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ABBIAMO I LUPI
MANCANO LE FAVOLE

Benedetta gente

ARISTEA CANINI

» segue a pag. 59

GIOVANNI COMINELLI

Il M5S ha posto come primo
punto del proprio programma
di governo la diminuzione del
numero dei parlamentari: i Deputati passerebbero da 630 a
400 e i Senatori da 315 a 200.
La riduzione provocherebbe
però una distorsione nella parte
maggioritaria dei seggi a favore delle Regioni più grandi.
Si deve ricordare che l’attuale
legge elettorale – il Rosatellum
- prevede che, dei 630 Deputati, 232 vengano eletti su collegio uninominale...
» segue a pag. 59

Prossima uscita

VENERDÌ
11 OTTOBRE

I poveri pagano per tutti. Non sappiamo proprio dove
abbiano preso tutto questo denaro.
(Zoran S. Stanojevic)

Dopo lo tsunami giudiziario a cavallo tra il 1992 e l’anno dopo, ci si guardava intorno con l’aria di chi è stato
scaraventato fuori casa, cacciato da presunti paradisi
terrestri in un mondo nuovo e deve cercare da capo un
nuovo “centro di gravità permanente che non mi faccia
mai cambiare idea sulle cose sulla gente” (Battiato). In
consiglio provinciale, al tempo in cui la Provincia era
un ente che contava, gli eletti nei vecchi partiti che stavano cambiando nome, alcuni per vergogna, alcuni per
convenienza, avevano perso la verve e la sicurezza di
appartenenza. Arrivò Berlusconi e ai democristiani, orfani dello scudo crociato, si pose il problema se posizionarsi a sinistra o a destra, l’ironia della canzone di Gaber
su “cos’è la destra, cos’è la sinistra?” adesso diventava
vero dilemma, altro che “fare il bagno nella vasca è di
destra / far la doccia invece è di sinistra”, si frugava nelle ragioni degli scontri e dibattiti...
» segue a pag. 59

CENE - LA POLEMICA

INCHIESTA

Bocca di rosa
è piena
di spine

a pag. 7

CASTIONE - IL CASO

La mappa della
prostituzione
a Bergamo e
provincia

a pag. 5

SARNICO

Ferretti (cantieri Riva)
di nuovo in borsa
Ferrari (Piero) e i cinesi
fanno boom

turismo
La storia di Pietro, 26 anni
e le sue 70 capre
a pag. 18

“Voglio mettere
SOVERE
le ceneri del mio cane
In vendita la Farmacia.
nella tomba
Con il ricavato
di famiglia”
investimenti alla casa
a pag. 16

Montascale e Piattaforme elevatrici

ANNIBALE CARLESSI

Gli amici, l’allenatrice e la catechista
raccontano Marzia

Stop ai cortei funebri
a pag. 38
a piedi
Il sindaco li vieta con VAL DI SCALVE
Se gli animali fanno…
l’ok del parroco

alle pagg. 2-3

IL PLATANO
E IL MONDO
Magniﬁche sensazioni di benessere invadono il mio spirito. L’immagine riﬂessa è di
una biforcazione di due rami
in fondo allo sguardo, che vedono immaginariamente il mio
corpo vestito di scarponcini da
montagna e da pantaloncini a
a mezza gamba, io, proteso a
quattro membra avvinghiato alla base e all’estremo dei
rami biforcuti di un grosso
platano in segno di pace. là in
alto, dove mi piace stare... vicino a chi dico io che...
» segue a pag. 59

FIORANO - PRIMO PIANO

di Piero Bonicelli

Il silenzio è una traversata, un
angolo in cui andare mentre
guardi volare i pensieri. Attraverso le strade al mattino, attraverso i miei angoli del cuore,
accelero, vedo i pensieri volare
e scappare ovunque. Arrivo in
redazione. Parcheggio. Il mercoledì è il giorno in cui qui
passano a ritirare la carta. Fuori
dalla porta della redazione...
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CASAZZA

Adattabili a tutti i tipi di scale

Don Paolo: “Il paese
sta invecchiando,
ma il 6 ottobre
inauguriamo l’oratorio

Servizio gratuito
di consulenza sul posto

VAL SERIANA

Ampia gamma di modelli

Assistenza post vendita
Contributo statale (Lg. 13/89)
Detrazione del 50%

VALIDA FINO AL 31 DICEMBRE 2019

a pag. 46

Limiti: ecco i veri dati sulle
multe, paese per paese.
Non si placano
le polemiche
a pag. 57
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L’INCHIESTA

Le rumene ‘pendolari’
del sesso. Il racket nigeriano.
La prostituzione maschile
sul ‘Serio’.
A Darfo in un cartello
il divieto di “concordare
prestazioni sessuali
sul territorio comunale”
Aristea Canini
Un cartello appeso su un palo della periferia di Darfo, messo lì dal Comune, altri cartelli simili su altri
pali della zona, la scritta è la stessa: “Divieto di contrattare o concordare prestazioni sessuali su tutto il
territorio comunale”. Insomma, il Comune dice basta, lo scorso anno aveva provato ad arginare il fenomeno prostituzione multando a tappeto tutte le auto che si fermavano dalle prostitute che di sera e di notte
riempiono le strade della periferia.
Molti i clienti che arrivano anche dall’Alto Sebino e dalla Valcavallina. Ma il mondo della prostituzione
in provincia di Bergamo è più complesso e variegato di quello che si pensa.
Ecco una mappa dettagliata di come ci si divide zone e territori anche in base al paese di provenienza
delle prostitute e con alcune curiosità, come le prostitute pendolari, che arrivano dalla Romania, un’ora
e mezza di volo, ‘lavorano’ due giorni, rientrano in patria e là si ‘godono’ un tenore di vita altissimo, ma
anche il dramma di ragazze sfruttate e picchiate, una nigeriana in 13 anni di... strada ha abortito 8 volte.
Un report raccolto dalla fondazione Gedama di don Giampaolo Carrara, dal 1998 sono in strada accanto alle vittime di tratta degli esseri umani, dello sfruttamento e della schiavitù della prostituzione: tanti
volontari… giovani, papà di famiglia, donne, suore… con il don, per più di 4 volte a settimana in strada,
di giorno e di notte. Nelle scorse settimane hanno elaborato un dossier che fotografa la situazione della
prostituzione a Bergamo e provincia. Un quadro a tinte fosche, da far rabbrividire, qui ‘Bocca di Rosa’ non
c’entra, qui le rose non sono nemmeno appassite, semplicemente non le fanno sbocciare.

L’INCHIESTA

Che casino per quei “casini”

Bocca di rosa
è piena
di spine

LA MAPPA DELLA
PROSTITUZIONE
A BERGAMO E
PROVINCIA

Stanno tornando, non sono più
cosi giovani come prima, alcune
si dichiarano rumene ma sono
albanesi.

Italiane

In strada ce ne sono pochissime, rispetto alle prostitute di
altre nazionalità, e l’età è molto
più alta delle altre. Sono in strada
per motivazioni diverse (disagi
in famiglia, debiti, stipendio insufﬁciente)

Vengono abbastanza facilmente in Italia visto che la Romania
fa parte dell’Unione Europea.
Sono ragazze molto giovani,
spesso minorenni, non di rado
sono rumene di etnia Rom. Vengono illuse da proposte di lavoro
e poi costrette a prostituirsi una
volta arrivate in Italia.
C’è un ricambio veloce. Sono
determinate a far soldi velocemente forse anche per la strategia
subdola che usa il racket che le
gestisce: sembra venga lasciata
loro una percentuale per cui il
“magnaccio” diventa, oltre che
protettore, anche “benefattore”.
Molte fumano, probabilmente
non “semplice fumo” e anche
alcool. Tendono ad un alto tenore
di vita.
Alcune sono in strada con la
loro auto… anche di lusso. Alcune sono complici del racket… e
controllano in strada altre ragazze. Pagano comunque agli albanesi (“proprietari di certe strade”) il posto di lavoro: € 50,00
a sera.
Le zone: Bergamo, Lallio,
Osio, Antegnate, Romano di
Lombardia, Boltiere, Dalmine. Alcune hanno appartamenti
in “afﬁtto” e lì portano anche i
clienti contattati in strada. Alcune sono portate da fuori provincia, specie da Milano.
Alcune sono pendolari dello
weekend: Bergamo e Romania distano soltanto 1 ora e 30

per a volte. Dei “taxi” le portano/
riportano anche da Milano soprattutto.

di volo. Insomma, ‘prostitute
pendolari’, vengono qui, lavorano due giorni, poi tornano in
patria e hanno un tenore di vita
alto, quello che si ‘guadagna’ qui
sulla strada in due giorni basta e
avanza per spassarsela in locali
alla moda per parecchio.

Nigeriane:
Asilo Politico per…
lavorare in strada
In strada sono tantissime. Numerose hanno in mano la richiesta di Asilo Politico così possono
almeno per un po’ di tempo operare indisturbate.
E’ una strategia del racket nigeriano di spingere a chiedere
subito questo all’arrivo in Italia.
La ragazza generalmente non
capisce il valore della richiesta e
pensa di avere in mano un reale
permesso di soggiorno.
Sanno che verranno convocate
dalla Commissione Territoriale
ma sognano di avere il Permesso
di 5 anni.
Esorcizzano a modo loro il
diniego… semmai “ho il mio avvocato che sistemerà tutto”. Con
l’asilo politico però non riescono
più a rientrare a casa e a far visita
alla famiglia.
Alcune vivono nei Centri di
Accoglienza ma si prostituiscono in strada. Spesate per vitto e
alloggio guadagnano poi in strada. Non di rado in questi Centri
ci sono anche delle madam.

Ragazze, Madam,
bogà, insomma,
‘protettori’ tra riti
Voodoo e minacce
E’ sempre più presente la ﬁgura del bogà o ogà (magnaccio
nigeriano) spesso appartenente a
racket maﬁosi nigeriani. Anche
la ﬁgura di giovani connazionali che si spacciano per ﬁdanzati
gravano sulle spalle di tante ragazze che oltre al debito da versare alla madam, soldi da inviare
alle famiglie,
spese varie da
sostenere per alloggio, alimenti
gravano sulle spalle delle ragazze.
Fanno largo uso della tecnologia: cellulare, facebook, social e
chat. Emerge così la loro doppia
vita: “quella di giorno” (signore, “principesse”, modelle…) e
quella di notte che chiaramente
rimane oscurata nei social. Qui
le identità cambiano, la stessa
persona ha più proﬁli… è interessante notare come spesso sono
tutte collegate tra loro anche con
le madam e il bogà (=magnaccio
nigeriano). Lì compaiono anche
foto e messaggi di clienti. Queste
immagini rimbalzano anche in
Nigeria alimentando nelle famiglie continue richieste di denaro;
famiglie che invece ignorano o
non considerano la vita di sfruttamento della ﬁglia.
I Voodoo ed altre “stregonerie” le inchiodano ancora in stra-
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Albanesi

Rumene:
le pendolari
della prostituzione

Araberara

da nonostante il pronunciamento
dell’Oba dello scorso anno che
liberava dai Voodoo ma che era
solo per le ragazze di Benin City
e non di altre zone dove ci sono
altri Oba.
La popolazione nigeriana si è
ampliata in questi anni e quindi
la rete di legami, conoscenze…
rendono più difﬁcile fuggire dalla strada.
Molti connazionali afﬁttano il
posto letto a queste persone che
poi vanno in strada a prostituirsi.
Si va da € 200 in su. I primi di
fatto si pagano abbondantemente l’afﬁtto della casa e le altre
trovano almeno un posto per
dormire.
Le varie chiese pentecostali
(vedi paragrafo sotto) presenti
nel territorio bergamasco non
aiutano queste ragazze costrette
alla prostituzione.
Dal nostro territorio partono
persone che si prostituiscono
prevalentemente a Milano, Milano parco di Lambrate, Lecco,
Como, Brescia, Padova e Verona.

Come diventare
Madam
Alcune ragazze presenti in
strada da tempo sono diventate
ﬁancheggiatrici delle “madam”
oppure vere e proprie madam
delle giovani arrivate o che si
sono spostate da altre città.
Alcune madam si prostituiscono o sono tornate a farlo perché

alcune delle ragazze che gestivano sono scappate in altre città
o all’estero. I racket nigeriani in
questi anni si sono evoluti e organizzati. Sono vere e proprie
maﬁe. Sempliﬁcando: se prima
c’era il reclutatore in Nigeria,
l’accompagnatore e la madam
in Italia, ora la rete dei trafﬁcanti è sicuramente più articolata e
diversiﬁcata. Sembra esserci anche la complicità di Boko Haram
(l’organizzazione
terroristica
jihadista diffusa nel nord della
Nigeria – n.d.r.). Sembrano attualmente più frequenti le ﬁgure
maschili (=bogà o ogà) accanto
o insieme alle madam. Spesso
trovano complicità anche con i
pastori delle numerose chiese
pentecostali diffuse nella bergamasca. Tante madam sono regolarmente presenti e residenti in
Bergamo o paesi della Provincia.

Chiese Pentecostali:
quei ‘Pastor’ che
gestiscono le ragazze
Sono largamente diffuse a
Bergamo e Provincia. Nel libro
redatto dalle ACLI qualche anno
fa erano più di 25 solo quelle
nigeriane. Ora sono aumentate.
4 ragazze nigeriane che sono
state accolte dalla fondazione
Gemana Onlus di don Gianpaolo Carrara, hanno dichiarato di
essere ﬁdanzate o sposate con
un nigeriano che ora si presenta
come “Pastor”. Una ragazza si

è deﬁnita pure lei Pastor e ha la
sua chiesa. Le madam sono spesso molto amiche dei “Pastor “
e questi magari complici con
loro. In passato si è sentito che
ci sono state mogli di Pastor, che
hanno sposato appunto quando
erano madam di 3 o più ragazze
costrette a lavorare in strada.
Non mancano sulle strade bergamasche anche prostitute di Polonia, Russia, Moldova, Bulgaria
oltre a sudamericane (Ecuador).

Prostituzione Maschile
Luoghi: Bergamo zona cimitero (meno rispetto al passato),
Seriate/Grassobbio lungo il Serio, Ponte S. Pietro all’Isolotto,
Ghisalba lungo il Serio… ma
anche panchine fuori di alcuni
centri commerciali.

Trans: dal Sudamerica
alle strade della Bassa
Sono prevalentemente brasiliani o comunque del Sudamerica.
Sono presenti in strada a
Bergamo (zona via delle Valli),
Lallio, S. Paolo d’Argon (zona
fabbriche), Ciserano, Zingonia,
Brembate, Mornico… ma poi
spesso lavorano anche in casa.
Tra loro gira alcool e droga. Abitano a Bergamo, Lallio,
Osio… ma vengono anche da
Milano.
Alcune trans sono in strada
con la loro auto… anche un cam-

Le strade della
prostituzione: da
Chiuduno alle valli
Tante sono le strade dove si è
diversiﬁcato il fenomeno della
prostituzione in questi anni: la
strada, alcuni appartamenti, motel, hotel, alberghi, centri massaggi, la casa del cliente, giornali
e riviste, internet, B&B.
La prostituzione in strada si
distribuisce su alcune strade
provinciali lottizzate tra i vari
racket e maﬁe: Provinciale tra
Seriate e Chiuduno. Provinciale
tra Montello e Mornico. Provinciale tra Palazzolo e Cavernago.
Provinciale Francesca tra Mornico e Pontirolo. Provinciale tra
Bergamo e Zingonia. Provinciale
tra Zingonia e Capriate. Provinciale tra Madone, Filago, Marne.
Provinciale Briantea tra Curno e
Ponte S. Pietro. Provinciale tra
Dalmine e Paladina. Provinciale
tra Caravaggio e Arzago.
Prostituzione nelle valli Bergamasche: nelle valli la prostituzione da strada si appoggia a
locali, si adesca all’interno e poi
si consuma.
Alcune arrivano in strada dalle
18.00 ﬁno all’1.00. Altre vanno
in strada più tardi e rimangono
ﬁno al mattino sia nelle ore dove
sono forse meno i controlli sia
nelle ore dove comunque vi sono
clienti (al sabato sera escono dai
luoghi di divertimento; al mattino le squadre dei lavoratori partono per i cantieri).
C’è chi è seduto su un secchio
della pittura, chi appoggiato a

una pompa della benzina, o in
piedi a una rotonda ma anche
comodamente in macchina personale e anche camper.
La fascia d’età più presente è
quella fra i 19 e i 23 anni. Un 2030% sono ragazze minorenni.

Una ragazza nigeriana
in 13 anni di strada
ha fatto 8 aborti
Molte praticano aborti, c’è il
caso di una nigeriana che in 13
anni di strada ha fatto 8 aborti.
Qualcuno ha lasciato il bimbo in
Ospedale. Una giovane incinta è
rimasta in strada ﬁno al giorno
del parto e i clienti la... preferivano ad altre. Spesso le donne sono
costrette ad abortire dai racket.
Una volta abortito sono rimesse

in strada.
La paura e l’atteggiamento
cambia anche e soprattutto se le
ragazze sono nigeriane o dell’est
Europa. La reazione è diversa.
Nelle nigeriane
Enorme paura del Voodoo.
Paura della madam e del bogà.
Paura di ritorsioni sulle famiglie.
Paura delle Forze dell’Ordine
specie della Polizia Locale. Paura di essere deportate: sarebbe
un generale fallimento. Sﬁducia
dell’aiuto offerto… da tutti…
dalle comunità. Abbondano di
bugie per proteggersi. Si sentono
“sporche”. Depressione. Pianto,
a volte manifesto, ma per lo più
nascosto. Evasione con fumo e
alcool. A volte cantano e danzano
per celare il dramma che portano
dentro. Sentono la pressione del
debito da pagare. Subiscono la
pressione delle richieste di denaro della famiglia, ignara della
storia reale della ﬁglia in Italia.
Si affezionano al cliente… ma
specie ai suoi soldi. Schifo per
rapporti e pretese particolari dei
clienti. Rivalità e tensione con le
colleghe. Capacità di sdoppiarsi:
in strada in un modo nella vita
normale in altro modo. Sentono
che Dio comprende la loro condizione e un giorno Lui farà cose
grandi per loro...

Le case chiuse, le
strade aperte. Quando
nel febbraio 1958 la
legge detta “Merlin”
(dal nome della deputata socialista che la
propose, Angelina Merlin) fece chiuse le “case
di tolleranza”, ci fu un
cambiamento di costume sociale, non più il
punto di riferimento per
i maschi (c’erano padri
che portavano i ﬁgli
maggiorenni, allora 21
anni, al primo svezzamento sessuale).
La prostituzione “regolata” si riversò
on the road, sulla strada. Se prima i controlli sanitari erano garantiti (almeno in
teoria), da allora si è aperto un “libero
mercato” dove la Maitresse è stata sostituita dai “papponi”, protettori e sfruttatori e si sono creati, come leggete, veri
racket anche di stampo maﬁoso. La legge Merlin lasciava comunque libera la
scelta personale di prostituirsi.
Le case di tolleranza erano state chiuse in Francia già nel 1946. Secondo le
statistiche in Italia nell’immediato dopoguerra erano attivi più di settecento
“casini con tremila donne registrate”.
In realtà quando la legge entrò in vigore (19 settembre 1958) i 2casini” chiusi
furono 560. Ci fu un dibattito serratissimo prima dell’approvazione della legge,
perﬁno Benedetto Croce intervenne a
difesa dei “casini”. Ecco il suo ragionamento: «Eliminando le case chiuse non
si distruggerebbe il male che rappresentano, ma si distruggerebbe il bene con il
quale è contenuto, accerchiato e attenuato quel male». La Merlin fu minacciata
e insultata.
Di tanto in tanto salta su qualcuno che
propone la riapertura delle “case chiuse”. Perché il fenomeno della prostituzione (“il più antico mestiere del mondo” non è certo svanito, anzi, ha favorito
quello che si voleva evitare, lo “sfruttamento” delle prostitute. Il dibattuto resta sul tema appunto dello sfruttamento,
non della libera scelta della professione
(su questo magari ci sarebbe da discutere sulla… tassazione del giro di denaro
che è consistente).
Alcuni comuni italiani, sul modello,

Nelle ragazze dell’est Europa
Scarsa predisposizione per lavori dignitosi ma poco
remunerativi. Evasione con fumo…
non solo fumo e alcool. Autosufﬁcienza… non hanno bisogno
d’aiuto. Tensione con chi tra loro
collabora o addirittura è la ﬁdanzata del magnaccio. Accettazione
della prostituzione per un tempo
determinato, per raggiungere dei
personali obiettivi. Capacità di
soffrire in strada per recuperare
soldi per situazioni familiari al
paese. Desiderio, un domani, di
vivere da sole senza uomini.
Le nigeriane terminano quando hanno ﬁnito di pagare il
debito che la madam impone
loro che va da € 30.000,00 a €
120.000,00. Questo signiﬁca almeno 2 o 3 anni di strada. Ma
in strada c’è chi è lì da 4, 5, 10,
13 anni. Alcune fuggono dalla
strada approﬁttando dell’aiuto
di Unità di Strada e Associazioni
per accedere a un programma di
Protezione. Pochissime chiedono un rimpatrio assistito. Altre
lasciano la strada perché “si sistemano” con uno dei clienti ﬁssi
italiani… o con connazionali. Al-

come a Darfo, hanno introdotto ordinanze che prevedevano pesanti multe per i
clienti delle prostitute di strada, con possibile arresto in ﬂagranza di reato (ﬁno
alla depenalizzazione di tali fattispecie)
da parte della polizia municipale, per i
reati di intralcio al trafﬁco e atti osceni in luogo pubblico, ma spesso tali
misure sono state ritenute incostituzionali e regolarmente le risultanti sanzioni
sono invalidate da pronunce giudiziarie, in quanto nemmeno la stessa legge
Merlin prevede sanzioni di questo tipo e
secondo l’art. 23 «Nessuna prestazione
personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge».
C’è stata anche qualche iniziativa opposta, quella di alcuni sindaci che volevano creare zone “a luci rosse” sul loro
territorio, in modo da circoscriver il fenomeno e controllarlo, ma le iniziative
sono state bocciate “perché in contrasto
con la legislazione nazionale deﬁnita
nella legge Merlin, che conﬁgurerebbe
per i Comuni stessi (non titolari della
facoltà di legiferare su temi etici e di
sicurezza avocati al solo Stato) il reato
di favoreggiamento della prostituzione”,
reato per cui fu imputato anche Berlusconi. La Legge Merlin tendeva a considerare lecita la prostituzione volontaria
e a punire invece chi sfrutta tale scelta
e le donne che quella scelta hanno fatto
senza costrizione.
Oggi è su questo reato, quello dello
sfruttamento, che si dovrebbe incidere.
Il termine “casino” fu per anni bandito
dal parlar forbito, quasi una parolaccia.
Oggi sembra se ne sia perso il signiﬁcato originario dell’andirivieni continuo
per essere solo sinonimo di confusione.

cune poi continuano a prostituirsi
anche dopo aver pagato il debito
per sopravvivere. Altre anche
ottenuto l’Asilo Politico continuano a prostituirsi. C’è chi riesce a rientrare in qualche modo
e con qualche soldo messo da
parte ai propri paesi di origine.
La vita termina ma i segni degli
anni sulla strada rischiano di non
andarsene mai. Per i trans non vi
è termine; è maggiormente una
strada di non ritorno.
Luoghi: Bergamo, Seriate, Pedrengo, Chiuduno, Cologno, Urgnano, Zingonia, Ciserano, Osio,
Dalmine, Lallio, Ponte S. Pietro,
Bonate, Almè, Villa D’Almè,
Petosino, Ponteranica Sorisole,
Alzano, Albino …

I racket
Hanno lottizzato le nostre strade, se le sono ripartite tra loro e
difendono il loro territorio.
Spesso ci sono conﬂitti più o
meno violenti tra loro.
Mentre le ragazze sono al lavoro in strada spesso frequentano i baretti ambulanti e locali
notturni… slot...

Il racket albanese che se prima più direttamente importava
le ragazze albanesi e le gestiva
ora pretende da chi è in strada il
pagamento del posto… almeno €
50,00 a sera.
Il racket rumeno con la complicità spesso di pseudo ﬁdanzate
che poi controllano altre donne
in strada. Racket forse meno
crudele di quello albanese ma
astuto: ti promette un lavoro in
Italia con notevoli guadagni…
fornisce una casa, da mangiare…
poi ti mette però in strada… ma
ti porta sul posto… ti protegge
se capita qualcosa… ti lascia una
percentuale… poi ti lascia andare
a casa dopo circa 3 mesi. (interrompendo così il periodo della
possibile permanenza sul territorio italiano).
Il racket nigeriano e le maﬁe
nigeriane quindi le madam e gli
bogà (= maschi). Racket capace
di gestire molte ragazze. Racket
che fa leva sul Voodoo, sull’inganno e poi sulle ritorsioni, sulla fragilità delle minorenni o di
donne comunque giovani, poco
istruite, facilmente manipolabili.
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FIORANO/GAZZANIGA – LA TRAGEDIA DELLA FAMIGLIA MECCA

“Marzia, allegra, impegnata, coscienziosa”
Il ricordo dei compagni di scuola e di oratorio

NUOVA PEUGEOT 508

di Anna Carissoni
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“La famiglia Mecca abita su
ai Masserini, la loro casa è poco
distante dal Cimitero – osserva
una signora con gli occhi lucidi,
accodandosi alla ﬁumana di gente che segue il corteo funebre – a
quella povera mamma basterà
affacciarsi da una ﬁnestra o dal
terrazzo per vedere la tomba di
sua ﬁglia… Non riesco a smettere di pensarci, il suo dolore continuerà a rinnovarsi, non ﬁnirà
mai…”.
L’amica che l’accompagna
annuisce: “Troppo grossa questa disgrazia, anche perché la
Francesca, poverina, ha ancora
davanti a sé il lungo calvario del
marito e delle altre due ﬁglie,
guarire dalle ustioni è un percorso molto lungo e doloroso, lo
so bene perché ho sempre fatto
l’infermiera…Speriamo che resista”.
Francesca è la madre di Marzia, la quindicenne dal viso pulito e solare che continua a sorridere dalla foto che campeggia
sulla bara bianca. “Sì, Marzia è
proprio così – conferma una sua
compagna di scuola e di CRE.
Poi si asciuga gli occhi e si corregge. “Voglio dire che ‘era’ proprio così, il CRE di quest’anno
era la sua prima volta, lei si era
buttata nella nuova avventura
con la sensibilità e la generosità
che la contraddistinguevano, i
bambini piccoli di cui era assistente l’avevano subito accettata
con entusiasmo, proprio perché
era sempre allegra e sorridente
e si faceva voler bene da tutti”.
“Allegra ma anche impegnata e coscienziosa – precisa un
altro amico di Oratorio - l’incarico l’aveva preso molto sul
serio, come faceva anche con la
scuola, del resto, e anche con la
pallavolo, altra sua grande passione…”.
Tra la ﬁumana di gente che è
venuta per l’ultimo saluto alla
ragazza tragicamente scomparsa
nell’incidente aereo del 22 settembre scorso sono tantissimi
anche i suoi compagni di scuola.
Le hanno dedicato gli striscioni
che campeggiano sul sagrato ed
ora sembrano farle da guardia
d’onore.
Si stringono l’un l’altro ammutoliti e sgomenti e non hanno voglia di parlare.“La morte
ci tappa la bocca, ci lascia solo
le lacrime e un gran buco nello
stomaco, un vuoto che fa male”
– ha detto il parroco di Fiorano
don Gimmi nel suo saluto alla
folla che gremiva la chiesa. Don
Gimmi ha poi sottolineato le tante storie che si sono tragicamente
incrociate nella mattinata da incubo che le comunità di Fiorano
e di Gazzaniga hanno vissuto il
giorno del tragico incidente: la
storia di papà Stefano che vuole
offrire alle ﬁglie l’esperienza indimenticabile di una bella gita in
una bellissima città; quella della
separazione drammatica di due
gemelle, Marzia e Silvia, abituate ad una vita serena e quasi in
simbiosi; quella di una madre,
Francesca, precipitata di colpo
in un dramma immane; quella
del piccolo Matteo, il fratello più
piccolo il quale, attonito, ancora
fatica a capire la tremenda bufera
che ha investito la sua famiglia;
quella di due buoni ‘samaritani’ ,
Angelo e Francesco, che si sono
precipitati a soccorrere, incuranti
del pericolo; quella di due intere comunità che sentono Marzia
come una ﬁglia; quella di una
scuola, l’ISISS di Gazzaniga,
che vede Marzia andarsene negli
stessi giorni in cui, un anno fa,
aveva visto morire uno dei suoi
studenti migliori, Luigi Zanoletti
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“Era sempre sorridente, una persona bellissima, solare”
Il ricordo della sua allenatrice di pallavolo e la catechista

di Francesco Ferrari
Strade condivise. Ora spezzate. Passo dopo passo. Ma ora i passi di Marzia
sono su altre strade. Che sanno di cielo.
Amicizie che hanno lasciato il segno.
Perché Marzia era una di quelle persone che marchiavano il cuore delle persone incontrate.
Gloria Gusmini ha pochi anni più di
Marzia. E ha pure una sorella della sua
stessa età. Aveva conosciuto Marzia
proprio per questo. “Andava a scuola
e a pallavolo insieme a mia sorella, io
andavo a prenderle e all’inizio avevo
notato queste due gemelle, Gloria e
Silvia, senza conoscerle tanto”.
Poi le storie di Gloria e Marzia si intrecciano. E nasce un rapporto di amicizia profondo, coltivato sui campi di
pallavolo ma anche in oratorio. “Nel
2016 mi è stato chiesto di dare una
mano ad allenare le ragazze dell’età
di Marzia della squadra di pallavolo
dell’oratorio Fiorano. Ho accettato e
ho iniziato ad instaurare un rapporto,
che è diventato sempre più emotivo: ho
legato molto con tutte le ragazze, non
solo con Marzia e Silvia”.
Dopo averla allenata per tre anni
consecutivi, Gloria quest’estate ha
condiviso con Marzia anche l’esperienza del CRE all’oratorio di Fiorano.
“Per lei era il primo anno da animatrice, era nel mio gruppo e tra i bambini
che seguivamo avevamo anche suo fratello Matteo: ogni giorno sua mamma

arrivava a chiedermi il cappellino o la
maglietta perché lui li perdeva sempre.
E per fortuna che al CRE c’era Marzia, che insieme agli altri animatori, ha
fatto da mamma al suo fratellino”.
Insomma, tre anni insieme in cui
Marzia è cresciuta e cambiata. Insieme
una passione, un’amicizia, una relazione vera. “È maturata moltissimo sotto
l’aspetto mentale, nel modo di pensare
e di vivere le relazioni. Per non parlare poi del piano sportivo: a livello
pallavolistico è migliorata tantissimo
in questi tre anni, al punto che l’avevano chiamata per fare un provino al
Nembro. Se l’era veramente meritato.
Infatti questa stagione aveva iniziato a
giocare a Nembro. Se avesse continuato, sono convinta che sarebbe arrivata
in alto perché aveva grandissime potenzialità: lei, come anche sua sorella
Silvia, ha lo sport nel sangue”.
I sogni che Marzia inseguiva sotto
rete, con cuore e passione, si sono però
infranti con la tragedia che l’ha portata
via. Restano i tanti ricordi di chi l’ha
amata. Gloria li racconta. Sulla labbra
un sorriso che dice quanto è stato bello.
Negli occhi la tristezza di chi ha appena subito un colpo terribile. “Ricordo
quando facevo degli esercizi solo con
gli alzatori: in squadra erano due, di
cui una Marzia. L’esercizio prevedeva dieci palleggi con la palla medica,
all’undicesimo lei mi guardava con i
suoi occhi sorridenti e mi diceva subito: guarda che io sono stanca. Così le

lasciavo un attimo di tregua”. In una
squadra le relazioni si tessono dentro
e fuori dal campo. “Appena arrivava
negli spogliatoi mi chiedeva sempre un
elastico per i capelli oppure i fazzoletti:
scherzando le dicevo che ero diventata
la sua fornitrice ufﬁciale”. In squadra
Marzia era una leader. “Ricordo bene
una partita straimportante per la classiﬁca. Lei era sotto rete: c’è stato un
attimo di confusione tra compagne di
squadra. Si è girata lei e con il suo
sguardo ha fatto capire: svegliamoci
perché non possiamo perdere. Marzia
era una bomba, aveva una grinta unica, vorrei essere anche io come lei”.
I cuori delle persone che hanno conosciuto Marzia sono rimasti solcati
dal suo sorriso.
Che puoi dimenticarti tutto e tutti ma
non il volto di chi ti butta addosso occhi e labbra che già dicono la voglia di
vivere. Fin dalla prima volta che ti conosce. È stato così anche per Valentina
Zamba, la catechista di Marzia negli
anni delle elementari e delle medie,
ﬁno alla Cresima.
“Quello di Marzia e Silvia era un
gruppo numeroso, una trentina di ragazzi. Durante l’anno della cresima
abbiamo creato dei legami forti, in
particolare con le femmine: le avevo
prese sotto l’ala, facevo per loro un
po’ da mamma con tutti. Proprio in
quell’anno tra l’altro io sono diventata
mamma e loro hanno conosciuto il mio
bambino”.

di Ardesio, nell’impatto mortale
con il pullman che dovevo riportarlo a casa dopo la mattinata
scolastica; e anche la storia di
una Valle, la Val Seriana, che si
ritrova ancora una volta ferita a
morte, smarrita di fronte ad un
evento così improvviso ed imprevedibile.
“Se Marzia non ha raggiunto
la meta che desiderava, la suggestiva città della laguna – ha
concluso il parroco - ha però
raggiunto la meta della felicità
totale, quella del Cielo”. E, rivolgendosi direttamente a mamma Francesca e richiamandosi al
miracolo di Naim, citato dalle
Scritture lette durante la Messa,
le ha rinnovato l’abbraccio e la
vicinanza della comunità, ricordandole che Gesù stesso, che
pure pianse di fronte al dolore
della vedova del Vangelo, avrebbe sorretto sulle sue braccia la
rete di compassione e di solidarietà che si è creata intorno alla
sua famiglia.
Mamma Francesca ha trovato
la forza di prendere la parola al
termine della celebrazione religiosa, quando ha ringraziato tutti
per la vicinanza e la solidarietà
ed ha affermato di averla trovata,
questa forza, proprio nel ricordo
della giovane ﬁglia che amava
tanto la vita e aveva sempre il
sorriso sulle labbra: “E non incolpo nessuno di quanto è successo, mio marito (Stefano Mecca, il commercialista che era alla
guida del velivolo precipitato ed
incendiatosi dopo l’impatto col
suolo, a bordo del quale c’erano
anche le altre due ﬁglie, Silvia e
Chiara, n. d. r.) ha fatto tutto ciò
che poteva” – ha aggiunto.
Quando la bara bianca ricoperta di rose esce sul sagrato, portata
a spalle dai cugini, il cielo si apre
e il sole di settembre accompagna la ﬁumana di persone, che
si dispongono in corteo, molte
delle quali non avevano trovato posto nella chiesa stracolma.
Una vera marea di gente. E’ tornato il sereno, la notte sarà chiara
e stellata. E le stelle – come dice
un proverbio esquimese – ‘sono
aperture nel cielo, da dove i nostri Cari scomparsi ci guardano e
continuano a illuminarci col loro
amore’.

Nel percorso di preparazione alla
Cresima tanti momenti forti vissuti
insieme. Passi condivisi che hanno al
sapore triste di tappe di un viaggio mai
compiuto. “Abbiamo fatto due ritiri, di
cui uno appena prima della Cresima
dalle suore di Gandino: giocavamo,
scherzavamo sui ﬁdanzati (anche se
nessuno si sbilanciava mai), sulle foto
da fare per il giorno del sacramento.
Quel giorno poi avevamo fatto una foto
bellissima con degli ombrelli gialli che
il parroco don Gimmi aveva regalato
ad ognuno. È un bellissimo ricordo,
quella foto con tutti noi abbracciati”.
E durante gli incontri di catechismo
Marzia era un po’ come le altre ragazze della sua età. “Non parlavano tanto,
nell’età della seconda media non parlano tanto a meno che spulci le parole.
Ma ho il ricordo di una persona meravigliosa”.
E Valentina ha mantenuto anche il
rapporto con la famiglia di Marzia e
Silvia. “Ho ancora a che fare perché
quando ho ﬁnito il cammino con loro,
sono diventata catechista della nuova
prima elementare, in cui c’è il fratellino Matteo. E abbiamo vissuto belle
esperienze con tutti”. Adesso quelle
con Marzia sono solo ricordi. Ma le
emozioni non si cancellano. “Era sempre sorridente, una persona bellissima,
solare. La cosa bella è che era sempre
disponibile a tutto, l’ho vista pochissime volte triste, era sempre con il sorriso”.
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Bergamo: il ribaltone di Ubi Banca
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(red) Settimana scorsa c’è stato un ribaltone tra i grandi soci
di Ubi Banca, che, aggregando
alcune anime storiche della banca lombarda, fa nascere un patto
di consultazione rappresentante
del 17,7% del capitale. Questo
patto di consultazione riunisce
la Fondazione Casa di Risparmio di Cuneo (5,9%), la Fondazione Banca del Monte di
Lombardia (4,9%) e le famiglie
Bosatelli (Gewiss), Bombassei
(Brembo), Pilenga (Fonderie
omonime), Radici Group, Famiglia Radici ed Andreoletti
(Scame Spa) a cui si dovrebbe

aggiungere la famiglia bresciana
Beretta. Da dove nasce questo
patto di consultazione? Da alcuni
partecipanti dei due schieramenti
che governavano ﬁnora la banca: patto azionisti Ubi di origine
bresciana e il patto dei mille di
emanazione bergamasca.
Se si prende l’elenco dei soci
bergamaschi si contavano circa
cento aderenti: chi aveva importanti e rotonde quote azionarie, i
leader del gruppo e chi con poche
azioni faceva pesare il proprio
apporto azionario come importante, anche se lo 0,01% sembrava più aderente allo spirito della

commedia di Pietro Garinei,
“aggiungi un posto a tavola”. Le
attività del patto saranno coordinate e regolate da un triumvirato:
Mario Cera (studio legale a Milano), Armando Santus (notaio
di Bergamo), Giandomenico
Genta.(tributarista e amministratore delegato della Fondazione Casa di Risparmio di Cuneo).

Nella dichiarazione ufﬁciale si
fa riferimento al mantenimento della stabilità della banca, al
favorire lo sviluppo della banca
indipendente, a forte sviluppo
industriale e attenta agli interessi
socio economici del territorio.
Tante belle parole risuonate
quando la banca era un tempo
Banca Popolare e anche succes-

sivamente quando i due patti
bresciani e bergamaschi co-gestivano l’azienda bancaria trasformata in società per azioni E
quindi il nuovo patto di consultazione a cosa serve, se le belle
parole sono prese pari pari dal
passato e riproposte per il futuro? Un futuro prossimo perché il
consigliere delegato alla gestione
di UBI banca, Victor Massiah,
dovrà predisporre il nuovo piano
industriale e soprattutto verrà al
pettine il nodo delle aggregazioni
che il mercato indica Ubi banca,
terza banca del paese, sposa in
due direzioni: o verso il Banco

Popolare di Milano o verso il
sempre celibe Monte dei Paschi
di Siena.
E quando si fanno matrimoni, il giorno delle celebrazioni
si riuniscono tutti gli invitati e
poi negli anni si sfoltiscono le
ﬁla e di veri “parenti o amici”
ne rimangono pochi. E quindi, se
si dovranno spartire le poltrone
nei consigli di amministrazione,
bisognerà essere pronti ad occupare i posti di comando e non
stare nelle retrovie con lo 0,01%,
importante per carità, ma sempre
uno strapuntino di potere… a
perdere.

SCENARI

RENXIT: “Matteo se n’è ghiuto e soli ci ha lasciati”
Ma a Bergamo i renziani restano nel PD, per ora.
“Matteo se n’è ghiuto e soli
ci ha lasciati”. Pare che qualcuno, fra i dirigenti del PD, abbia
parafrasato la famosa frase di
Palmiro Togliatti, detta in occasione dell’uscita di Elio Vittorini
dal PCI.
Ma in quel caso, correvano gli
anni ’50, si trattava di un abbandono di un singolo iscritto, seppur importante, e non invece di
un potenziale abbandono di una
parte di classe dirigente e iscritti, come spesso è accaduto nella
storia della sinistra italiana.
Esistono infatti diverse scissioni che hanno fatto storia, lasciato ferite profonde, causato
drammi familiari.
Senza tornare a quella del
1921 a Livorno (con la nascita
del PCI) o di Palazzo Barberini
del 1947 (Giuseppe Saragat fonda il PSDI), basta pensare a quella più recente quando, al momento del cambio di nome del PCI in
PDS, Achille Occhetto perse per
strada compagni del calibro di
Fausto Bertinotti e Arnaldo Cossutta, e a Bergamo se ne uscirono, per formare Rifondazione
Comunista l’ex parlamentare e
partigiano Giuseppe Brighenti ed
Ezio Locatelli.
Oppure a destra, le fratture del
Movimento Sociale Italiano (da
Pino Rauti a Francesco Storate)
ﬁno ad arrivare alla formazione
di Alleanza Nazionale da parte di
Gianfranco Fini, uscito poi per

Antonio Misiani
formare Futuro e Libertà.
Scissioni identitarie, dicono
ora tanti commentatori politici, per confrontarle a quella di
Matteo Renzi, che ha lanciato
la sua “Italia Viva” solo la settimana scorsa, senza, dicono
sempre gli stessi commentatori,
un diverso programma o diversi
valori rispetto al PD. Avranno
pure ragione, ma resta il fatto che
non ci troviamo di fronte ad un
abbandono singolo, visto che già
40 parlamentari hanno aderito ai
gruppi renziani e mano a mano
che passano i giorni sul territorio
cominciano a percepirsi segnali
di fratture anche all’interno delle
federazioni locali.
E Bergamo? La Renxit da noi
per ora non sfonda. Per ora.
La brace sotto la cenere vien
da pensare. Al momento nessun dirigente di primo piano ha

Davide Casati
mollato gli ormeggi per dirigersi
verso la nuova creatura di Matteo
Renzi, anzi il segretario provinciale (Davide Casati) e quello
cittadino (Federico Pedersoli,
renziano della prima ora) hanno
subito diramato un comunicato
congiunto nel quale dichiarano
con forza “non ci dividiamo”
proseguendo con “Non facciamo
l’errore di guardare indietro, richiamandoci ad un passato che
non c’è più. Questo, gli italiani,
non lo capirebbero” e invitando
gli iscritti all’assemblea provinciale del 30 settembre.
I Parlamentari? Tutti e tre in
maniera diligente restano con
Zingaretti, con la promozione di
Antonio Misiani a vice-ministro
all’economia. Il sindaco Giorgio
Gori ha rilasciato un’intervista
al Foglio per poi volare a Roma
e partecipare ad una riunione dei

Jacopo Scandella
sindaci presso la sede del PD,
poi ha stoppato ogni iniziativa
dei suoi consiglieri comunali. Da
quelli del PD ai suoi della Lista
Gori, questi ultimi concentrati
sull’avventura amministrativa
locale appena iniziata. In Regione Jacopo Scandella, anche lui
renziano della prima ora, ha confermato il suo “remain” nel PD,
continuando “ad oggi non sono
convinto che un nuovo partito
personale sia utile a qualcuno,
a maggior ragione perché non
vedo più in Renzi quella carica
innovativa e popolare che possa
guidarlo al successo”.
Resta Niccolò Carretta. Il
giovane consigliere regionale è
stato eletto l’anno scorso nella
Lista Gori, continua a tenere la
tessera del PD in tasca e coordina
la Lista Gori, potendo intestarsi
in pieno il successo della Lista

Leyla Giagà
alle scorse amministrativa (23%
dei consensi). Ma per il rinnovo
in regione (si vota nel 2023) resta
l’incognita della lista in cui candidarsi, visto che la Lista Gori
non si presenterà per il Pirellone,
e per ora Carretta prende tempo
preferendo volare alto.
In procinto di passare ad Italia
Viva, ci sarebbero il coordinatore del circolo di Seriate, Renato
Sarli, l’ex assessore comunale
Leyla Giagà, il coordinatore PD
dell’Isola Raffaello Teani e l’ex
coordinatore della Lista di Montezemolo (poi alleata con Mario
Monti), l’imprenditore Gian
Marco Gabrieli.

Il congresso cittadino
In una fase non facile si innesta il congresso cittadino dei
dem. Federico Pedersoli è in

Niccolò Carretta
carica da 5 anni, ma da alcuni
mesi ha annunciato che non si ricandida, e ﬁssato il congresso al
prossimo 27 ottobre, con le candidature da presentare entro il 10.
Due i possibili sﬁdanti: Franco Chiaromonte, turborenziano
del circolo 1, coordinatore di uno
di quei comitati di azione civile
che dovrebbero rappresentare
l’ossatura di Italia Viva (anche
se ha annunciato che non lascerà
il PD), e Francesca Riccardi,
martiniana all’ultimo congresso
e consigliera comunale alla seconda esperienza a Palazzo Frizzoni. In un partito di 400 iscritti
(in città) l’eventuale abbandono
di qualche decina di iscritti potrebbe spostare gli equilibri da
un candidato all’altro.
Ma da qui a ﬁne ottobre ci
sono solo 5 settimane, e Firenze
può attendere.

