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di Piero Bonicelli

Il maestro Angilì un giorno arrivò a scuola con sotto-
braccio una grande scatola di cartone. La mise sulla cat-
tedra e noi in piedi, per il rispetto che si doveva ai tempi, 
incuriositi, aspettammo che ci rivelasse a cosa servisse. 
Quella cattedra era come un trono, ci si saliva con tre 
gradini, stava in alto come era giusto fosse per uno che 
faceva il “maestro”. E in paese i maestri erano tenuti in 
palma di mano, quasi come lo zio don Pierì, che era il 
prevosto e chi li incontrava si toglieva il cappello, al tem-
po in cui anche in chiesa gli uomini se lo toglievano per 
il timor di Dio e invece le donne si tiravano lo scialle in 
testa per mortifi care la vanità della “permanente” che si 
erano fatte in casa che a volte uscivano in strada ancora 
con i bigodini in testa per commettere il peccato veniale 
del pettegolame.

Il maestro Angilì chiamò quello del primo banco, gli 
consegnò dei bigliettini che doveva distribuire a tutti i 
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Risveglio
Gioia di cantare come te, torrente; 
gioia di ridere sentendo nella bocca i denti bianchi 
come il tuo greto; gioia d’essere nata soltanto in un 
mattino di sole tra gli ellebori di un pascolo; 
d’aver scordato la notte ed il morso dei ghiacci.

Antonia Pozzi 
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ARISTEA CANINI
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Cosce di cielo come occhi che 
ungono gemiti di apostrofo. Mi 
schiudo dentro albe che comin-
ciano a innaffi are luce. A volte 
ritorno. E ritornano le unghie 
sulla schiena. I treni persi e le 
poesie ritrovate. La bambina, 
la donna, la poesia e la vita. 
Le storie, i racconti, ogni labile 
errore, torna. Torni tu. Splen-

Seduta davanti al mio caffè, 
una mattina d’inverno con 
un sole timido che mi ricorda 
quella bambina che abbozza 
un sorriso e poi corre a na-
scondersi dietro mamma e 
papà. Il profumo delle brio-
ches appena sfornate, il ru-
more di chi sfoglia le pagine 

Nuvole di sassi e sventagliate 
di follia. Robe strane anche solo 
da immaginare. Ma sono sassi 
che tiriamo al pianeta con sven-
tagliate di follia. Ora è stato 
scoperto un buco grande come 
il quartiere di Manhattan. Una 
grotta grande come un paese 
che nasce corrosa dall’innalza-
mento dei mari, al di sotto della 
calotta artica. Sarebbe che per 
una strana associazione, ci si 
può immaginare il volto di una 
madre che partoriva sotto il fra-
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L’amore al tempo della bufera 

LA STORIA/1 - CENE

La “recessione” dell’amore

Francesco e Mirco: “Ci siamo 
innamorati, vogliamo sposarci”. 

Crollo di matrimoni e convivenze. 
E anche le Unioni Civili non se la passano troppo bene

Cene è un paese chiuso ma noi crediamo all’Amore”

di Aristea Canini

San Valentino resiste. Ma sulla 
carta. E per carta si intende quel-
la di credito, quella dei ristoranti, 
quella dei bigliettini dei baci Pe-
rugina e quella magari sgualcita, 
ma sempre affascinante, di vecchie 
lettere d’amore riposte in qualche 
cassetto per riscaldare la memo-
ria di cuori assopiti.  Per il resto le 
statistiche parlano di… recessione 
dell’amore, già, giusto per usare 
un termine caro all’economia di 
questi tempi. Matrimoni in calo, 
divorzi in aumento, unioni civili al 
di sotto delle aspettative. E’ questa 
la fotografi a dell’Italia che ha scat-
tato l’Istat. 

La popolazione italiana è sem-
pre più anziana e c’è sempre meno 
voglia di vincolarsi ad un partner 
rispetto al passato. L’Istat ha con-
frontato i dati tra il 1991 e il 2018. 
Ed è risultato un calo dei coniuga-
ti, soprattutto nella classe di età 
25-34 anni (i maschi passano da 
51,5% a 19,1%; le donne da 69,5% 
a 34,3%). I celibi passano da 48,1% 
all’ 80,6% e le nubili da 29,2% a 
64,9%. Allargando la fascia d’età, 
ecco un dato ancora più interes-
sante: nella classe di età 15-64 
anni i maschi coniugati e i celibi 

quasi si equivalgono (ammontano 
ciascuno ad oltre 9 milioni, rispet-
tivamente il 49,0% e il 47,7% del 
totale della popolazione di quella 
fascia di età). Per le donne della 
stessa età si conferma la prevalen-
za delle coniugate, oltre 10 milio-
ni e 600 mila, il 55,0% del totale, 
mentre le nubili sono circa 7 milio-
ni e 500 mila, quasi il 39%. 

Questa evoluzione è andata di 
pari passo con l’aumento delle per-
sone che scelgono di formare una 
famiglia senza essere sposati. Se-
condo i dati dell’Indagine “Aspetti 
della vita quotidiana”, le libere 
unioni di celibi/nubili, dal 1993-
1994 (media) al 2015-2016 (me-
dia), sono aumentate da 67 mila a 
748 mila circa. 

Aumentano in tutte le età (sem-
pre confrontandoti i dati del 1991 
e del 2018) divorziati e divorziate, 
dal 1991 (da circa 376 mila a ol-
tre 1 milione e 672 mila del 2018), 
principalmente nella classe 55-64 
anni (da 0,8% a 5,3% gli uomini, 
da 1,0% a 6,4% le donne). 

Ma non stanno meglio le unio-
ni civili. A partire da luglio 2016 
e fi no al 31 dicembre 2017 (la leg-
ge Cirinnà è del giugno 2016), ne 
sono state costituite nel complesso 
6.712. In particolare: 2.336 nel se-

condo semestre 2016 e 4.376 nel 
corso del 2017). Quindi se le coppie 
sono 6.712, le persone con tenden-
za omosessuale che sono convola-
te a nozze sono in tutto 13.424. 
Se confrontato con la popolazione 
italiana, che conta circa 60milioni 
di abitanti, i 13.424 LGBT (Lesbi-
che, Gay, Bisessuali Transgender) 
che si sono sposati rappresentano 
lo 0,02% di tutta la popolazione 
residente. Rispetto al secondo se-
mestre del 2016 (2.336 unioni), nel 
2017 c’è stato già un calo rispetto 
a quell’andamento: infatti in tutto 
l’anno sono state 4.376. Secondo il 
report dell’Istat, nel 68,3% dei casi 
le unioni civili sono tra uomini, e 
sono più frequenti nelle grandi cit-
tà: una su quattro si celebra infat-
ti a Milano, Roma o Torino. Ecco 
i dati: Roma è in testa con 763 
eventi, seguita da Milano con 621 
e Torino con 256. Valori di rilievo 
anche a Firenze con 148, a Bolo-
gna con 137, e nel sud a Napoli 
(114 unioni) e Palermo (60). “Bi-
sognerebbe ricominciare dall’inizio 
ogni giorno. Dirsi addio e perdersi 
di vista. E poi subito cercarsi e ri-
trovarsi. Bisognerebbe vivere sol-
tanto di inizi. Come due sconosciu-
ti, che si hanno senza aversi mai 
del tutto”.

di Matteo Alborghetti

Un amore nato in rete 
che in pochi mesi si sta 
trasformando in una con-
vivenza, oltre ogni barrie-
ra, quella della distanza 
e soprattutto superando 
le barriere dei pregiudizi 
sociali, perchè quando si 
ama ogni ostacolo viene 
superato e questa storia 
ne è la prova. Mirco e 
Francesco tra pochi gior-
ni andranno a convivere 
a Fiorano al Serio con l’o-
biettivo di coronare il loro 
sogno, sposarsi. 