Stop ai cortei funebri a piedi
CENE - IL CASO

di Francesca Balduzzi
Lascia perplessi l’ordinanza
del quattro settembre 2019 emessa dal sindaco di Cene Giorgio
Valoti che vieta i cortei funebri.
L’ordinanza è stata pubblicata
anche sul bollettino parrocchiale
del paese, ed è stata fatta per regolamentare le modalità di svolgimento dei cortei cercando di
fare in modo che creino il minor
disagio possibile.
Dall’atto risultano le motivazioni per la messa al bando. Il
primo problema è la volontà di
superare l’antica consuetudine
di accompagnare il defunto ﬁno
alla parrocchia, si legge: “Considerato che è usanza da vecchia
data lo svolgersi di cortei funebri

Il sindaco li vieta con l’ok del parroco

a piedi per il trasporto delle salme dal luogo di decesso al luogo
in cui si svolgeranno le esequie e
successivamente ﬁno al luogo di
sepoltura”. Un altro problema,
motivazione principale dell’ordinanza, è legato alla sicurezza e al
trafﬁco veicolare: “i percorsi che
vengono effettuati coinvolgono
spesso le principali arterie viarie
con conseguenti criticità del trafﬁco veicolare, talvolta ponendo a
rischio l’incolumità dei partecipanti al corteo medesimo”.
Il sindaco fa inoltre notare che
la maggior parte dei cortei si fa
in auto e che quelli “appiedati” sono solo quelli considerati
vicini alla parrocchia, quindi il
problema della messa al bando riguarda poche famiglie. Da

queste problematiche la maggioranza si sente di escludere la possibilità di regolamentare i cortei
prevedendo aree autorizzate al
loro svolgimento che “creano
diseguaglianze tra le famiglie
dei defunti”.
Per evitare quindi discriminazioni, disagi al trafﬁco e pericoli
per veicoli e pedoni e “Visto il
parere favorevole del Parroco”;
il sindaco ordina per i cortei funebri “il divieto, su tutto il territorio comunale e in tutti i giorni
dell’anno, di svolgere cortei
funebri dal luogo di decesso o
dal luogo di abitazione al luogo
in cui si svolgeranno le esequie
(Parrocchia o altro luogo)”.
Abbiamo contattato il parroco
Don Giudo Sibella per sentire

la sua opinione a riguardo. “Ci
siamo adattati, è stata una soluzione condivisa con il comune e
con le pompe funebri - ci ha detto Don Guido - i disagi per gli
automobilisti e le lamentele che
ne derivavano erano troppe e
abbiamo deciso di prendere questi provvedimenti. Troppo spesso
non si riusciva a gestire la sicurezza dei cortei e questa è stata
la decisione migliore”.
Il parroco conclude dicendo
“Già prima che arrivassi qui
a Cene c’era la consuetudine
di fare i cortei a piedi solo per
le case vicine alla parrocchia,
mentre gli altri si facevano in
macchina; questo provvedimento
non darà fastidio a nessuno perché non cambia di molto quello

che già si faceva, sono sicuro che
non genererà lamentele”.
Il sindaco Giorgio Valoti
conferma quanto scritto nell’ordinanza e detto dal parroco, chiarendo la ratio che ha portato a
prendere questa decisione. “La
gente deve capire il contesto, - ci
dice il Sindaco - c’erano delle
diatribe a livello locale, il parroco ha fatto delle scelte necessarie. Don Guido aveva delimitato
una zona concentrica dalla chiesa entro cui era permesso fare i
cortei, al di fuori di questa zona
invece non erano consentiti.
Chiaramente la gente si lamentava, giudicando discriminatoria
una scelta simile. Come amministrazione abbiamo salvato capra
e cavoli, abbiamo assecondato il

parroco e abbiamo evitato che
si diffondessero malumori e che
non si creassero disuguaglianze
fra i cittadini, senza contare il
beneﬁcio che ne deriva per la
viabilità. L’ordinanza è chiara, o
tutti o nessuno, non sono accettati favoritismi”.
Un’ordinanza simile può
generare tuttavia lamentele e
perplessità e Valoti ne è consapevole: “E’ una storia montata
dalla minoranza, pensate che
sia moralmente facile prendere
una decisione simile? Ci siamo
adattati e abbiamo fatto ciò che
abbiamo reputato più giusto per
la popolazione, se ci saranno lamentele ritratteremo l’ordinanza
o la modiﬁcheremo in base alle
esigenze”.
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ODONTOIATRIA. L’IMPORTANZA DILEACCURATI
MINORANZE CONTROLLI DI IGIENE DENTALE

Morstabilini:
unico,
nuovo e... trasversale”
Denti,“Gruppo
come
preservare

nel tempo
Le nostre considerazioni
sul centroimpianti
Testo gli

“Il gruppo unito delle attuali tre minoranze sarà varato a
breve”. Massimo Morstabilini
è il candidato in pectore per le
prossime elezioni comunali della
primavera 2020. “No che non lo
sono, non c’è stata ancora alcuna decisione in merito. Anche
perché stiamo creando un gruppo molto trasversale, insomma
non sarà solo l’unione delle tre
minoranze, stiamo allargando il
campo con nomi nuovi. La designazione del candidato a sindaco
sarà una decisione che il gruppo
prenderà a breve, ve lo assicuro.
Faremo un’operazione seria, con
un programma molto innovativo.”.
Intanto state “pestolando” facendo opposizione alle decisioni
della maggioranza. Cominciamo
dal centro sportivo di via don
Bepo: “Guarda, a noi dispiace
di aver avuto ragione sulla gestione del centro sportivo, perché
aver ragione signiﬁca prendere
atto che per i Clusonesi questa
è stata ed è un’occasione mancata!. L’avevamo detto, ridetto,
abbiamo insistito ma c’era la
fretta per l’Atalanta che è stato un evento importante, ma un
centro sportivo non può vivere
per 15 giorni l’anno. Abbiamo
contestato la scelta di eliminare
il campo di calcio a undici che
afﬁancava l’attuale, c’era l’occasione per realizzarlo in sintetico,
l’illuminazione c’era (non c’è in
quello in erba) e avrebbe facilitato, anche da un punto di vista
economico, la gestione (basta
pensare alle squadre che d’inverno hanno necessità di allenarsi e
giocare anche le partite, è chiaro
che un gestore poteva afﬁttare il
campo). L’assessore Trussardi
nel corso dell’ultimo consiglio
comunale ha spiegato che la palestra sarebbe stata fatta lì perché, essendo più vicina al bar,
avrebbe facilitato la gestione.
Ma chi gestisce impianti sportivi di questo tipo sa che non è un
bar spostato di pochi metri a fare
la differenza e tutti capiamo che
sarebbe assurdo progettare un intervento da 4 milioni di euro in
base a un piccolo bar esistente.
Le associazioni sportive alla
ﬁne hanno fatto qualche breve
calcolo di costo di gestione e si

Una corretta igiene
orale professionale, eseguita in uno
studio dentistico
da personale qualificato, permette
di eliminare tutti i residui che si
sono accumulati
sui denti a causa
di un’igiene orale
domiciliare insufficiente, grazie al
trattamento base
di ablazione tartaro, che consente di
eliminare il tartaro
visibile (sopra-gengivale).
Una
frequente
igiene orale professionale è sempre
consigliata,almeno
ogni 6 mesi, per
eliminare residui
soprattutto
nelle zone difficili da
raggiungere, quali
incisivi e spazi fra i
denti.
Ne parliamo con
il Dott.Edoardo
Franzini, odontoiatra che opera
presso il Poliambulatorio Habilita

sportivo, sui progetti del nuovo campo
ai Prati Mini e il Parco sotto il Monte Polenta

sono subito deﬁlate.
Clusone. Lì, secondo un progetto Consiglio comunale l’idea di reaAbbiamo sentito più volte di Comunità Montana, dovevano lizzare questo Parco del Castello,
affermare pubblicamente che sorgere: il Palazzetto dello Sport, appunto nell’area tra il cimitero
il Sindaco ha accettato le mo- un ristorante e una museo/audito- e il Monte Polenta. Sono stati
diﬁche richieste dall’Atalanta rium sotto l’attuale struttura co- stanziati per la progettazione e la
sulla struttura. Speriamo che le perta, una nuova tribuna dal lato realizzazione 290 mila euro. Foresigenze di un ritiro di due set- opposto e altre due corsie della se alla gente sembreranno tanti.
timane non abbiamo penalizzato pista di atletica. Quel progetto fu Vi ricordo solo che il Comune di
quelle, più importanti, dell’uti- bloccato dal Comune di Clusone Clusone, per attrezzare il Parco
lizzo durante tutto l’anno da par- sotto la gestione Guido Giudici del Patronato aveva speso allora
te delle nostre società sportive.
che era favorevole però a costru- 353 mila euro e rispetto all’area
Il Comune non potrebbe assu- ire il palazzetto. Poi arrivò Olini del Monte Polenta è molto più
mersi la gestione? “No, per non che subito bloccò il progetto del piccola. Quindi stanziare quella
pagare l’iva sulla realizzazione Palazzetto, per poi ripensarci cifra in fase progettuale è sbadella palestra il Comune si è ob- iniziando a spostarlo come ave- gliato, per fare un Parco innovabligato ad assegnare la gestione vi scritto tu, come la Madonna tivo e così grande serve ben altro.
a un soggetto privato. E non cre- Pellegrina, sotto il Monte Polen- La nostra proposta è di progettadiate che l’Iva fosse poca cosa, la ta, poi all’Oratorio e inﬁne dove re l’intervento considerando una
cifra, visto il costo ﬁnale, sareb- adesso c’è la palestra. Questo no- cifra adeguata, rimandando la
be intorno ai 400 mila euro. Ma nostante il PGT clusonese preve- realizzazione a lotti”.
adesso ci troviamo con la città desse comunque su quel terreno
Inﬁne la Comunità Montana
senza palazzetto
(quella E.
è una
di proprietà
ai Prati Mini implanto-protesista,
ancora che ha scatenato un putiferio poIl dottor
Franzini,
odontoiatra
palestra, come abbiamo sempre il… Palazzetto. Nello spostar- litico e ha portato alla nomina a
operachepresso
Poliambulatorio
Clusone
detto) e senza qualcuno
ac- siHabilita
quel progetto
del Palazzetto presidente
di Calegari: “Stiamo
cetti la gestione. Ci sarà un nuo- diventava sempre più piccolo, assistendo al muro contro muro e
vo Bando, certo, ma è la struttu- come infatti è successo”.
penso che abbiano prevalso alcura che rende difﬁcile trovare un
Però arriva il Parco sotto il ne logiche partitiche e personaligestore”.
Monte Polenta. “È una soluzione smi. Mi auguro che i rancori tra
Si parla di un campo di calcio che ci vede molto favorevoli nel i sostenitori dei due schieramenti
ai Prati Mini. “Qui la situazione merito. Guarda, c’era un proget- vengano messi da parte, così che
è complessa e le scelte devono to degli anni ‘80 che proprio lì si possa lavorare tutti insieme e
essere fatte tenendo conto che prevedeva già il Parco, tra l’al- con urgenza ai temi che riguaril Centro dei Prati Mini è della tro, se ben ricordo, anche utiliz- dano il nostro territorio: viabiComunità Montana, mentre il zando appunto il Monte Polenta lità, mantenimento dei servizi,
terreno su cui potrebbe sorgere il per alcune strutture, scivoli e turismo, spopolamento dei paesi
campo di calcio è del Comune di quant’altro. Adesso è arrivato in di montagna…

di Clusone e che
si occupa di parodontologia, cioè
della prevenzione,
diagnosi e cura
delle patologie le-

gate ai tessuti che
sostengono il dente (gengive e osso)
e di tecniche per
la conservazione
degli impianti nel

tempo.
«Oltre al trattamento di igiene
dentale, consigliamo ai pazienti di
sottoporsi a dei

controlli periodici sovraccarico occlueffettuati con stru- sale.
menti ad hoc e con Per il buon esito di
polvere di glicina, un trattamento immateriale che agi- planto-protesico è
sce senza modifica- quindi necessario,
re le superfici in ti- oltre ad un adeguatanio - sottolinea il to protocollo chidottor Franzini - . rurgico e protesico,
Se, infatti, gli stu- anche e soprattutdi scientifici han- to uno scrupoloso
no dimostrato che controllo igienico
grazie a questi domiciliare e protrattamenti gli im- fessionale – prosepianti possono du- gue il dottor Franrare tutta laRETROSCENA
vita zini -.
senza compromes- Le visite di consi, le infezioni del trollo comprendoparodonto e le sue no la valutazione
complicanze posso- dell’impianto e del
La Lega dianche
Clusone tessuto
del resto, pur circostanavendo guidato
no(p.b.)
verificarsi
non è mai stata tanto bene, il la sezione leghista della città,
negli
impianti
i quali
possono
“commissario”,
AugustodenPoli, te,
è sempre
stato visto
come un
da
quando
ha
preso
in
mano
la
“battitore
libero”,
difﬁ
cile da intali
perché
esistono
mostrare
segnali
sezione baradella ha invertito quadrare, soprattutto quando si
diversi
probabili
la tendenza deifattori
segretari chedi
lo iniziali
devono fare di
i compromessi
che
hanno preceduto,
che
sostanzial- complicanze
sono il pane della politica.(peFatto
rischio
che
possono
mente tendevano a blindare gli sta che Olini non si è mai curato
aderenti.
di far crescere in casamobiLega un
incrementare
il po- rimplantite,
Da qui l’aumento sostanzioso suo “delﬁno”, insomma un suo
tenziale
tale
con- lità
ecc.).
di iscritti al di
partito
salviniano.
successore.
E adesso infatti per
Ma…
il
ma
riguarda
il
fatto
che
la
sua
successionecontrolli
si cerca fuori
dizione.
Questi
il sindaco leghista Paolo Olini ha dall’ambito leghista, con la viceTra
essiuna politica
abbiamo
l’oLuzzana,
pportusempre fatto
leghista danno
sindaca Antonella
non
sui
generis,
è
stato
anche
accusaleghista,
in
pole
position.
Anche
pregressa
malattia
nità
al
clinico
di
to di “eresia” (come quando so- appunto per mancanza di candiparodontale,
stenne alla presidenzascarsa
della Co- intervenire
dati leghisti spendibiliprecoa livello
munità Montana Alberto Bigoni) elettorale, nel senso di candidati
igiene
nel trattae comunque orale,
ha sempre resifatto il cemente
che possano raccogliere
un adebattitore
guato consenso
manteneredi
la
dui
dilibero.
cemento dei mento
a per
favore
Il suo feeling ultimamente è guida del Comune clusonese.
restauri,
fat- unInsomma
successo
lungo
quello con l’on.fumo,
Daniele Belotti,
la Legaache
ammicui
lo
accumuna
il
tifo
ultrà
per
nistra
oggi
con
Olini
non
sembra
tori
genetici,
diatermine
degli
iml’Atalanta e anche un carattere affatto in sintonia con la Lega
bete
scompensato,
popolare che
ha fatto le fortu- pianti»
che sta costruendo nei numeri il
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IL SALUTO A DON DAVIDE ROTA CONTI

Se n’è andato il “prete con la valigia”
E’ stato un saluto a tratti anche
accorato quello a don Davide
Rota Conti. Otto anni a Clusone
con un Oratorio che è stato rivitalizzato. Il suo “consuntivo” lo
abbiamo pubblicato nell’intervista su Araberara (7 giugno 2019
in cui si era deﬁnito “il prete con
la valigia”) quando è stato dato
l’annuncio della sua partenza per
Cologno al Serio. Ha passato comunque l’agosto e la prima parte
di settembre per concludere tutte
le iniziative che aveva programmato. Alla guida dell’oratorio gli
succede don Alex Carlessi (vedi
intervista su Araberara del 13
settembre) che farà il suo ingresso in Clusone il 29 settembre.
Alle 10.30 è prevista la celebrazione eucaristica in Basilica e
alle 11.30 l’aperitivo di benvenuto sul sagrato della basilica.
(FOTO GIULIANO FRONZI - CLUSONE)

La Lega baradella cresce ma...
non ha un candidato

ne di entrambi. Anche Belotti

commissario Poli.

Montascale e Piattaforme elevatrici

• 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

FINO AL 31 DICEMBRE
DICEMBRE2019
2018

www.eleliftmontascale.it
VALIDA FINO AL 31 DICEMBRE 2019
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ALTA VALLE SERIANA

Curate il verde su quel muraglione!

PREMOLO - IL CASO

27 settembre 2019

SEGNALAZIONE

“Perché non pubblicate una lamentela per come non è tenuta in ordine
nella parte del verde il muraglione di piazza della Rocca che fa parte del
centro storico e penso che giardinieri possano sistemare rinnovando con
ﬁori o altro. Grazie”.
Ecco le foto.

ASSOCIAZIONE “ABBRACCIAPERTE”

Arrivano 24 bambini bielorussi

CLUSONE

Stefano, il sexy cuoco del ‘Filatoio’
conquista la Romagna
(sa.pe) “Il mio futuro è in cucina (lavora al Ristorante Il Filatoio a Sovere – ndr) ma se dovessero aprirsi le porte della moda
non dirò di no”, ci aveva conﬁdato neanche troppo ad alta voce
Stefano Colombo dopo aver indossato la fascia di Mister Terme
di Boario.
E soltanto qualche mese dopo ecco arrivare altre soddisfazioni
per il clusonese, stavolta dalla riviera romagnola.
A Riccione ha indossato la fascia di ‘Mister Model’ (il concorso è stato ideato dalla modella Nicholl Peace, concorrente di
Ciao Darwin, in collaborazione con un’agenzia di moda pugliese), mentre sulla spiaggia Paparazzi 242 a Milano Marittima (il
titolare è l’imprenditore Patrick Baldassari, che ha partecipato
alla scorsa edizione di Temptation Island Vip) si è aggiudicato
quella di ‘Mister House Party’.
“Mi si è presentata questa occasione e l’ho colta al volo –
spiega Stefano -. È stata una bellissima esperienza, è stato davvero emozionante ma non è cambiato niente da luglio, amo il mio
lavoro e sono sicuro che il mio futuro sia in cucina”.

Comune e Banca San Paolo non restituiscono nulla…
perché non ci sono stati “movimenti” per 10 anni:
“Ma se l’avevano in mano quelli del Comune
come facevo a fare… movimenti?
E perché è sparito un milione (di lire) dal conto?”
Aristea Canini
Un uomo che versa soldi per
una ﬁdeiussione per un lavoro al
proprio Comune, un libretto al
portatore che scade e quei soldi
che dopo 20 anni sono spariti.
Succede a Premolo. Domenico
Meloncelli l’1 dicembre del 1997
consegna al Comune un libretto
al portatore a garanzia dei lavori
effettuati in via Madre Gesuina
Seghezzi. Sono passati 22 anni:
“Il 23 ottobre del 2018 – racconta
Domenico in una lettera scritta al
sindaco di Premolo - sono stato

contattato dal signor Trivella,
tecnico del Comune, per riconsegnarmi il libretto. Il giorno dopo
chiedo alla Banca San Paolo di
Ponte Nossa di poter riscuotere
l’importo presente sul mio libretto al portatore. Tengo a precisare
che, avendoci versato 1.716.600
lire nel 1997, con un tasso annuo
del 1,250% mi aspettavo di riscuotere perlomeno la cifra versata. Con mia amara sorpresa,
invece, il direttore della ﬁliale mi
comunica che al 31 marzo 2003
sul libretto erano presenti solamente 680,19 euro e inoltre non

possono nemmeno essere riscossi
in quanto il libretto risulta estinto
poiché senza movimento per più
di 10 anni”.
Insomma, Domenico non ha più
visto una lira, o meglio un euro:
“Niente di niente, si sono rimbalzati le responsabilità, dal tecnico
comunale alla Banca, mi hanno
detto che l’ho lasciato scadere ma
se l’avevano in mano quelli del
Comune io cosa potevo fare?”.
Domenico non ci sta: “Perché
nessuno, né dal Comune, né dalla banca, mi ha contattato prima
della decadenza dei termini del

libretto? E poi, perché anziché
crescere di anno in anno con la
maturazione degli interessi bancari, il mio deposito è invece
diminuito? Inﬁne, dal momento
che il libretto era in mano loro, a
chi spetta ora rendicontare a me
dei movimenti effettuati?”.
Perché se la cifra è calata di un
milione e rotti, qualche “movimento” c’è stato. Meloncelli ha
messo nero su bianco nella lettera al sindaco: “Immagino che nel
caso le parti fossero invertite, mi
avreste contattato per tempo e
sicuramente mi avresti notiﬁcato

Pellegrinaggio in Francia dell’Unità Pastorale
di Villa d’Ogna, Nasolino e Ogna

Mancano armai pochi giorni all’arrivo dei
24 bambini provenienti dalla Bielorussia e
che saranno
ospiti nelle famiglie dei paesi del nostro
territorio. 17 di essi sono in famiglia mentre
7 che vivono nell’istituto di Kamenka, sono
ospiti con le loro insegnanti e l’interprete alla
casa Fondazione Angelo Giudici.
Le famiglie e tutti i volontari che operano
per l’associazione Abbracciaperte sono ben
contenti di accogliere questi minori.
Per i bambini della Bielorussia questo è
un mese di vacanza salute, perchè attraverso
l’aria pulita che respirano sul nostro territorio il cesio della radiazioni di Chernobyl diminuisce abbassandosi circa del 60%. Grazie
perciò a tutte le istituzioni (Comune, Parrocchia, Oratorio, Scuola, Fondazione Angelo Giudici e Fondazione Clara Maffei) e a tutti i volontari che ci
afﬁancano per realizzare questo progetto in aiuto a dei minori.
Per il Direttivo.
Domenico Giudici

Pellegrinaggio in Francia organizzato dall’ unità pastorale di Nasolino, Ogna, Villa d’Ogna. Un gruppo di 26 persone, accompagnate da don Riccardo Bigoni, si è recato in Francia a Chambery, Ars, Paray-le-Monial, Castelli della Loira, Tours, Mont Saint Michel, Lisieux, Rouen, Parigi, Annecy, dal 23
al 30 Agosto 2019.

LINEA VITA SICURA EN 795/2012
Grande giornata di festa per la classe 1939 di
Premolo. Domenica 15 settembre le donne e gli
uomini che nel corso del 2019 hanno compiuto (o
compiranno) 80 anni, si sono incontrati in occasione della festa dei coscritti.
Hanno assistito alla Santa Messa celebrata dal
parroco don Gianluca Colpani nella chiesa parrocchiale di Premolo, nel corso della quale sono
stati ricordati tutti i coscritti scomparsi. In seguito,
sono stati portati con il pulmino della Parrocchia da
alcuni volontari al ristorante “La Bussola” di Clusone per il pranzo conviviale, che è stato allietato
da Amadio Bertocchi, che ha recitato alcune sue
poesie dialettali. Tra i festeggiati era presente anche
l’ex sindaco Gianni Gaiti, anche lui del 1939. Ecco
la poesia che Amadio ha dedicato agli ottantenni di
Premolo.
***

Quàter rìme per regordà
i nòscc otant’agn
Cara la mé zét, còme spöl capì
i agn i passà con töt ol nòst saì,
i lassà ol sègn, dé per dé, mis per mis,

La sicurezza costa
meno di quanto pensi

mia apèna ‘n del cör, ma pròpe anche söl vìs,
töcc i dé i se fa sèmper piö fadigùs,
perché s-diènta ècc e noiùs.
Tante momencc bèi ‘n di stì agn la éta la m’à regalàt
e, de tanta salüte e alegria premiàt,
töcc i atèm dla nòsta éta l’è stac sèmper ü dunà,
che noter a ‘n faa a i òter,
e, che i òter i mé faa a nòter,
anche se tanta fatìga e soferènsa,
a m’a troàt sö la strada dla nòsta esistènsa;
adès per nòter, töcc i dé, l’è ü miràcol da vivèl
con amùr
anche se ‘l gh’è di momèncc pié de dolùr.
Incö a ‘n s’è che töcc insèma a festegià
e ol Signùr per i otanta agn a ringrassià,
‘n del stess tép anche a regordà
chi nòscc coscrècc, che è ‘ndàcc inàcc
e, per i montagne del cél e dré a caminà.
Chèsto a òter del trènta növ l’è chèl che ve
‘ngüre;
che, ﬁna a sènt’agn la düre.
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a causa della ridotta portata
dell’acquedotto di Via Predazzoli, abbiamo dovuto sostenere ulteriori spese per l’allacciamento
dell’acqua a partire dal bacino.
Da cittadino onesto quale sono,
quindi, non chiedo nulla di più di
quello che mi spetta, vale a dire
l’importo versato e gli interessi
maturati in 22 anni”.
La lettera è stata consegnata a
ﬁne giugno al Comune ma niente da fare, Domenico Meloncelli
non ha avuto risposta. E i suoi
soldi (quel che ne restava) sono
spariti.

l’importo dettagliato da restituirvi, penale inclusa! Trovo vergognoso che un cittadino onesto
che ha eseguito i lavori per la costruzione della sua abitazione seguendo ogni vostra direttiva venga preso in giro in questo modo.
Vi ricordo inoltre che il Comune
di Premolo per la lottizzazione
in via Madre Gesuina Seghezzi
non ha speso nulla, riscuotendo
(giustamente) gli oneri di urbanizzazione e in aggiunta circa
37.000.000 di lire per accedere
ai primi 30 metri della strada comunale di Via Predazzoli. Inoltre
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ONORE

tre i più grandicelli se la spassano
in attesa dell’inizio della scuola.
Ma torniamo al mezzo secolo
di storia, che al giorno d’oggi per
un’attività non sono mica pochi,
soprattutto in un paesino che conta meno di mille anime. Eppure
da qui sono passate generazioni
intere, un bar che parla rigorosamente in rosa, perché la gestione
è al femminile da sempre (anche
se ora ﬁgli e nipoti, che sono sei,
sono tutti maschietti). Insieme
a Ilaria ripercorriamo la storia
dell’attività che con tanto amore
è partita nell’ormai lontano 1969
per arrivare ai giorni nostri con
quella passione che non è svanita
mai. E allora partiamo dall’inizio, sfogliando le pagine di quei
ricordi che restano indelebili nel
tempo.
“Qui c’era una stalla e il suo
ﬁenile – spiega Ilaria - costruito dalle mani del nonno, mentre nonna Rita gestiva un bar
dall’altra parte del paese. La mia
famiglia è poi venuta a vivere sopra il bar e quando siamo nate

io e la mia gemella Elisa gli spazi erano diventati troppo stretti,
quindi è stata creata una stanza
qui a ﬁanco… insomma aprivamo la porta ed eravamo qui. Facevamo i compiti, pranzavamo,
guardavamo mamma e nonna
che lavoravano, ricordo ancora

nonna che stirava proprio come
fosse a casa, e ben presto abbiamo iniziato a darci da fare anche
noi (sorride – ndr)”.
E quante cose sono cambiate
in tutti questi anni… “E’ cambiato il paese e sono cambiati
i clienti. Quando ci lavorava-

no mamma e nonna, il paese si
svuotava durante la settimana
perché tutti gli uomini lavoravano in Svizzera, ma il ﬁne settimana si ritrovavano qui per
giocare a biliardino, freccette, a
carte. Adesso è un bar per tutti,
dai ragazzini ﬁno agli anziani…
ci piace pensare sempre a qualcosa di nuovo pur mantenendo le
tradizioni, infatti ogni venerdì il
bar si divide in due, da una parte
i giovani e dall’altra gli anziani
che si sﬁdano a carte”.
Ma ci sono momenti che ritornano alla memoria, gli occhi di
Ilaria si illuminano… “Ci piace
tenere viva una tradizione a cui
mia nonna era molto affezionata,
ogni anno si cucinava la porchetta per i clienti ed era una grande
festa. Dieci anni fa, in occasione
del quarantesimo anniversario,
l’abbiamo ripresa. Quest’anno
abbiamo perso mamma e la voglia di festeggiare non era molta ma poi abbiamo pensato che
a lei sarebbe piaciuto e allora
abbiamo organizzato tutto velo-

ROVETTA - VERTOVA

Rovetta e Vertovese vanno a braccetto con il settore giovanile.
Al via la stagione dei fantastici Esordienti di mister Rodigari

(sa.pe) Si riparte da un’esperienza nuova per gli Esordienti 2008 allenati da mister
Loris Rodigari. Dal CSI a sette giocatori si passa alla FIGC a nove, un mondo nuovo,
tutto da scoprire. I primi allenamenti al Marinoni di Rovetta, poi l’esordio nel primo
torneo della stagione e ora si attende il via ufﬁciale... “Questo potremmo chiamarlo anno
zero, per la prima volta collaboriamo con la Vertovese e ci troviamo ad affrontare un
campionato completamente nuovo, i ruoli, gli schemi di gioco e la squadra che si sta
conoscendo. All’inizio i bambini erano preoccupati ma li abbiamo rassicurati. Le prime
partite saranno difﬁcili ma poi tutto verrà in automatico”.
Dopo i primi passi, è tempo di ﬁssare gli obiettivi per gli undici (in attesa che si uniscano alcuni classe 2009) ragazzini di mister Rodigari… “Lavoreremo per riconoscere
le caratteristiche di ogni giocatore in modo da afﬁdargli il ruolo più adatto. Quindi l’obiettivo principale della stagione è che a ﬁne campionato tutti riconoscano i movimenti
e le posizioni da tenere in campo”.
Quindi si parte, Rovetta e Vertovese da quest’anno vanno a braccetto, un progetto che
riguarda prima squadra e in modo particolare il settore giovanile. Per dimostrare che
l’unione fa la forza. Parliamo di un bacino di oltre 400 atleti: “L’intento – spiega Matteo
Fantoni, responsabile del settore giovanile del Rovetta - è quello di creare una sinergia
tra l’Alta e la Media Valle Seriana, per offrire maggiori opportunità di crescita ai ragazzi. Alcuni dei nostri si sono già uniti agli Allievi della Vertovese, mentre alcuni dei loro
classe 2008 sono arrivati a Rovetta per rimpolpare la nostra squadra”.
Uno sguardo anche al futuro per dare una spinta ai progetti ambiziosi di entrambe le
società: “E’ un modo per dare la possibilità ai ragazzi più promettenti di poter competere in campionati regionali che a Rovetta faremmo fatica a garantire; ovviamente vale
anche il viceversa, se alcuni dei loro giocatori non trovano spazio a Vertova, da noi
possono trovare un gruppo competitivo”, conclude Fantoni.

Il sindaco risponde: “Organico inadeguato, se non troviamo
una soluzione gestiremo il servizio fuori dall’ambito dell’Unione”

(sa.pe) “I cittadini manifestano l’esigenza di avere un
paese benservito, ben curato e
sicuro. Torna l’emergenza furti e spetta anche all’amministrazione cercare di aiutare le
forze dell’ordine”, ci eravamo
lasciati così con il sindaco di
Rovetta Mauro Marinoni.
E in un territorio vasto come
quello dell’Unione (comprencemente. La festa è andata benissimo, tanto che l’abbiamo riproposta per ben due volte durante
l’estate”.
Insomma un’attività che nel
tempo ha saputo diventare un vero
e proprio punto di riferimento per
il paese intero… “Forse perché
siamo l’unico bar in paese, forse
perché la gente ormai è affezionata e torna sempre volentieri”, forse perché in fondo anche mamma
Mina e nonna Rita, le loro guide,
sono sempre qui… “i clienti storici non lo chiamano bar Pineta
ma bar da Rita e ci fa molto piacere, le sentiamo sempre vicine
a noi. Mi piace sempre ricordare
quello che mi diceva nonna in
dialetto, ‘ol mester al sa mala ma
mor mai’, con questo voleva dirci
di non perderci d’animo quando il
lavoro non andava bene... quando ci sono questi momenti penso
sempre a lei”.
Loro che sono state la guida e
con grandi sacriﬁci hanno portato
avanti l’attività con una grande
passione: “Passavano qui giorni
e notti, è un lavoro che ti limita
molto ma noi siamo felici di aver
fatto questa scelta, perché siamo
ancora più unite anche nella vita
di tutti i giorni. Segreti? Non credo ce ne siano, è fondamentale
andare d’accordo, senza gelosie
e invidie, e sicuramente cercare
nuovi stimoli e offrire ai clienti
qualcosa di nuovo. E soprattutto
non deve mancare la passione,
quella mai”.
Un tuffo nel passato, un viaggio nel presente e uno sguardo al
futuro… “Siamo felici e positive,
magari un giorno saranno loro
(guardando i nipotini che nel frattempo si sono svegliati - ndr) ad
andare avanti”.
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Aumentano i furti, mancano i vigili. I cittadini hanno paura.

VENDITA DIRETTA

di Sabrina Pedersoli

A pochi passi dalla chiesa di
Onore, in un pomeriggio uggioso di inizio settembre, il paese è
silenzioso, mentre nell’unico bar
rimasto in paese, il bar Pineta
(che a molti piace chiamare ‘bar
da Rita’, ma il perché lo capirete qualche riga più giù) Ilaria e
Zelinda, che di cognome fanno
Savoldelli, sono indaffarate dietro il bancone (insieme a loro c’è
anche Silvia, la titolare, che però
non è presente e la quarta sorella
Elisa che non lavora qui). Qui si
respira un’atmosfera familiare e
così è da 50 anni, quando prima
c’era nonna Rita, poi mamma
Gerolima, che tutti hanno conosciuto semplicemente come
Mina e che se n’è andata qualche mese fa, proprio nell’anno
del cinquantesimo anniversario.
I loro sorrisi illuminano l’ambiente, alla televisione passano
le canzoni di un’estate che ormai
sta per andarsene, poco più in là
c’è silenzio, i ﬁgli di Zelinda riposano nei loro passeggini, men-
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Nonna Rita, mamma Mina e ora le tre sorelle
del Bar Pineta che compie 50 anni
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de i cinque paesi dell’Altopiano, Cerete, Rovetta, Onore,
Fino del Monte e Songavazzo)
che conta un bacino di oltre
8500 abitanti l’esigenza di
sentirsi più sicuri si fa sentire.
“Riguardo i furti – ci spiega
un ragazzo - a parte il vocio
della gente e qualche post sui
social non ne so niente, ma
al di là di questo, credo che

tutti siano d’accordo sul fatto
che ce ne sono pochi rispetto
alle esigenze dei cittadini, soprattutto perché il territorio è
ampio e la richiesta non corrisponde all’offerta di vigilanza” e ancora “non possiamo
farne una colpa ai vigili ma
chiaramente è un dato di fatto che, soprattutto in alcune
situazioni, se ce ne fosse qual-

ROVETTA - FINO DEL MONTE

La Sab toglie due fermate del bus, i sindaci
intervengono e le riottengono a tempo record
A ﬁne ottobre i lavori per la nuova fermata

(sa.pe) Lo scorso 12 settembre la Sab Autoservizi aveva
deciso di togliere le fermate
del bus di Rovetta, quella in via
Fantoni, e a Fino del Monte, vicino all’Hotel Libia.
Un servizio prezioso per la
popolazione, tanto che le amministrazioni comunali guidate
dai sindaci Mauro Marinoni
e da Giulio Scandella si sono
messe in moto per cercare una
soluzione.
Soluzione che è stata presto
trovata insieme alla ditta di autoservizi e così le fermate sono
state ripristinate. E in tempo
record potremmo dire. L’auto-

bus torna a passare in centro a
Rovetta per arrivare a Fino del
Monte, dove verranno fatti dei

lavori (che saranno a carico dei
due Comuni) in corrispondenza
dell’incrocio tra via Papa Giovanni XXIII e via IV Novembre
e che permetteranno all’autobus di fare manovra e tornare in
direzione Clusone.
Si tratta di arrotondare una
curva, spostare un palo dell’illuminazione pubblica e rettiﬁcare la segnaletica stradale per
invertire un senso unico.
“I lavori – spiega il sindaco
Scandella – sono previsti per la
ﬁne di ottobre e nell’attesa che
vengano completati, l’autobus
per gli studenti degli istituti
diretti in zona ex seminario
che effettua la fermata sulla
via Fantoni farà le fermate
anche su Fino del Monte e per
invertire il senso di marcia salirà infatti sino in cima alla via
Marconi”.

GANDELLINO

Dopo il marciapiede, Flora Fiorina illumina
la vecchia provinciale tra Bocchetta e Grabiasca
(FR. FE.) “Il paese quest’estate
è stato vivo, tutte le seconde case
erano aperte, un afﬂusso turistico del genere non si vedeva dagli anni 70/80”. Flora Fiorina è
raggiante nel tracciare il bilancio
della stagione estiva del comune
di Gandellino. Grandi emozioni
soprattutto per la serata che ha
concluso l’estate, il 31 agosto. “In
teatro sono stati proiettati ﬁlmati
che hanno raccontato la vita del
paese di 40 anni fa. È stato bello vedere gli impianti di risalita e
le attività di una comunità viva,
grazie al parroco don Virgilio e
alle persone che si dedicavano
alla comunità. Noi vogliamo che
il territorio torni ad essere così
vivo e ringraziamo la persona
che ha voluto offrire questa serata
alla comunità”. E adesso Fiorina
guarda avanti. Procedono le opere
pubbliche che l’amministrazione

aveva avviato alla ﬁne del precedente mandato e ora sono in fase
di completamento. “Siamo molto
soddisfatti per il risultato del nuovo marciapiede in località Bocchetta, che mette in comunicazione il parco giochi con la zona della scuola e della chiesa – spiega
la prima cittadina -. I lavori sono
ﬁniti ad inizio agosto. Viene utilizzato dai bambini delle scuole e toglie il rischio legato al passaggio
sulla provinciale; ma è risultato
anche molto coreograﬁco grazie
ad un’illuminazione innovativa,
oserei direi avveniristica, che abbiamo adottato”.
Dal parco giochi della località
Bocchetta il percorso pedonale
proseguirà ora grazie al recupero
della vecchia provinciale, nota
ai gandellinesi come ‘via ègia’.
“Verrà recuperata e illuminata la
vecchia provinciale che collega la

zona della Bocchetta con la zona
della Grabiasca, in modo che sia
percorribile anche la sera – continua Fiorina -. Evitiamo così il
passaggio sul provinciale, che
in quel punto è particolarmente stretto. Concluso il pezzo dal
piazzale della Bocchetta al parco
giochi, adesso ci dedicheremo al
secondo tronco, ﬁno alla località
Grabiasca, che dovrebbe essere
pronto nel giro di un paio di mesi.
Abbiamo già il progetto, adesso
procediamo con la determina e gli
incarichi”.
Per realizzare queste opere l’amministrazione Fiorina ha goduto di diversi ﬁnanziamenti.
“Quest’opera viene realizzata
grazie ad un ﬁnanziamento per
l’efﬁcientamento energetico, mentre il marciapiede di quest’estate
è stato realizzato grazie all’Enel
per una cifra di 100 mila euro”.

cuno in più, forse alcune cose
potrebbero essere controllate
meglio. Per esempio il rispetto
del codice stradale, dell’ambiente in cui viviamo, delle
cose altrui” e inﬁne “per fortuna a me non è successo nulla ma non posso dire che non
siamo preoccupati, quando si
sente dire che in paese aumentano i furti non puoi che avere
paura che succeda anche a te.
Quando esco controllo sempre
di aver chiuso bene la casa… i
vigili? Effettivamente si vedono poco in giro ma se sono in
pochi, capisco che anche loro
non possano fare più di tanto”.
Siamo tornati dal sindaco
Mauro Marinoni per capire
come si è evoluta la situazione:
“Per quanto riguarda i vigili,
intendiamo cercare una soluzione nell’ambito dell’Unione.
Aspettavamo l’approvazione
dei decreti attuativi previsti

dalla legge ‘Sblocca Cantieri’. Sembrava che ci fosse un
allentamento ai vincoli alle assunzioni ma temiamo che con
il nuovo governo tali decreti
attuativi resteranno lettera
morta. Stiamo cercando con
l’aiuto dei tecnici di vedere se
è possibile trovare comunque
una soluzione. Certo, la gestione associata del servizio di
polizia locale è la formula migliore. L’Unione dei Comuni
deve essere un aiuto a trovare
le soluzioni migliori per i comuni associati, gestendo i servizi convenzionati. Se non riusciamo a risolvere il problema,
si potrebbe anche ipotizzare di
gestire il servizio sempre in
convenzione ma non nell’ambito dell’Unione. Sembra un
controsenso ma d’altra parte
dobbiamo trovare un percorso
per uscire da questa situazione
di blocco. Non possiamo con-

tinuare ad operare con un organico del tutto inadeguato”
E poi si torna ad analizzare
i furti, che come ci aveva già
anticipato, sono aumentati
nell’ultimo periodo… “Per
la sorveglianza del territorio,
per la pubblica sicurezza, e
per contrastare i reati, inclusi i furti, occorre un organico
adeguato che consenta anche
di organizzare pattuglie serali. Per la sicurezza puntiamo quindi sull’aumento degli
agenti, e sulla videosorveglianza che verrà ulteriormente incrementata la prossima
primavera. Ovviamente è importante che anche i cittadini
collaborino segnalando a vigili e carabinieri ogni situazione anomala che dovessero
registrare, senza preoccuparsi
se l’allarme o l’osservazione
risultasse poi priva di fondamento”.

PARRE –MATTEO COSSALI

Matteo, 22 anni e la prima estate alla guida
della Pro Loco. “Il segreto è il gruppo:
collaboriamo e ci divertiamo”

(FR. FE.) Voglia di fare, passione, spirito di gruppo e amore per il proprio paese. Sono gli ingredienti che spingono un giovane di 22 anni a impegnare
gran parte del proprio tempo libero per il proprio
paese. Matteo Cossali, classe 1997, dal febbraio di
quest’anno è presidente della Pro Loco di Parre, un
paese attivissimo nell’organizzazione di manifestazioni che riempiono il paese di turisti ma anche gente
dai paesi vicini. Già da 4 anni Matteo è impegnato
nella Pro Loco e da quest’anno ne ha assunto la presidenza, facendo da traghettatore sino alla primavera
prossima, quando verrà rinnovato l’intero consiglio.
“Questi primi mesi sono stati interessanti – racconta -: la fatica c’è stata, per esempio quando si deve
montare e smontare le strutture, ma ci siamo divertiti”. Insieme a lui un esercito che si mobilita per l’organizzazione di sagre ed eventi. “Nel consiglio siamo
in 12 membri, ci sono poi più di 150 volontari che ci
danno una mano”. Matteo lavora come addetto marketing in un’azienda e dedica alla Pro Loco il tempo
libero, la sera dopo il lavoro e nei ﬁne settimana. “Il
segreto è la voglia di lavorare. Anche se si arriva
stanchi dal lavoro, si fa l’ultimo sforzo”. Per chi si
occupa dell’organizzazione di eventi non mancano le
difﬁcoltà. “Soprattutto quando devi preparare la documentazione per la sicurezza e in generale la parte
burocratica, ma si tratta di una questione importante
per tutti, quindi la si fa con la serietà necessaria e lo
sconforto si supera, tenendo duro e si va avanti”. E
questi primi mesi sono stati ricchi di soddisfazioni.
“È bello vedere che la gente si diverte e anche noi ci
divertiamo, il gruppo con cui lavoro è davvero otti-

mo”. Il programma delle manifestazioni ha visto la
conferma di tutti gli eventi che ormai sono diventati
degli appuntamenti ﬁssi, da quelli rivolti ai giovani
(come lo Spritz party), a quelli sportivi (la Run Par),
alle numerose sagre che valorizzano le peculiarità
locali, gastronomiche (gli Scarpinocc) e storiche (il
parco archeologico). E non sono mancate le novità
“Abbiamo utilizzato in tutte le sagre materiale biodegradabile, dimostrando attenzione all’ambiente.
Inoltre abbiamo dato priorità alla sicurezza, realizzando tutte le manifestazioni in un posto dichiarato
idoneo dalla commissione di pubblico spettacolo”.
Tanti i ragazzi impegnati a Parre, anche più giovani di Matteo. “Sì, nel consiglio della Pro Loco ci
sono 3 nuovi membri più giovani di me”. A favorire
l’organizzazione anche il bel clima di collaborazione
che si è creato in paese. “La gente ci dà una mano,
tanti sono attivi. Noi ascoltiamo sempre i consigli e
anche le voci di dissenso: se riusciamo andiamo incontro a chi critica in modo che tutti siano contenti”.
Archiviata la sua prima stagione estiva da presidente,
Matteo guarda avanti. Dopo la rievocazione storica
‘Orobia’ che si è svolta sabato 14 settembre al parco
archeologico, Parre si prepara alla sagra della porca
del 26 ottobre. Poi nella primavera prossima il rinnovo del consiglio e l’elezione del nuovo presidente. “Mi piacerebbe continuare quest’esperienza, mi
piace davvero”. Nel cassetto un sogno grande. “Far
conoscere il paese di Parre anche all’estero”. Quei
sogni che non restano utopie ma diventano stimolo a
rimboccarsi le maniche e lavorare per fare ancora di
meglio per il proprio paese.
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PREMOLO - IL CASO

Interventi sulla mulattiera
di Salvadagnone dopo la frana
Impianto fotovoltaico per il Municipio, progetti
per il depuratore e un impianto a biomassa
(An. Cariss.) Anche per l’anno scolastico appena iniziato il
Comune ha deliberato di compartecipare alle spese di trasporto sostenute dagli studenti della
scuola dell’infanzia, della scuola
primaria, della scuola secondaria
di 1° grado e del 1° e 2° anno della scuola superiore. Perciò dal 16
settembre ﬁno al 31 ottobre 2019
è possibile inoltrare l’ apposita
domanda al Comune per poter
beneﬁciare delle provvidenze
economiche stanziate per quanti
utilizzano il mezzo di trasporto
pubblico per recarsi a scuola.
Condizioni essenziali sono:
che gli studenti della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria non frequentino la scuola
in altro Comune (essendo tali
gradi di scuola presenti sul territorio comunale) e che la distanza
tra l’abitazione nella quale gli
studenti sono residenti e la Scuola frequentata non sia inferiore a
mt. 500.

VALBONDIONE

Intanto si interviene sulla mulattiera Valgoglio-Salvadagnone:
“Alla ﬁne dell’anno scorso era
caduta una frana in località Rìa
Ràta che l’aveva danneggiata
parecchio – spiega il sindaco
Angelo Bosatelli – e perciò con
un contributo di 35.000 euro
potremo intervenire a sistemare
la zona. Abbiamo incaricato di
questi lavori il Consorzio Forestale che provvederà alla pulizia
del versante dagli alberi caduti
ed al ripristino della parte franata dei tratti di mulattiera con
la realizzazione di paliﬁcazioni
in legno di castagno, nonché la
regimazione delle acque superﬁciali a monte dell’area. Con
altri 50.000 euro provvederemo
a realizzare alcuni interventi su
muretti pericolanti ed all’installazione di un impianto fotovoltaico che servirà l’ediﬁcio del
Municipio facendoci risparmiare
1500 euro all’anno”.
Si sta anche programmando la

sistemazione dell’impianto del depuratore, di cui Valgoglio ancora
manca, unico tra i paesi dell’Alta
Valle: ”Abbiamo chiesto una veriﬁca agli enti interessati perché
vorremmo migliorare l’impianto
stesso ed eventualmente rifarlo, su
questo argomento siamo in contatto col presidente della Provincia
che mi riceverà a breve. Abbiamo
inoltre chiesto un preventivo ad
una società del settore per valutare la possibilità di installare un

impianto a biomassa e poter scaldare col cippato gli ediﬁci della
scuola, dell’asilo e del Comune”.
Ai lavori di manutenzione del verde pubblico e ad altri piccoli interventi provvedono invece, come
sempre, i molti volontari e gli stessi amministratori: “Sono anche
delle belle occasioni per stare insieme, devo dire anche divertenti,
come la Giornata Ecologica cui
tante persone hanno partecipato
con soddisfazione ed allegria”.

BRATTO – DAL 4 AL 6 OTTOBRE

Riapre il Palazzetto dello Sport e si preparano Torna la Pegher Fest: la sﬁlata dedicata
i 50 anni dell’apertura delle Cascate
a canzoni e proverbi bergamaschi

(An. Cariss.) ”Il colloquio
che ho avuto nei giorni scorsi
con il capo-area e la direttrice
della ﬁliale della banca S. Paolo
ha confermato quanto già scritto
anche dal vostro giornale e cioè
che per ora non cambia nulla e
che la ﬁliale stessa viene solamente inglobata con quella di
Gromo, senza alcun problema
per gli utenti”.

Così la sindaca Romina Riccardi, che alle reiterate sollecitazioni dei bancari perché anche gli
utenti di Valbondione imparino
sempre di più ad utilizzare le tecnologie informatiche ha risposto
che questo discorso è difﬁcile da
fare in un paese che conta molti
anziani, poco propensi a ‘digitalizzarsi’ ed a compiere ogni
loro operazione bancaria on line:

“Ho deciso allora che scriverò
loro una bella lettera spiegando
cosa succederebbe se la ﬁliale
chiudesse davvero, e cioè elencando le pessime conseguenze
che ci sarebbero soprattutto per
gli anziani, per i commercianti, per i turisti. Il capo-area mi
ha promesso di inoltrarla a chi
di dovere, e dal canto mio non
mancherò di farla avere anche a
tutti i nostri politici ed amministratori”.
Intanto sono stati appaltati i
lavori al Palazzetto dello Sport
chiuso da ormai 5 anni, con la
previsione che il gestore potrà
riaprirlo verso l’inizio del prossimo novembre.
Il Gruppo Giovani Turismo si
è messo al lavoro per una ricerca di tipo storico da presentare il
prossimo 13 ottobre, quando ci
sarà l’ultima apertura dell’anno
delle cascate, che coinciderà con
il 50esimo anniversario dell’apertura stessa:
“Gli anziani che incontro mi
pregano di ricordare questo anniversario e soprattutto il promotore di questa iniziativa: mi
hanno detto che si tratta del dott.
De Capua, che ha insegnato qui
per parecchi anni prima di mettere su la farmacia a Villa d’Ogna. Quelli della mia generazione, e ovviamente quelli delle
successive, non ne sanno nulla e
perciò abbiamo deciso di mobilitarci per ricostruire questa parte
della nostra storia, ricordando
ovviamente anche l’Amministrazione dell’epoca che sicuramente avrà dato il suo supporto
perché l’iniziativa potesse essere
realizzata”.
Si lavora inﬁne a preparare la
consegna delle borse di studio
che l’Amministrazione intende
distribuire agli alunni di Terza
Media, a quelli di 1a e 4a Superiore che hanno ottenuto la media
del 7 ed a quanti hanno superato
l’esame di Maturità con una votazione di 70/100. Ricordiamo
che le domande relative vanno
presentate entro la ﬁne di questo
mese.

(FR. FE.) Torna puntuale l’appuntamento con
la Pegher Fest. Il paese di Bratto dal 4 al 6 ottobre
prende vita con la 27^ edizione della festa. Nata nel
1992 da una felice intuizione degli abitanti di Bratto
guidati dal parroco don Leone Lussana, la festa è
cresciuta negli anni grazie al massiccio apporto di
volontari, dai bimbi agli anziani che mettono insieme
le proprie forze. Piatti forti sono l’autoironia legata al
nomignolo attribuito agli abitanti di Bratto, la convivialità e la cucina tipica con casoncelli, foiade, trippa, pizzoccheri e, soprattutto, con un ruolo da protagonista, la castradina, carne di pecora cruda o alla
piastra. Si parte venerdì: serata giovani con “Ligabue
vs Vasco Rossi tribute band”. Sabato sera spazio alla
musica di Raf Benzoni e ai giochi a premi. Domenica

si parte alle 11 con la tradizionale sﬁlata della pecora.
“Il tema di quest’anno sarà: Detti, proverbi e canzoni
bergamasche – spiega Matteo Tomasoni, uno degli
organizzatori – Il tema è stato scelto perché la gente
chiede sempre più la tipicità della festa: soprattutto
chi viene da fuori vuole vedere qualcosa della nostra
terra, delle nostre tradizioni. Le canzoni in dialetto sono legate proprio alle feste di una volta. Ogni
contrada creerà una scenetta, coinvolgendo come
sempre una pecora”. Presenti 4 delle tradizionali 5
contrade. “Partecipano Silvio Pellico, Corna, Coste
e Bergamesi. Non ci sarà la Rucola”. Poi una giornata intera con pranzo al campo, tombola, S. Messa
al campo, la vendita all’incanto e ancora una serata
musicale con il tributo a Celentano.
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ARDESIO - LA MINORANZA

Parcheggio di Valcanale già da rifare dopo un anno
di Francesco Ferrari
Possibile che ad un anno dalla
sua realizzazione un parcheggio
sia già ammalorato e praticamente
da rifare? La minoranza di Ardesio dice di no. Il parcheggio in
questione è quello di Valcanale,
nei pressi del laghetto, utilizzato
soprattutto dai turisti che raggiungono la località per un pic-nic
e dagli escursionisti che da qui
partono per percorrere il sentiero
delle Orobie. L’amministrazione guidata da Yvan Caccia nella
scorsa primavera ha messo mano
alla riqualiﬁcazione dell’intera
area del laghetto di Valcanale, realizzando un nuovo chiosco e un
nuovo parcheggio. Peccato che a
poco più di un anno di distanza
il fondo del parcheggio sia già in
pessime condizioni.
Simone Bergamini, candidato
sindaco sconﬁtto alle elezioni del
2016, capogruppo del gruppo di
minoranza Ardesio Unita, ha sollevato la questione in consiglio comunale presentando due interro-

gazioni. La prima è datata 18 febbraio 2019: il giorno precedente,
infatti, il grande afﬂusso turistico
aveva fatto emergere il problema
del parcheggio chiuso dal mese di
dicembre, con conseguente caos
di auto a lato della strada. Cartello
bianco con contorno rosso ad indicare che qui non si può entrare
perché la neve non è stata spazzata. “Il parcheggio l’inverno scorso
è rimasto chiuso 3 mesi - spiega
Bergamini -, la maggioranza ha
motivato affermando che il manto
non è idoneo per il passaggio dei
mezzi spargisale e spalaneve, che
lo avrebbero rovinato. Già lì ci
eravamo chiesti che senso avesse
progettare un parcheggio così a
Valcanale”.
Ora un nuovo problema e una
nuova interrogazione della minoranza, arrivata in consiglio comunale mercoledì 25 settembre,
con annessa richiesta di approfondimento sulle responsabilità ed
eventuali richieste di risarcimento
danni. “Quest’estate il manto del
parcheggio si è tutto rovinato, le

VALBONDIONE

Lizzola: gli ultimi
8 profughi
condizioni della pavimentazione
sono disastrate, con fessurazioni
evidenti in diversi punti, ad un solo
anno dalla realizzazione ed entrata in servizio del parcheggio”. E
le fotograﬁe sono eloquenti. “O si
tratta di un errore di progettazione o di un vizio nella realizzazione. Vogliamo andare a fondo della
questione al ﬁne di evitare che le
opere di ripristino della pavimentazione restino in carico all’amministrazione comunale, che si
troverebbe a dover intervenire in
tempi brevi, vista la rapidità del
degrado evidenziata”. La richie-

sta alla maggioranza è quindi di
“approfondire eventuali responsabilità del progettista, del direttore
dei lavori e/o dell’impresa appaltatrice, eventualmente anche in
concorso tra loro, in merito alle
scelte progettuali ed esecutive e
alla realizzazione dell’opera. Si
chiede inoltre di valutare il ripristino della pavimentazione a cura
e spese dell’impresa appaltatrice
e/o di altri eventuali responsabili individuati, anche attraverso il
ricorso alle assicurazioni esistenti
e/o all’escussione della polizza ﬁdejussoria”.

FINO DEL MONTE

La Finese e il suo storico capitano Gianpaolo
Ferrari che ora diventa vice allenatore

Lo storico capitano della Finese Gianpaolo Ferrari riparte
dalla panchina. Nel senso che
dopo aver svestito la maglia
gialloverde a maggio del 2018
e una stagione passata da tifoso,
torna in campo con la divisa da
vice allenatore. Una vita passata
a rincorrere il pallone, lui che ha
iniziato a sei anni (e ha ﬁnito a
38) e di ruolo è stato per lo più
centrocampista, ora porterà passione ed entusiasmo alla squadra gialloverde che per vent’anni ha fatto battere il suo cuore.
“Mi mancava non vivere più
lo spogliatoio – spiega -, respirare il campo e l’adrenalina
del pre partita che adesso potrò tornare a sentire anche se
con un altro ruolo. La voglia e
l’entusiasmo sono rimasti gli
stessi per 32 anni; grazie a questo sport ho avuto la fortuna di

conoscere tanti amici, con cui
ho condiviso gioie, amarezze,
fatica, ma tutti uniti e spinti
da questa passione e spero che
questo arrivi anche ai ragazzi…
perché non c’è squadra senza

un gruppo afﬁatato. Smettere di
giocare è stata la scelta giusta
anche se dolorosa, ho imparato tanto da chi ha giocato con
me e spero, da capitano, di aver
lasciato qualcosa… sicuramente ho sempre dato il massimo,
in campo non stavo mai zitto,
forse sono stato capitano anche
per questo e non solo per l’età
(ride – ndr)”.
E ora il via a questa nuova
esperienza… “Ho sempre visto
allenare ma per me è la prima
volta, il presidente Michele Poloni mi aveva già chiesto l’anno
scorso e stavolta non ho potuto
dire di no. È una sﬁda e cercherò di mettere in pratica ciò
che ho imparato in tutti questi
anni. Cosa dico ai giovani?
Ascoltate i consigli dei vecchi
che hanno conosciuto questo
sport prima di voi”.

Walter Semperboni, vicensindaco, l’ha spuntata. I
profughi a Lizzola sono stati ridotti a 8. E anche quelli saranno trasferiti “non appena si liberano posti in
bassa e media valle Seriana”, perché, hanno assicurato
dalla Prefettura, il centro accoglienza di Lizzola sarà
chiuso. E’ la battaglia che Walter Semperboni ha condotto per anni da semplice cittadino. Appena eletto e
avuto l’incarico di vicesindaco ha subito fatto ripetute
pressioni in Prefettura perché i profughi abbandonassero Lizzola, dove si era creata una situazione assurda
quando il numero dei profughi aveva addirittura superato quota 100. Adesso si va verso l’esaurimento delle
presenze nella frazione di Valbondione. Nel frattempo
Semperboni è stato designato rappresentante del Comune di Valbondione nel BIM.

CASTIONE DELLA PRESOLANA

“Gli alpini del muro”

L’intervento per risanare un tratto di muro del sagrato
Angelo Pagliarin

Stare con le mani in mano non è consuetudine del gruppo alpini Presolana e in assenza di
grandi progetti sono molteplici le occasioni di
intervento sul proprio territorio, basta saperli
riconoscere. E’ con questo spirito che nei mesi
scorsi una squadra di alpini (e non solo), non
proprio rocciatori ma certamente esperti nel settore edilizio sono intervenuti a risanare tutto il
muro di contenimento del sagrato della chiesa
parrocchiale di Castione dedicando centinaia di
ore di lavoro con utilizzo di materiali messi a
disposizione dal Comune.
L’idea è arrivata lo scorso anno da Rocco, un
alpino mancato ma forte e concreto sostenitore
del gruppo alpini locale, un muratore in pensione che d’intesa con l’ex capogruppo Luigi
(Lois) hanno prontamente proposto al parroco
ed al direttivo un intervento di ripristino del
muro in pietra ammalorato del sagrato.
In due fasi, la prima lo scorso anno con parecchie giornate di lavoro e la seconda ad aprile
di quest’anno con qualche settimana di buona
lena e l’opera è stata ultimata dai “ragazzi del

muro” - nella foto - (per distinguersi da quelli
del celebre muretto ligure che di sforzi non ne
fanno proprio e dai risultati ben diversi) che al
termine hanno posato per suggellare la propria
soddisfazione per il risultato conseguito, con il
plauso di tutto il gruppo alpini e dell’intera popolazione di Castione.

ROVETTA - SAN LORENZO
Piera Benzoni
e Alessandro Conti
Tanti auguri per il vostro 55° anniversario di
matrimonio, che festeggerete il 26 settembre
in compagnia dei vostri 5 ﬁgli, nipoti, nuora e
genero. (Orobie Foto - Clusone)

NUOVA
ESPOSIZIONE

GEMELLAGGIO

Castione
alla Heimatfest
di Adenau
Su invito del comune tedesco di Adenau,
gemellato con Castione della Presolana,
una delegazione ha partecipato al cinquantesimo della festa locale (Heimatfest) dal
24 al 26 agosto. La festa ha avuto al proprio
centro le varie associazioni del comune, il
volontariato, stand gastronomici e la musica. Ospite d’onore è stata Malu Dreyer,
presidente della regione della Renania Palatinato e presidente federale del Partito
Socialdemocratico di Germania. Nel suo
discorso ha elogiato il
legame tra i comuni italiani e tedeschi e
ha speso parole di vivo apprezzamento per
la cultura e le bellezze dell’Italia.

HALLOWEEN
E

NATALIZIA

Via Borgo Palazzo 205
Bergamo, Bg
0353884100

dal lunedi al sabato
9.00 - 19.00
www.scuolaufficio.it
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effettuato nel mese di Ottobre
da spendere a Novembre

Manu Dreyer con Sergio Rossi, della delegazione
di Castione della Presolana.
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CASTIONE - IL CASO

“Voglio mettere le ceneri del mio cane nella
tomba di famiglia”. “No (per ora)”
(Fr. Fe.) Una richiesta che non capita certo tutti i giorni. Almeno a Castione della Presolana. Ma
che non è totalmente infondata. Perché dietro c’è
una questione legislativa complessa, con una legge
regionale dichiarata incostituzionale dal governo e
in attesa della sentenza della Corte Costituzionale. Negli ufﬁci comunali di Castione nelle scorse
settimane si presenta un cittadino che chiede di
seppellire le ceneri del proprio cane. Non in un cimitero per animali, che a Castione non esiste. Ma
nella tomba di un parente già defunto. Insomma,
tumulare le ceneri di un animale insieme ad una
persona. Il cane è proverbialmente il migliore amico dell’uomo, un’amicizia che talvolta arriva agli
eccessi dell’antropizzazione degli animali (non
sono ormai rare scene di cani tenuti nei passeggini
al posto dei bambini). La questione della sepoltura
del proprio cagnolino – dopo la cremazione – è al
centro di una diatriba legislativa che ha coinvolto
regione Lombardia e il governo. Da una parte l’amministrazione regionale guidata da Attilio Fontana
(appoggiato da Lega Nord, Forza Italia e Fratelli
d’Italia), dall’altra il primo governo di Giuseppe
Conte (quello appoggiato da Lega Nord e Movimento 5 stelle). Il 19 febbraio 2019 il consiglio regionale lombardo approva una legge che introduce
nuove regole sull’attività funebre e cimiteriale, tra
cui appunto la possibilità di seppellire gli animali
d’affezione insieme ad una persona defunta o in una
tomba di famiglia.
Ma succede che a poche settimane di distanza il
governo impugna la legge, la dichiara in contrasto

con il decreto del presidente della Repubblica 285
del 1990 (regolamento di polizia mortuaria), secondo cui nei cimiteri vengono accolti solo i cadaveri
delle persone. A deﬁnire i conﬁni dell’azione di
Stato e Regione è l’articolo 117 della Costituzione, che indica la tutela della salute come materia
di legislazione concorrente. Dopo l’iniziativa del
governo ad aprile, ora la questione è in sospeso in
attesa del verdetto che verrà pronunciato dalla Corte costituzionale. Ma la legge regionale intanto non
può essere applicata. Quindi niente sepoltura per i
cani nei cimiteri degli uomini.
A Castione una richiesta di questo tipo è una
novità. “È la prima volta che viene presentata una
richiesta di questo tipo a Castione, ma so che in
altri comuni è abbastanza frequente”, racconta con
stupore il primo cittadino Angelo Migliorati, che
ribadisce come la risposta sia stata negativa. “Tutti i comuni, come noi, hanno dovuto rispondere di
no per l’attuale situazione della legge”. Il fatto ha
colpito il sindaco che, raccontandolo lunedì 16 settembre sul suo proﬁlo facebook, si deﬁnisce ‘confuso’- “E’ una cosa strana – ci spiega -, ma non
riesco a darne un giudizio di valore. Probabilmente
è un’esigenza che esiste”. Ovviamente il sindaco
non può rivelare l’identità del richiedente. “No, ma
se un giorno verranno fatti, è chiaro che il cimitero
è un luogo pubblico quindi si scoprirà l’identità di
chi lo fa”.
Si attende la Corte costituzionale. Intanto alla richiesta il comune di Castione ha risposto no. Con
buona pace di umani e animali.

ONETA

Nasce ‘Sherwood Oneta’,
un’associazione per ‘restare sui
monti e diffondere cultura”

(An. Cariss.) Si è costituita recentemente in Val
del Riso l’associazione culturale “Sherwood Oneta”
che si presenterà alla popolazione il 28 settembre
prossimo presso il Museo Etnograﬁco con un omaggio a Primo Levi, in occasione dei primi cent’anni
dalla nascita, ed un concerto gratuito aperto alla
popolazione. “Lo scopo dell’associazione è ben riassunto del motto che ci siamo dati – dice Roberto Epis – ‘Restare sui monti, diffondere cultura’.
Un progetto che è anche un esperimento, nato per
‘gemmazione’ dell’omonima associazione attiva dal
2016, fondata da Michela Zucca, storica ed antropologa, e Pietro Arnoldi, poliedrico artista del
legno. Vogliamo sfatare il mito per cui di cultura si
possano occupare soltanto accademici e professionisti del settore – spiega Epis – nonché il pregiudizio
diffuso per cui chi vive oltre una certa quota possa
soltanto essere una persona gretta, arretrata, inospitale, intollerante ed incapace di apprezzare qualsiasi forma di bellezza, pregiudizio che si è talmente
radicato da condizionare l’immagine che la gente di
montagna ha di sé e che la porta talvolta a rapportarsi al mondo esterno con un senso di inferiorità.
I territori in cui viviamo sono ricchissimi di storia,
arte, ricchezze naturali ed umane che aspettano

solo di essere indagate, valorizzate e salvaguardate” Quali dunque gli scopi che intendete perseguire?.. “Desideriamo riscoprire e promuovere ciò che
storicamente ha caratterizzato le comunità di montagna, da sempre luoghi di incontro e di scambio di
saperi, accoglienti nei confronti delle diversità e favorevoli allo sviluppo di idee, progetti, innovazioni.
Dunque vogliamo incontrare e dialogare con persone e realtà già attive sul territorio o che vorrebbero
mettersi in gioco; creare occasioni per permettere
a chiunque di esprimersi e condividere le proprie
opere (concerti, libri, performance, arti ﬁgurative
, …); stimolare la creazione di luoghi e strumenti
liberamente accessibili alla popolazione (laboratori, sale prova, spazi polivalenti), anche potenziando l’utilizzo delle sale comunali già esistenti”. La
neonata associazione si propone anche contribuire
a salvaguardare e diffondere il patrimonio di saperi
e competenze che caratterizza le valli in cui viviamo, attraverso l’organizzazione di corsi, escursioni
sul territorio ed attività pratiche. E in questo senso
chiede ed auspica i contributi, gli spunti e l’aiuto in
generale che chiunque vorrà portare, rivolgendosi al
seguente indirizzo: www.sherwoodoneta.it, pagine
Facebook ed Instagram.

CERETE

Il 12 ottobre si inaugura la scuola materna
(sa.pe) Il 12 ottobre così come il 12 gennaio del 2019. Un anno d’oro per le scuole di Cerete. Prima la
scuola primaria ‘Laura Ferri’ e ora la riqualiﬁcazione della scuola materna di via Mazzini a Cerete Alto.
È (quasi) tutto pronto per la seconda inaugurazione dell’anno, i lavori giungono ormai al termine dopo tre
mesi intensi. Quindi ci siamo, il 12 ottobre, alle ore 10,30 i bambini vedranno la loro nuova scuola, più bella, più sicura e più funzionale. La struttura è antisismica e più efﬁciente dal punto di vista energetico. Poi
un cappotto esterno e il posizionamento di tende che rispettano i requisiti di efﬁcientamento energetico.
Inﬁne la richiesta di accedere ad un contributo del BIM dell’Oglio per riqualiﬁcare le aree verdi, metterle
a norma e renderle accessibili anche ai piccoli alunni con disabilità.

SONGAVAZZO

Songasport, una serata per premiare
gli sportivi eccellenti del paese
L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuliano Covelli ha premiato gli
sportivi songavazzesi che si
sono distinti, ognuno nella propria disciplina, a livello regionale o nazionale. Gli atleti premiati durante la serata: VALERIA GAZZANIGA, GIULIA
SAVOLDELLI, MARTINA
ZAMBONI, CHIARA BARZASI, FABIO BENZONI,
MIRKO GIUDICI, CRISTINA CAPITANIO, FEDERICA
GIUDICI, GIORGIO PAVONI, EDOARDO ZORZI.
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50 anni
di esperienza
nel trasformare
il latte di Scalve
in prodotti di qualità

PONTE NOSSA

Un nuovo vigile per Ponte Nossa
(FR. FE.) Arriva un nuovo vigile. Che forse
qualcuno storcerà il naso dopo la rafﬁca di multe
che hanno colpito gli automobilisti della val Seriana nelle scorse settimane. Ma per un comune poter
assumere un vigile è sempre una bella notizia. E
nemmeno troppo frequente. Ponte Nossa può farlo
grazie all’apertura di uno spazio assunzionale. “Noi
abbiamo già un vigile, ormai merce rara per i nostri comuni – spiega il sindaco Stefano Mazzoleni
-, ma entro la ﬁne del prossimo anno andrà in pensione. Abbiamo quindi fatto una serie di valutazioni
per capire come sostituirlo. Normalmente avremmo
dovuto aspettare il suo pensionamento per assumerne uno nuovo, ma siccome negli ultimi 4 anni
abbiamo avuto in organico 2 dipendenti in meno,
che per scelta non abbiamo sostituito, puntando ad
ottimizzare i costi, quest’anno abbiamo la possibilità di assumere una persona”.
Bando aperto il 17 settembre, c’è tempo ﬁno al
17 ottobre per presentare le candidature. “Abbiamo
scelto di fare il bando già quest’anno e attingere
alla graduatoria quando sapremo la data esatta del
pensionamento dell’attuale vigile, garantendo un
minimo di afﬁancamento tra i due, il passaggio di
consegne e comunque la continuità della presenza,
che riteniamo importante per il territorio”. Per un
piccolo comune non è facile predisporre un concorso di assunzione. “Mi sono mosso in valle per capire se tra i comuni più grossi qualcun altro avesse
intenzione di organizzare un concorso. Il sindaco
di Albino aveva intenzione di bandire un concorso

per due agenti di polizia locale e così, spiegate le
nostre esigenze, abbiamo ottenuto la disponibilità
a fare un bando unico. Abbiamo fatto una convenzione con ripartizione delle spese tra i comuni, che
coinvolge anche Gromo: così con il bando verranno selezionati 4 agenti, 2 per Albino, 1 per Ponte
Nossa e 1 per Gromo. Ci tengo a ringraziare il comune di Albino per la disponibilità e a sottolineare
l’importanza della possibilità di offrire 4 posti di
lavoro a tempo pieno e indeterminato in Val Seriana: mi sembra una bella opportunità anche per i
giovani”. Il nuovo vigile di Ponte Nossa inizierà il
suo lavoro il prossimo anno. “Per qualche tempo
si afﬁancherà all’agente che già abbiamo e in quel
periodo penso potremo metterli a disposizione anche dei comuni vicini, visto che c’è spesso richiesta: considera che tra i 5 comuni del nostro ambito
l’unico vigile assunto a tempo pieno rimasto è il nostro. Come già adesso, il nostro agente si occuperà
di seguire anche il commercio, il controllo esterno
del territorio, come la ﬁgura del vigile urbano di
una volta”. E le assunzioni per il comune di Ponte
Nossa non ﬁniscono qui. “Attualmente abbiamo in
organico 9 persone. L’idea iniziale era assumere
una ﬁgura polivalente che operasse nei vari ufﬁci, considerato che tra 4 o 5 anni circa un terzo
dei dipendenti andrà in pensione. La scelta è stata
invece di sfruttare lo spazio assunzionale per un
vigile e l’anno prossimo, quando il vigile andrà in
pensione, si creerà spazio per un ulteriore bando
per mettere qualcuno negli ufﬁci”.

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

PIARIO, GANDELLINO E VILLA D’OGNA

I due medici storici del paese si raccontano. Tomasoni: “I pazienti in
questi 40 anni sono cambiati, pensano di saperne più del medico”
(An. Cariss.) Una serata per
esprimere la riconoscenza di tutta
la popolazione ai due storici medici di famiglia che per tanti anni
hanno operato sul territorio di Oltressenda, Piario e Villa d’Ogna.
Organizzata dai sindaci dei tre
paesi, Giulio Baronchelli, Pietro
Visini ed Angela Bellini, ha avuto luogo il 26 settembre presso
la sala consigliare del Municipio
di Piario, ed ha visto molti cittadini dell’Unione dei tre Comuni
esprimere la loro stima a due
ﬁgure professionali che da quarant’anni si prodigano al servizio
della salute di tutti. GianMaria
Tomasoni, che ha iniziato la sua
professione di medico a Gandellino nel 1979, dal 1987 cura i pazienti dei tre paesi e li congederà
deﬁnitivamente il prossimo mese
di ottobre. “Dopo quarant’anni
di lavoro comincio a sentire un
po’ di stanchezza – dice –anche

perché in questi ultimi anni il
rapporto medico-paziente è cambiato in peggio: spesso capitano
utenti che, avendo consultato la
Rete o letto qualche articolo di
giornale, sono convinti di saperne più di noi medici e perciò tendono a trattarci un po’ dall’alto
in basso… E’ questo che non
mi fa rimpiangere di andare in
pensione, perché per il resto con
la gente di questi paesi mi sono
sempre trovato bene e nel mio
percorso professionale ho avuto
spesso la soddisfazione di rapportarmi con persone molto rispettose del mio ruolo e molto ﬁduciose nell’afﬁdarmi il bene più
grande, la loro salute. Anche con
le Amministrazioni che si sono
succedute negli anni ho sempre
avuto rapporti di stima, spesso
anche di fattiva collaborazione.
Come userò il mio tempo libero?
Facendo passeggiate in mon-

Bruno Baronchelli
tagna con il mio cane Luna, in
assenza d’altri impegni saranno
certamente più frequenti e più
lunghe…E poi vorrei viaggiare un po’ per il mondo, nei tanti
Paesi che non ho ancora visitato
e che mi piacerebbe conoscere”.

GianMaria Tomasoni
“Io non ho ancora programmato
il tempo libero che avrò – dice il
suo collega Bruno Baronchelli,
69 anni – naturalmente anch’io
ne approﬁtterò per riposare un
po’, per andare più spesso a
caccia e a pesca e per fare delle

belle escursioni nelle nostre valli.
Credo però che cercherò ancora
di impegnarmi in qualche modo
nel mio settore, amo tantissimo
la mia professione, non vorrei
che mi mancasse troppo…”. Il
dott. Baronchelli è nato e vissuto
a Villa d’Ogna, qui ha costruito la
sua famiglia e qui ha cominciato
ad esercitare la sua professione
nell’ormai lontano 1980. Si è
impegnato anche nell’Amministrazione comunale: vice-sindaco
e poi sindaco per due legislature
dagli anni ’80 in poi, anche se
la seconda non l’ha completata
perché il suo lavoro di medico
lo assorbiva totalmente: “Però
è stata un’ esperienza positiva
anche quella amministrativa, mi
ha molto arricchito in umanità,
così come la professione che mi
ha permesso di vivere a stretto
contatto con tante belle persone. Sono stato fortunato a vivere

e lavorare qui: la nostra gente
è fatta di persone speciali, con
tante buone caratteristiche che
andrebbero maggiormente apprezzate”. In tanti anni ha potuto
vedere i cambiamenti avvenuti
anche in campo medico-sanitario: “Si è passati dalla ‘vecchia
scuola’, secondo la quale il medico condotto era in grado di
seguire nel suo ambulatorio tutte le patologie, ad una medicina
più specialistica e difensiva: ora
i pazienti hanno una maggiore
consapevolezza dei propri problemi di salute, sono più attenti
a questo aspetto della loro vita e
si rivolgono al medico al minimo
sintomo: di qui anche la grande
importanza che ha assunto la
prevenzione”. Agli auguri dei
concittadini per un felice pensionamento aggiungiamo anche
quelli della nostra Redazione:
“Ad multos annos!”.

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!
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Da Magnone le discese ardite
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SCHILPARIO

Se gli animali fanno… turismo
(p.b.) Sorpresa, la “transumanza” ha fatto boom. Alcuni esercenti
hanno commentato: “Nemmeno ad agosto c’è stata tanta gente”. Festa
dell’agricoltura di metà settembre. Sembrava un azzardo o un’iniziativa estemporanea, della serie “vediamo l’effetto che fa”.
L’idea era derivata da iniziative simili, fatte in altre zone, in pratica
far sﬁlare gli animali in paese, magari con i simboli di una festa, una
passerella che rimanda al ritorno dagli alpeggi delle mandrie e delle
greggi che provocano reazioni infastidite quando ve li trovare occupare le strade e voi siete in colonna.
In questo caso succede il contrario, tutti corrono a vedere la parata,
il che suscita l’orgoglio di chi sull’allevamento ci ha scommesso la
propria vita, ci lavora ogni santo giorno dell’anno perché non c’è va-

canza quando si ha una stalla, levate notturne che farebbero inorridire
i giovani delle febbri dei sabati sera.
E tutta questa curiosità dà da riﬂettere sul turismo, cerchiamo troppo spesso di scimmiottare iniziative di livello che hanno seguito in
città. Certo, anche qui da noi c’è cultura, ma è interessante che la
montagna si presenti per quello che è stata e per quello che ancora è.
In fondo chi arriva in alta quota cerca qualcosa di diverso, se sta scappando per qualche giorno dalle terre basse sta cercando qualcosa di
diverso. La montagna è diversa, qui c’è (ancora) vita, non è un museo.
E anche l’allevamento, soprattutto quello scalvino con i suoi prodotti
rinomati e premiati, fa parte di quella diversità. Che è un valore, non
una colpa.

Domenica 22 settembre sﬁlata delle macchinine di legno che poi
nel pomeriggio hanno affrontato la discesa ardita da Magnone ﬁno
ad arrivare in Via Carlo Magno (già una via dedicata al grande imperatore è rara, ma qui parte la storia del passaggio del personaggio
da queste parti). Discesa libera e discesa ad ostacoli. In valle di Scalve quella del Box Rally è una manifestazione che evidentemente ha
preso… piede (c’è stata un’analoga gara da Pianezza a Vilminore)
con il divertimento del pubblico per le evoluzioni dei piccoli bolidi
ruspanti. La Pro Loco di Colere, in barba al Comune commissariato,
prosegue la sua attività, l’estate colerese è stata più viva che mai. Tra
gare con gli sci di legno e “vecchie glorie” che a Vilminore ha vinto
nettamente il confronto (3 a 0) con il “resto del mondo” che poi era
il resto della valle.

Foto di Monica Piccinelli

LA STORIA /1 – PIETRO MAGRI, PIANEZZA

LA STORIA /2 – GIOVANNI GIUDICI, VILMAGGIORE

Pietro, 26 anni e le sue 70 capre

Giovanni, 60 anni
e le sue 70 mucche

“Mi alzo alle 3.30 tutte le mattine. Al pomeriggio faccio il ﬁeno,
per fortuna mi aiuta mia mamma. Niente ferie ma amo il mio lavoro”

Anna Carissoni
Pietro Magri ha 26 anni ed è ﬁglio del pastore Giacomo, scomparso 23 anni fa cercando, da autentico ‘buon pastore’, di salvare
alcune pecore cadute in un torrente. E’ nato a Pianezza, dove tuttora vive con la mamma Flavia, il
fratello Marco e la sorella Loredana. “Occuparmi degli animali
mi piaceva ﬁn da piccolo, anche
la mamma veniva da una famiglia
di allevatori e ne abbiamo sempre
avuti, mucche, pecore, capre…
Dunque una passione di famiglia,
anche se poi mi sono diplomato
in meccanica. Non che mi piacesse molto, per la verità, ma era la
scuola più vicina ed era meglio
impossessarsi del famoso pezzo di
carta. Ma dai 18 anni in poi ho
deciso di allevare capre ed ora ne
ho una settantina, di cui circa 45
da latte”.
Pietro afﬁanca al lavoro del suo
allevamento quello di… mezzo
operaio della Latteria di Scalve:
“La mattina mi alzo alle tre e
mezza a mungere le mie bestie,
consegno il mio latte in latteria
e col furgone faccio il giro di
raccolta del latte di tutte le altre
aziende che fanno capo alla latteria stessa. Il pomeriggio lo passo
di nuovo in stalla, per la seconda
mungitura, o anche, quand’è stagione, vado a fare il ﬁeno nei nostri prati qui intorno, quasi sempre aiutato, per fortuna, dai miei
famigliari, soprattutto dalla mamma. Naturalmente bisogna anda-

re a letto presto, verso le dieci, a
meno che non ci sia occasione di
far festa con gli amici: allora capita anche che a letto non ci vada
per niente…”.
Pietro sorride e spiega che questo succede soprattutto in estate,
quando ci sono spesso feste nei
vari paesi e allora ci si va in gruppo anche per sentire musica e bal-

lare. “D’inverno è un po’ diverso,
tanti locali chiudono e anche noi
andiamo un po’ in letargo. Naturalmente però con gli amici mi
trovo lo stesso, sono tutte persone
che fanno più o meno il mio stesso
lavoro e che comunque lo rispettano e non si sognano neanche di
prendermi in giro perché faccio il
capraio”.

La scelta di Pietro è caduta sulle
capre per dei motivi molto precisi: “Le mie sono di razza Saanen
e Camosciata delle Alpi e come
tutte le capre sono simpatiche, intelligenti, furbissime e anche belle
da vedere. In questi ultimi anni la
loro produzione è stata molto rivalutata perché il loro latte, circa
un quintale al giorno, e i formaggi
che ne derivano – caprini freschi
e stagionati e formaggini – sono
più magri di quelli vaccini e quindi molto richiesti. Da tre anni
inoltre la Latteria produce anche
un ‘Gorgonzola di capra’ che sta
avendo molto successo. C’è anche da dire che poter conferire
il latte alla Latteria è una bella
opportunità, se dovessi caseiﬁcare autonomamente non so se ce
la farei. Certo il guadagno non è
superlativo ma ci si può campare,
certo sarebbe meglio se il prezzo
aumentasse, ma non mi lamento,
sono partito da poco e col tempo
spero di aumentare il gregge e
perciò anche la produzione ed il
guadagno”.
Pietro per ora non pensa a metter
su famiglia: “Credo sia ancora
presto e poi sono molto occupato, questo lavoro non puoi mai
mollarlo, non ci sono ferie né
vacanze...”. Intanto si gusta la
soddisfazione di aver ricevuto un
bel premio alla “Transumanza”
di Schilpario dei giorni scorsi:
lo hanno premiato perché aveva
decorato le corna del suo becco,
che così ha fatto una magniﬁca
ﬁgura…

Vicepresidente dell’Associazione Allevatori Bergamaschi:
“Mi mancano i tempi in cui ogni mucca la chiamavi per nome
ma ora ci sono aiuti che noi giovani ci sognavamo”

(An. Cariss.) Giovanni Giudici, allevatore ‘storico’ della
Val di Scalve e vice-presidente
dell’Associazione
Allevatori
Bergamaschi nonché leader degli
allevatori di razza Bruna, di anni
ne ha una sessantina.
“Ho cominciato da ragazzo,
mio padre lavorava all’Anas ma
in famiglia abbiamo sempre tenuto qualche mucca, e nello stesso
tempo si dava una mano ad uno
zio che invece faceva solo l’allevatore e di bestiame ne aveva
di più. A 18 mi sono intestato del
nostro piccolo allevamento ed
ho avviato l’azienda, cui si sono
aggiunti via via i miei fratelli,
Felice e Cesare, quest’ultimo nel
’90 quando abbiamo costruito la
stalla nuova. Quando poi lo zio
ha chiuso la sua azienda, abbiamo inglobato anche quella e siamo andati avanti, sempre apportando all’attività investimenti e
migliorie, ovviamente con fatica
e sacriﬁci che oggi mi fanno un
po’ invidiare i giovani agricol-

tori i quali possono contare su
aiuti che noi nemmeno ci sognavamo… Ora di mucche ne abbiamo una settantina, 35 da latte e
35 manze. Difﬁcoltà certo ce ne
sono sempre state, però il fatto di avere la cooperativa ci ha
spesso sostenuto. A questo proposito tuttavia la scelta migliore
è stata quella avvenuta nel 2000,
quando si è deciso di eleggere
un presidente che non fosse un
allevatore e che perciò si comportasse come un manager super
partes; la cooperativa funziona e
può permettersi di pagare il latte ai produttori conferenti ad un
prezzo migliore di quanto non lo
paghino altri centri di raccolta.
Ottima inoltre l’iniziativa della
Latteria di Scalve di raccogliere
e lavorare anche il latte di capra,
un prodotto che si sta rivelando
remunerativo in quanto molto richiesto dal mercato”.
Tutto bene, dunque, ma qualche rimpianto Giudici ce l’ha:
“Sì, a volte mi capita di rim-

piangerli i tempi della mia gioventù. Le stalle moderne sono
certo efﬁcienti e riducono la
fatica, ma ti fanno perdere quel
contatto con gli animali, quella
famigliarità che ci faceva chiamare ogni mucca per nome, insomma quella sorta di affetto che
si creava tra noi e le nostre bestie
che è una caratteristica tipica
dei piccoli allevamenti di montagna. Se nei grandi allevamenti di
pianura le mucche sono sempre
state considerate soltanto macchine da latte, da noi questo non
succedeva, noi le tenevamo care
anche indipendentemente dalla
loro resa, le consideravamo quasi persone…”.
Un commento sulla prima edizione della Transumanza svoltasi
a Schilpario?
“Un successone inimmaginabile – risponde - una festa molto ben organizzata, anche se le
aziende presenti erano in maggioranza di Vilminore e non di
Schilpario. Una bella occasione,
per noi allevatori, di farci vedere, di affermare che ci siamo
ancora, in una società, quella
bergamasca, che non ha ancora
superato la fase di riﬁuto delle
proprie origini contadine…”.
Dall’alto della sua pluridecen-

nale esperienza, Giudici esprime
però anche qualche perplessità
sul cosiddetto “ritorno” dei giovani ali lavori della terra:
“La maggior parte di quanti
intraprendono oggi un’attività
di allevamento non proviene da
famiglie e da aziende di tradizione e questo li porta spesso a non
dare importanza all’esperienza
dei ‘vecchi’, a farsi incantare da
un’idea troppo bucolica di questo
lavoro, affascinati dai suoi aspetti… romantici, magari non del
tutto consapevoli dei problemi e
della fatica quotidiana che esso
comporta, attirati sovente dalla
possibilità di ottenere i contributi
di legge. E questo è pericoloso perché la fregatura è dietro l’angolo:
i contributi, dopo alcuni anni, vengono meno, e se nel frattempo non
si è provveduto a rendere la propria azienda indipendente, andare
avanti diventa difﬁcile. Ho anche
l’impressione – aggiunge - che si
vada progressivamente verso un
tipo di agricoltura diverso da quello attuale, perché i contributi spingono gli allevatori sempre di più
verso l’alpeggio, col conseguente
abbandono dei prati di fondovalle
che non vengono più sfalciati né
curati, abbandono che ormai è ben
visibile anche qui da noi”.
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E ora anche i cartelli sanciscono i 90 all’ora.
Per rilanciare il centro storico pioggia di ﬁnanziamenti
a chi rifà le facciate e pronto un piano parcheggi
Aristea Canini

E ora ci sono anche i cartelli dei 90 chilometri
all’ora a mettere ﬁne alle polemiche sull’autovelox,
che comunque come da comunicato Anas era stato
spento alle 12 del 4 settembre in attesa di posizionare i cartelli dei 90 chilometri orari. Ora ci siamo
e l’autovelox all’uscita della galleria sanzionerà chi
supera il limite dei 90 dopo che c’è stata la nuova
asfaltatura. “Intanto - spiega l’assessore Giovanni
Guizzetti - nei giorni scorsi è stato aperto un bando comunale ﬁnanziato dalle nostre casse per 30.000
euro, per ﬁnanziare il rifacimento delle facciate nelle
strade interessate dai recenti lavori di restyling del
centro storico”. Le vie interessate sono quelle di

Via Gerosa, Via Santa Capitanio, Via Bertolotti, Via
Rose e Via San Giovanni al Rio, le vie dove si è lavorato nei mesi scorsi: “Il nostro intento - continua
Guizzetti - è quello di favorire una concentrazione
di interventi sulle facciate di queste strade e distribuire ﬁnanziamenti per incentivare la gente a vivere
nel centro storico in case abbellite e appetibili”. Insomma, animare, e per qualcuno…rianimare il centro
storico: “Un intervento da 400.000 euro e quindi ora
spazio al restyling delle facciate per favorire l’intervento dei privati su queste strade, la nostra scelta è
quella di concentrare anno per anno altri ﬁnanziamenti per il bando delle facciate su alcune vie, un
modo per sollecitare a ristrutturare e sistemare le

case del centro storico”. Intanto si studia anche qualcosa d’altro: “Stiamo predisponendo un piano dei
parcheggi e dell’arredo urbano per le vie del centro
storico, da agosto siamo all’opera, dobbiamo capire bene le modalità di parcheggio in centro in una
zona abbastanza critica. Siamo sempre stati convinti
che non basta un intervento a rigenerare una zona
urbanistica cosi delicata come il centro storico, ma
bisogna favorire una serie di interventi mischiando
la parte pubblica con quella privata per ottenere una
rigenerazione urbana, abbiamo sempre pensato che i
lavori di ripavimentazione non debbano essere solo
ﬁni a sé stessi ma debbano servire a migliorare tutto
il centro storico e andiamo avanti in quest’ottica”.

INTERVENTO - 2ª PARTE

Guizzetti: “Perché abbiamo scelto che i Musei vadano
nella nuova sede, stiamo affrontando sﬁde titaniche”
Prosegue il lungo intervento
di Giovanni Guizzetti in risposta
ai rilievi e alle critiche espresse
da Maria Ines Aliverti e Graziano Martinelli su Arberara.
La prima parte dell’intervento è
stata pubblicata sul numero del
30 agpsto. Nel testo, in corsivo,
la parte ﬁnale dell’intervento
al Convegno sulla conclusione
degli scavi archeologici all’Accademia Tadini il 5 settembre
2015.
Giovanni Guizzetti
Già il 17 luglio l’Architetto Agliardi riportava i primi
risultati del sondaggio e nel
giornale di cantiere scriveva:
“E’ necessario rivedere lo sviluppo del cantiere secondo le
prescrizioni scientiﬁche della
Soprintendenza con l’esecuzione di quattro trincee di scavo
parallele tra loro ed ortogonali
alla via Martinoli in luogo delle
due ortogonali fra loro previste
in fase di progetto (per fortuna
aggiungo io con invarianze di
costi). Si è deﬁnito di lasciare
aperte le porzioni ﬁnali delle trincee in attesa di stabilire
come operare successivamente.
Si riferisce inoltre che l’Amministrazione Comunale si sta
adoperando per reperire i fondi
necessari per continuare ed ultimare gli scavi”.
Queste le parole dell’Architetto Agliardi che fanno cenno a
quella che già durante l’esecuzione dei sondaggi divenne priorità assoluta: non lasciarli ﬁne
a se stessi, una volta delineata
la Necropoli in un’area di circa
700 – 800 metri quadri.
Proprio in quel tempo la Fondazione Cariplo, tra i numerosi
Bandi che ogni anno mette a
disposizione del territorio con
spirito di vero mecenatismo,
emise quello denominato:” Valorizzare il patrimonio culturale
attraverso la gestione integrata
dei beni”.
Così come era stata una scelta del tutto naturale riprendere
il ﬁlo di quegli scavi che nei
due secoli scorsi avevano messo in evidenza una rilevanza
sociale ed economica di Lovere
in epoca romana, grazie alla
conoscenza ed ai rapporti di
reciproca stima instaurati nel
corso di quei mesi con le Amministrazioni comunali di Predore
e di Casazza, Comuni entrambi
impegnati in progetti archeologici, per la nostra Amministrazione è stato altrettanto naturale accostare la realtà di Lovere
a questi due siti archeologici di

epoca romana e pensare di far
nascere un nuovo progetto per
la loro gestione e valorizzazione integrate. In questo progetto non potevano non essere
coinvolti e resi partecipi l’Accademia di Belle Arti Tadini,
secondo museo per importanza
di Bergamo e Provincia con il
Presidente Roberto Forcella e
il Direttore Marco Albertario e
la Comunità Montana dei Laghi
bergamaschi che ha sul suo territorio i tre insediamenti archeologici .
La proposta condivisa con la
Sovrintendenza, riscontrò l’assenso di tutti gli Enti; quindi
si può senza dubbio affermare
che il progetto dei “Percorsi archeologici alla scoperta
dell’identità culturale del territorio dei Laghi bergamaschi” è
nato dalla proposta della nostra
Amministrazione e dalla volontà delle altre Amministrazioni
Pubbliche e Private per valorizzare e metter in rete il patrimonio archeologico lasciato dalla
centuriazione romana al ﬁne di
dare vita ad un polo archeologico e culturale di importanza
nazionale.
Il 24 agosto 2013, pressoché
in concomitanza con la ﬁne dei
lavori di perimetrazione della Necropoli, è stato possibile
sottoscrivere tra tutti gli Enti
un accordo di partenariato per
la presentazione della candidatura del progetto a Cariplo per
un importo complessivo di un
milione e centomila euro.
Al progetto hanno dato il loro
supporto con lettera di sostegno
e condivisione delle ﬁnalità per
la costituzione della rete, il
Civico Museo Archeologico di
Milano, il Civico Museo Archeologico di Bergamo, il Distretto
Culturale della Valle Camonica, il Museo Valle Cavallina
e il Museo Civico di Scienze
naturali di Lovere. Con tutti
questi Enti si sono avuti diversi
incontri e tutti hanno sottolineato la valenza della costituzione
di una nuova rete di percorsi
archeologici che, inserendosi
in uno spazio territoriale che
ﬁno a oggi ne è stato privo, permettesse di creare una continuità tra le aree archeologiche di
Milano e Bergamo con la Valle
Camonica.
A tutti questi Enti museali e
culturali va senza dubbio il nostro sentito ringraziamento perché la loro adesione ha contribuito a qualiﬁcare il progetto e
garantire una realtà territoriale

sempre più allargata.
Nel frattempo in data primo
ottobre 2013 la nostra Amministrazione approvava con delibera di Giunta il progetto deﬁnitivo per gli scavi per la Necropoli
afﬁdato sempre all’Architetto
Marco Agliardi ed il 15 ottobre
veniva sottoscritto un nuovo
Protocollo d’intesa con la Parrocchia per l’utilizzo dell’area.
Il progetto relativo alla Necropoli per un importo complessivo di 600.00 euro prevedeva lo scavo archeologico
stratigraﬁco a bassa, media e
alta densità dell’area precedentemente perimetrata, il restauro
ed il consolidamento dei recinti,
i lavori necessari per il ripristino del campo di calcio, la
pulizia, il restauro, la catalogazione, nonché la conservazione
degli arredi tombali rinvenuti,
la documentazione fotograﬁca
e le riprese ﬁlmate dei ritrovamenti, le analisi archeologiche,
paleobotaniche e scheletriche.
Il 18 dicembre 2013 la Fondazione Cariplo comunicava
di aver ammesso il Progetto
alla concessione del contributo
economico a fondo perduto di
550.000 euro. Pertanto ognuno
dei 5 partner ha potuto beneﬁciare di una cifra corrispondente esattamente alla metà del
proprio progetto.
Per Lovere il contributo di
300.000 ottenuto da Fondazione Cariplo si è unito ai 300.00
euro messa a disposizione dalla
Casse comunali; quindi la cifra
che siamo riusciti con grande
sforzo a mettere a bilancio indica chiaramente e inequivocabilmente quanto nel nostro
programma amministrativo sia
fondamentale destinare risorse
non soltanto sull’attrattività di
Lovere come fatto per i lungolaghi Fanti d’Italia, Domenico
Oprandi e Promenade Lady
Wortley Montagu, ma sia altrettanto fondamentale e strategico
investire nella cultura, in progetti non ﬁne a stessi, bensì in
quelli con una forte ricaduta sul
territorio.
La nostra Amministrazione è
sempre stata pienamente convinta che investire in progetti
solidi ed ad ampio respiro generi numerose opportunità ed
è azione di grande rilievo per
lo sviluppo della nostra terra
non solo da un punto di vista
culturale, ma anche turistico e
socio-economico. Con piacere
vi comunico la crescita turistica
di Lovere certiﬁcata dai dati uf-

ﬁciali della Provincia che confermano la validità di questa
politica. Nel 2009 gli ingressi
di turisti allo IAT sono stati
11.000; nel 2014 si sono assestati a 27.500 ( 30.000 nel 2018
n.d.r.) mentre i pernottamenti
nelle strutture alberghiere di
Lovere sempre nel 2009 sono
stati 27.000 e nel 2014 ben
41.000 ( 61.000 nel 2018 n.d.r.).
Elenco solo alcune di queste
opportunità di cui la prima è
rappresentata dall’obbiettivo
comune a tutti gli Enti del progetto che le varie azioni in rete
siano in grado di far comprendere innanzitutto alla nostra
popolazione, ai nostri cittadini
e poi anche ai turisti di quanto
sia identiﬁcativo il legame tra
tutti noi ed il nostro patrimonio
culturale e storico che partendo
da una radice unica, attraverso
le varie trasformazioni storiche
ha generato le nostre attuali
Comunità.
Pertanto recuperare, mantenere i vari reperti, conservarli, catalogarli e renderli
fruibili attraverso esposizioni
museali, creare nuovi itinerari
culturali e turistici, predisporre nuove realtà didattiche,
sviluppare la ricerca storica
e archeologica ulteriore sono
solo alcune delle opportunità
offerte dal progetto.
Ma anche al di fuori del campo strettamente culturale questo
progetto può generare ulteriori
risorse economiche per gli artigiani, gli artisti, il mondo del
commercio, della ricettività e
della ristorazione, nei servizi
dell’accoglienza. In sintesi la
cultura che deve e fa da volano
all’economia.
Ma torniamo al progetto Necropoli. Con la certezza del ﬁnanziamento nel corso del 2014
fu possibile avviare lo scavo.
I lavori di scavo archeologico afﬁdati ancora alla ditta SAP
che aveva condotto i sondaggi
di perimetrazione del 2013 hanno avuto un rapido svolgimento
grazie all’ottima preparazione
e alla capacità dei vari archeologi e, cosa più unica che rara
in questo campo, si sono conclusi nei tempi previsti di ﬁne
giugno 2015, riportando importanti ritrovamenti.
Molto signiﬁcativo che gli
scavi abbiano potuto ospitare,
in un percorso in tutta sicurezza organizzato dall’allora Assessore alla Cultura Professor
Alex Pennacchio, 500 studenti
dei nostro Istituti Scolasti-

ci, evidenziando già da subito
le grandi valenze didattiche
dell’intervento.
In questi anni la nostra Amministrazione è sempre stata
ispirata ad una condivisione
territoriale dei progetti: ne
sono esempi il fatto che il nostro Comune è stato promotore
e capoﬁla dei PAD ( Percorsi
Archeologici Diffusi), del Distretto del Commercio con Castro e Bossico, dell’aggregazione dei 16 Comuni lacustri bresciani e bergamaschi in quello
che la stampa ha deﬁnito G16,
è capoﬁla del recente accordo
di programma con l’Assessorato al Turismo della Regione
Lombardia che ﬁnanzierà con
300.000 euro diversi progetti di
promozione turistica del lago e
capoﬁla dell’Ambito territoriale Bergamo Est costituito da 52
paesi per la distribuzione del
gas metano.
È un ruolo e una responsabilità che aumentano non solo
l’impegno di noi Amministratori, ma anche dei Funzionari e
delle strutture interne agli ufﬁci a cui va il nostro ringraziamento. Ai partner mi fa piacere
riferire che il ruolo di capoﬁla
in questo progetto è stato svolto pressoché a costo zero, meno
dell’1% del totale del progetto; questo vuol dire che i fondi
sono stati pressoché tutti messi
a disposizione degli interventi. Anche questo mi sembra un
modo degno di onorare la territorialità nei fatti e non in vuoti
proclami.
Ultimati senza ritardi e complicazioni i lavori di scavo, nei
prossimi mesi arriverà il tempo
dedicato alla pulizia, al restauro, alla composizione dei numerosi oggetti rinvenuti, a far riacquistare loro, dopo una lunga
pausa, la vita e l’attrattività di
cui hanno beneﬁciato 2000 anni
fa. Di essi, di questi splendidi
oggetti cambierà solo il modo
di osservarli e la funzione. Prima vanto, utilità, ornamento dei
loro precedenti proprietari cui
sono stati accostati anche nel
momento, triste della sepoltura,
oggi patrimonio ed oggetto di
ammirazione di uomini moderni
e strumenti per la ricostruzione
e la conoscenza di quel mondo
che ci appare ancora così vivo e
vicino proprio per loro merito.
È la bellezza, la vitalità, l’utilità dell’archeologia, la sua
capacità di rappresentare sempre la sorgente della storia,
dell’arte, dell’evoluzione uma-

na. In questi mesi la nostra Comunità ha avuto modo di vedere
sul proprio territorio e vivere
un’importante esperienza, certamente piccola se paragonata ad altre aree archeologiche
d’Italia, ma fondamentale per
conoscere la vita quotidiana di
quei loveresi di 2.000 anni fa
perché tali sono ed erano gli
uomini, le donne e piccoli adagiati nelle 135 tombe scavate;
questi oggetti e l’area di rinvenimento devono esser ancor di
più il nostro legame con il passato e motivo di soddisfazione
ed orgoglio per poterli ospitare
nel territorio in cui sono sempre
stati.
Tutte le campagne di scavi
precedenti a quella che abbiamo appena conclusa, tutti i numerosi rinvenimenti dei due secoli precedenti, purtroppo hanno avuto per la nostra Comunità loverese la stessa infelice e
sconsolante conclusione: quella
di non aver potuto mantenere
in “loco” tra di noi, le decine
e decine di reperti archeologici che invece hanno brillato
in altre città o ambienti. Fatto
questo ancor di più disdicevole
se pensiamo che già nella prima
parte dell’800 il Palazzo con la
raccolta del mecenate Conte
Tadini era già completato e rappresentava già allora un vero e
proprio faro culturale per tutto
il territorio. Fa quasi tenerezza
leggere con quale garbo, Paolo
Conte Vimercati Sozzi, famoso
cultore di archeologia riporta
nel 1840 in una sua relazione
all’Ateneo di Bergamo dal titolo Ragionamento sovra alcuni
vasi e lucerne e vetri tratti da
vetustissime arche sepolcrali
presso Lovere: “il detto masserizio è di proprietà della nobile famiglia Bazzini che a me,
che dalla bassa Italia avendo
recati non pochi monumenti
Etruschi e Romani, trovandomi
pressoché sprovvisto di tal genere di reperti, essi (i Bazzini)
ebbero la generosità di farmene presente onde prendessero
un convenevole posto nel mio
gabinetto archeologico. Nobile tratto il loro, del quale amo
così di renderne pubblicamente
riconoscenza”.
Ma oggi questa pubblica riconoscenza, riservata dal Sozzi
ai Bazzini, noi tutti dobbiamo
indirizzarla invece al Soprintendente Dottor Gambari e Dottoressa Fortunati; infatti sono
particolarmente lieto di poter
ufﬁcialmente comunicare in
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L’architetto della casa Madre delle suore al lavoro
per dare il via agli appartamenti
per le donne maltrattate, si comincia
(ar.ca.) Ci siamo. La sistemazione di una parte dell’Oasi delle
suore di Maria Bambina di Lovere in appartamenti e strutture per
accogliere donne maltrattate sta
per partire. Lo avevamo annunciato e ora siamo ai dettagli: “La
scorsa settimana - fanno sapere
dall’amministrazione - abbiamo
incontrato l’architetto della Casa
Madre delle Suore, ha preso visione delle necessità e ora si parte”.
Al tavolo c’era il vicesindaco e
assessore ai servizi sociali Simo-

netta Urgnani, l’ex sindaco Giovanni Guizzetti, per l’Ambito
c’era il dottor Signorelli e appunto
l’architetto che arrivava da Milano: “Ha preso nota delle necessità
logistiche- continua l’amministrazione - che chiede questo centro
di primo ascolto, e sta predisponendo il tutto per essere approvato dalla commissione edilizia e
iniziare così i lavori. Dalla sede
delle suore ci si sta muovendo per
predisporre tutta la progettazione
e la preparazione delle persone

questo Convegno a tutti Voi e a
tutta la Comunità loverese che
ha trovato condivisione e parere
favorevole la richiesta avanzata
dalla nostra Amministrazione
afﬁnché i reperti archeologici
rinvenuti in questa campagna
di scavi possano rimanere a
Lovere assieme al ritorno dei
reperti degli scavi precedenti
ed attualmente conservati nei
depositi della Soprintendenza.
Nasce quindi l’esigenza di
dar vita ad una nuova raccolta
museale in grado di arricchire
in modo permanente il patrimonio culturale del nostro territorio. Quindi una nuova realtà
espositiva da realizzare Questa
scelta si pone quindi in piena
sintonia e nel solco della tradizione culturale di Lovere e ci
pare la più appropriata per ampliarne e completarne l’offerta.
Il progetto del nuovo museo
deve prevedere anche il trasferimento del Museo Civico di
Scienze naturali che attualmente si trova in spazi insufﬁcienti
per svolgere una accettabile
attività e contribuirà alla costituzione di un vero e
Riteniamo che questa scelta
rappresenti la ricompensa migliore a tutti gli sforzi, le fatiche,
le speranze, le delusioni, le attese che hanno senz’altro albergato negli animi di tutti coloro
che in questi due secoli hanno
accostato il sito archeologico
di Lovere. In questo momento
penso in modo particolare a
tre persone che hanno sempre
declinato con amore e passione
questi temi: il compianto Dottor
Giovanni Silini che nella sua
vasta e colta ricerca sulla storia
di Lovere ha scritto degli scavi del 1973, a Don Gino Scalzi
Sacerdote loverese, Direttore
emerito dell’Accademia Tadini
e all’Architetto Luigi Cottinelli
archeologo appassionato.
Si può ben constatare quindi
l’estrema vitalità e le potenzialità derivanti dalla scelta fatta
nel 2012 di dare il via agli scavi
archeologici: da qui infatti ne

sono già discese due grandi
novità. Il futuro di Lovere infatti
non può oggi prescindere ed essere separato dalla permanenza
dei suoi tesori ritrovati e da una
loro valorizzazione museale.
Due sﬁde titaniche, improbe
che come una grande montagna
cercheremo di scalare, passo
dopo passo, con le nostre forze unite a quelle di tutti coloro
che credono nel futuro di questa
bellissima Lovere.”
Per L’Ago di Lovere cultura
è termine che signiﬁca quindi
testimonianza esperienziale di
ciò che ci ha preceduto e che
concorre alla crescita umana di
oggi e futura. Per questo deve
essere fruibile il più possibile
da tutti, deve essere aperta al
mondo e fatta per ogni fascia
d’età, ampia e non esclusiva di
circoli. Se c’è un risultato, recondito, ma essenziale, dell’azione amministrativa dei beni
culturali promossi con visione
ampia da L’Ago di Lovere, al
di là del recupero sotto gli occhi
di tutti tranne di chi si ostina a
non vedere e mai vedrà, è quello
di aver dimostrato che quando
una Amministrazione comunale
si impegna seriamente anche in
campo culturale con un preciso
mandato programmatico scelto
dai cittadini, si possono ottenere risultati importanti, altro che
ottimismo di facciata come riportato nell’articolo della Prof.
ssa Aliverti o toni trionfalistici
come scritto da Martinelli, Capogruppo di “Lovere Domani”.
Ai nostri concittadini abbiamo
sempre riportato la realtà dei
fatti, senza mai nascondere le
criticità od i nodi ancora da
sciogliere. Lovere è cambiata
e faremo ancora di tutto perchè
questo cambiamento, così evidente ai Loveresi ed ai visitatori
e questo modo di amministrare,
soprattutto quello riguardante il
nostro patrimonio culturale ed
artistico, diventino sempre più
elementi caratterizzanti della
nostra cittadina.
(2. continua)

che faranno da front ofﬁce a questa necessità, abbiamo continui
contatti con l’Ats di Bergamo e si
sta lavorando in piena sintoni”.
Il tutto coordinato dall’assessore
Simonetta Urgnani che da subito ha creduto a questo progetto
avveniristico. Progetto che verrà
ﬁnanziato per quel che riguarda
le opere all’interno della struttura,
dalle suore: “E’ davvero un bel gesto - continua l’amministrazione
- avere la forza e la lungimiranza
di riconvertire ambienti per altri

scopi e nuove esigenze sociali,
dobbiamo ringraziare per questo
le suore, hanno compreso la necessità di adeguare questi spazi
per creare nuovi luoghi sociali”.
E ora scatterà la parte che riguarda
la formazione sociale dei volontari. Insomma, a breve le donne
che subiscono violenza avranno un ‘rifugio’ con tutti i crismi,
appartamenti, luoghi di incontro
supportati da psicologi, avvocati
e volontari. Grazie alle Suore di
Maria Bambina.