Un amore nato quasi per 
caso: “Ci siamo conosciu-
ti per caso in rete – spie-
ga Francesco Carrara 
– chattando su un sito e 
subito è scattato qualcosa, 
soprattutto da parte del 
mio compagno Mirco e la 
distanza tra di noi non è 
stato un problema. Io sono 
di Cene, lui è di Offl aga, in 
Provincia di Brescia, dalle 
chat in poco tempo siamo 
passati al primo incontro. 
L’ho proposto io perchè 
Mirco era sempre più pre-
so, a quel punto ho pensato 
che forse era meglio incon-
trarsi e al primo incontro è 
stato subito colpo di fulmi-
ne, ci siamo piaciuti e da 
lì abbiamo iniziato ad in-

contrarci regolarmente nei 
fi ne settimana. La distan-
za è sicuramente un pro-
blema, per questo ora tra 
pochi giorni potremo an-
dare a convivere assieme 
in un appartamento che 
abbiamo preso a Fiorano 
al Serio. Proprio in questi 
giorni stiamo facendo tutti 
gli allacciamenti, gas, elet-
tricità, telefono, poi lui si 
trasferirà qui in valle Se-
riana. Questo perchè io la-
voro ad Albino mentre lui 
usufruisce di una pensio-
ne di invalidità anche se 
spera di riuscire a trovare 
un lavoro, anche solo part 
time. Mirco ha 41 anni e 
per lui sarà probabilmente 
dura superare questo tra-
sferimento in valle ma lo 
ha fatto proprio per poter 
stare con me”. 

E Francesco pensa già 
anche al possibile matri-
monio con Mirco: “Sì, ci 
penso, tante volte, prima 
ovviamente bisognerà ve-
dere come va la conviven-
za perchè di compagni ne 
ho già avuti e alla fi ne ci 
siamo lasciati, stavolta per 
la prima volta proviamo a 
stare assieme nella stessa 
casa. Il matrimonio me lo 
immagino, sogno la scena, 
i vestiti, poi alla fi ne deci-
do di cancellare tutto e ri-

fare il sogno perchè magari 
qualcosa non mi sta bene e 
il sogno ricomincia. L’u-
nica cosa certa è che se le 
cose andranno per il verso 
giusto e se Mirco lo vorrà, 
al matrimonio ci voglio 
arrivare”. Magari a Cene, 
il tuo paese Natale con il 
sindaco Giorgio Valoti a 
celebrarlo? Francesco ride 
e spiega: “Valoti non ce lo 
vedo proprio a celebrare il 
mio matrimonio, ci cono-
sciamo, ma nel mio sogno 
lui proprio non riesco a 
mettercelo. Cene è un paese 
abbastanza chiuso da que-
sto punto di vista, la città 
è molto differente, è più 
aperta e certe barriere pra-
ticamente non ci sono più 
da tempo. Un rapporto tra 
due uomini è accettato, for-
se non ci si fa più neppure 
caso, in un paese invece no, 
c’è ancora tanta diffi den-
za, pregiudizi che ancora 
ti bloccano”. 

Insomma essere gay a 
Cene non è mai stato sem-
plice e la vita di Francesco 
è stata piena di ostacoli da 
oltrepassare, dagli amici 
ai genitori, ostacoli a vol-
te superati e a volte an-
cora da superare: “Io cre-
do di essere stato sempre 
omosessuale, non ricordo 
un momento nel quale ho 

capito di essere attratto 
dagli uomini, so solo che 
a scuola da piccolo ero il 
classico bambino che riu-
sciva a socializzare di più 
con le bambine e non con i 
compagni maschi e questo 
non per strappare il primo 
bacio o per conquistare la 
prima ragazzina, poi ov-

viamente sono arrivati an-
che gli amici, che ho anche 
ora e con i quali in estate 
si va in vacanza. Alla fi ne 
poi ovviamente uno pren-
de coscienza di essere gay 
e di essere attratto sempre 
di più dagli uomini, così 
arriva prima o poi anche 
il momento di dirlo a chi 

ti sta vicino, di fare outing 
e così ho iniziato dai miei 
amici. Un giorno, avevo 25 
anni, li ho presi e gliel’ho 
detto, senza tanti giri di 
parole, loro non hanno 
detto nulla, hanno accetta-
to la mia omosessualità e 
tutto è proseguito come pri-
ma. Oggi, dopo 10 anni, i 

Accarezzami, amore
ma come il sole
che tocca la dolce fronte 
della luna.
Non venirmi a molestare 
anche tu
con quelle sciocche ricerche
sulle tracce del divino.
Dio arriverà all’alba
se io sarò tra le tue braccia.  

(Alda Merini)
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L’amore al tempo della bufera 
LA STORIA/2 - PARRE

LA STORIA/3 - BERZO SAN FERMOLA STORIA/1 - CENE

Andreina e Innocente, 90 
e 92 anni, insieme da 62.

Davide e Olivia, 63 anni di 
matrimonio “Era di martedì”

di Anna Carissoni

Da ragazza Andreina 
Gualeni,  classe 1929, lavo-
rava allo stabilimento tes-
sile “Pozzi” di Ponte Selva, 
che insieme alla “De Angeli 
Frua” di Ponte Nossa occu-
pava una quantità imponen-
te di manodopera femminile 
proveniente non solo dai pa-
esi dei dintorni ma anche da 
zone più lontane: “Io venivo 
da Sellere in bicicletta con 
mia sorella Luigina, e mi fer-
mavo per tutta la settimana 
nel convitto delle Suore”. E’ 
così che conosce Innocente 
Palamini, di Parre, classe 
1927, e comincia a “smo-
rosàre” con lui tra le prese in 
giro delle compagne le quali, 
sapendo che il suo fi danzato 
viene da una famiglia conta-
dina, le predicono un triste 
futuro di “pa e strachì”…

Ma Innocente non fa solo 
il contadino nella cascina di 
famiglia del “Ròcol”: quando 
mette su famiglia trova lavo-
ro all’AMMI di Ponte Nossa, 
dove lavorerà per trent’an-
ni. Ma tanti anni di lavoro 
all’AMMI e la salute di ferro 
di cui ancora gode, non era-
no incompatibili, ai tempi? 
“Eh sì, i miei coetanei che 
lavoravano là dentro non ci 
sono più da tempo, chi lavora 
all’AMMI non diventa vec-
chio, si diceva, e lo si diceva a 
ragione perché si era sempre 
a contatto con acidi e sostan-
ze chimiche pericolose – dice 
Innocente - ma io ho sempre 
usato la maschera che la dit-
ta ci forniva, mentre tanti dei 
miei compagni non lo faceva-
no perché la ritenevano una 
cosa inutile, un aggeggio che 
appesantiva e rallentava i 
movimenti…”. 

Quando si sposa, 
nel 1957, la nuova 
coppia va ad abitare 
in contrada Spinét: 
solo alcune stanze, 
nessuno degli elettro-
domestici cui oggi sia-
mo abituati e un sel-
ciato che mette a dura 
prova le scarpette col 
tacco della giovane 
sposa abituata, da 
ragazza, a strade de-
cisamente meno sco-
mode. Ma i due non 
si perdono d’animo, e 
lavorano sodo perché 
progettano una nuova 
casa, quella che abita-
no tuttora in via Al-
ben, più grande e ac-
cogliente e più adatta 
a far crescere i tre fi gli che 
arrivano via via: Ivan, Giu-
seppe e Mariella. 

“Si facevano tanti sacrifi ci, 

come tutti a quel tempo, an-
che perché al terzo fi glio deci-
demmo che avrei fatto solo la 

rapporti sono cambiati per 
questioni varie, chi ha fa-
miglia, chi è impegnato sul 
lavoro, ci si vede meno, ma 
l’amicizia rimane sempre. 
Certo, quando si andava 
in vacanza le battutine 
non mancavano, ma quel-
lo sta nel gioco delle parti, 
quando si è amici si litiga, 
si discute, ci si prende an-
che in giro, ma l’amicizia 
resiste a tutto, al tempo e 
alle battute”. 

Ma con i genitori non è 
stato così semplice e non lo 
è tutt’ora: “Con i miei geni-
tori è stata ed è ancora oggi 
dura, anche con loro alla 
fi ne ho dovuto affrontare 
la questione, è stato più o 
meno 5 anni fa, frequenta-
vo un ragazzo di Cremona 
e spesso io andavo da lui 
o lui saliva da me, era in-
somma una frequentazione 
continua e questo alla fi ne 
mi ha portato a doverlo 
dire ai miei genitori e non 
l’hanno presa decisamente 
bene. Loro sono all’anti-
ca, se vogliamo dire così, 
e quel giorno ci fu una di-
scussione feroce con mia 
madre e mio padre, insom-
ma non lo hanno accetta-
to. Oggi la situazione non 
è cambiata molto, non ci 
sono discussioni, ma non 
hanno ancora accettato 
del tutto di avere un fi glio 
omosessuale”. 

L’omosessualità, l’amo-
re, il primo bacio e il primo 
compagno: “Io lavoro come 
magazziniere ad Albino 
in una ditta che produce 
carta da parati – spiega 
Francesco – e proprio qui 
è nato il primo bacio, tutto 
è accaduto per caso, ave-
vo 22 anni ed ero ad una 
cena aziendale, sul posto 

di lavoro ci sono rapporti 
con colleghi che diventano 
stretti, si diventa amici, 
confi denti. Io avevo fatto 
amicizia con un collega e 
con lui ero andato a bere 
qualcosa dopo la cena. Lì 
all’improvviso lui mi ha 
preso e mi ha dato un ba-
cio, sono rimasto sorpreso. 
Poi con lui non è successo 
più nulla, siamo rimasti 
amici e colleghi, nulla di 
più, lui si è fatto la sua 
famiglia, si è sposato ed 
ha fi gli. Poi sono arrivati 
i primi grandi amori, con 
un ragazzo ho avuto un 
rapporto per 5 anni, poi 
ci siamo lasciati, di storie 
importanti ne ho avute 4 o 
5, poi frequentazioni spo-
radiche, come succede un 
po’ a tutti insomma, ora 
provo ad iniziare questa 
avventura con Mirco e spe-
ro che la convivenza vada 
nel migliore dei modi”. 

L’amore per Mirco e la 
passione per la pallavolo, 
Francesco da anni infatti 
pratica questo sport: “Ho 
giocato sempre a palla-
volo, sin da giovane, oggi 
continuo a giocare con la 
Cives Volley, la squadra 
formata dall’arcigay di 
Bergamo, qui siamo tutti 
amici e nient’altro, nessun 
rapporto all’interno della 
squadra perchè deve essere 
un vero impegno sportivo, 
non un passatempo, cre-
diamo in questa squadra 
come mezzo per l’integra-
zione”. Francesco sorride, 
fra pochi giorni andrà a 
vivere con Mirco.  Perché 
qualcuno ha scritto: “Non 
è miliardi di miliardi il 
numero più grande che ci 
sia. Il numero più grande 
è due”. 

“Il nostro amore più forte di tutto, i sacrifi ci, 
la povertà, il lavoro…”

“Grazie a un permesso della ditta. 
Il giorno in cui mi portò una scatola di cioccolatini”

di Matteo Alborghetti

Vicini di casa nel centro 
storico di Berzo San Fermo 
e sposi in Svizzera, dove si 
sono conosciuti e fi danza-
ti, una vita come quella di 
molti altri ragazzi che nel 
dopoguerra andavano a 
cercare fortuna all’estero 
per trovare un’occupazio-
ne. Una vita insieme tra 
le diffi coltà di tutti i gior-
ni, il lavoro, i fi gli, Davi-
de Roncoli (classe 1927) 
e Oliva Consoli (classe 
1929) hanno alle spalle 
ben 63 anni di matrimo-
nio, “Abbiamo ogni tanto 
litigato, le discussioni ci 
sono state – spiega Oliva – 
ma non mi posso lamenta-
re, è sempre stato un bravo 
marito e un bravo papà”. 

Tutto inizia appunto da 
quel viaggio in Svizzera 
per cercare lavoro: “Io e 
una amica volevamo lavo-
rare ma a Berzo San Fer-
mo c’era solo la campagna. 
Io sono cresciuta dando 
una mano a mio padre che 
aveva dei terreni da colti-
vare, un tempo c’era solo 
quello. Un giorno io ed 
una mia amica abbiamo 
deciso di tentare la carta 
dell’emigrazione, ho detto 

ai miei genitori che prova-
vo andare a Bergamo e in 
due siamo andati in bici 
alla Camera del Lavoro. 
Mio padre mi disse, ‘vai 
che quelli sono comunisti, 
un posto te lo trovano’, ed 
in effetti lasciammo il no-
stro nominativo dando 
disponibilità anche a tra-
sferirci. Dopo due mesi mi 
arrivò a casa la lettera con 
dentro il contratto e con la 
richiesta di una risposta 
immediata se decidevo di 
accettare il lavoro ed io 
accettai. Il lavoro era a Le 
Locle, in un’azienda che 
costruiva componenti per 
gli orologi, dovevi avere 
una vista buona per fare 
quel lavoro e un’ottima 
manualità. Lì ho lavorato 
per 6 anni, era un bel pa-
ese proprio sul confi ne con 
la Francia, nel Cantone di 
Neuchâtel, a Messa anda-
vo in una chiesa in Fran-
cia e ci andavo a piedi, poi 
si tornava a casa. La mia 
presenza lì ha creato una 
sorta di ponte per altri di 
Berzo San Fermo, prima 
è arrivato mio cognato a 
fare il muratore e poi mio 
cognato ha chiamato il fra-
tello Davide. Così abbiamo 
iniziato a incontrarci e a 

frequentarci, anche perchè 
là c’era poco altro da fare, 
lavorare e incontrare i pa-
esani per passare qualche 
ora assieme. Una sera mi 
ha persino portato al cine-
ma e pian piano abbiamo 
continuato a frequentarci 
fi no a quando lui non mi 
ha chiesto di sposarmi”. 