INTERVENTO

“Lovere Domani non è un’agenzia scandalistica
che ricorre bugie. La nuova amministrazione
poteva fare meglio. Ce ne faremo una ragione”
La risposta dell’Ago di Lovere al mio intervento sul penultimo numero di Arabarara
merita un breve commento e alcune precisazioni. Lovere Domani, non è un’agenzia
scandalistica o di gossip che ricorre a bugie,
calunnie o offese nei confronti di chicchessia.
Si tratta di una compagine elettorale che ha
raccolto il consenso di una consistente parte
della popolazione loverese, che la rappresenta nel consiglio comunale, e che merita rispetto. Nel mio intervento ho manifestato riserve e perplessità su alcune scelte fatte dalle
recenti amministrazioni, ( che rimangono tutte e intatte), ho evidenziato alcuni problemi
cruciali per Lovere tutt’ora irrisolti, avanzato
proposte e posto temi di confronto e discussione. Punto. Spiace constatare come l’autore della risposta, puntigliosa e piccata, non
abbia voluto cogliere il senso complessivo e

la sostanza di quanto espresso nell’articolo e
cioè l’invito e la disponibilità ad un confronto
e un dialogo da condividere con la cittadinanza, su tematiche importanti e ineludibili per
il futuro del nostro territorio. Si è preferita la
riproposizione di sterili polemiche, (che per
altro non ci riguardano), condite da un risentimento rancoroso (e non inusuale), che non
favoriscono certo lo sviluppo di uno spirito collaborativo. Come segnale dalla nuova
amministrazione si poteva fare di meglio.
Pazienza, ce ne faremo una ragione e continueremo comunque a ricercare tenacemente
spazi di collaborazione con tutti. Certamente
meno livore e arroganza aiuterebbero.
Graziano Martinelli
Capogruppo in consiglio comunale
di Lovere Domani

LAGO SPORCO

Boom di segnalazioni per le acque
del lago: maleodoranti e sporche

Da qualche giorno in redazione arrivano segnalazioni
per le acque del lago, che sarebbe sporco e inquinato, alcuni segnalano odori nauseabondi e anche rotoli di carta igienica che galleggiano, schiuma
bianca e colorazione strana.
Altri sostengono si tratti di
mucillagine, altri ancora di
alghe e altri ancora di alcune
forme di inquinamento.
La zona incriminata è quella
di Piazzale Aldo Moro.
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Iscrizioni anno 2019/20

Iscrizioni anno 2019/20

Scuola di Musica

Scuola di Disegno

Corsi di violino, viola, pianoforte, chitarra,
clavicembalo, canto corale;
laboratorio di clavicembalo.
Le iscrizioni si ricevono fino a venerdì 4 ottobre
all’indirizzo associazione@accademiatadini.it

Da Ottobre 2019 a Giugno 2020 - Mercoledì dalle ore 16,30 alle 18,30

Corso per bambini dagli 8 ai 14 anni
Il corso prevede la sperimentazione dei materiali artistici attraverso processi creativi finalizzati alla realizzazione di elaborati che prevedono il lavoro individuale
e di gruppo attraverso metodologie che prevedono un sereno sviluppo delle
potenzialità espressive, relazionali e critiche.
Un grande laboratorio dove poter esplorare, condividere, ricercare, aspetti e bisogni dell’infanzia troppo spesso poco presi in considerazione. A fianco degli aspetti artistici viene valorizzata dal rapporto tra insegnante ed allievo: la relazione
interpersonale che si sviluppa costituisce un fattore primario nella formazione
agli aspetti affettivo/sociali di tutti i componenti del gruppo.

Per i nuovi iscritti l’ammissione avviene
dopo una prova attitudinale, che si terrà
il 4 ottobre (h. 16,30 pianoforte,
h. 18,00 archi, chitarra e canto corale).
I giorni 10 e 14 ottobre dalle h. 17.30 alle h. 19.00.
Gli interessati al corso di coro potranno partecipare
gratuitamente a due lezioni.

Corso per adulti
Da Ottobre 2019 a Giugno 2020 - Martedì dalle ore 20,30 alle 22,30

Inizio delle attività:
Il 7 ottobre alle ore 17,30 incontro presso la Sala degli Affreschi
(piazza Garibaldi, 5).
Successivamente verranno definiti il calendario
e gli orari dei corsi.

Le iscrizioni si ricevono fino a venerdì 4 ottobre all’indirizzo: direzione@accademiatadini.it.
É possibile concordare una lezione di prova.
Le lezioni avranno inizio dall’8 ottobre 2019.

Le lezioni regolari inizieranno l’ 8 ottobre.

Costi
- Lezioni di Musica: € 650 annui (lezioni settimanali di strumento, materie musicali di
base, canto corale e laboratori di musica d’insieme durante l’anno)
ridotta per secondo familiare a € 450.
- Solo corso di Coro: € 200 annui (due lezioni settimanali).

Un corso con programmi personalizzati e adattati alle esigenze dei partecipanti.
Si può partire da zero oppure approfondire tecniche già conosciute o sperimentarne di nuove in un contesto di confronto immune da giudizi e valutazioni.

Laboratorio di clavicembalo: € 150 (10 lezioni da 45 minuti da calendarizzare
durante l’anno)
Le rette saranno pagabili in unica soluzione, o in due rate di pari importo, all’atto
dell’iscrizione ed entro il 15 gennaio 2020 presso:
Banca Popolare di Sondrio Pisogne - Iban: IT85 O056 9654 9600 0003 0265 X04

Costi
€ 500 annui, ridotta per secondo familiare a € 400.
Le rette saranno pagabili in unica soluzione, o in due rate di pari
importo, all’atto dell’iscrizione ed entro il 15 gennaio 2020.

Banca Popolare di Sondrio Pisogne
Iban IT44 W056 9654 9600 0003 0100 X33
Informazioni: www.accademiatadini.it
Renata Besola, tel. 335 5399834.
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CASA DI RIPOSO E FARMACIA

In vendita la Farmacia di Sovere

Maurizio Meloni: “Con il ricavato via a investimenti in Casa di Riposo”
Da giorni in paese si era diffusa
la voce, “vendono la Farmacia di
Sovere”. Il Presidente della Casa
di Riposo, cui fa capo la nuova
società “Farmacia di Sovere Srl”,
detenuta al 100% dalla stessa
Casa di Riposo, Maurizio Meloni, spiega perché si è arrivati a
questa decisione. “Ho informato
il Sindaco della nostra decisione,
spiegando anche le ragioni che
hanno portato a questa alienazione. E’ stata informata anche l’ATS”. Ed ecco come il Presidente
Meloni racconta queste ragioni:
“Il nuovo CdA della Casa di
Riposo di Sovere è entrato in carica nello scorso mese di gennaio.
Dopo un primo periodo di messa
a punto e di valutazione di alcune
problematiche, con settembre si
è avviata la fase di programmazione e sviluppo che interesserà il
prossimo futuro.
I cinque anni precedenti avevano visto la realizzazione di importanti interventi sulla struttura,
sugli arredi e sulle attrezzature
- con un investimento complessivo di circa 1.600.000 € -. Questi
interventi, afﬁancati da alcuni
progetti di riorganizzazione/razionalizzazione gestionale, hanno
avuto come costante linea d’indirizzo quella di offrire un servizio
più efﬁciente ed efﬁcace, senza
peraltro gravare troppo sulle rette pagate dagli ospiti.
Si è dato ora avvio, con l’afﬁdamento dell’incarico per la
redazione di uno studio di fattibi-

lità, ad un secondo piano di interventi strutturali, che porteranno
la nostra Rsa ad uno standard
di servizio al passo con le sempre più impegnative richieste dei
nostri ospiti. Il piano, che prevede tra l’altro un ampliamento e
la realizzazione di nuovi spazi e
strutture di servizio ritenute oggi
essenziali (a titolo di esempio:
un nuovo salone/refettorio) sarà
presentato agli organi di informazione quando – fra qualche mese
- si entrerà nella fase della progettazione esecutiva.
La realizzazione di questi nuovi interventi, invece che essere
sostenuta facendo ricorso al credito bancario, che rischierebbe
di appesantire eccessivamente
la struttura ﬁnanziaria dell’Ente
e di avere una conseguente ricaduta sulle rette, potrà essere
ﬁnanziata almeno parzialmente
con i proventi della cessione della
Farmacia.
La Farmacia di Sovere è operativa dal 1928 quando un decreto prefettizio autorizzò l’allora
‘Ospedale Civile’ (denominato
nel 1981 Casa di Riposo e Farmacia della Casa di Riposo) ad
aprire ed esercitarne una. All’inizio di luglio di quest’anno la
Fondazione Casa di Riposo ha
effettuato un primo passaggio:
ha costituito una Srl, avente come
socio unico la Fondazione stessa,
a cui è stato conferito il ramo d’azienda della Farmacia.
Dopo questo primo intervento

il CdA ha deliberato, anche a seguito dell’evoluzione normativa
che sarà introdotta della legge
di Riforma del Terzo Settore e
che avvierà le Fondazioni come
la nostra alla presumibile trasformazione in ‘Ente del Terzo
Settore - non commerciale’, di avviare il processo che porterà alla
cessione della Farmacia, ad un
soggetto privato. Il processo, che
è stato presentato alle autorità
competenti e che entrerà a breve
nella sua prima fase operativa,
dovrebbe essere completato entro
la ﬁne di quest’anno”.
Verrà redatto un Piano di fattibilità per i lavori da effettuare in
Casa di Riposo, che servirà per
avere l’ok dall’ATS e poi ci sarà
il Bando per la progettazione. Nel
frattempo si apre la possibilità
di presentare offerte per l’acquisto della Farmacia (e l’entrata da
questa vendita è alla base della
realizzazione dei lavori in Casa di
Riposo). La valutazione verrà fatta basandosi sui parametri che Federfarma ha redatto per ogni singolo esercizio: si tiene conto ad
esempio dell’ubicazione (in questo caso sotto gli ufﬁci del municipio), della popolazione (5.300
abitanti) su cui insiste l’esercizio,
del fatturato (1.300.000 euro) ecc.
Verrà ﬁssato un minimo da cui
partire nella trattativa privata. C’è
già una perizia redatta nel maggio
scorso (prima di costituire la nuova società) che potrebbe essere un
ulteriore elemento di valutazione.

COMUNE DI SOVERE
Provincia di Bergamo

Via Marconi,6 - 24060 Sovere (BG) Codice Fiscale 00347880163
Telefono n° 035 981107 - Fax n° 035 981762
ufﬁciotecnico@comune.sovere.bg.it - www.comune.sovere.bg.it
Pec: tecnico@pec.comune.sovere.bg.it

SOVERE

I giochi di una volta
nella Festa dello Sport
e Carlo Beltrami incanta tutti
con la sua nutella
Parco Silvestri ha fatto da
cornice alla tradizionale Festa
dello Sport di Sovere che si è
tenuta domenica 22 settembre.
La manifestazione organizzata dall’assessorato allo sport
guidato da Massimiliano Berta e dalla sua commissione ha
riscosso un grande successo
tra grandi e piccini che si sono
messi alla prova con i giochi di
una volta.
Poi una pausa merenda dal
sapore davvero speciale: attorno alle 15,30 è arrivato
Carlo Beltrami, vincitore del
programma televisivo Bake
off Italia e il tendone della Pro
Loco si è subito riempito.

Il famoso pasticcere ha preparato la crema di nocciole mostrando la ricetta e ascoltando le
domande provenienti dal pubblico. Merenda per tutti, qualche foto ricordo e poi il via ad
una simpatica gara dedicata ai
più piccoli che si sono cimentati
a preparare la panna montata.

SOVERE

Si cercano ‘gestori’ per tenere in ordine
le rotonde e gli spazi verdi del paese
Si cerca gente per gestire le rotonde e il verde.
Sponsor interessati alla gestione manutentiva ordinaria e straordinaria delle seguenti aree verdi presenti sul territorio comunale:
- Lotto 1: rotatoria inizio via Costituzione su S.P.
n.53;
- Lotto 2: rotatoria inizio via Belvedere su S.P.
n.53;
- Lotto 3: spazio verde incrocio Via Baroni e Via
Sora;
- Lotto 4: spazio verde innesto viale delle industrie con via Nazionale;
- Lotto 5: spazio verde innesto via Roma con via
nazionale in località “Mano di Sovere”.

La gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria avverrà attraverso un contratto di sponsorizzazione tra il privato ed il Comune.

UFFICIO TECNICO

AVVISO DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZIO PROMOSSA PER IL PROGETTO DI SUAP IN
VARIANTE AL PGT EX ART. 97 DELLA L.R. 12/2005 PROPOSTO DALLA DITTA ERREGIERRE SPA PER REALIZZAZIONE DI
NUOVO MAGAZZINO INDUSTRIALE CON ADEGUAMENTO ZONA URBANISTICA D1 CONTERMINE IN VIA VALLE DELLE
FONTANE PRESSO COMUNE DI SOVERE (BG). (AVVISO EX ART. 97 CO. 4 DELLA L.R. 12/2005 E SMI)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Visti:

-

-

l’art. 6, comma 6 della L.R. 2 febbraio 2007, n. 1 che detta disposizioni di sempliﬁcazione nel caso di progetti in
contrasto con il PGT;
l’art. 97 della L.R. Lombardia n. 12/2005 che detta disposizioni in ordine all’iter procedurale da seguire per
l’approvazione dei progetti presentati al SUAP;
l’art. 8 del D.P.R. 160/2010;
gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007 n. VIII/351 e gli
ulteriori adempi menti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007
e s.m.i., nonché con D.G.R. 30 dicembre 2009 n. VIII/10971;
il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientare” e s.m.i.;
RENDE NOTO

Che con deliberazione della Giunta Comunale n°77/2019 è stato avviato il procedimento ﬁnalizzato alla veriﬁca
di assoggettabilità alla VAS del progetto di SUAP in variante al PGT proposto dalla ditta Erregierre spa per
realizzazione di nuovo magazzino industriale con adeguamento zona urbanistica D1 contermine in via Valle
Delle Fontane da approvarsi in variante alla strumentazione urbanistica vigente (PGT) ai sensi dell’art 8 del DPR
160/10 e dell’art. 97 della LR 12/2005;
Che a seguito dello svolgimento della procedura di esclusione di Vas del predetto progetto d’insediamento
l’autorità competente d’intesa con quella procedente ha emesso il decreto di non assoggettabilità a VAS della
predetta procedura con nota registrata al protocollo n° 6347 del 30/07/2019 il cui avviso è stato pubblicato sul
B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 27 del 03/07/2019;
Che con nota prot. n. 111032 del 31.07.2019 lo Suap delegato, ha indetto e convocato la conferenza di servizi
in modalità sincrona e simultanea ai sensi dell’art. 14-ter l. 241/90 e smi di cui ai co. 1 e 2 dell’art. 97 della L.R.
12/2005;
Che la predetta conferenze si è svolta e conclusa con esito positivo di tutti gli enti partecipanti in data 12/09/2019
giusto verbale di pari data contenente la proposta di approvazione fatta pervenire dal predetto sportello unico
della attività produttive con sede in Casazza in via Don Luigi Zinetti n. 1 con sua nota registrata al prot.n. 7741 del
13.09.2019 di questo ente ;
AVVISA

-

-

che a partire dalla data del 13/09/2019 e sino al 27/09/2019 (compreso) sarà possibile prendere visione dei
documenti oggetto del procedimento presso l’ufﬁcio tecnico comunale sito al piano secondo della sede municipale
di via Marconi, 6 in Sovere e rinvenibili sul sito ufﬁciale dell’ente al seguente link: http://ww2.gazzettaamministrativa.
it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lombardia/_sovere/190_pia_gov_
ter/2019/Documenti_1560779407638/
Che a partire dalla data del 28/09/2019 e sino al 14/10/2019 entro le ore 12.00 sarà invece possibile produrre
osservazioni da far pervenire in carta semplice presso il protocollo comunale via pec all’indirizzo: tecnico@pec.
comune.sovere.bg.it prima della sottoposizione del procedimento al vaglio del consiglio comunale
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Daniele Serra e Greta Laurent,
Re e Regina del 9° Trofeo Penne Nere

La sindaca Schiavi: “Non è stato l’ex vigile
a far cominciare i lavori di diserbo ma…”

Araberara

27 settembre 2019

SOVERE

Il 9° Trofeo Penne Nere GSA Sovere di Ski Roll con partenza
mass start in tecnica libera, tappa di Coppa Italia, ha portato a
Sovere un pomeriggio di grandi emozioni e tanti nomi illustri del
panorama sportivo internazionale. Un percorso di otto chilometri
con partenza da Costa Volpino in via Nazionale, il passaggio per
Lovere e Pianico e poi l’arrivo in via Roma a Sovere.
A dominare la classiﬁca assoluta maschile è stato l’atleta
dell’Esercito classe 1996 Daniele Serra, che dopo poche centinaia di metri ha guadagnato il vantaggio decisivo e ha tagliato il
traguardo fermando il cronometro a 15’36.29.
Dietro di lui il classe 1993 della Robinson Ski Team Matteo
Tanel (15’52.63), incoronato vincitore della Coppa del Mondo
di ski roll soltanto qualche giorno prima, mentre sul terzo gradino del podio è salito il giovanissimo (classe 2000) Davide Graz
(15’52.86).
Decimo piazzamento per Federico Pellegrino, che aveva conquistato la passata edizione. Nella gara organizzata dal GSA Sovere sono arrivati buoni risultati anche per i bergamaschi Davide
Mazzocchi (SC 13 CLUSONE), quindicesimo assoluto e terzo
nella sua categoria Under 20 e Leonardo Capelli, trentesimo assoluto e secondo nella gara Under 18. Nella classiﬁca assoluta
femminile a tagliare il traguardo per prima è Greta Laurent, classe 1992 delle Fiamme Gialle con 18’52.48, alle sue spalle Elisa Brocard (vincitrice dell’ottava edizione), atleta dell’Esercito,
con 18’52.65, terza Cristina Pittin (18’52.96). Ai piedi del podio
ottimo piazzamento della clusonese Martina Bellini (18’55.09),
undicesimo posto invece per Valentina Maj dell’SC Schilpario
(20’03.00).
Da segnalare l’ottima prestazione dell’atleta classe 1969 del
GSI Camosci Giuseppe Frigerio che è salito sul primo gradino
del podio del Master B Maschile (18’12.63).

27 settembre 2019

BOSSICO

INTERVENTO

La sindaca di Bossico non
ci sta, e documenti alla mano
ci invia una lettera dove spiega che l’intervento di pulizia
della strada era stato voluto e
concordato dall’amministrazione comunale con la Provincia e non è stato, invece, come
sosteneva la lettera che ci avevano inviato alcuni residenti,
reso possibile grazie all’intervento dell’ex vigile Claudio
Surini. Insomma, tensione
alta in quel di Bossico.

Daria Schiavi - sindaca di Bossico

COSTA VOLPINO

Fabrizio Garatti, il ‘Biscio’,
tre anni dopo la sua misteriosa
scomparsa il PM archivia il caso
Si chiude qui. Almeno per
la giustizia. Fabrizio Garatti, 45 anni, detto il ‘Biscio’, sparito nel nulla il 26
maggio del 2016 dopo aver
salutato un amico in un bar
di Costa Volpino, non verrà
più cercato. Nel suo piccolo fuoristrada, parcheggiato
davanti alla farmacia di via
Nazionale, c’erano ancora
cellulare, documenti e portafoglio, ma di lui nessuna traccia, nessun messaggio, niente di niente. Tre
anni e tre mesi dopo il pubblico ministero Emanuela Marchisio ha chiesto al giudice per le indagini
preliminari l’archiviazione del caso. Fabrizio Garatti è sparito nel nulla. Un passato ricco di ombre
e una “vita parallela” quella di Fabrizio Garatti
che probabilmente centra con la sparizione. Originario di Costa Volpino ma di casa a Gratacasolo
di Pisogne, con la moglie Monica Frassi e un ﬁglio
piccolo, nel 2009 era stato fermato a Solto Collina
mentre trasportava in auto 50 chili di marijuana. Un
quantitativo non indifferente, tant’è che proprio nel
contesto del narcotrafﬁco dell’alto Sebino gli inquirenti hanno a lungo cercato le ragioni della sua improvvisa scomparsa. Si era anche un pensato ad un
possibile sequestro di persona, ma dopo 15 mesi la
procura di Bergamo aveva cambiato l’intestazione
del fascicolo in omicidio. Una tesi avvalorata dalla
totale assenza di segnali da parte sua: non una telefonata, un messaggio alla famiglia per rassicurare
le persone care sul fatto che stesse bene. L’ultima

persona ad averlo visto, la
sera del 26 maggio, era stato M.A., socio del Garatti a
sua volta noto dell’ambiente
dello spaccio (era ﬁnito in
manette il 23 aprile 2007,
ma non ci sono elementi
per ritenerlo coinvolto nella scomparsa). Attraverso
l’analisi dei tabulati, inoltre,
è stato possibile veriﬁcare
come prima della scomparsa il “Biscio” era solito
frequentare altri personaggi nel trafﬁco di stupefacenti. Nei 12 mesi prima di sparire era stato tre volte all’estero: nel marzo 2015 in Olanda, nell’ottobre
dello stesso anno a Siviglia e nel febbraio 2016 a
Barcellona, in compagnia di un soggetto tutt’altro
che sconosciuto ai carabinieri. Soggiorni sempre
molto brevi che, secondo gli inquirenti, difﬁcilmente si prestavano a ﬁnalità turistiche. Ai tanti misteri,
inoltre, si è sempre afﬁancata una certezza. Quella che attorno a Garatti girassero parecchi soldi.
Troppi, forse, per un impiegato edile nella ditta del
cognato. Il 2 e 5 giugno 2016, durante le perquisizioni domiciliari nell’abitazione del padre Franco,
i carabinieri avevano rinvenuto ingenti somme di
denaro. Nel garage, in una cassaforte a muro occultata dietro una ﬁnta parete di legno, trovarono
265.800 euro in contanti; nel pollaio addirittura un
milione e 200mila euro, suddivisi in 8 mazzette da
300 banconote da 500 euro, occultate in un vano
protetto da una soletta in cemento armato, spessa
15 centimetri.

Non è mio costume alimentare polemiche ma ritengo sia
giusto fare alcune precisazioni
in merito all’articolo apparso
sull’edizione del 30 agosto u.s.
del Vostro giornale dal titolo
“STRADA PER BOSSICO
PIENA DI ERBACCE: L’EX
VIGILE MANDA LE FOTO
ALLA PROVINCIA E COMINCIANO I LAVORI DI DISERBO”
ﬁrmato “Alcuni residenti di Bossico” (e
indirettamente anche al dibattito facebook di alcune settimane prima) dalla lettura
del quale sembrerebbe che le operazioni di
sfalcio sulla strada provinciale SP54 siano
state effettuate grazie all’intervento di un
privato .
In realtà, come ogni anno, all’approssimarsi della stagione estiva, in data 12 giugno
prot. N. 2137 con lettera a ﬁrma del Tecnico Comunale, Geom. Savoldelli Lorenzo,
l’Amministrazione Comunale chiedeva alla
Provincia di programmare un intervento di
manutenzione del verde che prevedesse lo

Il Sindaco

Daria Schiavi

Don Nicola Santini: nuovo curato
di Volpino, Corti e del Piano
E’ don Nicola Santini il nuovo
curato di Volpino, Corti e Piano
di Costa Volpino. Classe 1987,
nato a Manerbio il 15 settembre,
ordinato sacerdote nel 2013,
della parrocchia di Ofﬂaga, è già
stato curato a San Giacinto e Beato Luigi Palazzolo in città dal
2013. Don Nicola, conosciuto e
amato per il suo modo affabile
e coinvolgente, in poco tempo
nelle parrocchie dove è stato è
diventato il punto di riferimento di tantissimi giovani. E ora
Costa Volpino, per una nuova
avventura.
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sfalcio dell’erba e il taglio degli arbusti e delle ramaglie della strada che da Sovere sale a
Bossico. Dopo diversi contatti
telefonici e avuta la certezza
che la Provincia avesse appaltato il servizio, in data 24 luglio
prot. N. 2687 veniva inoltrato
un sollecito al quale l’Ente provinciale con nota del 29 luglio
prot. N. 46991 rispondeva che i lavori sarebbero iniziati giovedì 4 agosto (in realtà il
primo giovedì di agosto era l’uno, giorno di
effettivo inizio dei lavori).
Credo sia corretto, per rimanere in tema di
detti evangelici, dare a Cesare quello che è
di Cesare. Amministrare un Comune vuol
dire fare delle scelte, programmare il futuro
e gestire il presente, mi piacerebbe che ad
amministratori e dipendenti fosse concesso
almeno il beneﬁcio del dubbio senza dare
sempre per scontato che chi di dovere non
l’abbia fatto!

COSTA VOLPINO
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Araberara

PULITURA E RINNOVO
SALOTTI IN PELLE
RIVESTIMENTO SALOTTI
IN PELLE E TESSUTO

DOPO

RS ITALIA Via Monte Grappa, 2 - 24060 - Rogno (BG) - Tel. +39 035 979693 - www.rinnovasalotti.it - r.muscas@rinnovasalotti.it
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CASTRO

Nasce la prima scuola di Scherma della zona, Castro si butta
sul ﬁoretto, le lame della nazionale forgiate nel maglio
di Bienno e a insegnare il Maestro degli Olimpionici
presenta

UN WEEKEND DI SALOTTI!
tutti al 50% di sconto
12-13 OTTOBRE 2019
Allestimento straordinario

Showroom Dibieffe Rogno

di un’esposizione di divani

via Rondinera, 72 Rogno (BG)

all’esterno dello Showroom.

dalle 10.00 alle 19.00 - orario continuato

Aristea Canini
La scherma trova casa a…Castro. Un viaggio particolare, che
non ti aspetti, fatto di un maglio
qui vicino, a Bienno, che forgia
le lame per la nazionale italiana
di ﬁoretto, fatto di una passione
nata ad Alberto Fanchini che
diventa anche una professione,
fatta di una scuola di alto livello, come quella di Brescia che ha
sfornato olimpionici. Il risultato
è la prima scuola di ﬁoretto di
tutta la zona che sta per nascere
a Castro. Andrea Goglio, consigliere del Comune di Castro ha
avuto l’idea: “Lavoro in un’azienda e proprio per motivi di
lavoro ho conosciuto Alberto
Franchini, che è stato nazionale
di Fioretto, da qualche tempo ha
deciso di intraprendere la strada della produzione di lame da
ﬁoretto e spada, lui è di Brescia
e ha fatto nascere la Forgiatura
Franchini”.
Alberto Franchini produce
spade omologate a livello nazionale e internazionale, prende
l’acciaio, lo trasforma, lo lavora
e poi lo manda in Valcamonica,
al maglio di Bienno Ercoli, dove
viene effettuato il resto del ciclo,
il trattamento termico. Franchini
effettua tutti i test sulle lame, ci
sono particolari test per omologare le lame, non è infatti facile

entrare in questo settore di mercato e Franchini ci è riuscito a
pieno regime: “E la qualità delle
lame prodotte da Franchini lo
ha portato a siglare l’accordo
con la federazione nazionale di
scherma e a produrre lame a livello internazionale”.
Inoltre Franchini è anche presidente della scuola di scherma
del bresciano, ed è proprio nel
suo ruolo di presidente della
scuola di scherma che è nata
l’idea di aprirne una a Castro:
“Voleva portare la scherma nella
nostra zona – continua Goglio
– dall’Alto Sebino alla Valcamonica alla Valcavallina, mi
ha buttato lì la cosa e abbiamo

deciso che si poteva fare, noi
potevamo mettere a disposizione
la palestra e cercare di far conoscere questa realtà che in Italia
ha una grande tradizione. Ed è
nata così la scuola Attilio Calatroni, argento Olimpico e mastro
di allievi come Andrea Cassarà”.
Insomma un Maestro con la
‘M’ maiuscola per i piccoli allievi che vorranno cimentarsi nella
prima scuola della zona, a Castro
nasce così la sede staccata della sala d’armi Attilio Calatroni.
“Ho parlato col sindaco e con
gli altri del gruppo – continua
Goglio – e abbiamo pensato che
questo tipo di sport potesse dare
qualcosa in più sia ai ragazzi

che lo praticano sia alla nostra
zona, penso ci siano tutte le carte
in regola perché possa decollare a Castro, abbiamo già molte
richieste di iscrizione, alcuni
sono già iscritti, il corso è aperto ai ragazzini dai 6 ai 12 anni
ed è l’unico nella zona”. Nasce
quindi la sezione distaccata della
sala d’Armi Attilio Calatroni,
scuola di Scherma che ha la sua
sede ufﬁciale a Botticino: “Nei
giorni scorsi – continua Goglio
– abbiamo organizzato una due
giorni di scherma facendo venire
un po’ di ragazzini da Livorno,
Cuneo e uno anche dall’Inghilterra, in totale 25 ragazzini con
il Maestro Attilio Calatroni, una

due giorni dove tutti hanno potuto ammirare da vicino la scherma”. Castro quindi capitale della
scherma: “Ricordo – racconta il
sindaco Mariano Foresti - che
circa 50 anni fa, io ero un ragazzino e frequentavo le scuole
Elementari, all’allora Italsider
c’era un corso di scherma, insomma, diciamo che è un ritorno
ed è un ritorno gradito perché
la scherma italiana ha sempre
avuto una grande tradizione, tra
l’altro questa è una scuola di
scherma diretta da un Maestro
che ha sfornato olimpionici, insomma, di altissima qualità”. Insomma, non resta che incrociare
le lame.

Stefano Sarzi Amadè

Andrea Goglio

ROGNO

www.dibieffe.com

dibieffe_emotionaliving

Dibieffe Emotional Living

Molinari: “29 denunce in un colpo Moschea: “A breve un sopralluogo”
solo. Pioggia di soldi per l’Oglio.
“220.000 euro di indotto per il
Maria Bassi si aggiudica il laghetto”
campionato di enduro”
di Aristea Canini
Un inizio di autunno intenso per Cristian Molinari, anche sul fronte…denunce, in un solo colpo sono partite dal Comune 29 denunce per una
casa divisa appunto in 29 proprietari diversi, casa
che va messa in sicurezza, un dedalo di burocrazia. E intanto parte un autunno ‘caldo’: “Abbiamo in ballo due bandi, uno per reticoli idrici, per
il recupero e per la salvaguardia, i reticoli idrici spiega Cristian Molinari - sono importanti a Rogno, è pieno di canali in mezzo ai campi, un bando di Regione Lombardia, per avere cosi i soldi
per rilanciare e mettere in efﬁcienza tutti i canali
del paese”. L’altro progetto riguarda un bando
Cariplo, e nel blocco rientrano i Comuni di Costa
Volpino, Darfo, Piancogno e naturalmente Rogno, un bando da qualcosa come 1.400.000 euro:
“Per quel che riguarda Rogno - spiega Molinari si tratta della piantumazione, dei tagli del verde,

un nuovo ponticello per la pista ciclabile, insomma un lavoro importante per Rogno e per la sua
posizione”. Per Costa Volpino si parla dell’argine
del ﬁume, a Darfo l’allevamento ittico con i pescatori, anche con Piancogno, che è capoﬁla del
progetto. Intanto è stato dato in gestione il laghetto di Rogno, ad aggiudicarsi il bando una ragazza
del paese Maria Bassi che ha vinto con un’offerta di 50.000 euro più Iva, una somma importante
per un progetto importante: “Adesso dopo i tempi
tecnici e le pratiche necessarie entrerà a tutti gli
effetti nella gestione”. Una gestione che durerà
5 anni. “Una struttura - continua Molinari - in
cui crediamo molto, dove da qualche tempo c’è
anche il campo da beach volley, siamo partiti
da una base d’asta a 28.000 euro, una ditta ha
offerto 38.150 euro, un’altra ditta 41.000 euro e
lei 50.000 euro. Sono contento che è una ragazza
del paese e che crede in un progetto che riguarda
Rogno da vicino”.

(ar.ca.) Novità in vista
per la Moschea: “Sono a
buon punto - spiega il
sindaco Cristian Molinari - adesso incontrerò
i responsabili e faremo
un sopralluogo per conoscere meglio tutte le
dinamiche e anche per
conoscere chi gestirà la
struttura”.
Avevi previsto incontri periodici con la
minoranza: “Ci saranno
a breve, a giorni, al massimo la prossima settimana ci troveremo per le persone da inserire
nella commissione, e sarà l’occasione per vederci”. Nei giorni scorsi il campionato italiano di enduro ha riempito le strade e i locali tra
Rogno e Costa Volpino: “Qualcosa come 280

- Speciale Colazioni, Pranzi e Aperitivi -

iscritti - continua Molinari - che corrispondono
a 1000 persone che sono
state qui tre o quattro
giorni e tra cibo, bibite,
benzina e quant’altro,
abbiamo calcolato un
indotto di 220.000 euro.
Un giro d’affari davvero importante che va
ad aggiungersi alla gente presente per la settimana della boxe, poi il
5 e 6 ottobre ci sarà la
prova speciale del rally.
Il 12 ottobre l’inaugurazione delle panchine
giganti alla presenza di Chris Bangle, le panchine che fanno parte del circuito appositamente creato per ammirare le meraviglie della
nostra zona”.

Via J. Palach, 20 - 24062 Costa Volpino (BG)
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COSTA VOLPINO

La nuova Costa Volpino passa
La camminata Ceratello Bossico
dal nuovo campo da calcio: via al PGT per la prevenzione sul tumore al seno
e incontro con tutte le squadre

Aristea Canini

E prima di cominciare con i
lavori per la realizzazione del
nuovo e primo campo da calcio
a 11 di Costa Volpino, riunione
dell’amministrazione allargata a
tutti i soggetti che andranno ad
usufruire della struttura:
“Dalle squadre di calcio, alle
realtà degli oratori - spiega
l’assessore Federico Baiguini - e a quelle amatoriali della
zona, poi naturalmente non si
preclude niente a nessuno ma i
principali fruitori dovrebbero
essere loro, dobbiamo lavorare
in sinergia con chi realizza e chi
usufruisce”.
E ora i riﬂettori sono tutti
puntati sulla variante al PGT che
si sta aprendo a Costa Volpino:
“Siamo al lavoro - commenta
Baiguini - c’è stata la prima

fase di pubblicazione dell’avvio
della procedura della variante,
le istanze dei cittadini sono già
arrivate”.
Ma non è arrivata nessuna
richiesta da parte delle aziende,
nessuna richiesta di espansione.
L’idea è quella di un PGT
conservativo, poco consumo
di suolo pubblico: “Siamo solo
all’inizio, arriverà ancora qualcosa, dobbiamo aggiornare il
PGT alle normative senza andare a stravolgere la situazione
attuale, non abbiamo previsto
adeguamenti nella zona industriale”. Che idea avete della
Costa Volpino che verrà? “Vorremmo sviluppare un discorso
strutturato sulla viabilità ciclopedonale, un argomento che
ci sta molto a cuore, un nuovo
modo di muoversi e poi con

Don Lorenzo Micheli: “Ecco le mie parrocchie, ogni realtà è diversa
dalle altre ma dobbiamo diventare un’unica Parrocchia”
Aristea Canini

parroco, di fatto è cosi anche se
in prativa viviamo l’unione delle
parrocchie come un’unità pastorale”. Che la Collina sia pronta
per l’Unità Pastorale lo dicevano
già i preti della zona dieci anni
fa: “Già - continua don Lorenzo
- quando dieci anni fa era stato
chiesto ai preti del circondario
di identiﬁcare una zona per l’Unità Pastorale avevano indicato
la Collina. Insomma, questo è
un punto fermo”. Operi su più
parrocchie diverse, con realtà diverse e anche devozioni diverse,
come va? “Un po’ di campanili-

smo resta sempre, si tratta di trovare l’equilibrio giusto, noi veniamo dalla storia del Concilio di
Trento, dove la Parrocchia è del
suo Parroco e guai a viene da altre zone ma i tempi e le condizioni
sono cambiate, le Parrocchie da
sole non hanno più molto senso,
il Vescovo Amadei ha chiesto di
collaborare in un’ottica anche di
una svolta epocale, certo, non si
possono pretendere grossi risultati in poco tempo, non si deve
imporre niente ma bisogna saper
accogliere, si parte da lì”. Qual è
stata la difﬁcoltà più grossa? “Im-

postare gli orari delle Messe domenicali e centralizzare il catechismo a Solto anche per le altre
parrocchie, di fatto era nato anche per questo l’oratorio a Solto
15 anni fa, sono partito da queste
due cose, poi abbiamo cominciato a ragionare su tutto il resto.
C’è sempre qualcosa che c’è in
una Parrocchia che può andare
bene in un’altra, si tratta di unire
le sinergie e le risorse. Sempre
tenendo ben presente quello che
ribadisce ogni volta il nostro
Vescovo Francesco e cioè che le
Parrocchie, nemmeno quelle più

ROGNO

Ottobre mese in Rosa, mese della prevenzione che qui è diventato un appuntamento da non mancare, un
appuntamento che salva la vita: “Si comincia - spiega Ornella Facchinetti - con la prima domenica con la
camminata solidale Ceratello Bossico, in collaborazione con Hakuna Matata, una semplice camminata in
compagnia, la location merita, tempo permettendo .Ci saranno poi tre incontri dove si parlerà di recupero
post operatorio con maestri di Nordic Walking ,di prevenzione fra cibo e corpo con nutrizionista e endocrinologo, serate interessanti e di comprensione naturalmente e il mese della prevenzione, quella sempre a
prescindere importantissima fare sempre screening annuali sia per le donne ma decisamente anche per gli
uomini”. Insomma, non resta che mettersi in gioco.

COMUNE

di

P R O V I N C I A
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PIANICO
B E R G A M O

Prot. 1949

AVVISO

Piano di Governo del Territorio

AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEGLI ATTI DELLA
VARIANTE GENERALE AL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
UNITAMENTE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
Vista la Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio, ed i relativi criteri
attuativi;
Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007,
n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con
deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 18/09/2019 avente ad oggetto: “Avvio al
procedimento di variante generale al P.G.T. con contestuale avvio al procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS). Nomina autorità procedente ed autorità competente”
si rende noto
che il Comune di Pianico intende avviare il procedimento di redazione della variante generale al PGT
– Piano di Governo del Territorio -. La variante generale al PGT è soggetta al procedimento di
Valutazione ambientale – VAS, come previsto al punto 6 degli Indirizzi generali regionali per la
Valutazione ambientale VAS. Ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche, chiunque ne abbia
interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e/o proposte, così
come prevede la L.R. n. 12/2005 e s.m.i.. Tali suggerimenti e/o proposte, indirizzati al Comune di
Pianico – ufficio protocollo- dovranno pervenire in carta libera entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 31/10/2019. Il presente avviso viene pubblicato sul B.U.R.L., su un periodico a diffusione
locale, sul sito web del Comune, all’Albo Pretorio e comunicato alla cittadinanza con i consueti
canali di comunicazione.

Pianico, 23/09/2019
L’Autorità Procedente

Geom. Mauro Massa
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RIVA DI SOLTO E SOLTO COLLINA

Don Lorenzo Micheli è appena tornato dal pellegrinaggio
in Polonia, un viaggio di quelli
che lasciano il segno non solo
negli occhi ma anche nel cuore,
un pellegrinaggio sulle orme di
Giovanni Paolo II: “La Madonna di Czestochowa - spiega don
Lorenzo Micheli - per i polacchi
è la loro Madonna, per noi è la
Madonna del Papa, un viaggio
che lascia il segno, perché Papa
Giovanni Paolo II per tutta una
serie di vicende è rimasto nel
cuore di tutti, un Papa Santo”.
Con Don Lorenzo pellegrini delle parrocchie di Riva di Solto e
Solto Collina, i paesi di cui è parroco, frazioni comprese, e anche
qualche pellegrino che arriva da
fuori. Un’unità pastorale che di
fatto esiste già da quando tu sei
qui, anche se sulla carta l’iter non
è partito: “L’Unità pastorale dal
punto di vista canonico non esiste
ancora qui - spiega don Lorenzo istituzionalmente non c’è, ci sono
io come Parroco per parrocchie
diverse e don Erminio come vice

questo PGT andiamo a riorganizzare l’aspetto di tutto quanto ruota attorno al campo da
calcio, quindi le strutture che
segneranno anche in quel caso
viabilità e parcheggi.
Per il discorso scolastico invece manterremo quello che c’è,
una scelta che avevamo fatto
tempo fa e che stiamo portando avanti. Un PGT che dipende
quindi molto dal Piano Integrato dello spostamento dell’Iperal
che porta alla realizzazione del
nuovo campo da calcio”.
Piano Integrato che va in adozione e approvazione nei prossimi consigli comunali e di fatto
depositato.
Tempi abbastanza stretti, per
ﬁne anno i lavori del campo cominceranno, insomma, la nuova
Costa Volpino passa da qui.

Araberara

Castelfranco.
Molinari:
“Le denunce
per un problema
di grave incuria”
Sulla vicenda delle 29 denunce il sindaco è chiaro: “L’amministrazione comunale è determinata a risolvere un problema di grave incuria - spiega Molinari - degrado e sicurezza, che interessa
un immobile sito nel centro storico di Castelfranco, già oggetto,
a suo tempo di difﬁda per la messa in sicurezza, parzialmente
disattesa. Si è provveduto a far sanzionare gli inadempienti, ad
emettere ordinanza per lo smaltimento dei riﬁuti abbandonati in
loco, purtroppo a sua volta disattesa, e quindi i 29 soggetti coinvolti sono stati denunciati”.

piccole vengono soppresse”. Solto Collina, Riva di Solto, Zorzino,
Esmate, Parrocchie diverse, realtà comunque diverse, quali sono
le caratteristiche delle varie realtà
parrocchiali? “Ogni Parrocchia
ha la sua storia con caratteristiche diverse legate anche alla
storia delle realtà parrocchiali e
ai parroci che hanno avuto. Per
Zorzino il tema della preghiera è
basilare, don Antonio ha insistito
molto sull’oratorio, tante realtà
diverse che unite fanno sgorgare
energia nuova. Ci sono sensibilità diverse maturate nel tempo e

nella storia, nelle nostre Parrocchie ci sono molti anziani e questo inﬂuisce sull’andamento della
comunità, fanno fatica a spostarsi, quindi alcune manifestazioni
sono oggettivamente difﬁcili da
organizzare. Alcuni hanno un’identità parrocchiale molto forte
ma pina piano ci si sta amalgamando bene”. Tanti patroni e tante storie diverse, a Riva di Solto il
patrono è San Nicola, si festeggia
il 6 dicembre ma qui la festa più
sentita è San Rocco il 16 agosto.
A Zorzino i patroni sono i Santi
Ippolito e Cassiano e si festeggiano la seconda domenica di agosto
ma anche qui la festa più sentita
è l’Esaltazione della Santa Croce
il 14 settembre. A Solto Collina il
patrono è Santa Maria Assunta, il
15 agosto, e qui la chiesa è Artcipresbiteriale, e don Lorenzo è Arciprete. A Esmate si festeggia San
Gaudenzio la prima domenica di
agosto. Insomma, don Lorenzo
‘impasta’ cuori, anime e parrocchie e il risultato si vede.

INTERVENTO - LA STORIA/2

Fra Fortunato da Bossico

(Continua)
Alla notizia della soppressione del convento, e con l’intento
di conquistare la simpatia del
Generale Miollis, comandante
della piazza di Bergamo, i frati
decisero di regalare a Napoleone
l’opera di fra Fortunato. Purtroppo questo gesto di generosità non
sortì l’effetto sperato e il convento venne chiuso ugualmente.
Il libro della storia di Lovere cita
che quest’opera è conservata nel
museo del Louvre a Parigi. Anni
fa scrissi al museo per una ricerca ma riscontrarono che ufﬁcialmente non risultava nessuna opera di Fortunato Sterni. Recentemente, grazie alla disponibilità di
Anna, moglie del compianto prof
Pasquale Sterni (appassionato di
storia locale e ricercatore di notizie e aneddoti su Bossico), ho
chiesto di veriﬁcare se Pasquale
aveva raccolto materiale su questo illustre concittadino.

Nella cartella conservata, tra
il notevole materiale di archivio
di Pasquale, abbiamo trovato
una serie di documenti (purtroppo anche Pasquale aveva scritto
al Louvre con la stessa risposta)
ma soprattutto trovasi un antico
manoscritto, di difﬁcile datazione e provenienza, che descrive il
personaggio. Lo riportiamo sotto
e il lettore troverà una descrizione anche ﬁsica di Fra Fortunato,
e un elenco di opere da lui realizzate. Si evince che la sua abilità
artistica e tecnica doveva essere
notevole; realizzò sculture di arte
sacra ma anche dei meccanismi
(ad esempio una sfera armillare
che è un mappamondo con un
meccanismo che descrive l’orbita dei pianeti), tastiere e canne
d’organo: nello scritto si richiamano due porta reliquie realizzate da Fra Fortunato per la chiesa
di Bossico.
(Continua sul prossimo numero)
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9 squadre, 160 tesserati, 30 allenatori
e collaboratori: il sogno dell’Us Pianico

Esordienti CSI a 7

Esordienti CSI a 11
Prima Squadra Terza Categoria

Giovanissimi 2006-2007

Pulcini CSI 2010-2011

160 atleti tesserati e circa 30 collaboratori tra allenatori, dirigenti e accompagnatori... e un presidente in rosa, un’anomalia nel mondo “maschile” del calcio.
La società è nata nel 2011 da un gruppo di pochi “amici” con lo stesso obiettivo: crescere divertendosi!
Con il passare degli anni il numero dei ragazzi che hanno deciso di entrare a far parte dell’US
Pianico è cresciuto parecchio e grazie soprattutto all’impegno dei collaboratori, molti dei quali volontari, la società è riuscita a raggiungere buoni risultati.
La “conduzione familiare” dei primi tempi ha lasciato il posto a una gestione più organizzata, con
l’inserimento di ﬁgure qualiﬁcate che permetteranno alla società di continuare a crescere.
Per i dirigenti dell’US Pianico però è fondamentale ricordare che il merito dei progressi fatti è
da attribuire “al gruppo”: la vera forza della società. Tutti con passione, entusiasmo e competenza
hanno lavorato per rendere possibile un sogno....
Nove squadre, dai piccolissimi della Scuola Calcio alla prima squadra in Terza Categoria, l’US
Pianico riparte da qui per la nuova stagione con tanto entusiasmo e passione.
Finalmente dopo parecchi anni torna la prima squadra a Pianico.
“Dovevamo chiudere il cerchio” dice il presidente “era giusto dare ai ragazzi del settore giovanile
una continuità”.
Una squadra totalmente nuova formata da atleti molto preparati che hanno appoggiato la decisione
della società di partire dalla terza categoria per cercare di guadagnarsi sul campo la promozione a
categorie superiori.
“Al centro sportivo comunale di Pianico sono già pronte le bandiere con i nostri colori... aspettiamo solo i tifosi che ci hanno sempre seguito e sostenuto!”.
Tutto pronto quindi per la nuova stagione.