E il primo bacio quando 
è arrivato? Oliva ride: “Ma 
siamo matti? A quel tempo 
non c’era tanto da baciarsi 
o altro, e poi non mi ricor-
do, allora si aveva paura 
di tutto, non ci si potevano 
fare tante coccole in pub-
blico, era disdicevole, non 

bisognava tentare l’uomo e 
poi tutto era proibito. Chis-
sà cosa direbbero i nostri 
genitori a vedere i giovani 
di oggi”. 

Dalla Svizzera al matri-
monio celebrato il 3 aprile 
del 1956: “Era un marte-
dì  - spiega sempre Oliva 
mentre il marito Davide a 
fi anco si limita ad annuire 
– abbiamo fatto un po’ tut-
to di fretta perchè io avevo 
15 giorni di permesso dal-
la fabbrica ma tra le carte 
e i permessi vari, il viaggio 
a Berzo e la richiesta in 
chiesa sono passati un po’ 

» segue a pag. 12

» segue a pag. 39
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IL CASO - SCANZOROSCIATE

Bufera sull’educazione sessuale “spinta” 
alla scuola elementare di Scanzo 

(AN-ZA) – “Che schifo, 
che schifo”. Queste sareb-
bero le parole usate da al-
cuni bambini della scuola 
primaria di Scanzoroscia-
te, che fa parte dell’Istitu-
to Comprensivo “Alda Me-
rini”, quando l’operatrice 
che si occupa di educazio-
ne sessuale ha parlato di 
sesso orale rispondendo ad 
una domanda scritta posta 
da uno degli alunni in una 
scatola appositamente 
messa nell’aula.

Ciò ha scatenato un’au-
tentica bufera, con alcuni 
genitori che, dopo aver 
ascoltato le testimonianze 
dei loro fi gli, si sono fat-
ti sentire. In campo è poi 
scesa l’associazione Gene-
razione Famiglia, che ha 
denunciato l’ipersessualiz-
zazione precoce dei bambi-
ni di 9 e 10 anni.

Il fatto (la lezione “spin-
ta” di educazione ses-
suale) è avvenuta nel 
corso dell’anno scolastico 
2017/2018 e ciò che ha de-
stato un certo stupore tra 
i critici è il fatto che l’edu-
catrice in questione lavori 
per il consultorio familiare 
diocesano “Costante Scar-
pellini”  della Fondazione 
Angelo Custode Onlus, le-
gato cioè alla Curia berga-
masca.

Elena Pisani, portavo-
ce di Generazione Fami-
glia Bergamo, ci racconta 
i vari passaggi di questa 
vicenda. “Nella primavera 
del 2018 siamo entrati in 
contatto con questi geni-
tori che hanno contestato 
quella lezione di educazio-
ne sessuale. Noi vogliamo 
difendere la libertà educa-
tiva delle famiglie, dei ge-
nitori che ci hanno messo 
la faccia, ma anche tutte 
le famiglie che ci hanno 
contattato e che hanno tro-
vato la forza di farlo. Noi 
portiamo avanti la difesa 
della libertà educativa del-
la famiglia, come da nota 
ministeriale del 20 novem-
bre scorso. Parlare di ma-
sturbazione e di sesso orale 
a bambini di 10 anni mi 

sembra un po’ esagerato. 
E’ vero che c’è il bambino 
più sveglio che mette nella 
scatola dei segreti posta 
nell’aula un biglietto con 
una certa domandina, ma 
c’è anche il bambino che 
non conosce questa prati-
ca sessuale e noi chiedia-
mo che anche lui venga 
rispettato. Chiediamo che 
la famiglia abbia diritto di 
permettere a suo fi glio di 
avere i suoi tempi per sco-
prire la sua sessualità. Di-
fendiamo mamme e papà 

‘normali’, non giudichia-
mo gli altri, ma chiediamo 
di rispettare la richiesta di 
una famiglia che non è fuo-
ri dal bacino d’utenza di 
Scanzorosciate e che non è 
vero che è stata soddisfatta 
dopo il dialogo col preside. 
Questi genitori chiedono 
di essere dettagliatamente 
informati prima sul tipo 
di educazione sessuale che 
viene fatta a scuola. Ab-
biamo infatti avuto diverse 
segnalazioni di diversi sta-
di di disagio da parte dei 
bambini”. L’associazione 
opera a livello nazionale e 
si defi nisce aconfessionale.

“In virtù di quanto acca-
duto l’anno scorso presso 
la scuola di Scanzorosciate 
– sottolinea il presidente 

di Generazione Famiglia, 
Jacopo Coghe - i genito-
ri chiedono di essere tem-
pestivamente informati, 
quest’anno, sui corsi de-
stinati ai loro fi gli riguar-
danti tematiche sensibili e 
intime, per poter decidere 
consapevolmente, come 
da nota Miur (il Ministe-
ro dell’Istruzione – ndr) 
19534 del 20 novembre 
2018 che introduce impor-
tanti disposizioni sul con-
senso informato”.

“A seguito del corso di af-
fettività e sessualità svol-

tosi lo scorso anno – conti-
nua Generazione Famiglia 
Bergamo - ragazzini delle 
classi quinte hanno ma-
nifestato in famiglia mol-
teplici malesseri e questo 
dopo che, per esempio, gli 
era stato spiegato anche il 
sesso orale come un ‘bacio 
particolare’ che si danno 
le persone, oppure hanno 
dovuto ‘giocare’ a vedere la 
sessualità con lo sguardo 
degli adulti, causando una 
serie di imbarazzi e do-
mande anonime da dover 

riporre in una scatolina e 
lette dalla psicologa, senza 
nessun fi ltro. Sulla base 
di quanto dichiarato dai 
papà e dalle mamme, c’è 
stata molta differenza tra 
la presentazione del sud-
detto corso, e il suo reale 
svolgimento, trasformando 
ogni domanda in mate-
ria da trattare. Più che di 
affettività ci si è spinti su 
una sessualità simil-por-
nografi ca, con tanto di 
spiegazione della fi gura 
adulta di riferimento”. 