Scuola Calcio

Allievi Under 16

Juniores

Via Santa Martina, 23/25
24062 – Costa Volpino (BG)
Francesca Taccolini - Cell. +39 347 0768647 - Costa Volpino - francesca.taccolini@gmail.com

Tel. 035/971342 - Fax035/972273
info@du-eco.it - www.du-eco.it

Allievi Under 17
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RALLY DEL SEBINO

“Chi va piano...”
Torna nella sua ottava edizione il Rally del Sebino
Torna il Rally del Sebino. Appuntamento di quelli che lasciano il
segno per gli appassionati di motori. Il 5 e il 6 ottobre ottava edizione
del Rally del Sebino. L’evento è organizzato da appassionati di questo
sport, un’occasione per valorizzare anche il territorio in cui si svolge.
“Chi va piano…” è il motto di questa manifestazione, insomma,
sfatiamo i luoghi comuni, che chi lo organizza si muove lentamente,
con attenzione, per fare tutto al meglio delle proprie possibilità, organizzare alla perfezione e tornare a casa il lunedì successivo soddisfatti
e appagati per la bella esperienza donata a tutti i partecipanti.
La gara si svolgerà lungo le strade di Cerete, Rogno, Valle di Scalve e Castione della Presolana. A Cerete una parte del percorso dello
shakedown ricalcherà una delle prove del Rally Paesi d’Arte, svolto a
cavallo degli anni ’90 e dei primi anni 2000.
Le attività pre-gara, partenza, riordini e arrivo saranno svolte presso il Porto Turistico di Lovere; nelle giornate di sabato pomeriggio e
domenica si potrà inoltre assistere alla messa a punto delle autovetture
nei piazzali della Global Radiatori in Alluminio della Rondiniera di
Rogno.
Gli organizzatori della gara (Roberto Zanella, Fabio Bertoncini,
Davide De Nicola, Giulia De Nicola, Maristella Fumagalli, Lorenzo Bellicini, Adriano Tomasoni, Omar Fumagalli, Paolo Bergo,
Girolamo Angione, Aldo Lenzi e Virginia Lenzi) non sono professionisti, si dedicano a questa manifestazione a titolo gratuito, la loro
passione li spinge a fare sempre meglio, tanto che l’evento si è ritagliato dal nulla il rispetto di tanti organizzatori blasonati, arrivando a
progettare una gara che negli anni ha avuto un crescendo di consensi
e di partecipazioni.
L’evento vedrà gareggiare circa 100 equipaggi, e da quest’anno,
la prima partecipazione di un equipaggio francese (Cecyl Aurillac) e
altri provenienti da Sicilia, Toscana, Piemonte, Liguria, Veneto, Friuli,
Emilia Romagna.
Il rally è una preziosa occasione per valorizzare e pubblicizzare il
territorio, per i due/tre giorni prima della gara genera infatti un indotto di circa 320/350 camere d’albergo occupate tra l’Alto Sebino e la
Bassa Vallecamonica, senza contare le camere occupate nei b&b e
nelle case vacanze.
La preparazione per la gara è stata lunga e la dimostrazione di quanto ci tengano gli organizzatori è la prima riunione a Roma per ottenere
i permessi e i nulla osta è stata effettuata il 30 Novembre 2018 e da
Febbraio sono partite le prime mail per le amministrazioni comunali.
I ringraziamenti vanno a Valerio Bettoni per il supporto di Aci Bergamo, alle amministrazioni comunali, che hanno fornito supporto tecnico e spazi sul territorio, a tutti i funzionari coinvolti, alla Provincia,
ai siti di promozione, alle Forze dell’Ordine, agli Ufﬁciali di gara,
Medici e Volontari che operano sul percorso.
Gli organizzatori, citando il grande Enzo Ferrari dicono che “I sogni sono contagiosi” e loro nel loro piccolo vogliono alimentare il
sogno del Rally del Sebino, offrendo a tutti un’occasione unica per
vivere le emozioni di una gara spettacolare.

CONSIGLI AL PUBBLICO

CHIUSURA DELLE STRADE

36

Araberara

TAVERNOLA

VILLONGO
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IL SINDACO

(p.b.) Sono partiti i lavori al
campo sportivo di Cambianica:
260 mila euro per il sintetico. Il
campo ha già l’impianto di illuminazione dallo scorso anno. La
ditta che deve eseguire i lavori
ha 60 giorni di tempo. Il sindaco
Joris Pezzotti fa il punto sui lavori autunnale sul suo territorio.
“Per il campo sportivo resta il
problema delle misure, il poco
spazio che c’è tra il campo vero
e proprio e il muro, abbiamo previsto di mettere delle protezioni
ma non so proprio se sarà poi
omologato per le categorie superiori”. Per la cabina dell’Enel
sulla litoranea… “Guarda, non
mi sbilancio più a fare previsioni, perché trattare con quelli
dell’Enel è un calvario, ti dicono
una cosa e poi non si sa quando

i fatti seguono alle parole. Devono mettere i cavi nel condotto già
realizzato, e mettere un palo più
grosso nella zona del laghetto,
ma non ti so più dire quando”.
Invece per il polo scolastico
dell’ex Cacciamatta? “Qui abbiamo potuto dare l’incarico alla
stessa ditta, secondo le procedure di legge, il problema sono
i lavori da realizzare all’esterno, tra una quindicina di giorni
dovrebbero partire e anche qui
avranno 60 giorni di tempo per
completarli. La ditta è la stessa
che ha fatto i lavori precedenti,
la Vigani di Sovere”.
E il marciapiede da Gallinarga alla galleria del Corno? “Qui
c’è stato un tira e molla con la
Provincia che si è risolto con la
realizzazione di un guard rail più

robusto che deve ottenere il via
libera della Sovrintendenza. Ci
costa 30 mila euro in più, fortuna

che avevamo messo in bilancio
35 mila euro per imprevisti. I lavori dovrebbero, se tutto va bene,

CAMBIANICA

I festeggiamenti per San Michele
Quest’anno, dato che la festa
di San Michele cade di domenica, la frazione Cambianica si è
mobilitata per rendere onori particolarmente solenni al “suo” Patrono, l’Arcangelo vincitore della
lotta contro il male.
Per l’occasione gli “Amici della piazza di San Michele” hanno
organizzato una serie di eventi
che, afﬁancati alle celebrazioni
religiose, movimenteranno le
giornate del 26, 27, 28 2 29 settembre.
Tutte le sere, a partire dalle 20,
si potrà usufruire del “servizio
bar” mentre nell’attigua San Michelone si potrà visitare l’apposita mostra di foto
storiche intitolata “ricordi di un tempo che fu”.
Oltre alle partite di tombola e ai vari tornei che si
svolgeranno nelle ore serali del 26 e 27, per sabato
28 è previsto un concerto del Corpo musicale che si

svolgerà tempo permettendo sul
sagrato mentre sulla facciata della chiesa verranno proiettate foto
storiche della Banda.
Il clou dei festeggiamenti avverrà domenica 29 con l’ “incanto” per il trasporto della statua
in processione, momento questo
sempre atteso e seguito dal “tifo”
della folla per i vari concorrenti.
Successivamente si svolgerà il
“pranzo comunitario” (accesso
su prenotazione – 349 5751416)
e, alle 15, si svolgerà – sempre
sulla piazza – una rievocazione
del “zöc dela bala”, storico passatempo dei nostri nonni.
La processione con la statua di San Michele chiuderà le celebrazioni religiose (preghiere serali alle
20 di giovedì, venerdì e sabato e la Messa solenne
di domenica), mentre la parte ludica continuerà nella sera con “giochi a sorpresa”

ALTA FREQUENZA

L’estate calda in Biblioteca
E’ ricominciata la scuola e
i bambini che hanno passato
molte serene giornate d’estate
in biblioteca sono tornati tra i
banchi.
La simpatica ed efﬁciente
Micol potrà ora dedicare le
mattine al riordino della dotazione libraria, cosa che non ha
potuto fare durante l’estate per
l’alta frequenza giornaliera di
piccoli utenti.
Complimenti alla bibliotecaria per la pazienza e la pro-

fessionalità e un “arrivederci”
a giugno ai piccoli utenti che
però continueranno ad affollare le luminose sale della biblioteca nelle mattine del sabato, giorno di chiusura della
scuola dell’infanzia.
In questa foto Emma e Matilde, frequentatrici affezionate
della biblioteca, si godono qui
gli ultimi giorni di vacanza.
Buon anno scolastico a loro
e a tutti i compagni anche da
Araberara.

Aurelia Foresti
Aurelia (Orelia, come veniva
chiamata a Tavernola, dove si
risparmia sulle vocali) ha intrapreso l’ultimo viaggio a quasi
102 anni partendo dalla sua amata “pergolina”, la casa-osteria di
via Molini nella quale era entrata
giovane sposa di Achille Balducchi.
Aveva gestito per anni l’osteria in
collaborazione con i suoceri e poi
da sola dopo la morte prematura
del marito. Cordiale e discreta
aveva fatto della “Pergolina” un
ambiente familiare a misura dei
clienti che frequentavano con assiduità sia la confortevole sala che il “girello” delle
bocce, luogo di accanite sﬁde fra giocatori appassionati.

Non avendo ﬁgli suoi, è stata
punto di riferimento per i nipoti
Sara, Mariarosa e Floriano, che
hanno ricambiato le sue attenzioni con la frequenza costante
della sua casa anche dopo che,
per l’età, aveva dovuto chiudere
l’attività.
Molto vivace e dalla battuta
pronta ﬁn quasi al centenario, negli ultimi tempi aveva accettato
di entrare nella Casa di Riposo
Cacciamatta in paese, ma aveva
sofferto per il trasferimento in
così tarda età nonostante i nipoti
non le facessero mancare assistenza e compagnia e per questo hanno voluto che
il deﬁnitivo commiato dalla zia avvenisse partendo
dalla “pergolina”.

Una famiglia di longevi

Foresto Foresti, Furistì dele Rie, contadino afﬁttuario della famiglia del prof. Luigi Fenaroli illustre botanico, aveva messo al mondo con la moglie
Virginia - nella casa di Via Roma attigua alla “Villa”- sei ﬁgli di cui quattro femmine e due maschi.
Le femmine (Catina, Margherita, Cesarina e
Aurelia) non avevano avuto ﬁgli. Dei due maschi,
Ottavio (Bino) non si era sposato, mentre Luigi
(Provincia) ha avuto Floriano, Sara e Mariarosa.
Le prime due ﬁglie non sposate avevano esercitato a lungo la professione di sarta, e Margherita
anche quella di “cuoca a domicilio” in occasione
di matrimoni o “pranzi” sociali. Bino, contadino
e allevatore, aveva passato la sua vita da scapolo
coltivando i terreni dei Fenaroli ed aveva avuto
l’onore di illustrare con la sua foto la copertina del
libro “Nóter dè Taèrnola” mentre cuoce sul fuoco
della cascina Vasso la tradizionale polenta.
Luigi, conosciuto esclusivamente con il soprannome “Provincia”, era addetto alla manutenzione
della strada sterrata Sarnico – Lovere, e perciò l’a-

La sfongada sfonda a Gonzaga

da buongustaia: una lieve spolveratina di polvere di amaretti (facoltativa) per “asciugare”
l’eccesso di umidità delle amarene.
La torta piace. Piace al punto di aver ricevuto numerosi premi dalla Camera di Commercio, dall’Associazione pasticceri e nei
vari concorsi a cui ha partecipato il paniﬁcio,
tuttora gestito dalla ﬁglia di Cornelio, Francesca, e da suo marito.

chiediamo se può essere realizzata su una parte dell’area, che
è vastissima, anche un frantoio.
Non esiste un frantoio dell’olio
sulla sponda bergamasca, i nostri olivo-coltori devono andare ﬁno a Marone. Pensiamo sia
un’ottima idea. Per realizzare un
frantoio la spesa è molto alta, tra
i 400 e i 600 mila euro. Il gal lo
ﬁnanzierebbe per il 35% e il resto lo metterebbe un privato che
si è offerto di gestirlo ovviamente con una convenzione tutta da
stabilire. Vediamo se in regione
accettano l’integrazione del progetto. Resta poi ovviamente il
parcheggio, 56 posti auto, già
previsto nel progetto oltre alla
realizzazione delle sedi e dei magazzini comunali, della Protezione civile e della Pro Loco”.

NECROLOGIO

AL FESTIVAL DEI PASTICCERI

Alla terza edizione del “Festival della Pasticceria Tradizionale Mantovana”, che si
è svolta nella città dei Gonzaga il 21 e 22
settembre, il paniﬁcio-pasticceria di Cornelio Zatti ha avuto l’onore di rappresentare
la provincia di Bergamo con due storiche
produzioni dell’esercizio di famiglia: l’ultrasecolare “sfongàda” e la “crostata di amarene”, vanto di questo storico paniﬁcio ﬁn
dagli anni cinquanta del Novecento.
Delle sfongade, tipiche per la speciale morbidezza risultante da due lievitazioni e per la
presenza di farina di granoturco nella parte
inferiore, esiste una pubblicità sulla “Guida
del lago d’Iseo” di ﬁne Ottocento del prof.
Bernardo Sina. La torta di amarene è invece
nata dalla creatività di Catina Sorosina, moglie del fornaio Sandro Zatti che, disponendo
di un notevole quantitativo di amarene, per
non sprecarle pensò di inserirle nella pasta
per crostate dopo una veloce bollitura. Tocco

essere fatti entro ﬁne anno”.
Invece per la pista ciclabile
del Corno nulla all’orizzonte.
“Quella è un’opera non alla nostra portata, in termini di soldi.
Bisognerà vedere se in Regione
c’è qualche fondo...”.
Area ex Berta al cementiﬁcio… “Intanto segnalo ‘Fabbrica aperta’ prevista il 19 ottobre,
in cui Italcementi intende promuovere manifestazioni collaterali, oltre alla visite di chiunque
voglia vedere la produzione del
cementiﬁcio, si pensa ad aereo-modellismo e anche a idrovolanti. E’ una buona iniziativa
che va sottolineata. Tornando
all’area ex Berta andiamo in
Regione per integrare il progetto come è stato ﬁnanziato dalla
Regione stessa, vale a dire che

Ora al paniﬁcio “storico” Zatti è toccato
l’onore non da poco di rappresentare in esclusiva la provincia di Bergamo all’importante
Fiera della Pasticceria, e così per due giorni
le nostre “specialità” ancora poco conosciute
fuori del territorio sebino si sono fatte onore accanto alle notissime specialità dolciarie
mantovane. (Cr. B.)
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Il vicesindaco Mario Ondei: “Il restyling della scuola
Primaria, il centro anziani colpito dalla tromba d’aria,
ristrutturazione del campo da tennis e …”
Aristea Canini
Tanta carne al fuoco, un ﬁne
estate concluso con il saluto a
Don Cristoforo Vescovi che qui
ha lasciato il segno, un progetto
che vedrà la luce nel 2020 come
quello del restyling della scuola
Primaria e un paese in continua
espansione su più fronti. Il sindaco Maria Ori Belometti e la
sua giunta sono al lavoro, nei
giorni scorsi ha consegnato insieme a tutto il consiglio comunale al completo la cittadinanza
onoraria a Don Cristoforo Vescovi. Sul fronte amministrazione e si riparte da un programma
intenso: “Ci sono delle priorità –
spiega il vicesindaco Mario Ondei – soprattutto il muro dietro
la scuola Primaria, dobbiamo

intervenire e sistemarlo: purtroppo il maltempo ne ha provocato il crollo. C’è da sistemare il
centro anziani che è stato colpito
da una tromba d’aria e, inoltre
abbiamo fatto uno stanziamento
di 98.000 euro per il rifacimento
di asfaltature e sistemazioni di
alcune strade del paese”.
Novità anche sul campo da
tennis: “Ad inizio ottobre inizieranno i lavori di ristrutturazione
dell’impianto coperto TENNIS
– spiega il delegato allo sport
Pierluigi Marini - presso il
centro sportivo di Via Volta. E’
prevista la completa sostituzione
del telo di copertura esistente
con nuovo telo in poliestere a
doppia camera ventilata. Questa
soluzione consentirà una notevole riduzione delle dispersioni

termiche e delle formazioni di
condensa, oltre che una miglior
tenuta alle precipitazioni atmosferiche. La spesa complessiva dell’opera , che ammonta a
poco meno di 100.00 euro ed è
sostenuta interamente dal Comune, prevede anche il rinnovo
della struttura lignea, della rete

di canalizzazione e smaltimento
delle acque piovane e il rinnovo
dell’impianto elettrico. Questo
importante intervento si inserisce in un progetto più ampio
relativo alla riqualiﬁcazione di
tutti gli impianti esterni al palazzetto dello Sport : campo da
tennis scoperto, campo calcetto.

La gestione delle strutture esterne palazzetto è stata da poco
afﬁdata al nuovo gestore, la società ASD scuola Tennis Selvino,
che il mese scorso si è aggiudica
la gara d’appalto ed è ora già
operativa. L’afﬁdamento, in regime di concessione, ha durata 8
anni. Nella proposta di gestione
è compresa la compartecipazione alle spese riguardanti gli
interventi di migliorie tecniche”.
C’è attesa per i lavori alla
Scuola Primaria: “Il prossimo
anno – continua Ondei - abbiamo in programma il grande
lavoro alla Scuola Primaria.
Dobbiamo renderla antisismica,
va adeguata alle normative e
per farlo andiamo ad affrontare
un restyling imponente e costoso, abbiamo ottenuto un ﬁnan-

ziamento a fondo perduto per
800.000 euro, e il resto dell’importo lo attingeremo dalle nostre
casse”.
I tempi dovrebbero essere
quelli subito dopo la ﬁne della
scuola: “Stiamo ragionando con
la Dirigente Scolastica – conclude Ondei - per capire bene come
muoversi, l’intenzione è comunque quella di cominciare i lavori per la ﬁne del prossimo anno
scolastico, l’intervento per poter
avere il ﬁnanziamento va cominciato entro il 2020, da capire poi
come muoverci per l’inizio del
prossimo anno scolastico visto
che i lavori non saranno ﬁniti e
dovremo trovare soluzioni temporanee per spostare gli alunni”. Insomma, un autunno caldo
per Villongo. Si comincia.

PARROCCHIA

Don Cristoforo: il saluto della sua Villongo
e le ‘chiavi’ della città.
Il 20 ottobre l’entrata
di don Alessandro

veva percorsa per anni con la sua bicicletta arredata con il badile che teneva appoggiato di lato tra il
manubrio e il portapacchi.
Una famiglia come tante, anzi no: una famiglia
di longevi, a cominciare dal “vecchio” Furistì, per
anni decano del paese e morto a 96 anni (record
assoluto per l’epoca). Dopo di lui, i ﬁgli, morti tutti
in tardissima età, hanno rivestito in parte anche il
ruolo di decani, come è stato per Catina e, adesso,
per Aurelia.
Provincia, per non farsi mancare niente, a 97
anni saliva ancora sulla bicicletta lanciando la
gamba destra all’indietro al di sopra della sella.
Quando si è trovato a “fare i conti” con gli acciacchi non più trascurabili, ha deciso che gli conveniva morire “in sentùr”, e cioè con la mente vigile,
perciò, nell’anno dei 98, dopo aver festeggiato
serenamente in famiglia la festa della Madonna
di Cortinica (Patrona) ed averle rivolto preghiere
per ottenere un sereno trapasso, si è addormentato
tranquillo per non svegliarsi più.

MATRIMONIO

Marta
ed Enrico
sposi
a Cortinica
E così si sono sposati
a Cortinica sabato 21
settembre Enrico e Marta.
Tavernolesissimi , come
si conviene a chi porta gli
storici cognomi Foresti e
Fenaroli e molto gradevoli
nell’aspetto, hanno fatto
felici anche i rispettivi
genitori.
“Momentaneamente –
dicono – abiteremo a
Villongo, ma in attesa di
rientrare a Tavernola”.
Ci contiamo!

Un saluto che sa di arrivederci, perché anche se don Cristoforo
a Villongo non farà più il parroco qui la gente lo tiene nel cuore,
e quando si vive nel cuore non è mai un addio, comunque vada è
sempre un arrivederci. Don Cristoforo qui ha lavorato ﬁanco a ﬁanco
con i giovani, con gli adulti, malati, anziani, è stato il parroco di tutti,
ha lavorato per l’Unità Pastorale riuscendo a unire le due realtà di
Villongo. Il saluto a Don Cristoforo Vescovi che qui ha lasciato il
segno, e su proposta del sindaco Ori Belometti proposta sottoscritta
all’unanimità da tutti i consiglieri comunali, è stata conferita la cittadinanza onoraria a Don Cristoforo Vescovi ‘riconoscendo con gratitudine il suo costante impegno pastorale e umano che ha fortemente
caratterizzato il suo magistero e ha favorito l’incontro tra le persone,
la crescita dei giovani, il sostegno ai più deboli e la valorizzazione
del patrimonio religioso di Villongo’, questa la motivazione sulla
pergamena: “Gli siamo tutti grati – spiega il vicesindaco Ondei –
anche per l’immenso lavoro che ha portato all’Unità Pastorale e
per tutto quello che ha fatto per la nostra gente”. Don Cristoforo, 54
anni, nativo di Cividate, dal 2006 parroco di Villongo San Filastro e

dal 2010 di Villongo Sant’Alessandro, ha lasciato un segno indelebile nella gente di Villongo e tantissimi cittadini lo hanno accompagnato domenica 22 settembre nella sua entrata a Bolgare.
Nella delibera del consiglio comunale si legge tra l’altro: “Don
Cristoforo Vescovi: cittadino onorario per lo spiccato senso di appartenenza al nostro paese, per l’amore ai nostri concittadini che esprime attraverso un legame profondo e verso i quali continua a dare il
meglio di sé stesso. Grazie alle sue particolari attitudini e spiccate
virtù ha compiuto un percorso personale prestigioso, recando gioia
ed orgoglio a tutta la nostra comunità. Uomo di fede profonda, cittadino attento e premuroso con tutti, si esprime con franchezza interagendo e rapportandosi con umiltà, semplicità di modi e grande disponibilità”. E ora il paese si prepara all’entrata di Don Alessandro
Beghini, il 20 ottobre, 47 anni, di Ponte San Pietro, Arciprete di San
Martino oltre la Goggia in Piazza Brembana e parroco di Valnegra
e Moio de’ Calvi dal 2007, diventa ora il nuovo parroco di Villongo
Sant’Alessandro e di Villongo San Filastro raccogliendo l’eredità di
don Cristoforo.
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BASSO SEBINO

I CANTIERI RIVA

Correva l’anno 2000, era giugno e i cantieri navali Ferretti si
quotarono in borsa. Le azioni di
quel gruppo vennero offerte ad
investitori individuali e istituzionali al prezzo di 2,47, la società
aveva una capitalizzazione di
383 milioni e nelle casse entrarono 153 milioni, avendo collocato
sul mercato solo il 35% del capitale. Passarono poco più di due
anni e nel gennaio del 2003 le
azioni vennero tolte dalla Borsa
di Milano ad un prezzo di 4,35
euro con un guadagno, per chi le
avesse mantenute nei due anni e
mezzo, di circa 80% considerando anche i dividendi, con un rendimento di poco meno del 30%
annuo. Erano altri tempi, ma fu
una scommessa che i fondatori
del Gruppo Ferretti vinsero. Era
il primo cantiere navale di lusso
che si quotava in Borsa Valori
che annoverava tra i principali
marchi, oltre alla capogruppo,
le imbarcazioni Riva di Sarnico la cui storia inizia nel 1842,
poi Pershing Yacht, fondata nel
1982, Itama Yacht, nata nel 1969,

Ferretti (cantieri Riva) di nuovo in borsa
Ferrari (Piero) e i cinesi fanno boom

oltre ad altri cantieri specializzati
nella progettazione e costruzione
di imbarcazioni di top di gamma
con i marchi Mochi Craft, CRN,
Custom Line. E fu una storia di
successo. Poi i riﬂettori della ribalta “borsitica” si spensero. Il
gruppo continuava a vivere e
prosperare ma aveva una palla
al piede: i fondi di private equity
che si erano ﬁnanziati per ritirare la società dal mercato scaricarono il debito contratto sulla
società operativa, che arrancava
sempre più. E ai primi comprato-

ri ne seguirono altri ﬁno alla soluzione in cui nel 2012, a fronte
di 600 milioni di debiti, intervenne Weichai Power, la più grande
impresa cinese di accessori auto,
controllata dalla Stato, che rilevò il 58% del gruppo, investendo
374 milioni di euro, scongiurando il fallimento della società
italiana. E oggi la borsa italiana
è pronta ad accogliere di nuovo,
entro la ﬁne del mese di ottobre,
il “nuovo” gruppo Ferretti. Una
società dove la compagine sociale è cambiata nel tempo: i cinesi

sono sempre presenti in maggioranza, ma al posto del fondatore
del gruppo Ferretti, Norberto, si
trova la presenza di un altro industriale, Piero, con il 13,2%, il
cui cognome inizia sempre per la
lettera F, ma è ﬁglio di un altro
industriale che ha fatto la storia
della motoristica italiana, Enzo
Ferrari, il Drake, patron della
rossa della Formula 1, società
oggi controllata dalla EXOR, la
ﬁnanziaria della famiglia Agnelli
(Juventus, FCA, CNH, Economist). E così come un successo

IL COMMENTO

“La quotazione in Borsa del gruppo Ferretti Riva
non può che riempirmi e riempire la gente di Sarnico d’orgoglio, ho sempre creduto in questo gruppo,
quando ho incontrato i cinesi per la prima volta, e
ci siamo gemellati con loro, e siamo stati loro ospiti in Cina per stabilire un rapporto di amicizia e di
accordi bilaterali sono rimasto impressionato favorevolmente”, il sindaco di Sarnico Giorgio Bertazzoli
è soddisfatto per la notizia dell’entrata in Borsa del
gruppo che tocca da vicino Sarnico: “La loro visione
strategica è impressionante, il gruppo Ferretti sponsorizza la Ferrari, il marchio Riva è sul casco Ferrari, un orgoglio per noi, Pietro Ferrari è proprietario

per il 15% del gruppo Ferretti, l’operazione voluta da
Marchionne qui a Sarnico della 500 Riva e della 500
Riva Abarth ha lasciato il segno, ho avuto occasione
di conoscere Marchionne e ho capito quanto ci tengono al gruppo Riva”.
Bertazzoli racconta un aneddoto curioso ma che
la dice lunga sulla lungimiranza imprenditoriale del
gruppo Ferretti Riva: “Quando ho espresso la mia
paura che la Riva venisse geolocalizzata in Cina mi
sono sentito rispondere ‘lei comprerebbe una barca
costruita in Cina? Sia le barche Riva che la Ferrari
rimarranno sempre in Italia’, già, rimarranno sempre
qui. Noi come Sarnico abbiamo valorizzato e spinto
per la realizzazione del museo Riva e ora siamo vicini
all’embrione della nascita della fondazione”.

ai 31 milioni del 2019. Se con
la quotazione in Borsa verranno
raccolti 100 milioni, che in parte
verranno investiti in Wally, i cantieri della barche a vela acquisite
circa sei mesi fa e l’ammontare
del debito del gruppo che stupisce nel suo ammontare perché
è... inesistente. Ferretti Group
che nel 2012 stava fallendo per
troppo debito, oggi non ne ha!
Zero! E poi a cosa servirebbe
fare debiti quando la controllante
cinese sovvenzionata dallo stato
cinese già nel 2014 aveva un giro
d’affari superiore a 13 miliardi di
dollari? Visto la grandezza della
controllante… a nulla. E Piero
Ferrari si augura che il primo
gruppo di cantieristica navale di
lusso italiana replichi le gesta
delle Ferrari (Charles Leclerc
vincitore con la Ferrari nel gran
premio di Monza e Vettel vincitore a Singapore), ma le azioni di
cui possiede il 10%, azioni che,
dal debutto di quasi tre anni fa,
sono triplicate di valore. Che anche le azioni Ferretti seguano la
stessa strada?

Bertazzoli: “Si rifà anche
l’illuminazione del lungolago
ma non cediamo a nessuno
i 1800 corpi luce”
(Ar.Ca.)

Si cambia. E si cambia a step per far mantenere
di proprietà comunale tutti i punti luce. Una scelta
ben precisa quella dell’amministrazione Giorgio
Bertazzoli:
“Cambiamo l’illuminazione anche del lungolago, i lavori partono in questi giorni, un investimento da 80.000 euro - spiega il sindaco - tutte luci
a led, luci calde che danno atmosfera, cambiamo
anche l’illuminazione del campetto in sintetico vicino al campo ufﬁciale del nostro stadio comunale
realizzato tre anni fa con erba sintetica. Abbiamo
avuto problemi di inquinamento luminoso con chi
risiede qui vicino, perché la sera alle 11 le luci erano ancora accese e provocavano fastidio”. Sarnico

ha 1800 corpi illuminanti: “A step andremo a cambiarli tutti, senza dare in gestione a terzi e faremo
delle installazioni di luce particolari per Natale,
intanto ogni anno andiamo a mettere a bilancio
dei soldi per rifare pezzi di illuminazione, abbiamo
fatto già diverse vie del paese nell’ottica anche del
rifacimento della famosa Contrada.
Un lavoro a lotti che parte dalla piazza Stoppani
e si allarga ad altre zone, tra cui appunto il lungolago”.
Un impegno che durerà cinque anni: “Entro i
prossimi cinque anni andremo a cambiare tutta l’illuminazione andando a risparmiare oltre il 30%.
Insomma, nuova illuminazione e soprattutto senza
cedere la proprietà dei punti luce ad altri”.

Gli allievi di terza media di Tavernola, Vigolo,
Parzanica e Predore a scuola di ambientalismo
Giunto alla nona edizione, anche quest’anno è si è tenuto nella
struttura degli Alpini a Cortinica
il “Campo scuola”, entrato ormai
stabilmente nella Programmazione Educativa della Scuola media
di Tavernola e Predore che ha
fatto propri i valori proposti dal
locale gruppo di “Protezione civile”.
L’esperienza ha interessato 34
allievi provenienti dalle 3 classi ﬁnali della scuola media dei
quattro Comuni del Medio lago,
che hanno passato tre giorni e
due notti nel campeggio appositamente allestito da loro sotto la
guida degli Alpini del Gruppo di
Tavernola coordinato da Francesco Morzenti.
Divisi in 4 gruppi dai nomi rievocanti le battaglie dei gloriosi
Battaglioni Alpini Edolo, Morbegno, Tirano e Sondrio e afﬁdati rispettivamente alla responsabilità di Gino Fenaroli, Romeo
Lazzaroni, Severo Bettoni e
Nildo Pedretti, i ragazzi hanno
potuto fare esperienze di:
- conoscenza e difesa del territorio
- acquisizione di capacità di
pronto soccorso.
Per quanto riguarda la “lettura” del territorio i corsisti hanno
potuto avvalersi delle competenze della prof.ssa Maria Foresti,
esperta e appassionata della materia oltre che comunicatrice efﬁcace. I ragazzi, dopo aver imparato ad orientarsi con la bussola e
con le carte topograﬁche, hanno
potuto apprezzare direttamente
dall’alto il lavoro che il ghiacciaio dell’Adamello ha prodotto
nei millenni sul bacino del lago,
osservando dal Colle del Giogo
le torbiere e le colline della Franciacorta ﬁno al Mont’Orfano,
formato in milioni di anni dal
Ghiacciaio dell’Adamello.
Come ogni anno le esercitazioni di “pronto soccorso” hanno riscosso vivo interesse, in
particolare quelle relative allo
spegnimento degli incendi boschivi con le pompe dell’acqua
e, soprattutto la dimostrazione
dello spegnimento mediante l’uso dell’elicottero.

I ragazzi si sono appassionati
anche alle attività di salvataggio
in caso di incidenti o catastroﬁ,
partecipando alle simulazioni di
ricerca di dispersi con i cani del
Gruppo cinoﬁlo di Fiorano al Serio, imparando l’uso delle radio
rice-trasmittenti e simulando le
salita su pareti rocciose verticali
con la “scalata” del muro ovest
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TAVERNOLA - CAMPO SCUOLA DEGLI ALPINI

OPERE

Il Gruppo Riva quotato in Borsa,
il sindaco: “Quel giorno che i cinesi
mi dissero che nessuno comprerebbe
mai una barca fatta in Cina…”
di Aristea Canini

è stata la quotazione della Ferrari in Borsa quotata a Milano a
43 euro nel gennaio 2016, oggi
oscilla oltre i 130 euro, applicando i multipli del comparto
lusso, anche la società Ferretti, di
cui fanno parte i cantieri Riva di
Sarnico che potrebbero replicare
un simile exploit perché i numeri
della società cantieristica parlano
chiaro: nel 2016 il fatturato era
di 563 milioni, l’anno successivo
ha raggiunto 623 milioni e l’anno scorso i 669 e gli utili sono
passati dai 16 milioni del 2016
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Una sorta di gemellaggio leghista tra Sarnico e Viadanica sancito
anche da magliette rigorosamente leghiste. “Ho fatto campagna elettorale per Daniele Bresciani alle elezioni di Viadanica - spiega il
sindaco di Sarnico Giorgio Bertazzoli - è giusto che ci sia un cambio
di rotta dopo 10 anni di amministrazione Vegini, per dare un segnale
di un nuovo gruppo giovane targato Lega. Daniele era il vicesindaco
di Vegini, ha rotto prima delle elezioni, un giovane in gamba che crede nei valori della Lega, e abbiamo pensato che sarebbe stato bello
creare un nuovo gruppo che non esisteva con il nome di Matteo Salvini e della Lega, un gruppo che abbia la giusta visibilità. Ho dato
la mia disponibilità per collaborare in maniera proﬁcua, quindi si
comincia”.

del Santuario di Cortinica, in ciò
istruiti e incoraggiati dagli Scalatori di Costa Volpino.
Per la prima volta quest’anno
i ragazzi hanno potuto osservare
esempi di primo soccorso simulati dagli Operatori della “Croce
blu” del Basso Sebino, e ricavarne utili informazioni spendibili
nella vita di tutti i giorni.

Sono stati tre giorni intensi,
nei quali, accanto all’impegno
dell’apprendimento i ragazzi hanno sperimentato la novità dell’autogestione: montare e smontare
personalmente le tende, vivere
a stretto contatto con ragazzi e
ragazze di altre classi e di altri
paesi, passare la notte fuori casa
e lontano dalla famiglia hanno

ADRARA SAN MARTINO

Il ricordo
di Salvatore Tancredi

Salvatore Tancredi se ne è andato così, in un giorno di ﬁne settembre, con la sua solita discrezione, lasciano un vuoto incolmabile per
chi lo ha conosciuto. Un concentrato di storia, intelligenza, amore per
la vita e per gli altri. Spaziava dal Gruppo di ricerca storia al concorso internazionale per oboe (se ne è andato proprio nel giorno in cui
terminava l’ottavo concorso), al volley Adrara, di cui era stato uno
dei fondatori. Arrivato ad Adrara negli anni ’70 è entrato subito nel
tessuto del paese e nel cuore della gente. Insegnante e vice preside
della Scuola Media, era uno dei più attivi nel mondo del volontariato.
Salvatore era cultura, Salvatore era arte, musica, sorrisi, solidarietà.
Quel pezzo di cuore che forma il puzzle di un paese che si ritrova comunità. Salvatore continua ad essere arte, musica, sorrisi e solidarietà
da un’altra parte. Dove tutto è per sempre. E basterà ascoltare una
strofa, respirare un sofﬁo di vento intenso, guardare un arcobaleno per
ritrovare un battito di cuore di Salvatore. “La morte non è una luce
che si spegne. E’ mettere fuori la lampada perché è arrivata l’alba”
(Rabindranath Tagore)

costituito per quasi tutti “novità”
da gestire con serenità, un primo
passo verso l’autonomia.
La presenza di alcuni insegnanti “responsabili” in servizio
e di alcuni ex docenti “volontari”, come i professori Antonia
Concas e Filippo Giglio, della
dottoressa Elena Foresti, presente come “presidio” in caso di ne-

cessità, e di altri adulti coadiutori
volontari (alpini e simpatizzanti)
ha contribuito alla buona riuscita dell’esperienza, in particolare
per quanto riguarda la buona
cucina del “campo” e il divertimento degli intermezzi di “relax”
(Particolarmente apprezzate le
“performances” dell’alpino Luigi Bettoni di Cortinica, divertentissimo intrattenitore).
Un’esperienza pioniera dell’Istituto comprensivo di Tavernola
che “ha fatto scuola” e che sta diffondendosi anche in altri Istituti (e
Comuni) della provincia, in particolare dove sono attivi i Gruppi di
“Alpini - Protezione Civile”.
Il rito dell’ammaina bandiera, con il canto corale dell’Inno
Nazionale, e la consegna dei diplomi ai giovani corsisti alla presenza delle Autorità locali (Sindaci e Presidente della Comunità
Montana dei Laghi), hanno reso
solenne la chiusura del “campo”
edizione 2019, cerimonia alla
quale hanno assistito quasi al
completo i genitori degli allievi
partecipanti.
Alcuni ragazzi che nel corso
di questi ultimi nove anni hanno partecipato come allievi ai
“Campi” sono entrati a far parte
a tutti gli effetti del Gruppo “Protezione civile” di Tavernola, forte e conosciuto anche fuori Provincia per l’attività antiincendio,
di cui il Presidente e l’anima è il
tavernolese Francesco Morzenti,
coordinatone nazionale: una iniziativa da sostenere, pubblicizzare e replicare anche nei prossimi
anni. (Cr.B)

LAGHI BERGAMASCHI

Comunità Montana
dei Laghi Bergamaschi,
assegnate le deleghe

Deleghe assegnate e ora si lavora a pieno regime nella Comunità
Montana dei Laghi Bergamaschi. La neo Presidente Adriana Bellini,
ha afﬁdato le deleghe agli assessori che l’afﬁancano in giunta. Marco
Zoppetti, sindaco di Endine Gaiano, sarà assessore ai Lavori Pubblici
e alle Politiche Urbanistiche; Romeo Lazzaroni, consigliere comunale
di Tavernola, si occuperà di Attività Produttive. Massimo Lanfranchi,
vice sindaco di Sovere, ha avuto la delega ai Servizi alla Persona e
alle Politiche Giovanili. Gennaro Bellini, sindaco di Foresto Sparso, è
stato designato assessore a Politiche Agricole, Forestali e Territoriali.
Ivan Beluzzi, sindaco di Luzzana, resta assessore a Turismo e Cultura.
Il presidente uscente dell’Ente Alessandro Bigoni si occuperà di Bilancio, Personale e Politiche Ambientali.
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CREDARO

Adriana Bellini, gli 85 anni del gruppo Alpini
con il papà Presidente: “Cresciuta a pane…e Alpini”,
il premio San Giorgino e la Comunità Montana
Aristea Canini
Adriana Bellini fa la spola
tra Credaro, dove è sindaco, e
Lovere dove è neo presidente
della Comunità Montana dei
Laghi Bergamaschi, in mezzo,
in questi giorni la doppia festa a
cifra tonda della fondazione del
Gruppo Alpini, 85 anni e dei 35
anni della Protezione Civile di
Credaro.
Il capogruppo degli Alpini credaresi, dal lontano 1981,
quindi 38 anni fa, è Battista
Bellini, padre del sindaco Adriana Bellini, e sempre Battista il
7 ottobre del 1984 insieme ad
Alessandro Paris diede vita
al primo nucleo di ‘Protezione
civile Ana’ della Val Calepio e
Basso Sebino:
“Papà - racconta la ﬁglia
Adriana - è sempre stato un pilastro degli Alpini” sei cresciuta a pane e alpini: “Diciamo di
sì”, anche se Adriana è…astemia, che per gli Alpini è quasi
un difetto, sorride: “Però da
mio padre ho ereditato anche la
passione per l’amministrazione
pubblica”, Battista infatti è stato
per 15 anni consigliere comunale: “Ho altre due sorelle, Lara
e Luana, ma diciamo che loro
si sono salvate dal “contagio”
della vita amministrativa”.
Nei discorsi ufﬁciali delle
manifestazioni chi comincia?
Tu o tuo padre? “Beh, gli Alpini
hanno il loro protocollo e quindi
comandano loro e l’apertura dei
discorsi spetta sempre a loro”.
Al di là delle battute, per gli 85
anni degli Alpini e i 35 anni della
Protezione Civile c’era davvero
tantissima gente, che qui quando
c’è di mezzo la solidarietà e la
voglia di stare insieme nessuno
si tira indietro.
Battista Bellini è stato uno
dei pionieri della Protezione Civile ANA di Bergamo, nel 1984
si è buttato in questa avventura
quando la Protezione Civile era
agli albori “Mio padre - continua
Adriana Bellini - nell’ottobre
del 1963 svolgeva il servizio militare in Alto Adige e, con i suoi
compagni d’armi, è stato fra i
primi a intervenire per portare
soccorso sul disastro del Vajont.
Sicuramente quell’esperienza

BASSO SEBINO / CALEPIO

Centro commerciale, che ﬁne ha fatto? Benini: “Se arriva
la nuova convenzione bene, altrimenti…”. PGT: “La Lega
si stupisce? Solo perché non sono in maggioranza…”

Nei giorni scorsi a Credaro
è consegnato anche il premio
San Giorgino: “Quest’anno
l’ambito riconoscimento è stato assegnato a Sergio Belotti - continua spiega Adriana
Bellini - presidente dell’Avis

Qualcosa non va. Per quel
che riguarda il centro commerciale prende tempo e rischia di
mandare all’aria i programmi
della neo giunta Giovanni Benini, perché è innegabile che
tutto passa da li.
E intanto l’ultimo consiglio
comunale non è andato certo
bene per il sindaco di Castelli
Calepio che forse si augurava
un inizio di amministrazione
più tranquillo rispetto a come
era ﬁnito il suo primo mandato. Ma così non è. “Il 13 settembre - spiega il consigliere di
minoranza di Castelli Calepio
Cambia, Massimiliano Chiari
- abbiamo depositato un’articolata interrogazione per
comprendere lo stato dell’arte
della trattativa in corso tra il
Comune ed un “nuovo” sog-

Credaro, Consigliere Comunale ed è anche volontario nella
Protezione Civile, una persona
estremamente disponibile che
nell’ambito del precedente mandato ha costituito a Credaro il
Gruppo Avis Comunale. Prima
i Credaresi facevano riferimento
ad AVIS Sarnico ed ora abbiamo
la sezione autonoma. Nell’occasione della consegna del San
Giorgino, riconoscimento che
da 15 anni viene consegnato ad
un Credarese che si è distinto
per meriti di diverso tipo (sociale, culturale, sportivo ecc), sono
stati destinati anche ue premi
speciali: uno ad una delle più
belle realtà associative di Volontariato del Basso Sebino, ovvero
a CROCE BLU BASSO SEBINO (oggi presieduta da Omar
Presti), ed uno a Seraﬁno Falconi tra i soci fondatori dell’associazione AVIS VOLONTARI
AMBULANZA nel corso degli
anni divenuta CROCE BLU.
E sul fronte Comunità Montana come è andato il battesimo?
“Direi che c’è molta voglia di
mettersi all’opera da parte di
tutti, continuando però sulla
strada già tracciata, soprattutto sul fronte servizi erogati, una
delle branche più delicate e importanti gestite dalla Comunità
Montana, insomma, rimbocchiamoci le maniche e diamoci
da fare”. Comincia un quinquennio intenso nel corso del
quale Adriana farà sicuramente
ricorso a tutti gli insegnamenti
avuti da papà Battista che, da
vero alpino, alle sue tre ﬁglie,
tra le tante cose, ha insegnato a
“non mollare mai”.
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CASTELLI CALEPIO

di Aristea Canini

lo ha segnato e lo ha spronato
nel mettersi a disposizione per
aiutare il prossimo nei momenti
del bisogno”. Detto fatto, è nata
la Protezione Civile a Credaro,
la prima del Basso Sebino e tra
i primi Nuclei della Protezione
Civile ANA di Bergamo.
San Giovanni XXIII° diceva:
“Uomini cari gli Alpini, uomini
di parola, uomini coraggiosi,
uomini generosi, semplici, ma
buoni e sinceri” ed a rendere
loro onore, sabato a Credaro,
oltre all’intero Paese si sono radunati esponenti della politica
Nazionale (Onorevole Elena
Carnevali e Senatrice Alessandra Gallone), Regionale
(Consigliere Regionale Paolo
Franco) oltre al Presidente della Provincia di Bergamo a capo
di oltre 25 Sindaci del Territorio
e tanti amici Alpini e Volontari
provenienti da tutta la Provincia che accompagnati dalle note
della Fanfara dei Congedati della Brigata Orobica e dal Complesso musicale “I GIOVANI”
di Credaro hanno condiviso
l’importante evento conclusosi,
dopo la solenne celebrazione
della Santa Messa da parte di
Don Giovanni Lombarda, con
un lauto rinfresco approntato
dall’Associazione Volontari San
Giorgio e consumato presso le
strutture dell’Oratorio.
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getto privato, intenzionato a
realizzare un grande centro
commerciale presso l’area delle ex Fonderie del Quintano. Il
sindaco, di sua iniziativa, ha
voluto dichiarare che la trattativa è bloccata, in quanto le
proposte formulate dal nuovo
soggetto proponente non soddisfano
l’Amministrazione.
Bene, proprio questo vogliamo sapere: in cosa consistono quelle proposte e, quindi,
quali sono le aspettative che
il Comune considera disattese. Consideriamo grave che le
uniche notizie, su un tema così
importante per Castelli Calepio, vengano diffuse in modo
contraddittorio - come il sindaco ha fatto ﬁnora - a mezzo
stampa e non nella sede istituzionale del consiglio comunale”. Va giù dura anche la Lega
Nord: “E’ stata approvata in

consiglio comunale - spiega la
Lega Nord - la quattordicesima variazione al Bilancio di
Previsione 2019: 14 variazioni
dal 22 Marzo, data di approvazione del Bilancio, ad oggi.
Basterebbe questo dato per far
capire la scarsa e superﬁciale
programmazione delle risorse. Poniamo all’attenzione
l’importo più considerevole
di questa variazione: previsti
90mila euro per rifare a nuovo il PGT, (Piano di Governo
del Territorio ex Piano Regolatore) dichiarato scaduto dal
SINDACO.
Scaduto dopo un anno?
Staremo a vedere la ﬁlosoﬁa
che ne guiderà l’iter! Magari
ponendo attenzione anche ai
centri storici come il Borgo di
Calepio, illuminato di recente
come fosse una zona industriale!”.

GRUMELLO DEL MONTE

I 90 anni del
Gruppo Alpini
Pro
ProLoco
Loco
grumello del monte
grumello del monte

90°

Pro Loco
grumello del monte

“Ma cosa vogliono tutti? tuona il sindaco Giovanni Benini - le cose stanno così: io
ho rimandato indietro la convenzione perché non andava
bene chiedendo di fare delle
precise modiﬁche, se le fanno e me le mandano indietro
bene, altrimenti è tutto fermo
ma io sono ﬁducioso, la persona con cui avevo parlato è una
persona di cui mi ﬁdo, quindi
aspettiamo, ma è chiaro che
tutto passa da qui”.
Benini annuncia una sorpresa: “Ci sarà una grossa novità
sulle nomine della Fondazione
Calepio”. E sul PGT: “La Lega
si stupisce che lo rifacciamo,
ma perché si stupisce? Lo rifacciamo perché è scaduto,
solo che visto che non sono più
in maggioranza la cosa non gli
va, e invece ce lo facciamo noi
e sarà un PGT come si deve”.

GORLAGO

Nonna Albina compie 100 anni

“Le persone anziane sono
le nostre origini; la loro esperienza, la loro vita va rispettata e per questo non vanno
mai lasciati soli: sono una
parte importante della nostra
comunità”, è così che la sindaca di Gorlago Elena Grena ha festeggiato nonna Albina Benigna che ha spento
cento candeline. Un prezioso
patrimonio di valori umani e
culturali, un bagaglio di storie, tradizioni e saggezza che
illumina la strada delle nuove
generazioni. Un sorriso e una
stratta di mano che valgono gli
auguri di tutto il paese.