“Come Generazione Fa-
miglia – sottolinea il presi-
dente Coghe - denunciamo 
la pericolosità di iperses-
sualizzare precocemente 
bambini fi n troppo piccoli, 
e avvertiamo che vigile-

remo affi nché vengano ri-
spettate da tutte le scuole 
le disposizioni contenute 
nella circolare ministeria-
le, in cui viene riconosciuto 
il diritto di priorità educa-
tiva dei genitori, in parti-
colare, riguardo le attività 
di ampliamento dell’of-
ferta formativa, perché i 
genitori possano ricevere 
un’adeguata e tempestiva 
informazione”. 

Abbiamo quindi contat-
tato il dirigente scolastico 
Luigi Airoldi, che ci ha 
rimandato al comunicato 

uffi ciale di risposta sotto-
scritto, oltre che da lui, dal-
la presidente del Consiglio 
d’Istituto Barbara Man-
gini, dalla presidente del 
Comitato Genitori Scuole 
primarie di Scanzoroscia-
te Luisella Banfi , dalla 
presidente del Comitato 
Genitori Scuole di Pedren-
go Laura Bianchi, dalla 
presidente di Genitori As-
sociati Scuola secondaria 
Scanzorosciate Denise 
Marinelli, dall’assessore 
all’Istruzione del Comune 

Educatrice di un consultorio 
legato alla Curia 
bergamasca parla di sesso 
orale a bambini di 10 anni. 
Protesta di alcuni genitori 
e di Generazione Famiglia. 
La scuola si difende

di Scanzorosciate Danie-
la Ceruti e dall’assessore 
all’Istruzione del Comune 
di Pedrengo Giacomo To-
maselli. 

“Siamo giunti a cono-
scenza che nei giorni scorsi 
un’associazione di genitori 
(estranea al bacino d’uten-
za del nostro istituto com-
prensivo) ha reso pubblico 
un comunicato fuorviante, 
ripreso anche da alcuni or-
gani di stampa, nel quale 
si riferiva di proteste da 
parte di genitori di alun-
ni delle nostre scuole pri-

marie, per le reazioni su-
scitate in alcuni bambini 
dal percorso di educazione 
affettivo-sessuale tenutosi 
lo scorso anno scolastico 
2017-2018. 

In merito a quanto af-
fermato in maniera im-
propria ed inopportuna in 
quel documento; conside-
rato l’intervento del diri-
gente scolastico, che aveva 
prontamente presidiato 
l’accaduto, rendendosi di-
sponibile, insieme all’Area 
formazione dei Consultori 
familiari della Fondazio-

ne Angelo Custode, per i 
tre genitori che lo scorso 
anno avevano avanzato 
delle richieste al termine 
del percorso, avendo dis-
sipato ogni questione e ot-
tenuto conferme in tal sen-
so; udito poi che lo stesso 
dirigente si riserva, nella 
sua qualifi ca di legale rap-
presentante dell’istituto, 
di verifi care nelle sedi op-
portune eventuali azioni 
per tutelare l’immagine 
e l’integrità della scuola; 
considerato il parere una-
nime dei tre comitati geni-
tori, promotori del progetto 
e diretta espressione della 
componente genitori della 
nostra comunità scolasti-
ca, con la quale in diverse 
occasioni hanno condiviso 
quanto proposto; visto il 
favorevole parere tecnico 
del Collegio dei docenti; 
preso atto che le Ammi-
nistrazioni Comunali di 
Scanzorosciate e Pedrengo 
approvano tale progettua-
lità nei Piani di diritto allo 
studio e sostengono il lavo-
ro svolto a favore dei bam-
bini e dei ragazzi da parte 
delle scuole del territorio; 
ribadito il più volte ap-
prezzato modus operandi 
di questa istituzione scola-
stica, aperta al dialogo e al 
confronto e capace di cura 
e promozione integrale del-
la persona; riconfermata 
la valenza pedagogica che 
anche la letteratura me-
dico-scientifi ca esprime a 
proposito di educazione af-
fettivo-sessuale in contesti 
scolastici; il Consiglio di 
Istituto nella seduta del 30 
gennaio 2019 ha ribadito 
con la massima convinzio-
ne che i progetti di educa-
zione all’affettività e alla 
sessualità che si tengono 
presso le scuole del nostro 
istituto sono occasioni for-

mative di assoluto valore 
e caratterizzano la nostra 
offerta formativa nell’area 
Salute, benessere, ambien-
te del PTOF. 

Si precisa inoltre che i 
genitori, fi duciosi nel ruo-
lo esercitato dalla scuola, 
hanno chiesto per anni 
all’istituto di attivare il 
progetto di educazione 
all’affettività e sessualità 
perché consapevoli che i 
fi gli possono ricevere in-
formazioni o cercare rispo-
ste relativamente alle loro 
domande riguardanti la 
sfera affettivo-sessuale da 
fonti che spesso sono al di 
fuori del controllo fami-
gliare (coetanei, fratelli o 
conoscenti più grandi, in-
ternet, social media…), con 
tutti i rischi conseguenti. 
Non a caso si è deciso di 
avvalersi per la scuola 
primaria degli esperti (tra 
cui la dott.ssa Francesca 
Barcella, professioni-
sta garbata e competente) 
della Area formazione dei 
Consultori familiari della 
Fondazione Angelo Custo-
de, di acclarata professio-
nalità e chiara ispirazione 
valoriale per affi ancare i 
docenti nello svolgimento 
del progetto.

Altrettanta accortezza 
viene riservata alla scuo-
la secondaria. I suddetti 
esperti sono presenti anche 
negli incontri/assemblee 
che precedono e seguono 
gli interventi in aula, allo 
scopo di informare oppor-
tunamente i genitori sulle 
modalità di svolgimento 
del progetto e per fornire 
agli stessi un feed-back 
di come si sono svolti gli 
incontri. In questi anni i 
riscontri da parte dei geni-
tori, riportati nelle oppor-
tune sedi di partecipazione 
democratica (organi colle-
giali, assemblee di classe, 
comitati genitori), sono 
stati molto positivi, anche 
perché in ogni occasione 
sono sempre stati ribaditi 
i valori della persona, del 
dono meraviglioso della 
vita e della famiglia. 

Pertanto il Consiglio d’i-
stituto e i rappresentanti 
della comunità scolastica 
riconfermano quanto già 
approvato all’inizio di ogni 
anno scolastico, ovvero che 
si ritiene fondamentale che 
gli alunni ricevano a scuo-
la una formazione nell’am-
bito affettivo-sessuale, con-
siderando gli esperti e gli 
insegnanti come un valido 
supporto all’azione educa-
tiva genitoriale”. 

Valori massimi ciclo combinato, consumi: 5,7 l/100 km; emissioni CO2: 131 g/km.

Info su peugeot.it - Scade il 28/02/2019. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Nuova 508 BlueHDI 130 S&S EAT8AA Allure con Interni in Pelle Grainé, Electric Pack e Cerchi in lega 18’’. 
Prezzo di listino € 38.280. Prezzo promo € 32.728, chiavi in mano, IVAVV e mss incluse. Valido in caso di sottoscrizione del finanziamento i-Move e di permuta o rottamazione di vetture intestate da 

.876.52€otidercledelatototropmI.05,3€ilisnemossacniidesepS.2,46€ottartnoclusavitutitsosatsopmI.004.7€opicitnA.)esulcseàtimrofnocusollobidatsopmieTPI(isem6onemla
Spese pratica pari a € 350. Importo totale dovuto € 28.425,32. Interessi € 2.747,32. 35 rate mensili da € 349 e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da € 17.338,85. TANTT (fisso) 4,25%, 
TAEGTT 5,26%. La rata mensile comprende il servizio facoltativo Dynamic (Estensione di garanzia e manutenzione ordinaria e straordinaria 36 mesi/45.000 Km, importo mensile del servizio € 27,78). 
Offerta promozionale riservata a Clienti non Business. Info europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Promozione valida per 
contratti stipulati entro il 28/02/2019 presso la concessionaria Peugeot F.lli Bettoni. Immagine inserita a scopo illustrativo.

PRENOTA IL TUO NIGHT TEST DRIVE SU PEUGEOT.IT

NUOVO PEUGEOT i-Cockpit® CON NIGHT VISION

  AD 349 € AL MESE
CON i-MOVE TAN 4,25% TAEG 5,26%

NUOVA PEUGEOT 508
WHAT DRIVES YOU?

A
D

 g
ir

os
ed

ic
i

bettoniauto.com
COSTA VOLPINO • via Piò 20 (di fronte allo stabilimento DALMINE)

SERIATE • via Nazionale 101 (a 300 metri da TOYS giocattoli)

BETTONIOUTLET

VETTURE A KM ZERO E AZIENDALI 

BETTONISTORE

VEICOLI USATI A KM CERTIFICATI VEICOLI COMMERCIALI • BUSINESS CENTER

1979 - 2019

F.lli BETTONI

VIENI GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO FINO ALLE 21
PER UNA PROVA ED UN BRINDISI CON NOI



DA MERCOLEDÌ 13 A MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019

SCONTO 50%

DA MERCOLEDÌ 13 A MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019

1,2
KG

BISCOTTI 
IL GRANTURCHESE 

COLUSSI 
kg 1,2kg 1,2kg 1,2

2€

,490€

,77

LATTE UHT LACTIS 
parzialmente scremato
lt 1



Araberara   8 febbraio 2019
7

PAESE CHE VAI GENTE CHE INCONTRI PRIMA TAPPA/1

Casnigo: due Santuari e un cuore 
grande, dal Circolo Fratellanza al…
Circol Fest e quel dialetto con la ‘z’

di Cinzia Baronchelli

Ci arrivo dopo due ripidi tornanti che  mi ri-
cordano che la montagna non fi nisce  dopo il 
ponte del Costone. La vista dall’alto è una me-
raviglia, i campanili emergono dalla nebbia 
come sentinelle dell’inverno.  È un sabato po-
meriggio da pioggia imminente. Le strade sono 
deserte, è ancora presto e i negozi sono chiusi. 
Nell’aria un rimpianto per la neve di ieri che 
già è un ricordo nelle pozze  sporche a lato dei 
marciapiedi. Mi faccio due passi alla ricerca di 
un bar, due chiacchere e un caffè. Prima passo 
dalla piazza con la chiesa, il cuore di un paese 
batte sempre lì. Infatti di fronte alla bella par-
rocchiale dedicata a San Giovanni Battista, in-
contro le prime due anime femminili di Casni-
go. Sono  Marilena e la sua amica un po’ più 
schiva, entrambe mi  sorridono quando chiedo 
come è vivere qui“ é proprio un bel paese il 
nostro” Commentano orgogliosamente. “è 
tranquillo,  socievole e accogliente, pensi che 
viene ancora gente da fuori a trovare lavoro. 
Per esempio ho dei vicini di casa ,di Padova , 
arrivati per lavorare da Martinelli e non vo-
gliono più andare via, e non  per il lavoro ma 
proprio perché qui  adesso stanno proprio 
bene!” Cosa manca a Casnigo? “Non manca 
niente, forse solo la voglia di partecipare di più 
agli eventi del paese,  come  per esempio allo 
spettacolo sulla Shoa al circolo Fratellanza. 
C’erano più forestieri per dire, di noi del paese 
i soliti cinque o sei. Sarà che fa  ancora freddo 
e la gente non ha voglia di uscire di casa”. Si 
congedano subito perché con altre amiche han-
no  un appuntamento al cimitero  “Purtroppo  
siamo vedove, sa…”. La longevità delle donne 
non si smentisce nemmeno a Casnigo. Voglio-
no però che prosegua il mio viaggio verso il 
Circolo che mi dicono sia l’altro cuore, quello 
laico, della comunità e mi affi dano ad un cice-
rone amabile che passa provvidenzialmente 
dalla piazza e viene subito ingaggiato dalle due 
donne: “Eccolo il Simone, dai da bravo accom-
pagna la signora dall’Eugenio!”  A Simone 
Rossi, classe ‘39 non resta che farmi strada 
mentre mi racconta di sé: “ Nel 57 sono stato in 
Svizzera ma erano tempi duri, ho fatto anche 
avanti indietro dalla Sicilia per lavoro ma deci-
samente si sta meglio qui” Qui vive con la sua 
famiglia e un fi glio mentre il secondo ora risie-
de in Turchia sposato una ragazza di Istanbul. 
Che mi dice di questo paese? “Sono nato qui   e 
per me è bellissimo, solo  c’è più quiete adesso, 
una volta c’era più transito ora siamo un po’ 
tagliati fuori con le corriere, Leffe e Gandino 
sono ben più serviti”. Mi spiega che senza mac-
china è diffi cile spostarsi, anche se molti arriva-
no specie d’estate per visitare  soprattutto i due 
Santuari: “Non sono molti i paesi che ne hanno 
due! Vengono  qui molti pellegrini  da fuori 
provincia che conoscono meglio dei bergama-
schi i nostri meravigliosi santuari, quello della  
Santissima Trinità e quello della Madonna 
d’Erbia, lì  pensi che è custodita la veste talare 
indossata da Woytila  prima della sua morte, il 
2 aprile 2005. Una reliquia di cui andiamo fi e-
ri, l’abbiamo avuta grazie  ai coniugi Mario 
Franchina ed Emma Torri che erano amici da 
venticinque anni col Papa!” Portavano la frutta 
delle campagne dell’Agropontino durante i 
soggiorni de Pontecifi ce a Castelgandolfo sin 
dal 1979. Mi invita a salire a visitarli, non lo 
farò oggi ma me lo segno tra le cose da fare 
prossimamente.  Mentre camminiamo, sorpas-
siamo un gruppo di giovani fuori da un bar: “è 
incredibile la situazione del lavoro da noi! Più  
i giovani sono qualifi cati e meno trovano lavo-
ro! “ Cioè?  “ Si cercano operai, tornitori, mica 
servono tanti titoli, i banchieri avanzano, guar-
di!”. Sorride triste e mi racconta di quanto una 
volta arrivavano operai specializzati da ovun-
que, specie nelle fabbriche a Gandino e Leffe: 
“Prima c’erano gli stabilimenti ora sono tutti 
magazzini perché si produce all’estero, chi lo 
sa cosa è successo…è cambiato tutto talmente 
in fretta”. Passiamo davanti a diverse case con 
le fi nestre chiuse “case vuote ce ne sono parec-
chie, soprattutto appena fuori paese , diversa 
gente è andata via e non sa quanti forestieri 
soprattutto milanesi  venivano qui quando ero 
giovane!” Villeggiatura a Casnigo? “ Scherza? 
Non rimaneva libero nemmeno un buco d’esta-
te” C’è ancora? “No, no, ormai non viene più 
nessuno. Invece negli anni  cinquanta e sessan-
ta arrivavano in  parecchi, per il bel fresco e 
per l’accoglienza con le feste!” Si porta una 
mano alla bocca a coprire una risata come per 
scusarsi “Sa come dicevamo? Ai milanesi basta 