GORLAGO

° ANNIVERSARIO
90°
90°
90 DI FONDAZIONE
Pro Loco
grumello del monte

ORGANIZZANO

Un paese a misura di bambino:
gli alunni e quegli alberi sul Cherio
che copriranno le aziende
che producono marmo
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PREDORE

L’ex sindaco Lorenzo Luigi Franceschini raccontato dal ﬁglio Emanuele
Le conifere che sporgono dal lago, quel monumento ai Marinai disegnato da lui e il Gruppo Predore…

di Anna Carissoni
Nel numero scorso del giornale abbiamo parlato del prolungamento della ciclopedonale realizzata nel tratto Villa
ex-Stoppani-galleria, caratterizzato dalla bella sﬁlata di tassodi
– Taxodium distichum -, messa
a dimora nel 1955 dagli operai
del “Cantiere di Rimboschimento” per interessamento della
sezione di Bergamo della Forestale. “Tutto vero – commenta il
ﬁglio Emanuele Franceschini
- però bisogna forse speciﬁcare
che la scelta di questa essenza
particolare fu fatta da mio padre, Lorenzo Luigi Franceschini, all’epoca sindaco di Predore, incarico che ricoprì per due
legislature, ﬁno al 1962”. Il

Taxodium è una conifera di medie dimensioni che cresce rapidamente in altezza e spessore e
vegeta bene nei terreni paludosi
ed umidi che si allagano di frequente; le sue foglie hanno aghi
che cadono in autunno, dopo
essersi suggestivamente colorati
di rosso: viene perciò spesso utilizzato come pianta ornamentale
presso stagni, laghi e corsi d’acqua, dove sopravvive anche in
carenza di ossigeno grazie alle
sue radici respiratorie. Richiede un clima umido e non troppo
freddo.
Originario degli Stati Uniti
sudorientali, in Italia è poco diffuso, e a Predore, all’epoca, era
proprio del tutto sconosciuto:
“Mio padre aveva proseguito la
tradizione militare di famiglia:

suo padre Alberto Luigi era
stato capitano di artiglieria durante la prima guerra mondiale
e suo nonno, Clemente Luigi,
generale di corpo d’armata
e aiutante di campo di re Umberto. Pur residenti a Milano,
entrambi gli antenati erano stati
anche consiglieri comunali a
Sarnico. Dopo aver frequentato
l’Accademia Navale di Livorno,
Lorenzo Luigi fu ufﬁciale durante la seconda guerra, si laureò
poi in Legge a Milano e studiò
in California alla Stanford University, senza però abbandonare
mai il paese di Predore, dove
fu consigliere comunale e poi
due volte sindaco. E’ durante i
suoi frequenti viaggi in California che vide questa pianta e ne
approfondì le caratteristiche,

segnalandola come pianta ideale da far crescere sulla riva del
lago”. Quand’era in patria – i
Franceschini hanno tuttora una
casa a Sarnico – amava rilassarsi andando in barca a vela
sul lago e perciò percorreva
spesso la strada costiera verso
Tavernola: trovandola piuttosto
‘brutta’, pensò che il problema

estetico si sarebbe potuto risolvere “nascondendo” la strada
stessa con questo tipo di essenza, che pur non essendo autoctona gli sembrava perfetta per
questo scopo.
Di qui il suo interessamento:
chiese ed ottenne il necessario permesso della Forestale di
Bergamo , che poi aprì il cantiere e realizzò il progetto: “La
sua scelta si rivelò vincente,
le piantine venute dagli USA
attecchirono
perfettamente,
l’impatto estetico si rivelò decisamente buono e mio padre ne
andava molto ﬁero”. Ma non fu
questa la sola iniziativa portata a
termine dall’intraprendente sindaco Franceschini, che coniugò
sempre la passione per il mare e
per la Marina con l’amore per il

lago d’Iseo: “Fu lui a promuovere la fondazione del Gruppo
di Predore dell’Associazione
Marinai d’Italia, e infatti curò
personalmente anche il disegno
del monumento che si trova vicino all’imbarco dei traghetti e
che viene curato ancor oggi dal
gruppo predorino. Sotto la sua
guida il paese si dotò anche di
altre indispensabili infrastutture
, come l’asfaltatura delle strade
e il primo servizio di nettezza urbana e relativa discarica. Considerando inoltre un peccato il
fatto che il Comune di Predore
non avesse uno stemma proprio,
disegnò lui stesso anche quello,
a casa abbiamo ancora le tavole
dei disegni che ne precedettero
la realizzazione”.
Nel 1962, dopo ben 25 anni

di impegno civile al servizio di
Predore, Lorenzo Luigi Franceschini – scomparso poi a 93
anni nel 2013 e tumulato nella
cappella di famiglia del Cimitero di Sarnico - non si ricandidò: “Nel frattempo sulla scena
politica bergamasca si erano
affacciati la DC e del PSI e lui
non era tipo da ‘inquadrarsi’
in strutture partitiche di sorta
perché aveva sempre amministrato libero da qualsiasi condizionamento politico. Della sua
attività a favore dei cittadini di
Predore però era sempre andato
orgoglioso, pago di aver lavorato per il bene del paese e della
stima e dell’affetto con cui la
comunità predorina aveva sempre ricambiato il suo impegno e
la sua dedizione”.

Un sabato mattina di sole, guanti, sacco dell’immondizia in spalla e via, tutti insieme tra le vie
del paese per raccogliere i riﬁuti abbandonati. La
giornata ecologica del ‘Verde Pulito’ organizzata
dall’amministrazione comunale in collaborazione
con la Protezione Civile e l’Istituto Comprensivo

ha coinvolto gli alunni della scuola media di Grumello del Monte e come obiettivo ha avuto quello
di sensibilizzare l’opinione pubblica, promuovere
e salvaguardare l’ambiente attraverso la collaborazione di tutti.

41

42

Araberara

27 settembre 2019

VAL CALEPIO

TRESCORE

GRUMELLO DEL MONTE

L’EX SINDACA

Nasce il Comitato ‘Salute e Territorio’, il sindaco Gregis:
“Non ha ragion d’esistere, i responsabili dell’ambiente siamo noi.
Disponibili al dialogo ma non abbiamo ancora visto nessuno”
di Sabrina Pedersoli

La ﬁne del mese di agosto ha
portato con sé la costituzione di
un comitato di cittadini che ha
preso il nome di ‘Comitato salute
e territorio’ e di cui è presidente
Marie – Ange Piccinini. Tutto
è nato quando l’amministrazione comunale (la vicenda risale
a quando ad essere sindaco era
ancora Nicoletta Noris) ha approvato la variante del PGT che
permette a un’azienda del paese,
la Ar-tex, di diventare un polo
produttivo della gomma e non
soltanto di stoccaggio e com-

mercio come è avvenuto ﬁno
a questo momento. Così ecco
emergere la preoccupazione di
un gruppo di residenti, che ha
deciso di mettesi in moto per
contrastare la scelta del Comune. Ma partiamo dall’inizio…
“Crediamo fortemente – si legge
nel comunicato pubblicato sulla
pagina Facebook del Comitato
- che il territorio del Comune
di Grumello del Monte presenta
valenze ambientali peculiari e
che queste valenze costituiscano
un patrimonio naturale insostituibile da mantenere e preservare

GRUMELLO DEL MONTE

Piove nelle case
di vicolo Benis,
il Comune
sistemerà il tetto
(sa.pe) “La sicurezza dei nostri cittadini viene prima di tutto.
A seguito di sopralluoghi fatti insieme ai tecnici presso gli alloggi di proprietà comunale, come
amministrazione abbiamo deciso di intervenire dando priorità
al rifacimento della copertura,
all’isolamento dei tetti e al rafforzamento dei balconi”, spiega
l’assessore con delega all’Edilizia Pubblica Lino Brevi.
Ci troviamo in vicolo Benis,
qui l’intervento alle case popolari non può proprio più aspettare:

“Ci sono problemi alcune problematiche di umidità, di muffa
e quando piove ci vengono segnalate inﬁltrazioni. Sono strutture datate, che necessitano di
interventi, quindi abbiamo deciso di variare il programma delle
opere pubbliche e aggiungere la
riqualiﬁcazione del tetto di questa struttura in cui vive circa una
decina di famiglie. Il progetto
prevede un investimento di 236
mila euro e i lavori dovrebbero
partire attorno alla primavera
del prossimo anno”.

CHIUDUNO - CALCIO A 5

L’Atletico
Chiuduno Grumellese
riparte da una nuova
squadra e punta alla
promozione in C2

La fusione tra Grumellese e
Atletico Chiuduno ha portato
alla nascita di una nuova squadra
che disputerà il campionato Figc
di calcio a 5 in serie D. Si riparte
da alcuni giocatori dell’ex Futsal
Chiuduno e molti altri giovani
che arrivano non solo dai paesi
vicini ma anche dalla provincia.
Ottimo l’esordio in Coppa Lombardia, 5-1 con Polisportiva Argentia e ora si attende il via del
campionato al Palazzetto dello

Sport di Chiuduno.
Una rosa competitiva allenata
da mister Manuel D’Avolio e
obiettivi ambiziosi… “Puntiamo alla vittoria del campionato – spiega il direttore sportivo
Domenico Finazzi - oppure arrivare ai playoff per salire in C2.
Ci tengo a sottolineare anche che
stiamo collaborando con Bergamo Calcio a 5 con cui abbiamo
creato una squadra con i nostri
giovani”.

anche per le generazioni future.
Sottolineiamo che il territorio
stesso è già pesantemente gravato da un elevato consumo di
suolo, da numerose infrastrutture inquinanti come l’autostrada,
da numerosi passaggi di aerei
e dalla grande quantità di industrie presenti sul territorio.
Crediamo che il mantenimento
di buone qualità della vita rappresenti un valore irrinunciabile
e che le attività insalubri sono
inconciliabili e probabilmente
dannose alla produzione vitivinicola ed all’immagine di Città del

vino di cui Grumello si fregia”.
E quali sono dunque gli obiettivi? “La tutela della salute dei
cittadini e l’opposizione a futuri
insediamenti di attività insalubri
che verranno previsti sul territorio Comunale. Il Comitato stesso
si propone di agire informando
la popolazione; promuovendo la
sensibilità delle comunità vicine
e degli organi istituzionali preposti; organizzando campagne
di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e di tutti gli organi
istituzionali che abbiano il potere di intervenire in maniera

diretta o indiretta per garantire
la tutela del diritto alla salute
dei cittadini e collaborando con
l’amministrazione comunale”. E
quindi ci rivolgiamo direttamente al sindaco Simona Gregis per
capire quale sia la situazione: “Al
momento non abbiamo ancora
ricevuto nessuno in Comune ma
il Comitato non ha ragione d’esistere visto che la tutela dell’ambiente e la salute dei cittadini
spettano proprio al sindaco.
L’azienda Ar-tex è radicata sul
nostro territorio da molti anni
ed è sempre attenta alla tutela

dell’ambiente, quindi non c’è
alcun allarme”. La porta del Municipio resta sempre aperta per
eventuali chiarimenti… “Assolutamente sì. Sono sempre disponibile al dialogo con tutti, cittadini
e consiglieri di minoranza, tutti i
giorni e non soltanto durante il
consiglio comunale. Tengo però
a precisare che il nostro PGT
prevede un vincolo che vieta
l’insediamento di nuove attività
insalubri, quindi nessuno potrà
aprire un’azienda che si occupa
di gomma, verniciature e via dicendo”.

CAROBBIO DEGLI ANGELI

L’Avis e la festa per i 45 anni
L’Avis di Carobbio festeggia i 45
anni nel segno della solidarietà. L’associazione guidata dal presidente Giuseppe Signorelli ha festeggiato questo
importante traguardo nel ﬁne settimana
del 15 settembre con musica, divertimento e serate informative. Grande
soddisfazione anche nelle parole del
primo cittadino Giuseppe Ondei: “Io
sono avisino e ne sono orgoglioso. È
importante lavorare sulla sensibilizzazione perché donare sangue è un gesto
di altruismo ma fa bene anche a sé stessi”.
E l’associazionismo a Carobbio è
di casa… “Oltre all’Avis abbiamo la
fortuna di avere l’Aido, l’Auser, che è
fondamentale per la gestione dei servizi
sociali, la Banda, che oltre ad allietarci
nelle occasioni speciali, collabora con
le scuole e insegna musica ai più piccoli e ancora Unitalsi che lavora con
la terza età. Insomma, un grande grazie va a tutti i volontari che dedicano
il proprio tempo per il paese e i cittadini”.

(sa.pe) Curiosità, emozione e anche un
po’ di sorpresa. È così che i piccoli alunni
della scuola primaria di Carobbio degli
Angeli hanno affrontato la prima campanella dell’anno dopo la pausa estiva. Di
fronte a loro lo stesso ediﬁcio ma più sicuro e, certamente, anche più accogliente.
Un intervento antisismico che alle casse comunali è costato 600 mila euro: “Siamo riusciti a concludere i lavori in tempi
piuttosto veloci – spiega il sindaco Giuseppe Ondei - , la ditta ha lavorato sodo
in questi mesi, senza vacanze e persino di
sabato (ride – ndr). È stato un intervento radicale perché sono stati quasi completamente demoliti i muri portanti della
struttura per lavorare sulle fondamenta e
di conseguenza anche sugli impianti elettrici e idraulici ormai inutilizzabili. Ci
tengo a ringraziare l’ufﬁcio tecnico del
mio Comune, in particolare l’ingegner
Chiesa, l’architetto Ranica e il direttore
dei lavori, l’ingegner Valentini per l’ottimo lavoro di squadra”.
Ma oltre ad avere un ediﬁcio sicuro…
“I bambini ora hanno una scuola moderna, infatti con il ribasso d’asta siamo riusciti a realizzare una nuova palestrina per
la primaria, sono stati creati dei nuovi
ambienti e le aule ridipinte con colori vivaci. Fuori dalla scuola è stato realizzato un murale collegato alla natura e alle
progettualità che abbiamo in essere con
la scuola… questo è soltanto il primo step
ma abbiamo in cantiere altri progetti”.

“Non ho intenzione di lasciare il Consiglio, penso di poter dare qualcosa ai giovani
del gruppo, ottimo cocktail di esperienza e spregiudicatezza giovanile”

(AN-ZA) – La ferita elettorale
è ormai cicatrizzata, ma il dolore
non è ancora del tutto passato.
L’ex sindaca di Trescore Balneario Donatella Colombi, però,
a differenza di altri ex sindaci
sconﬁtti nelle urne, non ha alcuna intenzione di lasciare il suo
posto di minoranza nel Consiglio comunale.
“Non mi piace andarmene,
perché sembrerebbe che ﬁnché
ero io a comandare andava tutto
bene, adesso che non comando più me ne vado. No, non ho
nessuna intenzione di lasciare il
Consiglio comunale”.
L’ex prima cittadina torna
però su due argomenti che nei
mesi scorsi sono stati oggetto
di dure polemiche: la questione
della Statale 42 e quella del mercato. Sul primo è già intervenuto
su Araberara del 13 settembre il
suo gruppo di minoranza, “Consensocivico”, che ha denunciato
la disinformazione e lo scaricabarile emersi sull’intricata e
delicata vicenda. Queste polemiche in campagna elettorale potrebbero aver inﬂuito sul risultato ﬁnale, cioè sulla sua sconﬁtta

e sulla vittoria del nuovo sindaco
Danny Benedetti?
“Spero che non abbia avuto
conseguenze – dichiara Donatella Colombi - perché affermare
che la mia Amministrazione ha
bloccato il progetto della Statale è dire una cosa non vera.
Il comitato che si è occupato
della Statale 42 era a conoscenza di quello che perseguivamo;
noi siamo stati interpellati sulla
questione e volevamo fosse chiaro che non avevamo riﬁutato il
progetto, ma ci era stato detto
che era troppo ‘faraonico’ e costoso e che quindi non sarebbe
stato preso in considerazione.
Abbiamo poi discusso con la
Provincia e la Regione per prevedere una soluzione alternativa
ma poi, per cause che non dipendevano dalla nostra volontà, si è
‘impallato’ un po’ tutto il discorso. Noi, come Amministrazione,
ci siamo sempre impegnati sul
progetto della Statale, indipendentemente da quanto è stato
detto da qualcuno. Ci tengo a
sottolineare che non c’è stata
una riunione che non ci ha visti al tavolo; c’ero io, oppure

qualcuno dei miei assessori,
ma qualcuno di noi era sempre
presente. Gli altri sindaci che si
sono occupati della questione, in
particolare quelli di Entratico e
Zandobbio, lo possono confermare. Abbiamo pubblicato l’intervento sul vostro giornale perché ci sembrava giusto ribadire
come erano andate veramente le
cose, al di là di tante cose inesatte che sono state dette”.

I lavori svolti nelle scuole di Trescore

Finiti i lavori antisismici a scuola. Il sindaco:
“Intervento radicale, ora l’ediﬁcio è sicuro”
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Donatella Colombi non lascia ma... raddoppia:
“Statale e mercato questioni assurdamente strumentalizzate”

ISTITUTI SCOLASTICI

CAROBBIO DEGLI ANGELI

Araberara

Da alcune settimane
migliaia di studenti che
frequentano i vari istituti
scolastici di Trescore Balneario, provenienti in gran
parte dai comuni più o meni
vicini, hanno iniziato il
nuovo anno scolastico. Ci
sono quelli più piccoli, che
muovono i primi passi nel
mondo scolastico, e quelli
più grandi, che frequentano
le scuole superiori. Molti di
loro avranno trovato alcune novità negli ediﬁci scolastici e nell’arredamento.
L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Danny Benedetti, infatti, con l’obiettivo di offrire agli studenti scuole sicure, confortevoli e con i
migliori servizi possibili, ha nel periodo estivo (per
ridurre al minimo i disagi e le interferenze) realiz-

zato alcuni interventi rivolti
al potenziamento e all’adeguamento dell’impianto
antincendio della scuola
elementare; alla riparazione
e messa in sicurezza delle
coperture dell’area mensa,
danneggiata tra maggio e
giugno e della palestra delle
scuole medie.
Sono stati investiti
70.000 euro del Decreto
Crescita per l’adeguamento
del corridoio di collegamento tra le scuole dell’infanzia, migliorando l’isolamento termico al ﬁne di
garantire un maggior comfort ai bambini. Inoltre, in
collaborazione con la Presidenza ed i tecnici della
Provincia di Bergamo, sono stati decisi i lavori di
rifacimento di tetto e tribune della palestra dell’Istituto “Lorenzo Lotto”.

Un’altra polemica scoppiata
alcuni mesi fa, quando era ancora in carica l’Amministrazione Colombi, è quella relativa al
riordino del mercato, tanto che
molti ambulanti avevano apertamente annunciato il loro sostegno al candidato Benedetti, poi
risultato vincente.
“Quella del mercato è una
questione annosa che ha creato
malumore ed è stata cavalcata

dalla maggioranza attuale. Il
bello è che i rappresentanti degli
ambulanti – spiega l’ex sindaca – erano venuti da me all’indomani delle elezioni di cinque
anni fa e avevano chiesto una
razionalizzazione degli spazi e
dei banchetti perché, dicevano
loro, il mercato era ‘degradato’.
Questa richiesta di una riorganizzazione dell’area del mercato
veniva quindi da loro. Quindi, se
il mercato andava riorganizzato, questo determinava un fatto
e cioè che il numero di soggetti
sarebbe diminuito. Prevedere
maggiori spazi per le vie di fuga
e per il passaggio dei mezzi di
soccorso non può infatti che
portare alla diminuzione delle
postazioni, a meno che si decida
di spostarle altrove. Comunque,
subito dopo le elezioni di questa
primavera si è visto che, a conti
fatti, le persone che avevano i
requisiti per essere presenti al
mercato non erano più dei posti
disponibili, quindi tutti avrebbero trovato il loro posto. Alla ﬁne
si è rivelata una polemica inutile. La questione del mercato e
quella della Statale 42 sono state

assurdamente strumentalizzate”.
Lasciate da parte le polemiche
dei mesi passati, l’ex sindaca
torna su quello che è il suo ruolo attuale e futuro nel gruppo di
minoranza.
“Come dicevo all’inizio, non
ho intenzione di lasciare il Consiglio, ma penso di poter dare
qualcosa ai giovani del nostro
gruppo. Certo che avrei fatto
volentieri il secondo mandato,
ma non puntando alle elezioni
che si terranno tra cinque anni –
spiega Donatella Colombi – cercherò di aiutare questi giovani.
E, infatti, ho voluto che la capogruppo fosse Silvia Marciò, una
ragazza molto sveglia che avrà
un grande futuro davanti.
E’ giusto dare spazio ai giovani, magari mettendo insieme
l’esperienza dei meno giovani. Se chi ha una certa età ha
l’umiltà di porsi in una certa
maniera e chi è giovane ha un
po’ di... spregiudicatezza, si
crea un ottimo cocktail. Il mio –
conclude l’ex prima cittadina di
Trescore – è un ruolo di equilibrio tra le varie componenti del
gruppo”.

CURIOSITÀ

Sindaco nuovo... fascia nuova

Il Comune di Trescore Balneario ha deciso l’acquisto di una nuova fascia tricolore per il primo cittadino,
andando ad impegnare la somma complessiva di 231,80 euro (di cui imponibile 190 euro, Iva con aliquota
al 22% per 41,80 euro da imputare al capitolo “Organi istituzionali altri beni di consumo” del bilancio di
previsione 2019-2021).
Del resto, è cambiato il sindaco e cambia anche la fascia che avrà modo di indossare nelle numerose
occasioni pubbliche del mandato quinquennale.

DAL 3 OTTOBRE AL 20 OTTOBRE
CARMINATI ARRIVA

Trescore Balneario (BG) - Via Suardi 16/b

Tel. 035 940014 - cell. 335 5339225 - info@oscarcarminati.com
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GUALINI ANDREA

FERRAMENTA E CASALINGHI
Attività storica dal 1806

GUALINI

COCCO DRILLI

Da sette generazioni la Ferramenta Gualini è presente sul mercato della vendita al dettaglio
con una sempre crescente proposta di articoli. La Ferramenta offre ampia scelta di articoli
antinfortunistici, elettrici, idraulici, elettroutensili delle migliori marche, scale di elevata sicurezza a produzione italiana, serrature, duplicazione chiavi e molto altro ancora.
Nel corso della propria attività professionale la Ferramenta Gualini ha ricevuto riconoscimenti
ufﬁciali che ne hanno confermato l’importante contributo storico apportato al settore del commercio di materiale per il bricolage. A tal proposito è stata premiata come la più antica attività
commerciale a livello familiare di tutta l’area bergamasca e inoltre, in occasione del 150°
Anniversario dell’Unità d’Italia, è stata iscritta al registro nazionale delle imprese storiche
istituito per l’occasione da Unioncamere.

GUALINI ANDREA

FERRAMENTA E CASALINGHI
Attività storica dal 1806

STRONG potrebbe essere l’aggettivo perfetto quando si pensa alla boutique
COCCO & DRILLI e a Giusy, la sua titolare. Questo, in omaggio al suo dinamismo
e alla sua positività; due ingredienti che da quasi 25 anni, sono essenziali per
la crescita e il successo di questo STORE. Sempre pronta a mettersi in gioco,
instancabile ed esuberante, Giusy è sempre alla ricerca di nuove sﬁde, a volte
difﬁcili, ma sempre stimolanti, non smettendo mai di sorprenderci.
GLAMOUR, ORIGINALITÀ e CLASSE, sono i tre componenti chiave di ogni
stagione, che fanno di COCCO & DRILLI un appuntamento imperdibile con la
moda.

CORTESI

Da oltre vent’ anni siamo un punto di riferimento immobiliare sul territorio, con la nostra
sede principale a Trescore Balneario, riuscendo così a coprire tutto il territorio della Val
Cavallina essendo nel cuore di essa.
Inoltre con l’apertura dell’ ufﬁcio di Calcinate siamo riusciti ad ampliare la nostra proposta
immobiliare su tutta la Bassa Bergamasca. A oggi possiamo contare su un vasto pacchetto
di clientela. Scegliere la nostra esperienza vuol dire scegliere tutela, con noi e i nostri collaboratori sarai seguito dalla scelta dell’immobile sino alla fase ﬁnale del rogito notarile.
Per quanto riguarda la vendita del tuo immobile, garantiamo una stima precisa del valore
dell’immobile, pubblicità e completa assistenza. Siamo inoltre convenzionati con tecnici
specializzati per le certiﬁcazioni energetiche. Fissando appuntamento nei nostri ufﬁci hai
la possibilità di avere consulenza gratuita per ﬁnanziamenti personalizzati anche al 100%,
con professionisti altamente qualiﬁcati. Da noi puoi trovare completa assistenza sia per
l’acquisto che per la vendita di qualsiasi tipo di immobile. Vi aspettiamo nei nostri ufﬁci.

PALESTRA

Piazza Cavour, 2 - Trescore Balneario (BG)
Tel. +39 035 940062 - info@gualini1806.com
www.ferramentagualini.it

Come centro sportivo d’eccellenza, il centro sportivo Coral offre diverse tipologie
di corsi e di attività tra cui: corsi di toniﬁcazione e resistenza, corsi aerobici, corsi
dedicati a ginnastica posturale e di allungamento, corsi di arti marziali e corsi dedicati
a bambine e ragazze per discipline tipicamente femminili. Tutti gli istruttori presenti
nel nostro centro sportivo sono in grado di seguire gli allievi in modo personalizzato,
cercando di assecondare la naturale inclinazione di ognuno di loro. Tutti i corsi sono
tenuti da insegnanti qualiﬁcati e specializzati in una determinata disciplina in modo
da dare il meglio a coloro che decidono di seguire un determinato corso. Grazie ad
un ambiente familiare e informale, inoltre, il centro sportivo Coral rappresenta anche
un modo per ritagliarsi uno spazio dedicato al relax e al benessere ﬁsico.

BOLLICINE

Situati nel centro di Trescore Balneario siamo un bar, caffetteria e gelateria artigianale
con produzione propria.
Proponiamo ottime colazioni con caffè Illy, brioches di pasticceria, pancakes ed
estratti di frutta e verdura.
Per un pranzo veloce potrete gustarvi panini, focacce, insalate, bagel multicereali e
bowl di yogurt con cereali e frutta fresca. Vi aspettiamo a merenda con delle coppe
di gelato, deliziose crepes dolci e salate, un’ottima cioccolata calda o the caldi e
tisane.
Facebook: Bollicine Caffè e Gelati
Instagram: @bollicinecaffe
Aperto dal martedì alla domenica 7:30 - 19:30

LA STAZIONE

LA STAZIONE by Sophie Stique è il primo store monomarca del brand Sophie Stique. È
questo il luogo in cui Sophie Stique sperimenta nuovi modelli e nuovi tessuti da inserire nelle
nuove collezioni. Molti dei capi che potete trovare a LA STAZIONE sono dei pezzi unici irripetibili. La vicinanza al nostro laboratorio storico Confezioni Iris ci permette di offrire soluzioni su misura ai nostri clienti come la scelta di tessuti, modelli e lavorazioni. Siamo orgogliosi
di deﬁnirci degni rappresentanti del vero made in Italy, che nel nostro caso diventa addirittura
a km zero. Da noi il cliente può essere certo al 100% della provenienza delle nostre materie
prime certiﬁcate, di dove vengono assemblati i capi, della qualità derivante e dalla passione di
un laboratorio con più di quarant’anni d’esperienza. Da noi sarai certo di trovare la vestibiltà
giusta per te. Le correzioni di modellistica sui capi presenti in negozio vi verranno effettuate a
regola d’arte in pochissimo tempo. Vi siete innamorate di un nostro capo ma non avete trovato
la vostra taglia? Nessun problema, il vostro capo vi verrà confezionato in men che non si dica.

FASHION BOUTIQUE
Trescore Balneario (BG) Via Locatelli, 37/B
Tel. 035 940 970

TRESCORE BALNEARIO - Via Locatelli, 18
Tel. 035/4258724 - Cell. 339/2110657
trescore@immobiliarecortesiraffaella.it
CALCINATE - Viale delle Betulle, 23
Tel. 035/4423719 - Cell. 339/1010613
calcinate@ immobiliarecortesiraffaella.it

www. immobiliarecortesiraffaella.it

Via Antonio Locatelli,
109 - 24069 Trescore Balneario BG
Tel. +39 035 944778
trescore@coralcentriﬁtness.com
www.coralcentriﬁtness.com

CAFFETTERIA - GELATERIA ARTIGIANALE
CREPES - PANCAKES - ESTRATTI - APERITIVI

Via D. Alighieri 29 - 24060 Gorlago (BG)
Tel. +39 035 952795 - Cell. +39 335 1387544

Via Locatelli, 70
Trescore Balneario (BG)
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Il 6 ottobre si inaugura l’Oratorio.
CASAZZA

Don Paolo: “Casazza è un paese che sta invecchiando, non
ci illudiamo di tornare a riempire l’Oratorio
ma è un luogo da valorizzare”
di Sabrina Pedersoli

L’attesa è ormai ﬁnita e il
conto alla rovescia è iniziato,
domenica 6 ottobre si inaugura
l’Oratorio. Un progetto che ha
richiesto un investimento di 650
mila euro che include la nuova
centrale termica che consentirà
di riscaldare gli ambienti dell’Oratorio, della Chiesa e del cinema
parrocchiale, il campo da calcio
in erba sintetica e ancora alcuni
spazi inutilizzati che si sono trasformati in un nuovo parco giochi e in un campetto polivalente e
la sala Micheletti che diventa una
piccola zona feste. Un’idea coltivata da tempo e che ha iniziato a diventare realtà un anno fa,
quando il progetto era stato approvato dalla Curia e presentato
alla popolazione e la risposta era
stata ﬁn da subito positiva. “Ci
eravamo dati una scadenza per
ﬁne gennaio scorso per capire
come procedere – spiega don Paolo Carrara -. Abbiamo ascoltato la reazione della gente, che è
stata complessivamente positiva,
sia per quanto riguarda i commenti che le offerte economiche
ricevute. In quei tre mesi abbiamo raccolto circa 225 mila euro
a cui se ne sono aggiunti altri
venticinquemila e così la scelta
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RANZANICO

Don Mario saluta Ranzanico: “Bilancio positivo di questi 13 anni”
Il sindaco Freri: “Don Mario? È una persona buona e rimarrà nei nostri cuori”

(AN-ZA) – “Il bilancio che
posso fare dei 13 anni trascorsi
in questa comunità? Non può
che essere positivo”. Don Mario
Brignoli sta per lasciare Ranzanico, di cui è stato parroco dal
2006, per raggiungere Cicola,
dopo che il Vescovo lo ha nominato vicario interparrocchiale
delle Parrocchie dell’Unità pastorale di Carobbio degli Angeli,
in Val Calepio.
Don Mario, quali sono le
opere e le iniziative di questi 13
anni che hanno fatto crescere la

comunità parrocchiale di Ranzanico?
“L’opera principale, che ha
unito la comunità, è stata sicuramente il rifacimento del tetto
della chiesa parrocchiale – spiega il sacerdote – come pure la
ristrutturazione della sacrestia
della chiesa e, in ultimo, l’aiuto
in modo attivo per la ricostruzione della parte di oratorio bruciata in seguito all’incendio del
maggio scorso. Come iniziative
spirituali, porto nel cuore la visita della Madonna Pellegrina di

Fatima, che è stata presente tra
noi per una settimana nell’estate
del 2017; tutta la comunità ha
sentito profondamente questo
evento di grazia”.
C’è un sogno nel cassetto che
è rimasto tale e non è riuscito a
realizzare?
“Il mio sogno, non solo per la
Parrocchia di Ranzanico, sarebbe quello di vedere le comunità
cristiane profondamente e realmente unite nel rispetto, nella
condivisione del cammino che
Cristo ci indica”.

La più grande soddisfazione e,
se c’è, la più grande delusione.
“La mia più grande soddisfazione è di essere riuscito (con l’aiuto del Signore) ad instaurare
con alcune persone rapporti costruttivi e positivi per la crescita
sia mia personale che della comunità... la più grande delusione
è di non essere riuscito a creare
questo tipo di rapporto con tutta
la comunità...”.
Che messaggio lascia ai suoi
parrocchiani di Ranzanico?
“Vorrei lasciare ai miei parroc-

VIGANO SAN MARTINO

Una raccolta... non molto puntuale:
“Pagherò come l’anno scorso
anche se ora è differenziata”
da parte del Consiglio degli affari economici della parrocchia
presieduta da don Piero Gelmi di
intervenire sulla totalità del progetto, che è completamente a carico della Parrocchia. La nostra
idea era quella di raccogliere il
40% dalle offerte della popolazione, il 20% invece l’abbiamo
preso da quanto risparmiato in
questi anni dalla Parrocchia
mentre per coprire la quota restante abbiamo acceso un mutuo
che andrà coperto da qui in poi”.

Un progetto importante che ha
messo d’accordo tutti ﬁn da subito: “I ragazzi più giovani sono felici di poter giocare su un nuovo
campo da calcio, mentre da genitori e nonni abbiamo ricevuto
commenti piacevoli soprattutto
sul parco giochi. Non dobbiamo
nascondere che Casazza è un paese che sta invecchiando, ci sono
pochi nati e sta calando il senso
di appartenenza alla Parrocchia.
Con questi lavori non ci illudiamo di tornare a riempire l’O-

CENATE SOTTO

Scuola media:
via al bando per i lavori
Per la collocazione delle classi Algeri pensa
a centro civico e oratorio. Conclusi i lavori ai
marciapiedi di via Testa e al cimitero
Francesco Ferrari

Si va avanti. Un passo alla
volta. Thomas Algeri e i suoi
procedono con le pratiche che
porteranno i lavori di rifacimento
dell’ediﬁcio delle scuole medie
di Cenate Sotto. Un intervento
radicale di adeguamento sismico
e, con le aggiunte al progetto apportate quest’estate, di miglioria
dal punto di vista energetico. Il
cantiere dei lavori si aprirà solo
a giugno dell’anno prossimo ma
l’amministrazione è già al lavoro. Il 5 settembre la giunta ha
approvato il progetto esecutivo.
“Alla manifestazione d’interesse
avevano partecipato circa 200
ditte – spiega il sindaco -. Tra
queste ne sono state estratte 15
che potranno partecipare al bando. Nel giro di una quindicina di
giorni le ditte potranno partecipare al bando aperto in questi
giorni”. I lavori si apriranno alla
ﬁne di questo anno scolastico,
ma si prolungheranno oltre le
vacanze estive, con conseguente
problema di collocazione degli
studenti che non potranno restare nell’ediﬁcio di via mons.
Biava. “La durata dei lavori
sarà di circa 8 mesi, durante i
quali la scuola resterà chiusa,
a differenza della palestra, che
sarà regolarmente utilizzabile.

VAL CAVALLINA

Stiamo valutando dove collocare
le 10 classi, tra il centro civico
(vicino alla scuola), l’oratorio (se ci sarà la possibilità) ed
eventualmente altri spazi”. Al
rientro, però, i ragazzi delle medie di Cenate Sotto troveranno
una scuola rinnovata. “La struttura è dei primi anni ’80 ed è al
momento inadeguata. L’importo
dei lavori sarà di circa 770 mila
euro, di cui 530 mila coperti da
un contributo regionale. Rispetto
al progetto iniziale, quest’estate
abbiamo aggiunto anche la realizzazione del cappotto isolante,
dei nuovi convettori e di alcuni
tetti per la copertura delle scale esterne. Con l’efﬁcientamento
energetico puntiamo però a recuperare nei prossimi anni quello
che spendiamo”.
Sono in fase conclusiva, inve-

ce, altri due cantieri che hanno
interessato nelle scorse settimane
il paese guidato da Algeri. “Viene
ultimato in questi giorni il marciapiede di via Testa, che abbiamo
ampliato – spiega il primo cittadino -. Si trattava di un passaggio
pedonale troppo stretto e per altro
con il fondo sconnesso a causa
delle radici. Adesso il marciapiede è più largo, comodo e sicuro,
passa da circa 1 metro e 20 centimetri a 1 metro e 80. È stata appena realizzata l’asfaltatura deﬁnitiva. La stessa ditta ha lavorato
anche ad un altro marciapiede, di
fronte al cimitero: presentava delle crepe consistenti, anch’esso è
stato concluso in questi giorni con
l’asfaltatura”. Lavori questa volta
garantiti dalle risorse comunali.
“Sì, per un importo complessivo
di circa 70 mila euro”.

ratorio, però riteniamo che sia
ancora un luogo da valorizzare.
In futuro l’Oratorio di Casazza
assumerà un ruolo signiﬁcativo
anche per le Parrocchie vicine
con cui già collaboriamo. Inoltre
abbiamo una positiva collaborazione con la Società sportiva e
le squadre del settore giovanile
verranno qui ad allenarsi e a
giocare le partite del sabato pomeriggio. Insomma anche queste
motivazioni ci hanno convinti a
proseguire nell’intento di valo-

rizzare gli spazi dell’Oratorio”.
E allora non si attende che il
6 ottobre… “Durante la mattinata ci sarà la celebrazione della
Messa con il mandato ai laici
impegnati in Parrocchia, poi il

pranzo condiviso (ci si può iscrivere ﬁno al 29 settembre – ndr) e
alle 14,30 il via all’inaugurazione dei nuovi spazi con la benedizione, poi i giochi e la castagnata con gli Alpini”.

GRONE

10 anni senza mons. Pesenti,
l’Archivista della Curia
innamorato di Monte di Grone
(AN-ZA) – Per decenni è
stata una ﬁgura importante
della Curia diocesana bergamasca, ma nel suo cuore c’era uno spazio particolare per
un piccolo borgo della Valle
Cavallina, Sant’Antonio, frazione montana del Comune
di Grone. Mons. Antonio Pesenti, scomparso esattamente
dieci anni fa, è stato Archivista
della Curia per 43 anni e Cancelliere per 26, ma tra la ﬁne
degli anni Sessanta e l’inizio
degli Ottanta è stato delegato
vescovile presso la Parrocchia
di Sant’Antonio a Monte di
Grone.
“E’ stato qui dal 1968 al
1981 ed è sempre stato legato
a questi luoghi, tanto che ha
voluto farsi seppellire proprio
qui – sottolinea don Giacomo
Cortesi, parroco di Grone e di
Monte di Grone – In occasione
del decimo anniversario della
sua scomparsa, lo vogliamo
ricordare, dedicandogli anche
una stele commemorativa”.
Mons. Pesenti è morto il 4
ottobre 2009 e proprio venerdì
4 ottobre verrà celebrata una
Messa nel piccolo cimitero del
Monte (in caso di maltempo
sarà però spostata nella chiesa parrocchiale). Domenica
6 ottobre alle 15,30 presso la
chiesa di Sant’Antonio verrà poi scoperta la stele commemorativa e alle 16,30 una
celebrazione eucaristica sarà

(An.Za.) L’avvio della raccolta differenziata
puntuale in diversi paesi viene spesso anticipata da ﬁor di promesse del genere: “se
differenziate bene, si pagherà di meno”. Poi,
però, quando arriva la bolletta della tassa da
pagare ci si rende spesso conto che, malgrado
il sacriﬁcio di differenziare nel miglior modo
possibile, tale promessa spesso e volentieri
non viene rispettata. E questo fa arrabbiare
i cittadini che si impegnano seriamente nella
raccolta differenziata.
Ecco uno sfogo “social” di un cittadino su
“Sei di Vigano San Martino se...”. “Penso
che abbiate ricevuto tutti la tassa sui riﬁuti
(cade sempre nel mese migliore tra l’altro,
vacanze e spese di inizio anno scolastico) e
nessuno ha notato nulla di strano? Ora vi
spiego: se vi ricordate, l’anno scorso abbiamo ritirato tutti il bidone da 40 litri per il secco in comune a Borgo, insieme ad esso c’era
una lettera nella quale scrivevano, in parole
povere, che meno lo usavamo, meno avremmo pagato (ed era una cosa sperimentale)!
Questo era per incitare le persone a fare
una corretta raccolta differenziata, e così è
stato, tanto che dati alla mano di VCS (Val
Cavallina Servizi – ndr) la raccolta di plastica e cartone nei vari comuni dove è stato
introdotto il bidone per il secco, è aumentata
con punte del 45% in certe zone, con conseguente guadagno... loro! Ora, aprendo questa benedetta tassa noto che vado a pagare
uguale all’anno scorso, non un euro in più
non un euro in meno! Perché? Premetto che
fare la raccolta differenziata deve essere un

volte maleodorante che prontamente il martedì mattina viene ritirato, vorrei sapere se
viene smistato. Risposta: ciao, non viene
assolutamente smistato perché è considerato riﬁuto urbano da raccolta generica!”.
“Abitando alla Martina li ho notati anche
io, purtroppo ci sono persone menefreghiste
e maleducate... conﬁdo nel detto ‘Dio vede e
provvede’!”.
“In questo momento noi paghiamo una tassa
che non è vincolata al numero di svuotamenti del bidoncino. Dal moneto in cui diventa
una tariffa puntuale il pagamento è legato
al numero di svuotamenti. Ma non è possibile pensare di pagare zero se non si fanno
svuotamenti perché questo incentiverebbe lo
smaltimento illecito, per esperienza personale, dovuta al mio lavoro, posso dire che in
tutti i comuni dove è applicata la tariffa puntuale comunque esiste un minimo che copre
un certo numero di svuotamenti, oltre questo
numero di svuotamenti si paga qualcosa in
più. L’anno di test serve appunto per valutare quanto far pagare e quale può essere un
minimo di svuotamenti garantito senza dover
versare altri soldi”.
E’ poi intervenuto il sindaco di Vigano San
Martino, Alfredo Nicoli, che la scorsa primavera ha preso il posto del predecessore
Massimo Armati: “Confermo che la lettura
puntuale non è ancora partita. Per quanto
concerne l’abbandono di riﬁuti (problema
di tutti i comuni sulla statale) come Vigano,
prenderemo dei provvedimenti”.

dovere di ogni cittadino senza se e senza ma
e dobbiamo metterci nella testa che lo stiamo
facendo per i nostri ﬁgli o nipoti! Ho chiamato VCS e mi è stato gentilmente risposto che
non è competenza loro la tassa dei riﬁuti e
mi hanno invitato a contattare l’ufﬁcio tributi
di Borgo. Chiamati subito, e la risposta della
signorina è semplicemente stata che il progetto sperimentale è stato rimandato di forse
un anno! Ringrazio anche la signorina con la
quale ho parlato, che mi ha chiarito le idee.
Ora, io avrei fatto in ogni caso una raccolta
differenziata senza il minimo problema visto
che è un mio dovere, ma il mio diritto ad essere informato che ﬁne ha fatto? Continuerò
a differenziare ogni riﬁuto ma mi sento preso
in giro dalle istituzioni! P.S. il bidone del secco il l’ho riempito solo cinque volte... si può
fare...!”.
Allo sfogo del cittadino hanno fatto seguito
diversi commenti, del tipo: “Il ‘rinviato forse
di un anno’ mi sa tanto di presa per i fondelli. In più, dalla domenica sera alla fermata
del pullman, zona Martina, trovo sacchi di
immondizia che contengono anche umido a

chiani il messaggio che il Signore ci ama incondizionatamente
nonostante le nostre fragilità;
spero vivamente che con il nuovo
parroco don Luca cresca la voglia di avvicinarsi alla Parola di
Dio in tutta la sua bellezza”.
Domenica 6 ottobre, in occasione della festa della Madonna
del Rosario (dal 4 al 13 ottobre),
ci sarà il saluto a don Mario. Il
nuovo parroco don Luca Nessi
(ﬁnora parroco di Carona, Foppolo e Valleve) fa il suo ingresso
sabato 12 ottobre.

Il sindaco Renato Freri commenta la partenza di don Mario.
“Quando don Mario è arrivato
a Ranzanico io ero assessore,
quindi lui ha accompagnato tutta
la mia vita amministrativa. Di lui
mi rimane un buon ricordo e mi
dispiace che vada via. Comunque – sottolinea il primo cittadino – noi di Ranzanico siamo stati
fortunati, perché di solito i parroci restano 9 anni, mentre lui è
stato qui 13 anni. Don Mario è
una persona buona e rimarrà nei
nostri cuori”.

HAI PENSATO A COME FARE IL TIFO PER LA TUA SQUADRA DEL CUORE?

presieduta dal Vicario generale
della Diocesi, mons. Davide
Pelucchi, seguita dalla processione ﬁno al cimitero e da un
momento conviviale presso il
Circolo.
Mons. Antonio Pesenti era
originario di Villa di Serio,
dove è nato il 13 agosto 1927.
Il 3 giugno 1950 è stato ordinato sacerdote e si è poi diplomato in Archivistica, Paleograﬁa e Biblioteconomia.
Ha sempre fatto parte della
comunità dei Preti del Sacro
Cuore (i cosiddetti “pretoriani” del Vescovo). Nel 1958 è
entrato nella Curia diocesana
in qualità di Archivista aggiunto ed è diventato Archivista
titolare nel 1964. E’ stato an-

che incaricato di Statistica dal
1961 al 1971, redattore de “La
vita diocesana” dal 1963 al
1988, direttore dell’Ufﬁcio Sacra Liturgia dal 1965 al 1981.
Nel 1981 è diventato Cancelliere della Curia. Ha mantenuto gli incarichi di Archivista e
di Cancelliere
E’ anche stato autore di diverse pubblicazioni storiche,
da “I contrasti tra il Fascismo
e la Chiesa nella Diocesi di
Bergamo negli anni 1932-38”
a “Papa Giovanni e il problema degli studenti a Bergamo
nei primi decenni del secolo
XX”.
Non poteva mancare “Grone
e il suo Monte”, dedicata al paese a cui era così legato.
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VALLE CAVALLINA

VALLE CAVALLINA

ENDINE

MONASTEROLO DEL CASTELLO

Ragazzi delle Medie & Alpini, insieme per un campo
scuola: si dorme in tenda, esercitazioni ed evacuazioni
Un campo scuola con i ragazzi delle terze Medie
e gli Alpini, un’esperienza che ha tutte le carte in regola per lasciare il segno. Appuntamento l’11 e il 12
ottobre, nella mattina dell’11, prove di evacuazione
a scuola, poi tutti al campo sportivo dove verranno
allestite le tende, i ragazzi dormiranno lì, effettueranno esercitazioni e si rapporteranno col gruppo
Alpini. Un’occasione per tutti i ragazzi per mettersi
alla prova. “Un’esercitazione - spiega l’assessore
Marzio Moretti - che ruoterà ogni anno da un paese all’altro, si comincia da Endine”. Intanto continua la sostituzione dei corpi luminosi: “Abbiamo
cominciato nelle vie principali - continua Marzio
Moretti - dove si tratta solo di sostituire le lampade,
poi interverremo anche nelle altre vie dove si dovrà
invece cambiare anche tutto l’impianto”. Intanto a
Endine nei giorni scorsi grande festa a Piangaiano
per la Madonna del Rosario e fra poco tocca a San
Remigio. Sul fronte scuole tutto è partito senza intoppi e si interverrà a breve con un investimento
di 50.000 euro per la riqualiﬁcazione energetica.
Insomma, spazio alla….luce.

BIANZANO

A Bianzano torna in scena
il tartufo orobico

ALBANO SANT’ALESSANDRO

Inaugurato il Parco Urbano dedicato a Falcone
e agli altri martiri di Capaci
(AN-ZA) – L’allegria portata
dai tantissimi bambini presenti
accompagnata dal suono triste e
austero del “Silenzio”, la festa e
il ricordo di una tragedia. Questi
sono stati gli ingredienti della
grande manifestazione che si è
svolta sabato 21 settembre ad
Albano Sant’Alessandro in occasione della inaugurazione del
Parco Urbano “Identity Place”,
parte integrante della piazza restaurata.
Il Parco è stato intitolato a
Giovanni Falcone, il magistrato eroe ucciso dalla Maﬁa il 23
maggio 1992 a Capaci, a sua
moglie Francesca Morvillo e
ai tre agenti della scorta Vito
Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, tutti morti nello
stesso attentato.
Erano presenti, tra gli altri, oltre al Sindaco Maurizio Donisi,
che ha fatto gli onori di casa, il
Prefetto di Bergamo Elisabetta
Margiacchi, il Questore Maurizio Auriemma, il Procuratore
Aggiunto della Procura di Bergamo Maria Cristina Rota,
il Comandante Provinciale
dell’Arma dei Carabinieri Colonnello Paolo Storoni, il Colonnello
Paolo Tagliaferri della Guardia di Finanza e Tina Montinaro, moglie di uno dei tre agenti della scorta, promotrice dell’Associazione
Vittime di Maﬁa. Il Picchetto della Polizia di Stato ha reso onore ai

caduti di Capaci. Hanno partecipato anche gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Albano
Sant’Alessandro.
E’ stata apposta una targa,
progettata dall’artista britannico Gordon Young, che riporta
la celebre frase di Falcone: “A
questa città vorrei dire: gli uomini passano, le idee restano.
Restano le loro tensioni morali e
continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini”.
La signora Montirano ha ringraziato e ricordato l’importanza
di continuare a coltivare la memoria di chi ha perso la vita per
la patria, sottolineando come sia
chiara e forte la vittoria dei valori se dopo 27 anni un piccolo
Comune ha deciso di ricordare
un momento così doloroso per il
nostro Paese.
Al termine della cerimonia è
stata svelata e benedetta la stele,
accompagnata dal “Silenzio”.
Nella giornata di sabato 21
settembre si svolgeva ad Albano
la manifestazione “Camminando per il centro”, una festa per le
vie del paese insieme alle associazioni e ai gruppi di volontariato che operano in paese negli ambiti
sociale, culturale, sportivo e del tempo libero. Dalle 18 a mezzanotte
gli ingredienti sono stati sport, cultura, giochi, musica, divertimento,
laboratori per bambini, stand delle aziende, negozi e bar aperti.

ENTRATICO

La prima “Festa del Ringraziamento”
del sindaco Andrea Epinati
“La Festa del Ringraziamento di quest’anno? E’ stata molto
bella... e per me è stata la prima
come sindaco di Entratico...”.
Andrea Epinati, primo cittadino dallo scorso mese di maggio,
è soddisfatto dell’esito di questa
tradizionale festa che si svolge
nel centro storico del paese.
“La compagnia di ragazzi
‘Sesto Senso’ ha fatto un ottimo
lavoro con uno spettacolo sulla
vita di don Felice Bellini, prete
nativo di Entratico.
Era uno dei primi preti usciti dal Seminario del Paradiso
e ha fatto una importante esperienza nel Polesine. Sulla sua
ﬁgura è stato scritto un libro e
i ragazzi lo hanno rappresentato con quello spettacolo che ha
riscosso un grande successo. Il
giorno dopo è invece stato fatto
il primo concorso di scultura e
pittura estemporanea, c’erano

20 espositori venuti da diverse
zone della Lombardia. Gli esercenti del paese hanno creato più
punti ristoro.
Per le numerose persone venute da fuori per ammirare queste
opere è stata anche l’occasione
di visitare il nostro bel centro
storico”.
Tra i concorrenti al concorso
di pittura, si è aggiudicata il primo premio Anna Midali, una
studentessa di Carona, dotata di
un particolare talento artistico,
con un’opera ad olio su tela intitolata “In compagnia”.
Il secondo classiﬁcato, Donato Ciceri, con l’opera “Allegoria
di Entratico”.
Al terzo posto Mario Tettamanti, con l’opera “La festa del
ringraziamento”.
Il premio cultura giovani talenti è andato ad una studentessa del Liceo Artistico Fantoni di

Bergamo, Angelica Zamblera,
con l’acquarello “La gioia delle
piccole cose”.
La festa del Ringraziamento
si è conclusa con il saluto della
Fanfara di Casazza e la tradizio-

nale processione mariana per le
vie del paese, in concomitanza
con la celebrazione del cinquantesimo di sacerdozio di don Giacomo Facchinetti e don Paolo
Paciﬁci.

Domenica 29 settembre l’antico borgo di Bianzano ospita l’undicesima edizione della Sagra del Tartufo Bergamasco, manifestazione
organizzata dall’Associazione “Noter de Biensà” in collaborazione
con l’Associazione Tartufai Bergamaschi Parco dei Colli e il patrocinio dell’Amministrazione comunale guidata dalla sindaca Nerella
Zenoni.
Ospite d’onore è il pregiato tartufo bianco piemontese. Si parte in
mattinata con il brindisi delle 10,30 in piazza per l’inaugurazione della Sagra, mentre alle 11,30 c’è una dimostrazione pratica di ricerca
del tartufo con i cani (a cura dell’Associazione Tartufai Bergamaschi).
Alle 13, presso la tensostruttura, si può gustare il “risotto e ciareghì
al tartufo” (e molto altro...); alle 14,30 c’è invece la degustazione dei
frutti della terra tipici della Valle Cavallina.
“Una parte del ricavato della Sagra del Tartufo – spiega la sindaca
Zenoni – sarà devoluto alla Parrocchia e una parte sarà destinata
a un progetto di beneﬁcenza”. Per i più piccoli è presente l’Associazione Giochi Divertimento, che promuove la cultura del gioco ludico
attraverso materiali ecosostenibili, in particolare il legno.

RANZANICO

Prolungamento di Via
Giovanni XXIII nel 2020...
ma se ci saranno i soldi

Nel corso del Consiglio comunale di giovedì 26 settembre a Ranzanico c’è stata la surroga della consigliera dimissionaria Jennifer
Turra (di cui Araberara ha ampiamente trattato nei mesi scorsi parlando di “Ranzaniful”); al suo posto è subentrata un’altra donna, l’ex
vicesindaca Stefania Bianchi.
Chiusa questa vicenda, che ha messo a soqquadro per qualche settimana la vita politica ranzanichese, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Renato Freri ha fatto un passo in avanti sul fronte
opere pubbliche.
“Nel Dup (Documento unico di programmazione - ndr) di cui abbiamo discusso, l’unica opera pubblica oltre i 100.000 euro che abbiamo inserito riguarda Via Papa Giovanni XXIII. Si tratta di un prolungamento di 100 metri, forse anche meno, che consentirà di risolvere il problema della strettoia di Via Gandino”. Quando sarà eseguito
questo intervento? “E’ previsto per l’anno prossimo... ovviamente se
c’è copertura ﬁnanziaria. La nostra intenzione – spiega il primo cittadino - è di fare quest’opera il prima possibile”.
La strettoia che dal palazzo comunale porta a Via Gandino (e a Via
Giovanni XXIII) è oggetto di polemiche da diversi anni, perché i residenti hanno lamentato il fatto che il passaggio di furgoni, ambulanze e automezzi dei pompieri è impedito (o reso molto difﬁcile) dalla
strettoia. Vista l’impossibilità di abbattere gli antichi ediﬁci (causa
della strettoia stessa) l’unica soluzione sarebbe proprio quella adottata
dall’Amministrazione comunale.
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Il sindaco:“Carissimi genitori, vi scrivo per scusarmi...”

Lettera del primo cittadino alle famiglie dopo le proteste per l’aumento delle rette dell’asilo
(AN-ZA) – Non capita tutti i
giorni di vedere un sindaco o, comunque, una persona impegnata
in amministrazione e in politica, chiedere scusa apertamente
e pubblicamente. Spesso, anche
di fronte all’evidenza dei propri
errori, si fa ﬁnta di niente perché
dire “scusami, perdonami” non
piace a nessuno.
Gabriele Zappella, il giovane neo sindaco di Monasterolo
del Castello, lo ha fatto, ha preso carta e penna (si fa per dire...
perché ha usato il computer...) ed
ha scritto ai genitori dei bambini
che frequentano la scuola materna
“Angeli Custodi”. Il motivo? La
tempesta provocata dalla decisione della sua Giunta di rivedere
(al rialzo) le rette della scuola e le

tariffe del trasporto scolastico. Il
problema è che questa decisione è
stata presa all’inizio di settembre,
quando cioè cominciano le lezioni e questo ha fatto esplodere la
protesta dei genitori (e dei nonni).
Anche il gruppo di minoranza
guidato da Gilberto Giudici ha

attaccato pesantemente la giovanissima Amministrazione Zappella.
E lui, il giovane primo cittadino (ha solo 26 anni) ha fatto una
piccola retromarcia, spostando
l’aumento a gennaio 2020. Ma ha
fatto di più, scusandosi appunto

TRESCORE/ZANDOBBIO - IL CASO

Le bande Rom, tra sparatorie e sequestri di ville
(AN-ZA) – Quando si è diffusa nella zona tra
Trescore, Gorlago e Zandobbio la notizia dell’intervento delle forze dell’ordine che mercoledì 18
settembre hanno posto sotto sequestro un complesso immobiliare di proprietà della famiglia Horvat,
di etnia Rom, la memoria di molti è tornata all’8
agosto di due anni fa, quando nel piazzale Pertini,
accanto all’Ospedale di Trescore, c’era stata una
sparatoria tra due bande rivali. Da una parte c’erano
gli Horvat e dall’altra i Nicolini.
I Carabinieri di Bergamo avevano in quella occasione cominciato a investigare sugli affari di famiglia. Tre esponenti della famiglia Horvat erano stati
posti agli arresti domiciliari proprio per quella che
nella memoria collettiva è “la sparatoria di piazza
mercato”.
Il complesso immobiliare posto sotto sequestro
è costituito da quattro unità abitative dal valore di
quasi 2 milioni di euro. Sono infatti presenti pavimenti in marmo pregiato, mobili di grande valore,
pareti stuccate integralmente.
Le forze dell’ordine, nel corso della perquisizione, hanno riscontrato diverse irregolarità e abusi
edilizi: volumetrie maggiori rispetto a quanto indicato negli atti autorizzativi comunali, l’assenza
di autorizzazione per l’ediﬁcazione di una grande
tettoia esterna, il mancato pagamento di tasse sugli
immobili. Dalle indagini è anche risultato che alcuni artigiani che avevano lavorato nell’immobile
non erano stati regolarmente pagati e, al contrario,
avevano subito minacce.

Le concessioni edilizie per la costruzione di immobili residenziali, sempre negate ai precedenti
proprietari del terreno in quanto ricadeva in una
zona soggetta a vincolo ambientale, erano state rilasciate in seguito ad una vicenda, oggetto di
sentenza passata in giudicato, per la quale era stata
cambiata appositamente la destinazione d’uso del
terreno in modo da consentire agli attuali proprietari di ediﬁcare.
La Procura di Bergamo ha quindi avanzato una
richiesta di sequestro preventivo dell’intero complesso immobiliare – costituite da due ville, per
un totale di quattro unità abitative, più una grande
tettoia esterna – al GIP, che ha emesso il relativo
decreto eseguito il 18 settembre dai Carabinieri
a carico del proprietario degli immobili, indagato per abuso edilizio in concorso con il tecnico
addetto alla sorveglianza edilizia del Comune di
Trescore.

BERZO SAN FERMO

con i genitori, mostrando quindi
una certa umiltà. Ecco cosa ha
scritto alle famiglie dei bambini
della scuola materna: “Carissimi
genitori, la presente, per scusarmi
in qualità di sindaco nonché presidente della scuola dell’infanzia
comunale ‘Angeli Custodi’, per il

poco preavviso concesso in merito alla variazione delle rette relative alla frequenza e al trasporto
scolastico. La suddetta variazione
nasce dalla necessità di affrontare una parte piccola dei costi che
in precedenza ed in particolare
negli ultimi cinque anni erano coperti, per la quota di circa 35.000
euro annui, dall’eredità Giudici
Anna, eredità non più disponibile in quanto ad oggi esaurita.
L’aumento di costi proposto dalla
nostra Amministrazione, sebbene
chiaramente mai piacevole, rimane sostanzialmente più basso
rispetto alle tariffe richieste in
altre scuole dell’infanzia limitrofe
comprendendo altresì un’offerta
formativa importante e completa,
comprensiva di vari corsi e inizia-

tive che sopravvivono grazie alla
bravura delle nostre insegnanti
e della nostra coordinatrice ma
anche grazie al vostro volontariato, peculiarità fondante la nostra
scuola e la nostra comunità.
Ringraziando i genitori per la
comprensione dimostrata rispetto
al suddetto aumento ma accertando al tempo stesso le nostre
responsabilità nell’intempestività
della comunicazione, l’Amministrazione comunale ha deciso
di modiﬁcare la decorrenza dei
termini delle suddette variazioni, spostandole al primo gennaio
2020, al ﬁne di dare tempo e la
possibilità alle famiglie di valutare in un lasso di tempo più lungo
la nostra offerta parametrandola
ai costi”.

BORGOUNITO

La grande festa per i 90 anni degli
Alpini di Borgounito

Sabato 14 settembre il Gruppo Alpini di
Borgounito ha festeggiato con grande solennità i suoi primi 90 anni. Tanti “veci” e qualche
“bocia”, il presidente della Provincia e diversi
sindaci della zona, il Coro Alpini Valcavallina e
la Fanfara di Rogno... tutti insieme hanno reso
onore a una storia antica e gloriosa, cominciata
nel lontano 1929 e non ancora conclusa.
Lo storico capogruppo Santino Cuni (giunto
al suo quarto mandato) ha fatto gli onori di casa
e, insieme alle Penne Nere di Berzo San Fer-

CENATE SOPRA

mo, Borgo di Terzo, Grone, Luzzana e Vigano
San Martino (i cinque Comuni della Media Val
Cavallina che costituivano l’antico Comune di
Borgounito, smembrato nel secondo dopoguerra), ha marciato per le vie di Berzo e di Borgo,
ﬁno ad arrivare alla sede degli Alpini di Borgounito, l’ediﬁcio da tutti conosciuto come “Tone
Sae”.
E, in occasione di questo importante anniversario, si è proceduto alla inaugurazione ufﬁciale
della sede alpina.

SAN PAOLO D’ARGON

Tornano in mostra
“I Pròdocc de Bérs” con le
“Olimpiadi del contadino”

Per un giorno Cenate
diventa capitale
della Protezione civile

Con la festa della Madonna
d’Argon torna la “Settimana
della Comunità”

“I cambiamenti climatici e l’impatto sull’agricoltura bergamasca,
quali strumenti di contrasto?” è il titolo del convegno che si tiene il
27 settembre, alle ore 20,30, presso la palestra comunale di Berzo
San Fermo per capire quali soluzioni adottare per attenuare l’impatto
dei cambiamenti climatici sull’agricoltura bergamasca. L’iniziativa è
promossa da Coldiretti Bergamo in collaborazione con l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Luciano Trapletti ed è inserita
nell’ambito della rassegna “I Pròdocc de Bérs”, che si chiude domenica 29 settembre.
Dopo i saluti del primo cittadino e del presidente della sezione
Coldiretti Angelo Casali, intervengono alcuni esperti del settore agricolo, un meteorologo e Giovanni Malanchini, consigliere regionale
e segretario dell’ufﬁcio di Presidenza del Consiglio Regionale della
Regione Lombardia.
La rassegna “I Pròdocc de Bérs” è da diversi anni l’occasione per
valorizzare i prodotti locali e quelle aziende agricole che proprio a
Berzo sono ancora numerose. Da qui deriva la grande attenzione del
Comune per questo tipo di manifestazioni che ogni anno attirano un
grande numero di persone. Ci sono molte bancarelle di prodotti tipici,
ma non mancano spettacoli e giochi per bambini, oltre alla passeggiata gratuita con pony e cavalli per bambini e ragazzi. Nel pomeriggio
di domenica 29 settembre si svolgono anche le “Olimpiadi del contadino” con tiro alla fune, gioco del cerchio e “rodel ol balù”.

(FR. FE.) Cenate Sopra capitale della Protezione civile
dell’Unione dei colli per un giorno. Tutti insieme al lavoro per
l’esercitazione annuale. Sabato 21 settembre dalle 7 alle 16 i
gruppi di Protezione civile dei 7 comuni dell’Unione, insieme
a Croce Rossa Italiana, Orobie Soccorso, unità cinoﬁle, Polizia
intercomunale dei Colli, Carabinieri di Trescore, gruppo A.I.B.
antincendio di Carobbio degli Angeli, hanno allestito un campo
base sul territorio di Cenate Sopra.
“L’esercitazione annuale viene svolta a rotazione nei vari comuni – spiega la prima cittadina Claudia Colleoni -. Dopo il
montaggio delle tende e del campo base, hanno inscenato diversi
tipi di esercitazione, come l’evacuazione della scuola, un incendio, la ricerca di un disperso nei boschi, oltre ai corsi di primo
soccorso”.
San Paolo d’Argon, Brusaporto, Torre de’ Roveri, Gorlago,
Cenate Sotto e Cenate Sopra e Bagnatica: 7 comuni, ognuno con
il proprio gruppo di Protezione civile (a Gorlago non c’è un vero
e proprio gruppo ma sono gli Alpini a svolgere questo compito).
“Credo fortemente nell’importanza di avere sul nostro territorio un gruppo di Protezione civile – commenta Colleoni – perché
sono volontari in grado di intervenire immediatamente in caso
di criticità.
Gli interventi che svolgono nell’arco dell’anno si rendono necessari spesso a causa di eventi atmosferici che causano
la caduta di alberi sulle strade o sui sentieri, sono tempestivi
nell’intervenire per regolare il trafﬁco nei casi in cui si veriﬁca
l’allagamento e conseguente chiusura delle strade.
Il gruppo di Protezione civile svolge anche l’importante funzione di prevenzione in quanto si occupano del taglio e pulizia
di sterpaglie, rovi e arbusti cresciuti all’interno degli alvei dei
torrenti, che in caso di piena potrebbero limitare il deﬂusso delle
acque”.

Da tre anni don Francesco Spinelli è parroco di San Paolo d’Argon
e tra la ﬁne di settembre e l’inizio di ottobre si svolge per la terza volta
la “Settimana della Comunità”. Si tratta di un’occasione di condivisione per gli abitanti di San Paolo fatta proprio nei giorni in cui si
festeggia la Madonna d’Argon. Si comincia venerdì 27 settembre alle
20.15 con le prove e le confessioni per le coppie sposate. Sabato 28
alle 17,30 è prevista l’accoglienza della statua della Madonna nella
chiesa parrocchiale, seguita alle 18 dalla Santa Messa (sono invitate
in particolare le coppie sposate negli ultimi dieci anni con i loro ﬁgli). Domenica 29 alle 10,30 viene celebrata la Messa con il rinnovo
delle promesse matrimoniali. Alle 16 sono previsti l’esposizione del
Santissimo e la recita del Rosario. Nei cinque giorni successivi sono
in programma celebrazioni liturgiche, predicazioni, adorazioni e confessioni. Sabato 5 ottobre alle 11 viene fatta la preghiera a Maria con
la benedizione dei bambini da zero a sei anni.
La “Settimana della Comunità” si chiude domenica 6 ottobre. Alle
10,30 viene celebrata la Messa con il Sacramento dell’Unzione degli Infermi. Alle 20,30 si chiude con i Vespri e la Processione con la
statua della Madonna per le vie: Rimembranza, Donizetti, Marconi,
Caravaggio, Cavallina, Cucchi, Salvioni, Papa Giovanni, Rimembranza, Convento). Nel corso della settimana ci sono incontri con
vedovi, adolescenti, bambini delle elementari e ragazzi delle scuole medie. Il tutto sotto lo sguardo materno della Madonna d’Argon.
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GAZZANIGA

Gli abitanti di Rova e la chiusura dell’ultimo
negozio di alimentari del paese:
“Il disagio è alto, soprattutto per gli anziani”

La qualità
prima di tutto.

“Il supermercato più vicino si trova a Cene, a circa un chilometro e mezzo dalla piazza di Rova”
di Francesca Balduzzi
C’è subbuglio a Rova, frazione del Comune di Gazzaniga di
circa 1.000 abitanti, dove chiude
l’ultimo dei negozi di alimentari
rimasti. La chiusura del supermercato MD genera infatti disagio per i residenti. Sulle porte
a vetri dello stabile campeggia
la scritta “Chiuso per ristrutturazione dal 11-07-19 a data da
destinarsi”.
La vaghezza dell’informazione viene confermata dagli abitanti della zona, non si sa nulla
di preciso su quando il supermercato riaprirà, alcuni dicono
ottobre, altri novembre e altri
che... non aprirà più.
La polemica è stata sollevata
dai social, fra i post del gruppo
Facebook “Sei di Gazzaniga
se…”. Sono molte sono le persone che hanno riscontrato una
problematica nel non avere sotto
casa un negozio di alimentari e
molti quelli che chiedono, anche
all’Amministrazione comunale,
un intervento.
“Il disagio è alto - ci spiega
un’anziana residente - soprattutto per chi non ha altri mezzi
per fare la spesa e procurarsi i
beni di prima necessità di cui
ha bisogno, soprattutto per gli
anziani, magari soli, che non
hanno modo di raggiungere i
supermercati in macchina o non
hanno qualcuno che fa la spesa
per loro”.
Le alternative sono diverse,
ma nessuna è accessibile per chi
non ha mezzi di trasporto, gambe agili o predisposizioni informatiche.
“Il supermercato più vicino
(dove si rifornisce la maggior
parte dei cittadini - ndr) si trova
a Cene a circa un chilometro e
mezzo dalla piazza di Rova - ci
dice uno degli intervistati - chilometro da percorrere sulla
strada provinciale 35 senza avere nemmeno l’alternativa della
ciclopedonale, essendo chiuso
il ponte”.
Per trovare negozi di alimentari più piccoli bisogna dirigersi
verso il centro di Gazzaniga, una
passeggiata di circa cinquecento
metri, l’andata sarebbe anche
fattibile ma il ritorno, con borse pesanti e gambe traballanti,

diventa un’odissea. Il problema
è sotto gli occhi di tutti e una
signora l’ha ben descritto: “Ci
aiutiamo fra di noi, se incontriamo una nostra vicina che
torna dal paese con delle borse
pesanti le diamo una mano o
un passaggio, ma non sempre è
possibile e spesso chi non ha alternative è obbligato a farsi una
faticosa scarpinata per rifornirsi di quello che occorre”.
L’ultimo mezzo utilizzabile
è la spesa online, ormai diversi supermercati offrono questa
opzione, ma bisogna avere la
capacità e i mezzi per usufruirne, inoltre gli anziani, che hanno
già poche occasioni per uscire
di casa, sarebbero ulteriormente conﬁnati e non si potrebbero
più godere il piacere di recarsi al
negozio di alimentari sotto casa
per scegliere i prodotti freschi di

cui hanno bisogno.
Facciamo un passo indietro
cercando di capire perché il supermercato è stato chiuso. La
prima motivazione è data dai
grossi interventi necessari a rimetterlo a norma, la seconda è
legata alle sempre spietate regole di mercato. Gli interventi
strutturali necessari a rendere
a norma lo stabile risultavano
troppo onerosi per il precedente

proprietario (il supermercato infatti era afﬁliato MD, ma gestito
da un privato) che ha preferito
lasciare l’attività. Una persona
del paese ci ha informato che
“Non c’è più niente a norma, è
un ediﬁcio che manca anche dei
sistemi di sicurezza base, come
l’impianto antincendio”.
“Il supermercato, inoltre –
aggiunge una signora di Rova escludendo un banco macelleria
ben fornito e di buona qualità,
non ha mai offerto una scelta
ampia e spesso i prodotti erano
datati e poco invitanti. I residenti preferivano rivolgersi ad
altri esercenti per fare la spesa
e sfruttavano questo negozio
per comprare solo piccole cose;
questo faceva sì che il supermercato non lavorasse abbastanza
per coprire le spese che comportava, da qui la chiusura. Se non

hai guadagno, non tieni aperta
un’attività commerciale, o mi
sbaglio? Pochi si rifornivano lì,
non era un supermercato abbastanza fornito e spesso i prodotti
erano vecchi o mancavano del
tutto”.
I residenti di Rova ci dicono
inoltre che la chiusura del supermercato e l’abbandono dell’area, oltre a creare disagio per
chi deve fare la spesa, genera

anche un’altra serie di situazioni
spiacevoli. Gli altri negozi che
sorgono nella zona, che prima
avevano un giro di clienti garantito da chi andava a fare la spesa,
hanno notato un calo nelle vendite e sempre meno persone si
recano da loro.
Inoltre il fatto che un grosso stabile sia dismesso e senza
controlli attira situazioni problematiche legate alla tossico-

dipendenza e alla criminalità,
situazioni che sembrano essere
ricorrenti nella zona di Rova
e che sono peggiorate a causa
dell’abbandono della zona e
degli scarsi interventi che sono
stati fatti per riqualiﬁcarla.
Fra le persone con cui abbiamo parlato ci ha particolarmente colpito una ragazza:
“La sera ho paura ad uscire di
casa, c’è spazzatura ovunque

e qualche giorno fa c’è stata
una retata antidroga dei Carabinieri proprio fuori dalla mia
porta”.
Nonostante il supermercato
MD sembri intenzionato a riaprire, le aspettative non sono
rosee, ad oggi non sono iniziati
ancora i lavori di messa in sicurezza dello stabile e “gli operai
sono stati visti solo per completare le operazioni di sgombero
e appendere i cartelli di chiusura”, ci comunica un anziano
guardando sconsolato lo stabile
abbandonato.
Abbiamo contattato l’azienda ci è stato risposto che nel
loro database il supermercato
è ancora attivo e funzionante. I
cittadini della frazione si dividono fra il ﬁducioso e lo sconsolato, una riapertura, magari
con prodotti freschi e di qualità, sarebbe un investimento a
favore della comunità e darebbe a chi ora non ha alternative
la possibilità di riprendere la
propria routine quotidiana rifornendosi nel supermercato
sotto casa.

VERTOVA

“Laudato sì”, mostra sul creato all’ex convento

Il pet food che parla chiaro

Monge Natural Superpremium
Monoproteina, la linea di crocchette e paté
con una sola fonte proteica animale,
senza coloranti e conservanti.
SOLO NEI MIGLIORI PET SHOP
E NEGOZI SPECIALIZZATI.

(Fr-Bal) - Si sono conclusi
sabato 21 settembre con un
concerto di musiche gesuitiche e guarani (popolo di lingua
tupí che vive nel Sud America) gli eventi legati alla mostra “Laudato sì, tra bellezza e
grido” (ora esposta a Romano
di Lombardia) organizzati da
Mimmo Pezzoli all’ex convento di Vertova con la partecipazione del Credito Bergamasco, del M.A.C.S. Museo
d’Arte e Cultura Sacra e con il
patrocinio del Comune di Vertova. L’evento ha dato una degna conclusione a quelle che
sono state diverse iniziative
pensate per accendere l’attenzione sui problemi climatici.

La mostra ha visto esposte
le opere di Margherita Leoni
e Luciano Mello Witkowski

Pinto legate alla natura e al
cambiamento climatico, opere
che mostrano la bellezza del-

la ﬂora e della fauna del Sud
America e fanno percepire il
grande errore che sta facendo
l’uomo nel non porsi in prima
linea per proteggerle.
L’esposizione, già di per sé
di grande impatto, è stata ulteriormente valorizzata da spettacoli, letture e laboratori per
bambini che ne accompagnavano la visione, rendendo ancora più coinvolgente ed emozionante quello che si stava
vivendo e aiutando i presenti
a una profonda riﬂessione sul
futuro che attende il nostro
pianeta se non operiamo un
cambiamento drastico nel nostro modo di abitarlo.
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CAZZANO SANT’ANDREA – INTERVENTO

In riferimento all’articolo pubblicato su Araberara relativo alla nuova piazza che dovrà nascere
a Cazzano Sant’Andrea, i consiglieri di “Uniti per
Cazzano”, come già sottolineato durante l’ultimo
Consiglio Comunale, hanno espresso l’assoluta
contrarietà all’opera. Stiamo parlando dei lavori di
riqualiﬁcazione della piazzetta esistente, intervento
che costerà al Comune circa 100.000 euro e nell’attesa di vedere il progetto deﬁnitivo nei minimi particolari, vogliamo dare ai cittadini un chiarimento
su come si buttano i soldi dei contribuenti.
Con determina comunale n. 77 del 19/08/2019 è

stato dato l’incarico diretto a un architetto di Gazzaniga di redigere il progetto, al costo di 12.700 euro.
Questo modo di operare senza richiedere altre
offerte sembra ormai una prassi consolidata. Una
domanda sorge spontanea: ma i tecnici comunali
o i geometri/architetti della Valgandino, non erano
in grado di redigere un progetto più economico per
una semplice lastricatura? Analizzando la bozza
presentata in campagna elettorale, si deduce subito
che si tratta solo della pavimentazione dell’attuale
piazzetta, comprendendo parte della sede stradale
di via Don Santo Rota e via Dante.
Dal nostro punto di vista, come ribadito in Consiglio Comunale, era sicuramente più importante

GANDINO

La Gandinese e una valanga
di gol per l’avvio di stagione
(sa.pe) Non poteva iniziare meglio di così la stagione dell’ASD Gandinese 2015 guidata da
mister Pietro Picinali che da
quest’anno gioca in una ‘casa’
tutta nuova (il Gandinese Stadium è stato inaugurato nei mesi
scorsi): un pareggio con il Calcio
Leffe e due vittorie con Casnigo
e Cene valgono il passaggio del
turno in Coppa Lombardia (il
prossimo avversario sarà il Sovere) seguito da un rotondo 5-0
nell’esordio di campionato in Seconda Categoria con l’Oratorio
Albino. Poi il passo falso con la
Polisportiva Bergamo Alta, terminata 4-3, e il riscatto con il 6-2
riﬁlato al Rovetta. Una valanga
di gol.
Insomma il gruppo sembra già
essere unito e collaudato… “I
giovani – spiega l’allenatore - si
sono già integrati nel gruppo e si

stanno allenando con molto impegno, ovviamente hanno bisogno di crescere e fare esperienza
ma siamo sulla buona strada”.
E gli obiettivi stagionali? “Sicuramente cercheremo di migliorare rispetto alla passata stagione lavorando in modo serio
e corretto, cercando di curare i

particolari di settimana in settimana. Siamo contenti di come è
iniziata la stagione, per i risultati ma anche per l’impegno che i
ragazzi hanno dimostrato quotidianamente durante la preparazione… le squadre più attrezzate
del nostro girone? Sovere, Leffe
e Rovetta”.

I consiglieri di “Uniti per Cazzano”
Adriano Rossi, Gianpaolo Rossi, Giovanna Pezzoli

PEIA

Completato il parcheggio
di via Ca’ Bettera

(An. Cariss.) “Abbiamo portato felicemente a
termine l’opera che ha segnato la ﬁne del nostro
precedente mandato e l’inizio di quello attuale, il
parcheggio in via Ca’ Bettera, realizzato anche grazie alla donazione di un terreno. Ora manca solo la
piantumazione di alcuni alberi e la nuova opera è
a disposizione dei cittadini che mostrano di apprezzarla perché il nostro paese, stante la carenza di
parcheggi, ne sentiva fortemente la necessità”.
La sindaca Silvia Bosio va avanti decisa sulla
strada del completamento delle opere in programma:
“Siamo un po’ in ritardo con i lavori di allargamento di via Cima Peia, e il ritardo è dovuto al fatto
che, essendo molti gli enti coinvolti, la burocrazia
ci si mette sempre di mezzo e questo comporta un
allungamento dei tempi di realizzazione…Partiranno invece a breve i lavori di messa in sicurezza del

LEFFE

Rimandati a novembre
i lavori del Cimitero
Il sindaco: “Non volevamo interferire
negativamente con la ricorrenza della
Commemorazione dei Defunti”

(An. Cariss.) Molti i cantieri aperti in paese,
l’Amministrazione continua a realizzare i progetti
scritti nel suo programma elettorale:
“In primis il Parco S. Martino, il cosiddetto
Titanic – dice il sindaco Marco Gallizioli - i cui
lavori dovevano terminare entro la ﬁne di questo
mese e che invece stanno subendo un po’ di ritardo a causa delle criticità strutturali che sono
emerse durante il corso dei lavori stessi. E’ stato perciò necessario apportare alcuni aggiustamenti ed alcune migliorie, ma il primo lotto dei
lavori sarà comunque ultimato prima dell’arrivo
dell’inverno, mentre per il secondo lotto si riprenderanno le opere col ritorno della primavera”.
Anche il programma del rifacimento del Cimitero subirà un leggero ritardo:
“Si tratta di realizzare la pavimentazione laddove manca, di allargare la fossa comune e di
approntare il ‘monumento alla memoria’ per chi
vuole mantenere a lungo il ricordo dei suoi Cari,
secondo il nuovo Piano cimiteriale ﬁnalizzato al

riordino dello stesso ed al suo adeguamento alle
nuove normative. Ma se i lavori fossero iniziati a
settembre, non avremmo avuto la garanzia della
loro conclusione in vista della ricorrenza del 1°
novembre, e poiché non ci sembrava decoroso
avere il Cimitero disordinato nell’occasione della
Commemorazione dei Defunti, abbiamo preferito
posticipare gli interventi ai primi di novembre,
una volta passata la ricorrenza così cara a tutti”.
Il primo cittadino aggiunge che tutti gli assessorati sono mobilitati e si stanno muovendo in base
alle proprie competenze:
“E i risultati si vedono anche in una nuova
vivacità di iniziative che si svolgono in paese,
come l’appena trascorsa ‘Corsa in rosa’ che ha
visto più di 300 donne correre in nome della salute femminile e della prevenzione, continuando
idealmente il discorso iniziato l’anno scorso con
la posa della ‘panchina rossa’. Una bella manifestazione, che ha dipinto di rosa tutto il nostro
paese”.

Ricordato Giacomo Ruggeri.
Il sindaco: “Il suo contributo
è stato fondamentale
per la formazione
di una nuova generazione
di suonatori di baghèt”

concentrare le forze sia tecniche che economiche
sulla riqualiﬁcazione dell’intero comparto limitrofo, attualmente fatiscente proprietà comunale (Ca’
Ghea) e proprietà privata. Ricordiamo inoltre che,
solo negli ultimi tre anni, per tamponare la situazione dell’immobile comunale sono già stati spesi
11.083 euro (determina n. 152 del 2016 5.471 euro,
determina n. 81 del 2019 5.612 euro).
Sarà nostra cura informare tempestivamente i cittadini non appena avremo la possibilità di valutare
il progetto deﬁnitivo.

A breve i lavori di allargamento di via Cima Peia
e la messa in sicurezza del muro del campo sportivo
muro del campo sportivo, per i quali avevamo chiesto ed ottenuto un contributo dal Ministero”.
Intanto procede l’iter della richiesta di altre risorse da destinare alla manutenzione ed alla messa
in sicurezza della sala polifunzionale comunale,
in modo da ottenerne l’agibilità anche in funzione
degli ambulatori da spostare presso questa struttura. Quanto al nuovo anno scolastico cominciato da
poco, il Comune continua a versare la sua quota parte in base al numero degli alunni di Peia, 55 ragazzi,
che frequentano la scuola media di Leffe:
“Per quanto riguarda la scuola primaria, per
quest’anno non abbiamo registrato un calo signiﬁcativo del numero degli scolari, ma per i prossimi
anni ci aspettiamo una riduzione, come del resto accade anche in tanti altri nostri paesi, in linea con il
decremento demograﬁco nazionale”.

VALGANDINO

Il corteo organizzato
da “Valgandino Respira”
previsto per il 4 ottobre
“La miglior risposta a chi se ne frega
della nostra salute e preda il nostro ambiente”
(An. Cariss.) “Siamo in attesa dell’ok degli Enti, della Provincia, Questura e forse anche
Prefettura, per il nostro corteo
previsto per il 4 ottobre che dovrà essere assolutamente paciﬁco ed apolitico – non siamo certo ambientalisti! – allo scopo di
sollecitare l’attenzione e stimolare i Sindaci a lavorare insieme
sul problema e ad istituire un tavolo permanente con i cittadini”.
Così Luigi Tironi, del Comitato “Valgandino Respira” che si
appresta ad una mobilitazione il
più possibile massiccia dei cittadini della Valgandino:
“L’ appoggio popolare sul
tema dell’inquinamento dell’aria nella nostra Valle è indispensabile, su questo punto i cittadini
ﬁnora non sono stati ascoltati,
l’aspetto ambientale è sempre
stato sottovalutato, mentre in realtà si tratta semplicemente del
diritto alla salute, che è welfare
a tutti gli effetti”.
Il corteo dovrebbe partire dal
parcheggio della ex Automatica, via Ca’ Antonelli, Gandino,
alle ore 15 e scendere verso
la provinciale occupando tutta la strada, per concludersi al
cimitero di Leffe alle ore 17.
“Vorrei chiarire che non ci proponiamo alcuna azione repressiva nei confronti dell’azienda, ma

solo controlli costanti, perché le
emissioni forti sono insopportabili, e ci costringono a tener
chiuse porte e ﬁnestre anche
quando, secondo le normative,
rientrano nei termini di legge.
Una situazione che viene peggiorata dalla presenza di più aziende chimiche nella stessa zona e
dall’assetto orograﬁco del territorio che non favorisce il ricambio dell’aria. Si parla tanto della
“terra dei fuochi” ma anche la
nostra, a detta di tanti esperti, è
una ‘valle tossica’. Di qui anche
la richiesta delle ‘azioni compensative’, contemplate del resto
anche dalle più recenti direttive
europee”.
Tironi sottolinea l’assurdità
delle situazioni che si sono create e di fronte alle quali i cittadini
si trovano assolutamente impotenti, come l’impossibilità di
vendere le proprie case e i danni
alla salute che non vengono riconosciuti:
“Ricordiamo che il rispetto
del diritto alla salute è un compito preciso in capo ai Sindaci e
che, a quasi due anni dalle nostre richieste e dalle promesse,
un impianto ﬁsso di centraline
non si vede ancora…In ogni
caso, è necessario un cambio di
mentalità dei cittadini, una decisa presa di coscienza da parte di

tutti della gravità del problema
ed una conseguente mobilitazione generale”.
“Come mamma, vi chiedo di
partecipare numerosi e per quel
giorno di sospendere tutte le attività agonistiche e sportive dei
vostri ﬁgli – scrive sui social
una signora della zona --Per i
più piccoli sarà un messaggio
educativo speciale: partecipare
come comunità ad una marcia
che chiede, in primis per loro,
aria pulita e un cielo senza fumi
inquinanti e odori nauseabondi,
la miglior risposta a chi se ne
frega della nostra salute e preda
il nostro ambiente”.
Come simbolo della manifestazione il Comitato ha scelto
una pianta che rappresenta la
comunità, i polmoni sono le sue
chiome e rappresentano il respiro
dei suoi cittadini, mentre i fumi
che la intaccano rappresentano
i predatori della nostra salute e
della salute di tutta una Valle che
chiede solo di poter respirare aria
pulita. Tutti sono invitati, nonni,
giovani, famiglie con bambini e
ovviamente anche i sindaci, sperando nella clemenza del meteo.
I partecipanti sono anche invitati a munirsi di una mascherina
da mettere sulla bocca per dare
maggiore visibilità al messaggio
da trasmettere.
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CASNIGO

La minoranza: “Ecco perché siamo contrari alla piazza”
Spett.le Redazione

Araberara

(An. Cariss.) Pur disturbata dal maltempo - che ha
impedito lo svolgimento della
seconda parte della manifestazione, quella che avrebbe
dovuto svolgersi presso il
santuario della SS. Trinità –si
è svolta come da programma,
la mattina dell’8 settembre
scorso, “Son qui sotto i tuoi
balconi…”, dedicata a Giacomo Ruggeri detto ‘Fagòt’,
l’ultimo dei baghetér storici
casnighesi, che ha visto arrivare a Casnigo molti suonatori
di questo strumento da tutta la
Provincia. Dopo la S. Messa
animata dal suono delle cornamuse, il corteo, favorito da
un momentaneo arresto della
pioggia, ha raggiunto il Cimitero, dove, presenti i suoi nipoti e pronipoti, ha reso gli onori

a Giacomo Ruggeri, mentre il
Parroco ha benedetto la nuova
lapide sovrastante l’ urna cineraria posta nel famedio del
Camposanto.
Giacomo Ruggeri ha avuto
il grande merito di consentire
agli studiosi la ricostruzione
dell’autentico baghèt bergamasco, nonché di aver trasmesso loro tutto il repertorio
musicale che altrimenti sarebbe andato perduto, trattandosi
di un patrimonio che lungo i
secoli si era sempre tramandato soltanto in forma orale.
Come ha infatti ricordato il
sindaco Enzo Poli durante la
signiﬁcativa cerimonia, “Giacomo Ruggeri per i Casnighesi era sì il suonatore di baghèt,
ma anche quello delle ‘campane d’allegrezza’, cioè per

tutti il cerimoniere delle feste
del nostro paese. Attraverso le
ricerche storiche condotte nel
tempo, sappiamo che agli inizi
del Novecento, in Valgandino,
erano ancora attivi una decina
di suonatori di baghèt, ed uno
dei loro eredi fu proprio Rug-

geri, detto Fagòt. La sua ﬁgura è stata fondamentale per la
conoscenza della cornamusa
bergamasca: egli ha saputo
essere testimonianza vivente
di chi ha fatto uso di questo
strumento; probabilmente è
stato anche l’ultimo suonatore

dell’intero Arco Prealpino, sicuramente l’ultimo conosciuto
ed intervistato, le cui informazioni sono state preziose ed
assolutamente indispensabili
per riuscire a recuperare questo patrimonio storico-culturale - musicale salvandolo

dall’oblìo. Proprio grazie al
suo contributo nel trasmettere
i tasselli fondamentali per la
formazione di una nuova generazione di suonatori e di liutai, il paese di Casnigo si può
fregiare del titolo di ‘Paese del
Baghèt’”.

SALA PER OGNI EVENTO A VERTOVA
Congressi e cene aziendali...
ma anche feste di compleanno
per bambini e adulti,
anniversari, cerimonie

Parcheggio privato e riservato

Per info: Tel. 035.711001 - info@zaninoniosvaldo.it
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ALBINO

MADONNA DELLA GAMBA

SCUOLA MEDIA DI DESENZANO/COMENDUNO

Terzi: “Aperte le 23 buste, a novembre
si parte con i lavori alle scuole medie”

“Per grazia ricevuta”

La Madonna della Gamba e quegli ex voto simbolo
di una devozione che non tramonta

Durante il ponte dei Santi e dei Morti tutti gli studenti
verranno trasferiti in altri plessi scolastici

(AN-ZA) – “Abbiamo un
anno di tempo per fare questa
grande opera, si comincia a
novembre e si ﬁnisce a ottobre
dell’anno prossimo; non c’è
tempo da perdere”.
Il sindaco di Albino Fabio
Terzi non vede l’ora di dare il
via all’intervento di riqualiﬁcazione della scuola media di
Desenzano/Comenduno e alla
realizzazione della nuova palestra.
“Abbiamo aperto le buste,
ne sono arrivate ben 23, e si
stanno facendo le varie veriﬁche del caso per poi fare la
scelta migliore, dopodiché il
lavoro viene afﬁdato e si potrà fra alcune settimane aprire il cantiere.
Avendo ottenuto un contributo per questo intervento –
spiega il sindaco Terzi – dob-

biamo rispettare i tempi stretti
imposti dal Ministero dell’Istruzione; ciò signiﬁca che
entro ottobre 2020 tutto dovrà
essere completato. Abbiamo
fretta e questo spiega una decisione che abbiamo preso”.
Che decisione? “Abbiamo
deciso d’intesa con la direzione didattica il trasferimento
di tutti gli studenti delle medie, che è previsto per il ponte
dei Santi e dei Morti, all’inizio di novembre. Inizialmente
pensavamo di non dover trasferire i ragazzi.
Pensavamo infatti di poterci giostrare perché la scuola
– sottolinea il primo cittadino
- è fatta a elle, con due ali, e
quindi si pensava di spostare
gli studenti qua e là durante
i lavori.
Il preside non era però

dell’idea, per via della sicurezza e preferiva spostare
altrove gli studenti. In effetti,
dal punto di vista della si-

curezza non sarebbe stato il
massimo far restare i ragazzi
durante i lavori. Oltre a questa motivazione, noi ne abbia-

ALBINO – FONDAZIONE HONEGGER

Il Centro Diurno albinese,
dove gli anziani usano... i videogiochi
Da alcuni mesi, il CDI dispone della Wii, una consolle per videogiochi
utilizzata a scopo terapeutico verso persone con il Parkinson, anziani con
rallentamento motorio o nella fase iniziale di decadimento cognitivo
Una grande risorsa, un punto
di forza nel vasto panorama dei
servizi erogati dalla Fondazione
Honegger. E’ il Centro Diurno
Integrato, il servizio semiresidenziale per anziani non autosufﬁcienti, presente dal 2003,
frutto di una sinergia operativa
fra la Fondazione Honegger, il
suo staff professionale e il Comune di Albino.
“Un servizio strategico – spiega
la responsabile Delia Carrara
- che punta a mantenere e recuperare per quanto possibile le
funzionalità di base della vita
quotidiana delle persone anziane, facendole rimanere il più a
lungo possibile nel proprio ambiente di vita, ma offrendo anche una
serie di attività assistenziali che sono di conforto e di sostegno alle
famiglie in cui vivono”.
Rinnovato e inaugurato nel 2015, il nuovo CDI si allarga su una struttura in grado di offrire 38 posti, rispetto ai 20 della precedente, aperta
presso la Casa Honegger. Un investimento importante, di circa 1,5
milioni di euro, che ha permesso di offrire ambienti fra i più innovativi, come la sala multisensoriale, dove gli ospiti possono rilassarsi su
un letto con un materasso ad acqua, fra colori morbidi, aromi e suoni.
Inoltre, è presente una cucina-laboratorio, che rievoca nei materiali
e nei colori una cucina “tradizionale”, in cui poter eseguire attività
ludico-ricreative, grazie alle sedute di laboratorio. Poi, c’è l’Healing
Garden, un ampio giardino di 500 metri quadrati, realizzato appositamente per persone anche cognitivamente compromesse; un’accogliente sala-parrucchiera; e un’ampia e luminosa palestra, dove praticare
attività motoria.
Di recente la ﬁsioterapia del CDI ha inserito fra le terapie riabilitative
anche la “play-therapy”. Da alcuni mesi, infatti, dispone di un nuovo
strumento: la Wii, una consolle per videogiochi utilizzata a scopo terapeutico verso pazienti con multi-patologie. In particolare, persone
affette dal morbo di Parkinson, anziani con rallentamento motorio o
con esiti ictali o fratture ossee o nella fase iniziale di decadimento
cognitivo.
“Il vantaggio della Wii – spiega la ﬁsioterapista occupazionale Rossana Pellegrini – è l’introduzione di uno stimolo uditivo e visivo virtuale, nel quale l’attenzione del paziente è orientata verso un obiettivo
esterno, che consiste in una sﬁda reale dal punto di vista motorio o

cognitivo e allo stesso tempo costituisce un’attività divertente e
piacevole anche dal punto di vista
ludico”. A seconda della scelta del
gioco e della creatività, il ﬁsioterapista può indurre gli ospiti a
lavorare su molti aspetti motori,
sensitivi e cognitivi, ed a vari livelli di difﬁcoltà, se incrementa l’attività con altri attrezzi riabilitativi
comuni.
“I giochi di movimento con la consolle Nintendo Wii favoriscono il
mantenimento o il miglioramento
dell’autonomia residua, attraverso
una forte stimolazione cognitiva –
prosegue Pellegrini – Buoni risultati si sono ottenuti soprattutto con
persone affette dal morbo di Parkinson, anche di più di programmi di
movimento computerizzati sviluppati appositamente per loro”.
“Sono tante le attività e le iniziative proposte dal nostro CDI – spiega
il neo presidente della Fondazione Honegger Delia Camozzi – Un
servizio importante, che qualiﬁca la nostra struttura, sempre attenta
a implementare pratiche assistenziali e relazionali di qualità, per accrescere il benessere dei suoi utenti e alla ricerca di nuove soluzioni
di supporto all’ageing in place, cioè l’assistenza all’invecchiamento”.
Un’altra novità è la realizzazione di un orto, per la coltivazione di
verdure, che sta incontrando i favori dei residenti. “Nel gruppo che
esegue questa attività – spiega Pellegrini – ci sono persone malate di
demenza, altre con disturbi psichiatrici o con disabilità motoria. La
coltivazione dell’orto favorisce il senso di appartenenza, con conseguente sensazione di tranquillità e sicurezza. Inoltre, questo contesto
favorisce la socializzazione, con l’orto che diventa luogo di dialogo,
di incontro e confronto, uno spazio dove l’ansia cala e lo stress si
stempera, generando un miglioramento dell’umore. Ogni partecipante si sente un soggetto ‘attivo’, utile al gruppo, e questa dimensione si
sviluppa e si intensiﬁca nelle varie fasi del lavoro: dalla semina alla
coltivazione, dalla raccolta alla cucina”.
Per accedere al CDI, i familiari devono rivolgersi all’Assistente Sociale del Comune di residenza e compilare un’apposita domanda di
ingresso. E’ data la precedenza ai residenti ad Albino, quindi, a seguire, ai residenti del Distretto della Valle Seriana. Il CDI è aperto tutto
l’anno, da lunedì a venerdì, dalle 7.30 alle 17; il sabato, dalle 7.30 alle
15.30; chiuso nei giorni festivi. La frequenza può essere quotidiana o
a giorni alterni.

mo anche un’altra. Come dicevo, abbiamo fretta di chiudere entro ottobre dell’anno
prossimo i lavori e vogliamo
quindi che procedano spediti. Senza gli studenti, la ditta
potrà e dovrà procedere con
grande rapidità”.
Quanti sono gli studenti che
frequentano la scuola media
di Desenzano/Comenduno?
“Ci sono tre sezioni da tre
classi ciascuna. In totale ci
sono più di 180 ragazzi. Una
sezione sarà trasferita lì accanto, alla scuola elementare
‘Margherita Hack’, mentre le
altre due andranno ad Albino
capoluogo.
Il trasporto degli studenti, costretti ad andare in una
scuola più distante, sarà a
carico del Comune. In questo periodo – continua Terzi

- stiamo lavorando con la direzione didattica per il trasloco dei ragazzi e dei mobili e
attrezzature: banchi, lavagne,
una trentina di computer. I
nostri ragazzi dovranno quindi fare un sacriﬁcio per alcuni mesi, ma ne varrà la pena
perché avremo una scuola
all’avanguardia”.
L’intervento di cui parla il
sindaco consiste nell’efﬁcientamento energetico, nell’adeguamento sismico e nel rifacimento totale della palestra che
verrà sostituita da un nuovo
Palazzetto dello Sport.
Il quadro economico previsto è di 4 milioni di euro, di
cui 2 milioni 400 mila provengono dal contributo statale
e 1 milione 370 mila dal conto termico. L’attuale palestra
sarà demolita e ricostruita.

GSD FASSI EDELWEISS

Birolini:
“La palestra? Speriamo
che l’Edelweiss possa giocarci
prima dei 60 anni”

(AN-ZA) – E’ iniziata la nuova stagione della squadra di basket
femminile GSD Fassi Edelweiss, una delle più importanti realtà
sportive della provincia di Bergamo. La squadra, che milita anche
quest’anno nella serie A2, è stata ufﬁcialmente presentata giovedì 26
settembre.
“Anche quest’anno c’è grande entusiasmo – sottolinea il General
Manager Fulvio Birolini – e le nostre ragazze sono cariche e pronte
per la nuova stagione. Questo è il sesto anno consecutivo di A2. In
precedenza, avevamo fatto solo da comparsa all’inizi degli anni Ottanta... una sola stagione. All’epoca non avevamo sponsor importanti
come quelli di adesso e quindi non si potevano fare certi investimenti.
Grazie agli sponsor abbiamo dato imprenditorialità ad un progetto
sportivo e infatti oggi possiamo giocare in tutta l’Italia Settentrionale. Partiamo sabato sera con un incontro a Sarcedo, in provincia di
Vicenza, mentre la prima partita in casa, a Torre Boldone, sarà sabato
5 ottobre”.
Già, perché la squadra di basket albinese è costretta a giocare in
casa... a Torre Boldone, visto che ad Albino manca una palestra in
grado di ospitare le partite ufﬁciali del campionato di A2 e pure gli
allenamenti. Adesso, però, qualcosa dovrebbe cambiare perché il Comune di Albino sta per far abbattere la palestra delle scuole medie di
Desenzano e vi realizzerà un vero e proprio Palazzetto dello Sport che
potrà ospitare gli allenamenti dell’Edelweiss. Il sindaco Fabio Terzi
ha infatti chiamato a raccolta gli imprenditori albinesi per raccogliere
le risorse aggiuntive per dotare la nuova palestra di tutto quanto è prescritto dal CONI e della Federazione Italiana Basket.
“E’ da sette anni che fuori casa ci alleniamo e giochiamo. Stare
in serie A in queste condizioni è come fare i salti mortali - sottolinea
Birolini – perché non si può creare lo stesso entusiasmo e non ci può
essere lo stesso numero di ragazze e anche di pubblico. E’ stata fatta
una cordata di imprenditori, speriamo che l’Edelweiss possa giocare
in casa ad Albino prima di compiere 60 anni. Sarebbe una bella cosa
per la nostra società”.
Essendo stata costituita nel 1963, l’Edelweiss compirà i suoi primi
60 anni nel 2023. Chissà che il desiderio di Birolini (e di tanti altri...)
si possa effettivamente realizzare entro quella data.

dal 1985
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(AN-ZA) – “Beata Vergine
del Miracolo”. E’ questo l’appellativo ufﬁciale della Madonna della Gamba, venerata nel
Santuario di Desenzano al Serio. Con questo nome la patrona
del Comune di Albino è conosciuta in tutta la Valle Seriana
ma anche oltre, tanto che auto e
pullman carichi di pellegrini arrivano anche da fuori provincia.
Le origini di questa devozione risalgono a 579 anni fa, in
seguito alla guarigione di una
ragazzina del paese, Venturina,
la cui gamba stava per essere
amputata. Nella notte tra l’8 e il
9 ottobre 1440, come raccontato
in seguito dalla ragazzina, una
bellissima signora si è presentata di fronte a lei, le ha tolto
le bende e passato la sua mano
sulla gamba malata, fasciandola
con una benda bianca. La signora, che si autodeﬁniva “la Madre di Dio”, le ha detto: “Non
temere, sarai del tutto guarita”.
Questa è la guarigione più famosa, quella che ha portato alla
costruzione del Santuario, ma
nel corso dei secoli la religiosità
popolare ha attribuito alla Madonna della Gamba tante altre
guarigioni. Testimoni di questa
plurisecolare devozione popolare, che dura anche oggi e non
conosce tramonto, sono i numerosissimi ex voto che si possono
ammirare al di sotto dell’altare
principale del Santuario mariano di Desenzano.
Scendendo le scale ci si trova di fronte alla bella statua che
rafﬁgura la Vergine, la ragazzina con la gamba malata e due

Gommista • Autofﬁcina
Acquisto e vendita auto
Autolavaggio
Dal 15 ottobre cambio gomme invernali

angeli. Subito dopo si entra in
una cappella i cui muri sono
tappezzati da ex voto, da corone del Rosario, da quadri. Ce ne
sono alcuni antichissimi, come
quello che rafﬁgura la scena di
un uomo che sta per cadere in
un dirupo, ma viene salvato; la
data è quella del 22 settembre
1898. C’è poi un quadro che
mostra un ragazzino travolto
da un carro, datato 28 ottobre
1904. Ce ne sono però anche
alcuni molto recenti, come uno
che recita: “Il cancello uscì fuori dai binari e cadde sulla mia
persona, alza le braccia al cielo
in segno di protezione. Grazie
Maria!”; la data indicata è il 16
maggio 2012.
C’è un grande quadro che
mostra, a sinistra, un bambino
che sta cadendo da un albero,
mentre a destra lo si vede nel
letto mentre allarga le braccia
e con gli occhi guarda in alto,
dove c’è l’immagine della Madonna della Gamba: “Carrara
Guido, Desenzano al Serio,
G.R. (grazia ricevuta – ndr) il
30 maggio 1913”.
Ci sono anche guarigioni simili a quella di Venturina: “Il
giovinetto Persico Giuseppe di
Desenzano al Serio, un anno intero travagliato da orribile pia-
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ga al piede destro, dopo tutti gli
esperimenti dell’arte, dannato
all’amputazione, unico scampo
dalla morte, ma sempre ﬁdente
nella B.V. del Miracolo, riacquistava la sanità e riconoscente
assieme ai genitori poneva questo ricordo. Lì 8 ottobre 1901”.
Ci sono anche ringraziamenti per guarigioni non corporali:
“Cara SS. Madre, avendo messo in pratica i tuoi insegnamenti ripetuti nelle tue apparizioni,
sono guarita perfettamente
dall’ossessione, ansia, tristezza
grande, divisione familiare dal
1990. Grazie, Natale 1992”.
Martedì 8 e mercoledì 9 ottobre i fedeli festeggeranno la
Madonna della Gamba nel 579°
anniversario dell’Apparizione
e del Miracolo; sarà l’occasione per ammirare anche quelle
“grazie ricevute”, testimoni di
una devozione popolare antica
ma ancora attuale.