una pomata e loro van bene”. Una crema?  Per 
cosa? “Ma no signora! Lapomata è  il pomodo-
ro, cioè loro si accontentavano di poco ed era-
no  subito contenti”. Quali erano queste feste 
che tanto piacevano ai milanesi?: “Veramente 
piacevano tanto anche a noi e un po’ ci manca-
no anche oggi, soprattutto i pali delle contrade, 
le corse in montagna…di queste se ne fanno 
ancora ma poche”. Intanto arriviamo davanti 
al famoso Circolo della Fratellanza. E capisco 
dove era fi nita tutta la gente di Casnigo. Alme-
no gli over cinquanta diciamo! Il bar è affollato, 
non c’è un tavolo libero. C’è chi gioca a carte e 
chi commenta la gazzetta sportiva con aria da 
tecnico della Nazionale. La maggioranza è ma-
schile ma le poche donne si distinguono per 
eleganza e i capelli freschi di parrucchiere. Mi 
avvicino al banco del bar senza che nessuno si 
interrompa o mi guardi. Si capisce che qui arri-
va anche gente da fuori e che nessuno ci fa caso 
più di tanto, mi piace. Il caffè è buono e caldo  
come il sorriso del signor Eugenio Rossi. Ca-
meriere e tutto fare ma soprattutto Presidente 
dell’Associazione del Circolo della Fratellanza 
: “Bisogna distinguerla dalla società di Mutuo 
Soccorso che è invece rappresenta giuridica-
mente tutto il 
p a t r i m o n i o 
immobiliare”. 
Usciamo nel 
bel cortile de-
limitato dagli 
archi dove se-
colari rami no-
dosi abbrac-
ciano una 
grande veran-
da. Immagino 
lo spettacolo 
della pianta 
d’estate men-
tre Eugenio  
mi racconta 
come è diffi ci-
le salvaguardare un bene comune e glorioso dai 
tentacoli della burocrazia e da leggi miopi : “Pe 
non farci portare via  un patrimonio immobilia-
re di quasi due milioni e mezzo col decreto ta-
glia leggi  (ottobre  2018 n.d.r) abbiamo fatto 
in maniera di sdoppiarci. L’associazione è fatta 
di volontari 
che permetto-
no la vita delle 
attività che si 
svolgono qui. 
In trent’anni 
non abbiamo 
mai ricevuto 
un soldo dal 
pubblico ne 
dal privato, si 
porta tutto 
avanti con la 
buona volontà 
dei soci e tanto 
tanto lavoro 
dei volontari. 
Abbiamo ri-
strutturato tutto compreso il bellissimo teatro 
con novecentomila euro, da soli”. Eugenio mi 
precede mostrandomi , con l’entusiasmo di un 
ragazzino, il grande complesso che ospita an-
che le associazioni del paese. La corte è davve-
ro grande e gli edifi ci che si affacciano sono di 
recente ristrut-
turazione. Se-
guo il Presi-
dente camerie-
re e visito am-
bienti grandi e 
puliti dove 
però  strumen-
ti, cartellette, 
libri aperti,  te-
stimoniano la-
vori lasciati in 
sospeso per il 
weekend “Qui 
vede c’è la 
Banda, là 
l’Ampi, la 
scuola di tea-
tro, il coro, i ciclisti, l’Auser.” Entriamo e 
usciamo da sale e saloni, scale e piani  diversi 
“Qui si fanno anche corsi di inglese e anche di 
meditazione per dire!” Per dire che la cultura 
offerta è sinceramente trasversale. Mai visto un 
centro così grande e “denso” di attività diverse 
in un paese relativamente piccolo. Eugenio è in 