56

Araberara

27 settembre 2019

BASSA VAL SERIANA

BASSA VAL SERIANA

NEMBRO

I LIMITI DI VELOCITA’ IN VAL SERIANA

Il sorriso di don Antonio. L’infanzia a Ciserano e il papà
che lo aiutava a mettere il vestitino della festa.
“Io mi innamoro della Parrocchia e della comunità
che mi sono afﬁdate”
di Angelo Zanni
“Grazie don Antonio. Porta
con te la ricchezza degli anni
trascorsi con noi!”. Questo messaggio, afﬁsso all’ingresso della
canonica di Ghisalba, testimonia l’affetto dei parrocchiani nei
confronti di colui che per ben 13
anni è stato il loro pastore.
Lì vicino, si erge con ﬁerezza
la maestosa chiesa parrocchiale di San Lorenzo Martire con
la sua impressionante facciata
caratterizzata da un imponente
colonnato.
“In effetti – sottolinea don
Antonio Guarnieri – chi viene
per la prima volta a Ghisalba rimane a bocca aperta nel vedere
la chiesa. E’ molto bella, come,
del resto, è molto bella quella
di Nembro, dove avrò modo di
celebrare la Messa nei prossimi
anni”.
Il sacerdote, che proprio in
questi giorni (il 27 settembre)
compie 60 anni, sta infatti per
traslocare in Valle Seriana, a
Nembro (di cui è il nuovo arciprete al posto di don Santino
Nicoli) portando con sé un ricco
e pesante bagaglio di esperienza
accumulato nei suoi primi 35
anni di sacerdozio.
“Quella di Nembro è una Parrocchia molto grande. In pratica,
insieme a quella di Gavarno, ha
il doppio degli abitanti di Ghisalba. Mi sono chiesto: ‘riuscirò
a portare avanti una realtà così
grande?’. Ma, come sempre –
sottolinea don Antonio - io mi
afﬁdo al Signore, che conosce
la nostra forza e anche le nostre
debolezze. A Nembro, non appena avrò fatto il mio ingresso, curerò da subito le relazioni con le
persone, con gli altri preti e con
i parrocchiani, con cordialità e
fraternità. Vorrei che le persone
sentissero subito questa mia attenzione nei loro confronti, sapendo che il loro arciprete è lì,
vicino a loro, alle loro necessità,
alle loro gioie e ai loro dolori.
Magari non sarò in grado di
risolvere chissà cosa, ma vorrei
che si sentisse subito questa mia
vicinanza”.
La famiglia e la vocazione
Don Antonio sorride e riavvolge i nastri della memoria tornando indietro nel tempo. Con la
mente si rivede bambino, nato
nella Bassa Bergamasca, a Ciserano, allo scadere degli anni
Cinquanta.
“La mia era una famiglia molto semplice. Il papà, Angelo,
era muratore ed è morto presto,
quando avevo solo 16 anni. La
mamma, Angelina, era casalinga e si occupava di me, dei miei
due fratelli e di mia sorella. Era
una famiglia religiosa, molto
legata alla Parrocchia, quindi
ﬁn da piccolo ho respirato aria
di vita cristiana e parrocchiale.
Ricordo il mio papà che la domenica ci aiutava a mettere il vestitino della festa, che poi, subito
dopo la Messa, andava rimesso
a posto e indossato la domenica seguente. Ho vissuto gli anni
della mia fanciullezza e della
mia giovinezza in Oratorio. Era,
in pratica, la mia seconda casa”.
Quando è maturata la sua vocazione? “In terza Ragioneria
ho capito che la mia strada era

quella sacerdotale, però sono
entrato in Seminario solo dopo
aver terminato le scuole superiori. La mia mamma, infatti, aveva
voluto che le portassi a termine.
Io non vedevo l’ora di andare
in Seminario. Una volta diventato ragioniere, infatti, mi sono
iscritto a Teologia. Era il 1978
e sei anni dopo, ﬁnalmente, sono
diventato prete”.
Don Antonio riceve infatti
l’ordinazione sacerdotale il 23
giugno 1984; Vescovo di Bergamo era mons. Giulio Oggioni.
Curato a Tagliuno e Seriate
“La mia prima destinazione è
stata Tagliuno, in Val Calepio.
Quello è stato il mio primo amore. Avevo un grande entusiasmo,
perché quando hai 25 anni sei
fatto così, hai una gran voglia
di fare. Lì, come curato, ho fatto i miei primi passi da prete e
sono stati anni bellissimi, che
mi hanno aiutato a crescere. Ci
sono rimasto otto anni e poi nel
1992 il Vescovo, che era mons.
Roberto Amadei, mi ha trasferito a Seriate, sempre come curato
in Oratorio. Quella era una realtà molto diversa da Tagliuno,
molto più grande e popolosa, a
due passi dalla città di Bergamo.
A Seriate ho accumulato una
ricchissima esperienza, perché
quell’Oratorio è veramente un
porto di mare”.
Cinque anni dopo, nel 1997,
diventa parroco. “Sì, ma in realtà
– sorride - io non volevo fare il
parroco... ma avrei sempre fatto
il curato. A me piaceva stare in
Oratorio, anche se, ovviamente e
giustamente, a una certa età è bisogna cambiare. Avevo quasi 40
anni e quindi era ora di diventare parroco... incarico che poi mi
è sempre piaciuto”.
Parroco a Bratto e Ghisalba
Il Vescovo l’aveva nominato
parroco di Bratto, una delle tre
Parrocchie presenti sul territorio
comunale di Castione della Presolana.
“Quella, rispetto a Seriate,
è una realtà molto più piccola
e diversa, ma si è rivelata una
esperienza bellissima. E poi, in
estate, anche Bratto diventa un
porto di mare, perché arrivano
tantissimi turisti. A Bratto ho imparato a fare il parroco.. che è
diverso da fare il curato... e quei
nove anni sono stati veramente
importanti per me. Tra l’altro,
insieme ai parroci di Dorga e
Castione si era creata una sorta di unità pastorale. Facevamo
tutto insieme: prime comunioni,

cresime, perﬁno i funerali”.
I funerali? “Sì, quando moriva
qualcuno in una delle tre Parrocchie andavamo tutti al funerale.
C’era insomma una bellissima
collaborazione”. Don Antonio
rimane a Bratto, ai piedi della
Presolana, nove anni.
“Nel 2006 mi chiama il Vescovo Amadei e mi dice che la mia
prossima destinazione è Ghisalba, una Parrocchia di 6.000
abitanti, quindi molto più grande
di Bratto. Dalla montagna ridiscendo in pianura e qui mi trovo
da 13 anni”.
Lei, durante il suo cammino
sacerdotale, è stato vicino alla
città, in piccoli paesi di montagna e in grossi centri di pianura.
La gente è diversa a Tagliuno, a
Seriate, a Bratto e a Ghisalba?
“Differenze? In realtà non ne ho
trovate. In passato, magari, c’erano differenze tra chi viveva in
un paese di montagna e chi abitava in una cittadina di pianura.
Adesso siamo un po’ tutti omologati...”.
Nel 2006 fa quindi il suo ingresso a Ghisalba. “Devo fare
una premessa. Io, ogni volta
che passo da una Parrocchia ad
un’altra, all’inizio faccio sempre
un po’ di fatica ad adattarmi alla
nuova realtà, perché lascio il
mio cuore e prima che si riscaldi
di nuovo ci vuole tempo e pazienza. E’ stato così in ogni mio trasloco. Questo succede perché io
mi innamoro della Parrocchia e
della comunità che mi sono state afﬁdate. Non per niente, poco
fa, nel parlare della mia prima
destinazione come prete, cioè
Tagliuno, ho detto che era stata
‘il mio primo amore’. Seriate è
stato il secondo, Bratto il terzo e
Ghisalba il quarto. Nembro sarà
il mio quinto amore. Quindi, in
ognuno di questi passaggi, vivo
un momento di tristezza e al tempo stesso di entusiasmo. Qui a
Ghisalba – continua don Antonio
– sono stato impegnato in opere
di sistemazione dei vari ambienti, dei vari ediﬁci parrocchiali,
e in opere di evangelizzazione.
C’è stata con la gente una bellissima collaborazione. Ho avuto tanti collaboratori laici e due
preti, uno in Oratorio e uno che
mi aiuta in Parrocchia. Ecco, la
fraternità con gli altri preti è uno
dei motivi per cui mi è piaciuto
stare qui a Ghisalba e vorrei sottolineare che lo spirito di fraternità tra i preti che operano nella
stessa Parrocchia è la prima testimonianza che dobbiamo fare.
Se parroco e curato non vanno
d’accordo – sottolinea don Antonio – non danno un buon esempio e, alla ﬁne, rischiano di di-

videre la comunità. Quindi, una
delle cose più importanti che un
prete deve fare è andare d’accordo con gli altri preti, in spirito
di fraternità, proprio per dare il
buon esempio ai parrocchiani”.
Dal 2011 al 2014 don Antonio
è stato anche vicario locale del
Vicariato di Ghisalba – Romano
e membro del Consiglio Presbiterale Diocesano. In questa veste
ha avuto modo di confrontarsi
con molti sacerdoti bergamaschi.
“Negli ultimi quattro/cinque
anni c’è stato un po’ ovunque un
crollo di presenze in chiesa che
va di pari passo al crollo delle
vocazioni. La Diocesi di Bergamo era, rispetto ad altre, un’isola felice ma adesso anche qui le
cose sono cambiate e forse non
siamo stati preparati a questa
nuova realtà”.
Lei è stato a Ghisalba ben tredici anni; da una decennio c’è la
nuova regola secondo la quale i
parroci rimangono nella stessa
Parrocchia per nove anni, mentre
in passato ci stavano addirittura
per tutta la loro vita.
“Sì. Da un lato questa regola
è necessaria per il bene pastorale del prete e della comunità,
perché con la pastorale di oggi
è giusto cambiare dopo qualche
anno, dato che la società è in
continuo fermento. Oggi un prete che rimane tanti anni in una
stessa comunità rischia di diventare troppo ripetitivo. Poi, ovviamente, il lato negativo è che
ti affezioni alla comunità, sei un
fratello e sei un padre ed è difﬁcile separarsi... ma è giusto così,
doloroso ma giusto”.

vozione che produce buoni frutti.
E’ importante la vicinanza con
la Madre che ci conduce a Gesù.
Lei mi ha sempre accompagnato,
in particolare a Ghisalba e lo
farà anche a Nembro”.
Don Antonio farà il suo ingresso a Nembro sabato 5 ottobre. Insieme a lui ci saranno i due nuovi
vicari interparrocchiali designati
dal Vescovo: don Sergio Gamberoni e padre Andrea Pesenti.
“Ho voluto io che noi tre facessimo l’ingresso insieme – sottolinea don Antonio – sarà bello
iniziare insieme questo cammino. Tra l’altro, loro due abiteranno sopra casa mia. In totale,
a Nembro e Gavarno saremo
sette sacerdoti, compreso mons
Gianluca Rota, che è di Nembro e vi trascorre buona parte
dell’anno”.

A Nembro, dai tempi di mons.
Aldo Nicoli, c’è una fraternità
sacerdotale ben collaudata, proseguita anche con don Santino.
“Mons. Aldo era un personaggio
importante, che ha fatto molto
per Nembro e che era conosciuto
in tutta la nostra Diocesi. Raccogliere la sua eredità e quella di
don Santino sarà per me un compito impegnativo ma, come ho
sempre fatto, io ci metterò tutto
il mio impegno, la mia passione.
E poi, mi affascina molto questo
fatto di stare in una Parrocchia
con altri sei preti, perché questo
signiﬁca confrontarsi e dialogare... e questo è sempre positivo.
Come ho già detto, lo spirito di
fraternità tra preti mi piace tantissimo e desidero coltivarlo continuamente”.

L’EX ARCIPRETE

Il saluto a don Santino Nicoli

L’ora di Nembro
Quando ha saputo che sarebbe
diventato arciprete di Nembro?
“Tra la ﬁne di febbraio e l’inizio di marzo il Vicario generale
mons. Davide Pelucchi mi ha
chiamato proponendomi Nembro
e Gavarno. Mi ha lasciato qualche giorno per pensarci, ma non
avevo motivi per riﬁutare. Vado
a Nembro con gioia, è chiaro che
mi porto il dispiacere di lasciare
Ghisalba ma ho grande entusiasmo. Rispetto a quando si è giovani si tratta di un entusiasmo
diverso, più maturo, più attento
alla sensibilità delle persone.
E poi, c’è qualcosa che unisce
Nembro e Ghisalba... la Madonna. A Ghisalba c’è il Santuario
della Madonna della Consolazione, la cui apparizione è festeggiata il 14 agosto preceduta
da una novena. Proprio in quei
giorni, a Nembro si festeggia
la Madonna dello Zuccarello.
Quella per la Madonna è una de-

In attesa di abbracciare il nuovo arciprete don Antonio Guarnieri,
sabato 21 settembre le comunità parrocchiali di Nembro e Gavarno
hanno salutato don Santino Nicoli, che si appresta a fare il suo ingresso a Calusco d’Adda. Nembresi e gavarnesi lo hanno festeggiato e
ringraziato; non sono mancati momenti di commozione tra i presenti,
compreso lo stesso don Santino.
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I limiti aumentano in alcuni tratti della Provinciale,
ma non si placano le polemiche. L’Unione si difende.
Ecco i veri dati sulle multe, paese per paese
(AN-ZA) – Lo ammetto. Sabato 21 settembre, percorrendo in
auto la strada provinciale della Valle Seriana,
dalla galleria di Montenegrone a Clusone, ho
rischiato di addormentarmi... sì, perché il trafﬁco era talmente lento
che, oltre a impiegare un
sacco di tempo per fare
quelle poche decine di chilometri di strada, c’era
appunto il rischio di avere un colpo di sonno.
Il terrore delle multe ha portato quasi tutti gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità (che sono
ﬁn troppo bassi). Anzi, per non correre il rischio di
prendere una multa, molti automobilisti vanno ben
al di sotto dei limiti previsti. Il limite è di 70 km
all’ora? Bene... vado a 60, così non corro rischi. E
pazienza se le codi diventano interminabili e irritanti.
Una buona notizia c’è. L’enorme polemica montata nelle ultime settimane ha spinto il vertice della
Provincia a tornare sui suoi passi. Nel tratto tra Clusone e Rovetta, dove il limite era stato abbassato da
90 a 70 km orari, causando un mare di proteste, si
torna al vecchio limite.
I 90 km orari si potranno quindi raggiungere, oltre che nel tratto sopra citato, all’uscita della galleria di Montenegrone (dove in precedenza il limite
era stato calato a 70), tra il Portico (ad Albino) e
la rotonda di Vertova e nel tratto dopo la rotonda
stessa. Nel tratto di strada che precede il Ponte del
Costone si è tornati a 70 km orari, contro i precedenti e contestatissimi 60.
Tutto bene? Fino a un certo punto, sentendo (e
leggendo sui social) i commenti dei cittadini: “Però
così non può andare avanti, alle ore 16 macchina
dei vigili ferma a scendere da Clusone in zona Portico e a salire da Bergamo un’altra in zona ponte

vecchio di Cene, adesso
ore 17 macchina dei vigili ferma sotto il ponte
allo svincolo dell’uscita Cene sud e ancora
un’altra al ponte vecchio di Cene con code
che si allungano perché
rallentano tutti più del
necessario... così non
è più vita, la gente deve
anche lavorare, c..zo”;
“Vero, non se ne può più”; “Come se fossimo delinquenti!”; “Ieri da Cene a Pradalunga tre posti
di blocco...”.
Oltre ai posti di blocco delle forze dell’ordine,
c’è il contestatissimo “scout speed” utilizzato dai
vigili dell’Unione Insieme sul Serio sulle strade che
passano nei territori dei Comuni di Nembro, Gazzaniga, Pradalunga, Casnigo, Selvino e Villa di Serio. Si tratta di uno strumento mobile che, installato
sull’auto della Polizia Locale, consente di veriﬁcare
la velocità degli autoveicoli, anche quelli sull’altro
corso di marcia. Questo strumento ha generato un
vero e proprio “regime del terrore”... ma è giustiﬁcato? E’ vero che piovono multe da tutte le parti?
Marco Masserini, assessore di Gazzaniga e vicepresidente dell’Unione, non è d’accordo: “Non
è vero che si fanno così tante multe. Ecco i veri
dati...”.
Mostra quindi un documento che riporta i seguenti dati: sono elencati i 38 Comuni che fanno
parte della Comunità Montana, il numero di abitanti, il numero di multe fatte ai residenti (tenendo conto dell’intestatario del veicolo) e il rapporto
sanzioni/abitanti (si riferiscono al periodo tra il 10
e il 31 agosto).
Dalla tabella si può notare che i più multati, in
proporzione alla popolazione, sono gli automobilisti residenti a Gorno, Ponte Nossa, Premolo e
Oneta.

Comune

Abitanti

Albino
Alzano Lombardo
Ardesio
Aviatico
Casnigo
Castione della Presolana
Cazzano S. Andrea
Cene
Cerete
Clusone
Colzate
Fino del Monte
Fiorano al Serio
Gandellino
Gandino
Gazzaniga
Gorno
Gromo
Leffe
Nembro
Oltressenda Alta
Oneta
Onore
Parre
Peia
Piario
Ponte Nossa
Pradalunga
Premolo
Ranica
Rovetta
Selvino
Songavazzo
Valbondione
Valgoglio
Vertova
Villa d’Ogna
Villa di Serio

17.805
13.669
3.482
566
3.237
3.427
1.683
4.256
1.607
8.602
1.624
1.142
3.029
1.006
5.423
5.073
1.594
1.202
4.463
11.517
146
598
896
2.732
1.611
1.066
1.800
4.643
1.121
5.946
4.182
2.038
719
1.036
602
4.587
1.852
6.788

Nr. sanzioni
202
54
15
1
32
7
18
50
4
63
14
2
35
2
35
39
29
6
31
22
0
8
3
26
11
9
28
12
16
17
22
0
4
1
1
42
10
29

Rapporto sanzioni/abitanti
1,13%
0,40%
0,43%
0,18%
0,99%
0,20%
1,07%
1,17%
0,25%
0,73%
0,86%
0,18%
1,16%
0,20%
0,65%
0,77%
1,82%
0,50%
0,69%
0,19%
0,00%
1,34%
0,33%
0,95%
0,68%
0,84%
1,56%
0,26%
1,43%
0,29%
0,53%
0,00%
0,56%
0,10%
0,17%
0,92%
0,54%
0,43%

ALZANO LOMBARDO

La Protezione Civile?
E’ nata 40 anni fa ad Alzano

L’Ingegner Pesenti andò con 40 suoi operai in Friuli
dopo il terremoto; questo ispirò Zamberletti, il padre
della Protezione Civile italiana
(AN-ZA) – La Protezione Volontaria Civile
(PVC) compie i suoi primi 40 anni, anniversario
che sarà festeggiato ad Alzano Lombardo sabato 5
e domenica 6 ottobre. Perché ad Alzano? Il luogo
non è casuale, perché si può tranquillamente affermare che è proprio nella cittadina della Bassa Valle
Seriana che è nata la Protezione Civile. Bisogna
fare infatti un passo indietro di oltre 40 anni, a
metà degli anni Settanta.
“Nel 1976 c’era stato il devastante terremoto
del Friuli – spiega il presidente Ugo Chisci – e
l’Ingegner Pesenti, della Pigna, andò là con 40
suoi operai e alcuni pulmini per aiutare spontaneamente la popolazione. Ha poi incontrato il Commissario straordinario Giuseppe Zamberletti, che
sarebbe poi diventato il grande ‘mago’ ( e Ministro) della Protezione Civile italiana. Zamberletti
ha detto a Pesenti: ‘siete proprio bravi’ e da lì è
nata in lui l’idea che ha portato alla nascita della
Protezione Civile. Non per niente la P di PVC è
proprio quella della Pigna. Le formalità e il riconoscimento ufﬁciale fecero nascere la Protezione
Civile solo nel 1979”. Il programma dei festeggiamenti prevede: sabato 5 ottobre alle 15,30 un convegno regionale aperto a tutti presso il Teatro Auditorium di Piazza Caduti di Nassiriya ad Alzano;
alle 17 le premiazioni dei soci con ricca apericena
nel parco del Comune, ospiti del sindaco Camillo
Bertocchi.
Domenica 6 ottobre alle 9,15 la Santa Messa al
campo antistante la sede della PVC, celebrata dal
parroco di Alzano Maggiore e Alzano Sopra don
Filippo Tomaselli, con la benedizione della sede e
la dedica ai soci fondatori con lo scoprimento della
targa a ricordo; alle 10,30 porte aperte alla PVC
con visita locali, apparecchiature tecniche, mezzi,
montaggio tende e navetta per la visita alla palestra
per esercitazione ricerca dispersi sotto le macerie.
“La manifestazione, oltre e celebrare i nostri

primi 40 anni, serve per sensibilizzare tutti i cittadini di Alzano, soprattutto i giovani, sull’importanza e la bellezza del volontariato”.

130 mila euro in più per scuole e
studenti alzanesi

L’assessore Carlessi: “Siamo andati incontro alle
richieste di dirigenti, insegnanti, studenti e famiglie”
(AN-ZA) – “Sì, 130.000 euro in più rispetto
all’anno scorso sono tanti, ma il nostro obiettivo
è fare il possibile per aiutare bambini e ragazzi
che frequentano le nostre scuole, quindi sono soldi ben spesi”. L’assessore alla Cultura e all’Istruzione di Alzano Lombardo, Mariangela Carlessi, spiega lo sforzo economico fatto dall’Amministrazione comunale di cui fa parte per il sistema
scolastico alzanese.
“Abbiamo voluto andare incontro alle richieste ed esigenze di dirigenti, insegnanti, studenti
e famiglie. Perciò, abbiamo approvato un Piano
per il Diritto allo Studio che prevede interessanti novità, come una serie di agevolazioni in più
rispetto al passato. Abbiamo, ad esempio, siglato una convenzione con ATB, che consente agli
utilizzatori di bus ATB e della TEB di usufruire
di un importante sconto, ﬁno a 50 euro sul costo
dell’abbonamento annuale; l’importo stanziato è
di 17.500 euro. Altre novità introdotte sono – sottolinea l’assessore - il bonus servizi 0-6 relativi
all’incentivazione alla frequenza di asili nido e
scuole dell’infanzia paritarie con un importo
stanziato 34.000 euro; un bonus per l’acquisto
dei libri di testo per i ragazzi delle scuole medie e per il biennio delle scuole superiori con un
importo stanziato di 20.000 euro; incentivi per
la frequenza dei corsi della Scuola Comunale di
Musica (importo stanziato 2.000 euro) con forti
agevolazioni rivolte agli strumenti a ﬁato. Sono
poi previsti il potenziamento della pratica del
nuoto, progetti di approfondimento su Alzano e
gli alzanesi illustri (quest’anno il convegno sarà
dedicato a Pietro Paleocapa), la promozione alla
cultura teatrale e allo sviluppo delle capacità di
espressione in pubblico... e altro ancora”.
Un tema d’attualità è quello della sicurezza degli studenti. “Abbiamo già siglato il Patto Amaldi
per la sicurezza con l’omonimo Liceo, un passo
avanti molto importante perché tutti gli attori
(Comune, scuole, insegnanti, studenti e genito-

ri) si sono presi impegni precisi. Adesso questo
Patto è esteso a tutte le altre scuole presenti ad
Alzano; si tratta di un buon passo in avanti sul
fronte della sicurezza degli studenti”.
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EDITORIALI

TORRE BOLDONE

segue dalla prima

Robertine, la mamma volata in cielo con la sua bambina
mai nata e quella tragedia che ha fatto piangere la Valle Seriana
(AN-ZA) – Zarrab Rachida.
Questo sarebbe stato il nome della ﬁglia di Robertine Zoungrana Quetaduine e di suo marito
Youssouf Guira. Sarebbe stata la
loro terza ﬁglia e su di lei avrebbero vegliato le sorelle maggiori,
di 11 e 7 anni. E, invece, sarà lei,
insieme alla sua mamma, a vegliare su di loro e su quel papà e
marito sconvolto dal dolore.
Dolore, disperazione, incredulità. Questi sono i sentimenti che
prova questa famiglia del Burkina Faso che ha affondato le sue
radici a Torre Boldone. Lui era
arrivato in Bergamasca 12 anni
fa, lei lo aveva seguito pochi anni
dopo e si era messa a lavorare
nella stessa ditta di pulizie del
marito. Dalla loro unione sono
nate due bambine e tutti erano
entusiasti dell’arrivo della terza.
Però qualcosa è andato storto e
nessuno si dà pace perché, come
raccontato da chi li conosce bene,
“Robertine stava bene”. E, invece, nel giro di poche ore, questa
trentaseienne originaria del Burkina Faso ha seguito quella ﬁglia
che aveva partorito all’Ospedale
Pesenti Fenaroli di Alzano Lom-

bardo. La piccola è infatti morta prima del parto, non ha mai
potuto aprire i suoi occhi. Ma
la tragedia era solo agli inizi: la
neo mamma, a cui è stato fatto un
cesareo d’urgenza, ha avuto una
complicazione, le sue condizioni
sono rapidamente peggiorate e si
è reso necessario il suo trasferimento all’Ospedale Giovanni
XXIII di Bergamo. Un trasferimento che si è rivelato inutile,
perché medici e infermieri non
sono riusciti a salvare la vita di
Robertine.
Perché? Già, perché nel 2019
possono ancora capitare tragedie
del genere? E’ questo che si chiede Youssouf (che molti chiamano
familiarmente “Beppe”), papà e
marito che non si dà pace.
Perché? Se lo chiedono i tanti
amici di questa coppia, amici del
Burkina Faso e amici italiani. Se
lo chiedono i colleghi e, in generale, gli abitanti di Torre Boldone, che vedevano passeggiare per
le vie del paese questa famiglia
felice.
Perché? Si fanno questa domanda senza risposta le due ﬁglie
e sorelle che hanno visto “volare

in cielo” la loro mamma e quella
sorellina che non potranno mai
abbracciare. Se lo chiedono i loro
compagni di scuola, quelli con
cui giocano e ridono.
Ma il perché se lo chiedono
anche coloro che sono incaricati
di fare le indagini per andare a

RANICA

Ranica, la Zopﬁ e quello storico
sciopero di 110 anni fa, sostenuto dal
futuro Giovanni XXIII

Il paese di Ranica è strettamente legato all’antico Cotoniﬁcio Zopﬁ, ediﬁcato nella seconda
metà dell’Ottocento dall’omonima famiglia che,
lasciato il Canton Ticino, si era trasferita in questo
paese della Bassa Valle Seriana. L’azienda tessile
è poi cresciuta al punto di dare lavoro a ben 1.200
persone, diventando così uno dei poli industriali
della zona.
A sua volta, la Zofpi è inesorabilmente legata
ad un evento storico avvenuto esattamente 110
anni fa, all’inizio dell’autunno del 1909: il famoso “sciopero di Ranica”. Non si era trattato di uno
sciopero come tanti altri, ma del primo organizzato da organizzazioni sindacali di stampo cattolico.
La Lega Operaia Cattolica chiedeva continuamente sacrosanti miglioramenti sia economici che
disciplinari per gli operai, che venivano regolarmente sfruttati. Ognuna di queste richieste veniva

però inesorabilmente riﬁutata dall’azienda.
Il 18 settembre 1909 veniva licenziato un operaio, vicepresidente della Lega. La situazione è
quindi precipitata il 21 settembre con la proclamazione dello sciopero, che sarebbe durato ﬁno al
7 novembre. E’ facile immaginare i duri sacriﬁci
degli operai, privati della loro paga per così tanto
tempo; rimasero però compatti e manifestarono
senza provocare disordini.
Lo sciopero di Ranica ha fatto la storia delle
battaglie sindacali italiane ed è importante sottolineare come al ﬁanco dei lavoratori fosse scesa
in campo per la prima volta anche buona parte
del mondo ecclesiale. L’allora Vescovo di Bergamo mons. Giacomo Radini Tedeschi e il suo
segretario, don Angelo Roncalli, il futuro Papa
Giovanni XXIII, si schierarono dalla parte dei
manifestanti.

VILLA DI SERIO

Il villese don Matteo Cortinovis accolto a Bagnatica

Sabato 14 settembre don Matteo Cortinovis,
originario della Parrocchia di Villa di Serio, ha fatto il suo ingresso a Bagnatica, di cui è diventato
parroco. I suoi nuovi parrocchiani lo hanno accolto
a braccia aperte e con grande entusiasmo. Ad accompagnare don Matteo, rientrato dalla missione a
Cuba, c’erano anche molti cittadini villesi, tra cui
il sindaco Bruno Rota e il parroco don Paolo Piccinini.

fondo di questa tragedia. Il Ministero della Salute ha inviato
una task force di ispettori per
fare i dovuti accertamenti. C’è
una commissione di esperti che
deve far luce sull’accaduto e c’è
la Procura che ha iscritto nel registro degli indagati 20 persone, tra

medici e infermieri: 11 dell’Ospedale di Alzano e 9 di quello
di Bergamo. Un atto dovuto, un
passo verso quella verità che tutti
aspettano.
Da parte sua, l’Ospedale Pesenti Fenaroli ha immediatamente diffuso una nota: “In data 17
settembre, in corso di travaglio di
parto regolare, è insorta improvvisamente una grave emergenza
ostetrica. Nonostante il taglio cesareo eseguito in emergenza (codice rosso secondo i protocolli),
alla nascita la bambina non appariva vitale; sono state eseguite
comunque prolungate manovre
rianimatorie che non hanno dato,
purtroppo, esito favorevole. Le
condizioni della mamma si sono
repentinamente aggravate con
immediato arresto cardiorespiratorio. Le manovre respiratorie
hanno prodotto la stabilizzazione
clinica ma la successiva evoluzione è stata purtroppo infausta.
Esprimiamo il nostro più profondo cordoglio ai familiari e siamo
loro vicini nell’immenso dolore”.
Parole che non possono placare il dolore e la rabbia di chi amava Robertine e avrebbe amato la

sua bambina mai nata.
Per qualche tempo aveva lavorato al Municipio di Torre
Boldone, dove per conto della
ditta faceva le pulizie negli ufﬁci
comunali. Le capitava spesso di
incontrare l’ex sindaco Claudio
Sessa.
“Sono rimasto sconvolto quando ho saputo cos’era successo.
Per parecchio tempo lei ha fatto
le pulizie in Comune. Era una
persona molto riservata e molto
rispettosa. Mi capitava di scambiare qualche battuta con lei
quando io andavo alla macchinetta del caffè e la vedevo mentre
puliva. La sua è una famiglia ben
integrata in paese. Sia lei che il
marito lavoravano e non li ho
mai visti venire a chiedere aiuti
al Comune. Il dolore che sta accompagnando la sua morte è un
segno di come fosse ben vista
dagli abitanti di Torre Boldone”.
Adesso, a questa famiglia
d’origine africana, non resta che
un’unica consolazione: immaginare Robertine mentre abbraccia
in cielo la sua bambina. Forse è
troppo poco per asciugare le lacrime.

PRADALUNGA

Scuola, stop ai reggenti,
adesso si cambia rotta

(Fr-Bal) – Da tempo l’Istituto comprensivo di Villa di Serio e Pradalunga non disponeva di una dirigenza sicura e continuativa, che garantisse decisioni
stabili nell’ambito dell’istruzione. Nel corso degli
anni si sono susseguiti infatti una serie di reggenti,
ultima la Prof.ssa Lucia Perri. Con la nomina dell’
Ing. Luigi Rubino alla dirigenza dell’Istituto comprensivo si cambia decisamente strada.
“Siamo convinti che una decisione di questo tipo
gioverà all’istruzione di Pradalunga – ci racconta
Emilia Pezzotta, assessore a Cultura e Istruzione del
Comune di Pradalunga – garantirà stabilità e premetterà di prendere decisioni che verranno rispettate
nel tempo”.
Le novità però non ﬁniscono qui, anche l’Amministrazione si sta muovendo per garantire maggiore attenzione all’istruzione, Paola Carrara è stata infatti
nominata delegata alla Cultura e metterà a disposizione il suo tempo concentrandosi su questo ambito.
L’assessore Pezzotta è molto ﬁera di questa decisione, che approva appieno.“È stata una scelta condivisa quella di assegnare a un consigliere delegato
preposto l’ambito dell’istruzione; è una decisione
migliore perché il delegato potrà dedicarsi meglio e
mettendo il tempo necessario e potrà garantire maggiore comunicazione con la dirigenza dell’istituto,
garantendo decisioni stabili che non cambieranno di
anno in anno”.

CENE

La scuola di Cene e l’autismo:
sostegno a genitori e ragazzi
Di Francesca Balduzzi
Si è tenuto alla scuola primaria di Cene il “Summer School Strabiliaba”, una settimana di formazione e supervisione per bambini, tecnici, assistenti
analisti e analisti del comportamento in formazione,
rivolta ai bambini con autismo, alle loro famiglie e
agli educatori che vogliono migliorare la propria
formazione.
La Dottoressa Elisa Niccolai, responsabile del
progetto, ci spiega che esso nasce dall’esigenza di
“dare uno spazio intensivo di intervento ai bambini
con autismo in cui potessero lavorare individualmente e in piccolo gruppo sempre sotto stretta supervisione di un analista del comportamento e dare
uno spazio di formazione teorica e pratica agli operatori e ai futuri analisti del comportamento che da
varie zone d’Italia sono venuti alla nostra Summer
per una settimana di alta formazione e supervisione”.
Strabiliaba è un Centro di Analisi Comportamentale Applicata che mira ad offrire interventi orientati a migliorare la qualità di vita del bambino e
della famiglia, lavorando sulle capacità relazionali

e sulle abilità sociali. L’attenzione del metodo Aba
è rivolta ai comportamenti socialmente signiﬁcativi
(abilità scolastiche, sociali, comunicative, adattive,
autonomie personali) e alla riduzione di comportamenti problematici (autostimolazioni, aggressività e autolesionismo). Grazie al rigore scientiﬁco
e metodologico che la caratterizzano, ha ottenuto
tantissimi successi nell’ambito della disabilità in
generale e dell’autismo in particolare, per cui viene
ampiamente adottata e applicata.
Il lavoro della dottoressa Niccolai prevede un
intervento su un modello che integra casa, scuola,
centro Strabiliaba e che preveda ore di consulenza
a scuola e a casa, ma in cui l’erogazione primaria
del trattamento sia presso lo studio. Il progetto ha
avuto un risultato positivo “La Summer sicuramente si ripeterà perchè è andata molto bene, i bambini hanno imparato molto e hanno avuto modo di
fare esperienze nuove”. Presso Strabiliaba vengono
proposte tantissime iniziative: da corsi di formazione per insegnanti, educatori e psicologi a gruppi di
sostegno psicologico per i genitori a piccoli gruppi
per i bambini di abilità sociali.

ABBIAMO I LUPI
MANCANO LE FAVOLE
...la sera prima mettiamo i giornali da buttare. Da qualche tempo una ragazza nera con un
passeggino vuoto rovista e lo riempie di giornali, li sceglie accuratamente, toglie la plastica
dai depliant e prende solo quelli di carta leggera. Stamattina in giro non c’è nessuno, cosi mi
fermo, le chiedo di dov’è, arriva dal Ghana, è in Italia da qualche tempo ‘a cosa ti servono
i giornali?’, ‘bagno Africa’, non capisco, le chiedo di spiegarmi, mi risponde ‘per pulire…
cacca’. Ok, li usa come carta igienica, si scusa e chiede se deve lasciarli. Le chiedo dove vive,
qui vicino, ha due figli e si arrangia come può. Occhi grandi, riccioli neri, una giacca a vento
bianca, nel passeggino noto scatolette prese probabilmente nello stesso modo in cui prende i giornali, negli occhi tenerezza e dignità. Le chiedo se beve un caffè, sorride, guarda la
macchinetta del caffè, con gli occhi incantati, come fosse un tablet dove giocare, pieno di
luci, sceglie il cappuccino con il cioccolato, stringe il bicchiere e si scalda, beve, ringrazia e se
ne va. Io entro, non c’è ancora nessuno, prima di venire qui mi sono fermata al bar, a bermi
il mio caffè e leggermi la Gazzetta, ad ascoltare gente impegnata a discutere di risultati di
calcio, a mettere a posto il mondo, a litigare sui limiti di velocità e a rovesciare mucchi di
parole senza inizio e senza fine. E poi c’è lei. E tante come lei. Che sembra non esistano. Ma
sono lì. Sono qui. Tra battiti di cuore freddi che non si scaldano nemmeno quando il sole ti
spacca addosso gocce di sudore. Si è fatto tardi molto presto. Già. Di lupi ne abbiano. Sono
le favole che mancano.

Aristea Canini

segue dalla prima

TRA MAGGIORITARIO
E PROPORZIONALE
...398 su base proporzionale e che dei 315 Senatori 116 vengano eletti su Collegio uninominale, 199 su base proporzionale, 6 dall’estero.
Nella quota proporzionale l’assegnazione dei seggi avviene in base al conteggio dei voti,
che ciascun partito riceve nelle Circoscrizioni, mentre nella quota uninominale il primo
arrivato nel Collegio è anche l’unico eletto. Si chiama maggioritario, perché chi prende la
maggioranza dei voti, si porta dietro tutta la rappresentanza del Collegio.
Qual è stata la ratio dell’introduzione del maggioritario? Garantire al partito o alla coalizione che raggiunga una percentuale attorno al 40%, la maggioranza assoluta dei seggi. Il sacrificio parziale della rappresentanza perfetta è compensato dalla stabilità e durata dei governi.
Il sistema proporzionale, invece, se rispecchia perfettamente gli orientamenti dell’elettorato,
non consente però di formare governi stabili. Tutti governano, nessuno governa. La prima
vittima è il denaro pubblico. Sistema proporzionale e crescita continua della spesa pubblica
stanno insieme felicemente.
Il PD, a costo di fare il governo con il M5S e ingoiare il rospo della diminuzione dei parlamentari, contro la quale aveva votato, ha posto la condizione dell’abolizione della quota uninominale: dunque ritorno alla proporzionale, eventualmente con soglia di sbarramento al 4/5%.
Il salto della quaglia del PD è piuttosto audace, perché negli ultimi dieci anni si è sempre
autoproclamato “partito a vocazione maggioritaria”. Teme che il maggioritario assegni a Salvini, oggi dato dai sondaggi al 38%, una vittoria schiacciante alle prossime elezioni in tutti
i collegi uninominali, ottenendo così la maggioranza assoluta in Parlamento. E si sa che nel
2022 si deve eleggere un nuovo presidente della Repubblica.
Anche Salvini, a sua volta, ha cambiato radicalmente posizione. In occasione del referendum del 2016, quando Renzi stava al 41% e aveva proposto l’Italicum – che assegnava 340
seggi su 630 alla lista o al partito che andasse oltre il 40% al primo turno o che vincesse al
ballottaggio nel secondo turno – Salvini, il M5S, FdI e Berlusconi avevano sparato a zero
contro il maggioritario. Il fine dichiarato era la difesa della democrazia rappresentativa,
quello reale era di impedire che Renzi vincesse le elezioni future.
Questi allegri valzer segnalano che alla base sta una preoccupazione fondamentale comune:
non quella del miglior funzionamento possibile dei rapporti tra i cittadini e lo Stato, ma
quella dei rapporti tra cittadini/elettori e partito.
Ai partiti non importa che i governi durino cinque anni e che, per durare, debbano essere
scelti direttamente dai cittadini – questo è il senso profondo del sistema maggioritario; ad
essi interessa vincere qui e ora. Maggioritario o proporzionale sono funzionali, a quanto
pare, a questa pulsione originaria: prendere il governo e il potere. Questo orientamento
prevarrà fino a quando i cittadini/elettori non si daranno una mossa, come d’altronde, accadde negli anni 1991-93, quando un referendum vittorioso chiese l’abolizione del sistema
proporzionale e l’introduzione dei Collegi uninominali a turno unico.
Se si vogliono governi stabili, uno ogni cinque anni, non uno all’anno – in 71 anni ne abbiamo avuti 66! – se si vogliono governi in grado di prendere decisioni e di fare le riforme
necessarie – l’elenco è diventato lunghissimo – occorre decidere quale Repubblica vogliamo:
parlamentare o presidenziale? Il sistema semi-presidenziale francese pare a chi scrive il migliore per noi Italiani: con una scheda l’elettore sceglie il Presidente della Repubblica, con
ballottaggio, se necessario. Quindici giorni dopo sceglie il deputato nel proprio Collegio,
con sistema elettorale maggioritario a due turni.
Se è questo che Salvini vuole, non si vede perché il PD debba sottrarsi a questa proposta.
D’altronde era già emersa nella Bicamerale del 1997. Cadde, perché Berlusconi temeva che
al prossimo giro avrebbe vinto la sinistra. Invece nelle elezioni del 2001vinse lui. Se sinistra e
destra tengono gli occhi bassi sul presente, i cittadini possono obbligarle ad alzare lo sguardo
e a preoccuparsi dei rapporti dei cittadini con lo Stato politico e con lo Stato amministrativo.

Giovanni Cominelli

segue dalla prima

IL PLATANO E IL MONDO
...è immensamente più grande di chiunque e qualunque cosa, l’amore, che io chiamo Dio. e
che ognuno chiama e chiamerà come meglio il suo cuore gli consigli. Mi vedo là, su quell’albero maestoso che reclama la mia presenza, un atto dovuto per dimostrare ancora una volta
i limiti delle proprie possibilità. Salire seminudi e arrampicarsi sull’albero come si faceva
da ragazzi, sfidare l’altezza che ci separa dal terreno e con qualche sbucciata di pelle raggiungere la meta. La meta che non deve essere necessariamente aver fatto il proprio dovere
lavorando, ogni tanto bisogna sfidare se stessi in natura, perché un conto verde in banca non
dà la vera felicità. Confrontarsi con la natura invece che con la politica o il lavoro, vedere
chi sei come Uomo o Donna. Dove è arrivato il percorso del tuo cammino, a che punto si è
nell’affrontare ciò che ci rimane. Se dopo un abbondante mezzo secolo si riesce a salire sul
platano per scattare una fotografia irripetibile, si possono ancora sopportare “balletti di danza” tra “bianchi, verdi, rossi e neri“, e dire di tutti buone e cattive parole. Si può ancora lottare
per convivere tra tutti i colori di pelle di ogni popolo. Si può ancora cercare di vivere... invece
che sopravvivere. Buona giornata al mondo.

Annibale Carlessi

Araberara
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Benedetta gente
(segue dalla prima)
...(anche sul sesso degli angeli) che
avevano diviso cercando quello che mai
si era davvero cercato, in quanto ossimoro, vale a dire le “convergenze parallele” di quel “compromesso storico” che fu
più un annuncio che un fatto e che, se
varato al tempo della Dc imperante, ne
avrebbe provocato una spaccatura prima dello tsunami giudiziario.
“Finì con i campi alle ortiche
/ ﬁnì con un ﬂauto spezzato / e
un ridere rauco / e ricordi tanti /
e nemmeno un rimpianto” (De André).
Chi andò di qua e chi di là, una diaspora a suo modo epocale (visto il lungo
dominio democristiano) e non è vero che
non ci furono rimpianti, c’è chi ancora
adesso aspetta e spera in un ritorno della vecchia Dc dove i fratelli erano sì coltelli, ma con il buonismo un po’ peloso di
far almeno ﬁnta di soccorrere gli accoltellati, senza maramaldeggiare.
Lunga premessa per arrivare alla separazione per niente consensuale tra
Matteo Renzi e il Pd. Anche qui, come
al tempo di Berlusconi per gli ex Dc, c’è
il richiamo dell’uomo decisionista “che
non deve chiedere mai” (citazione da
una vecchia pubblicità di un profumo)
per gente che ha bisogno di uno che gli
dica che fare, con chi stare, dove andare (anche a ﬁnire), sul ritornello di “ma
ne manca uno che ci sappia dominar e
comandar” per non restare “ﬁgli di nessuno”.
La sinistra è “assemblearista” per
natura, se si trovano all’osteria in due
hanno perlomeno tre idee diverse. Nella pancia dell’assemblea crescono però
anche le ambizioni personali. Da qui
le (inevitabili?) ricorrenti scissioni, con
uscite a destra e (di più) a sinistra (massimalisti).
Ma Renzi era di sinistra? Sostiene di
aver fatto più “cose di sinistra” lui con il
suo governo di tutti quelli che lo hanno
preceduto. Ma già sembra una excusatio
non petita, sottintende che di sinistra

non si sentiva, perﬁno Mussolini ha fatto qualcosa di sinistra, essendogli restata un sorta di complesso del “traditore”
(era stato socialista e direttore dell’Avanti, il giornale del partito).
Questa ennesima scissione è la risacca di quella fusione a freddo tra sinistra
ex democristiana e sinistra ex comunista, essendo stato saltata a piè pari la
posizione intermedia, quella socialista,
cancellata dalle inchieste giudiziarie
(ha il sapore di una vendetta tardiva ma
patetica quella del Psi di Nencini che
concede oggi una stampella a Renzi per
creare il suo gruppo in parlamento). Entrambi i gruppi degli ex si sono accreditati quindi di un progetto riformista che
era sostanzialmente quello socialista,
pur non avendolo mai praticato, soprattutto mantenendo quei “rimpianti” per
quello che erano stati e che non potevano
più essere, nell’evidenza di una sconﬁtta
politica (tra gli ex democristiani, caduto
il nemico comune, quello comunista, le
divisioni sono esplose) e una sconﬁtta
ideologica devastante (gli ex comunisti).
Il Pd non è riuscito a costruire una
casa, solo un condominio. L’unico democristiano restato spavaldamente in
campo sembra proprio Giuseppe Conte,
un uomo del tutto e del nulla, un uomo
per tutte le stagioni (che, ovvio, non
sono davvero più quelle di una volta).
Gli altri sono tutti ex, anche i 5 Stelle
sono pur sempre ex di quello che sono
stati ante-Grillo. E a loro modo sono
ex (ex secessionisti, ex nordisti, ex padani) perﬁno i leghisti. Fino a qualche
tempo ci sentivamo tutti reduci (anche
di battaglie mai combattute). Adesso
siamo tutti ex, l’Italia è una repubblica
fondata sul “ripensamento” (“Settembre
è mese del ripensamento, dopo l’estate
porta il dono usato della perplessità”,
sostiene Guccini). E quindi sull’ex, che
da etimologia latina sta a signiﬁcare un
passato rinnegato, un presente confuso
e un futuro incerto.
Piero Bonicelli

LETTERA

I “totini” in comunità montana

Buongiorno carissima Redazione,
gradirei che queste mie considerazioni venissero pubblicate sul Vostro Giornale. Sottolineo come non da oggi, sia consapevole
di come la politica, quella malsana, si era su
scambi “Do ut des”, che deﬁnire “prostituzione politica”, risulti Kafkiano.
Questo dare per avere, consumato a livello nazionale, pare essersi consumato anche
in quel di CMVSS, con attori leggermente
cambiati, visto che in questo caso si parla di
piddini e totini. Senza discernere sul come
si debbano chiamare, totini, tótani o totiani,
sta di fatto che contro discorsi roboanti, tenutisi in vari comizi dal Governatore della
Liguria, conditi con un perentorio grido “mai
con il pd”, la fronda bergamasca abbia decisamente sconfessato il “Padre fondatore”,
stringendo un’alleanza con il pd e consegnando di fatto una Comunità Montana divisa, in quei Paesi dove l’essere Montanari,
il respirare la Montagna, crei appunto la vera
Comunità Montana. Aria ben diversa si respira in Comuni della bassa che poco hanno
da spartire morfologicamente e a livello di
problematiche con la vera Comunità Monta-

na che anni addietro esisteva. Se il tutto non
bastasse questa “Santa Alleanza” pare essersi rafforzata tramite diverse nomine elargite
e da elargire, per l’avere dimostrato coraggio
nell’accettare candidature regionali improbabili e quindi rientrare dai soldi spesi per
la campagna elettorale e non da ultimo per
l’obbedienza dimostrata per l’assalto ﬁnale
alla Presidenza di Comunità Montana. Negli
ambienti politici si vocifera poi che questa
presidenza, sia un contentino per la più ambita presidenza della provincia, ma si sa di
come il “diavolo faccia le pentole e non i
coperchi”, coperchi non voluti da onorevoli
romani, che gradirono altro candidato (pure
in questo caso il sopra citato detto calza a
pennello). Gradire se non chiedo troppo, una
risposta da Toti, pur essendo solamente un
povero innamorato della politica sana, visto che tra le altre cose mi fu detto, su mia
domanda alla Berghem Fest, che si sarebbe
informato e mi avrebbe fatto sapere...
Nel frattempo ringrazio per l’ospitalità
Salutando
Walter Semperboni
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