pensione da due anni, è stato 
uno stimato infermiere (mi 
confi dano poi) per quaranta-
tre anni a Bergamo nel repar-
to trapianti, oggi per sostene-
re le attività di Mutuo soc-
corso ai soci si è inventato di 
fare prestazioni di esami per 
i parametri vitali: “Cioè in 
pratica proviamo la pressio-
ne, la glicemia, la saturazio-
ne, tante cose....Quella di 
Casnigo è una delle poche 
società di Mutuo Soccorso 
rimaste in bergamasca. Ol-
tre a noi c’è solo  Bergamo e 
Gazzaniga dove però affi tta-
no solo il bar della stazione, 
a Bergamo sono più fi lantro-
pici, hanno perso il teatro e 
non fanno attività sociale”. Rossi quando parla 
del sociale e del valore dello stare insieme e del 
condividere tempo e anima si infervora : “Non 
è un segno dei tempi che addirittura in Inghil-
terra hanno istituito un ministero della solitu-
dine?”. Non è una fake, esiste davvero ed è 
stato creato dopo ricerche che hanno stabilito 
che davvero la solitudine rappresenta uno dei 
mali più insidiosi delle società moderne, la so-
litudine se non si è scelta è un cancro. “Qui la 
gente sta bene, ha un posto dove incontrarsi 
senza nessun obbligo ,  senza paura e senza 
giudizi! Noi li facciamo parlare, anche litigare  
se serve, sì perché bisogna tirare fuori le cose…
perché alla fi ne tutto si sistema parlandosi”. 
Non c’è scritto da nessuna parte ma qui si sono 
sicura  si faccia  anche psicanalisi di gruppo e 
di quella che funziona,  al costo di un calice di 
vino e pure buono: “Ma soprattutto cerchiamo 
di far cultura e ricreazione. A fi ne giugno fac-
ciamo una festa bellissima che è la Circol Fest 
con tanti gruppi che vengono a suonare con lo 
spirito nostro!” E quale è lo spirito vostro? “ 
L’economia del dono, collante che ti fa stare 
insieme è la voglia di donare e di ricevere cer-
to, ognuno quello che può, se non sono soldi è 
una competenza, una abilità a servizio degli 
altri”. E aggiungo il tempo  “Qui spendiamo 
13.000 euro solo di  metano e luce, non è come 
negli altri comuni dove c’è il contributo pubbli-
co!” Mi sta dicendo che dovrebbe esserci? “In 
verità non abbiamo mai chiesto niente a nessu-
no, solo il BIM (bacino imbrifero montano) ci 
ha prestato 150.000 euro senza interessi… for-
se adesso col gruppo giovani ed  Enzo Poli  (in 
nuovo Sindaco da giugno 2018 n.d.r) si sta par-
lando, vediamo però non voglio parlare di po-
litica, qui sono accolti tutto, certo qui c’è una 
certa idea, però a meno che uno sia dichiarata-
mente fascista, la porta è aperta e il confronto 
non solo è ben accetto ma sollecitato!”. L’ulti-
ma parte della nostra conversazione è ascoltata 
da un signore di una eleganza d’altri tempi. 
Porta guanti cappello e un sorriso sornione. Qui 
lo chiamano tutti Sire ma lui di nome fa Batti-
sta: “Lei si ricordi che sta parlando con l’ulti-
mo missionario laico di Casnigo, lui è un in-
guaribile ottimista e non vede il marcio nean-
che se lo pesta”. Eugenio lo allontana bonaria-
mente: “Non ascoltarlo, lui invece è un pessi-
mista cronico e se fosse per lui tanti qui non 
entrerebbero...” Il Sire si toglie i guanti e il 
sorriso: “Certo! Sono un anarchico e iscritto a 
Les amis de Robespierre, voilà!” Questa mi è 
nuova davvero. Però mi informo subito (Goo-
gle n.d.r)  l’associazione esiste davvero e ha 
diversi seguaci anche in Italia.: “ La nostra 
sede è a Vasto, siamo nati nel duecentenario 
dalla morte dell’incorruttubile! Ha capito 
bene? Incorruttibile!  Robespierre morì con po-
chi franchi in tasca e in una misera casa, oggi 
più che mai dovrebbe essere ricordato con quel 
corrotto mondo della politica che ci troviamo!”  
Eugenio sorride: “ Un po’ ha ragione ma poi 
esagera  il Sire! Ma comunque anche noi  nel 
nostro piccolo siamo sempre stati storicamente 
dei ribelli, indipendenti e fi eri. A Casnigo era-
vamo Ghibellini (quelli che contrastavano l’au-
torità dell’impero Papale n.dr) In  questo posto 
si celebravano anche i battesimi e i funerali e 
cerimonie laiche, c’è stato un tempo, decenni 
fa,  dove il rapporto con la Chiesa è stato 
aspro, venivano qui per imporre la censura a 
certi spettacoli per esempio, oggi invece si col-
labora e meno male!” Intanto arriviamo nel te-
atro. Un gioiello e dico sul serio.  Eugenio sale 
sul nobile palco e io e il giacobino ci accomo-
diamo sulle belle poltrone di legno.  “Il circolo 
è nato nel 1904 ma è stato frequentato soprat-

tutto dopo le guerre, la gente era povera, si 
emigrava non c’era niente. Si autotassavano di 
una lira al mese e si faceva cassa per i più di-
sperati”. Eugenio gesticola, parla, si commuo-
ve  e sul palco vedo sfi lare le ombre magre del 
passato mentre racconta la fame e il freddo.  
Battista mi batte sulla spalla “Casnigo è tosta, è 
strana ,non vi siete mai chiesti perché qui la 
Lega non ha mai vinto?”. Eugenio lo zittisce e 
continua “Nel 1994 col Vincenzo  Bonandrini 
abbiamo aperto anche un centro di prima acco-
glienza per gli immigrati, ci sono stati 15 sene-
galesi, poi  in un nostro appartamento si è ac-
colto un gruppo di rifugiati  per un anno e mez-
zo, alcuni hanno ottenuto il permesso di sog-
giorno altri purtroppo adesso sono sulla stra-
da”. Mentre lo dice l’entusiasmo scema un po’. 
Come è stata la reazione dei casnighesi ? “Tan-
to brontolare all’inizio ma alla fi ne hanno aiu-
tato tutti, uno, il Fadel  è rimasto qui ed ha 
aperto una sartoria, lui si sente casnighese, 
viene anche qui al bar, un bravo ragazzo edu-
catissimo”. Ma ora l’ospitalità diffusa non è più 
possibile e allora con la cooperativa Generazio-
ni   è in cantiere un nuovo progetto per ospitare 
le donne vittime di violenza, mi racconta l’Eu-
genio. Il Circolo è davvero un punto d’incontro 
importante, un porto sicuro per tutti, dove trova 
posto la cultura e l’ingaggio anche delle nuove 
generazioni: “Siamo fortunati, negli ultimi anni 
abbiamo nuovi  soci, anche giovani, qui posso-
no esprimere le loro potenzialità artistiche con 
la musica, il teatro, gli eventi. Ma non solo Ca-
snigo, si cerca di contagiare con questo spirito 
anche tutta la Val Gandino, non vogliamo inse-
gnare niente a nessuno però…” Battista mi dice 
che però Casnigo è proprio diverso dal resto del 
territorio circostante, lo si vede anche dal dia-
letto, e si sa la lingua madre la dice lunga. “Se 
parliamo il dialetto casnighese stretto,  quelli 
di Gandino fanno fatica a capirci. Qui tutto con 
la zeta qui per esempio, ziczimmelaziczentzin-
quantazic (1555)”  Mi scuso coi casnighesi per 
come l’ho scritto “Ogni paese ha un sopranno-
me distintivo che un po’ ne racconta il carattere 
e la storia”. Eugenio prosegue: “A Gandino 
c’erano famiglie nobili ed ora sono davvero 
bravi a difendere le loro tradizioni i…ma i  sa 
ciama gandines pumpus mia per ol negot!  (si 
chiamano pomposi mica per niente). Battista 
declina un altro scioglilingua che comprende 
tutti i paesi della Valgandino : “Casnig  copazec 
(ammazzagente ) Cazzano loncedec (denti lun-
ghi mi spiegano che hanno geneticamente una 
dentatura pronunciata) Gandino pumpus (per-
ché se la tirano) Cirano invidius (non mi è dato 
sapere il perché) Bargegia (Barzizza) terarossa 
(per la presenza d’argilla nel terreno) , Lef in 
dona braga (dentro una buca) e Peia sperniga-
da (sparsa)”.  Rossi mi spiega che c’è stata an-
che una scissione in Valgandino e pure recente: 
“ Cazzano fi no al 59 era Casnigo poi hanno 
fatto comune da soli, infatti ancora oggi si 
dice: i ganasù che hanno voluto l’indipenden-
za!”. Sarà il palcoscenico  che ispira e  il dialet-
to prende la parola sulle tavole di legno: “ Sa 
come dice andare a dormire? Sgognà e orp, 
ovvero imitare i ciechi cioè chiudere gli occhi, 
invece se uno ha una brutta cera: al vol maià e 
redec da la rais, cioè mangiare il radicchio 
dalla radice…cioè avere la cera di un morto 
sottoterra, chi è tirchio o insensibile è : cora-
dat, cioè coratella invece del cuore…e poi i 
nomi delle cose che sono solo nostri” Qui si 
aprirebbe un mondo che oggi non ho però più 
tempo per esplorare, prometto che tornerò per 
approfondire congedandomi  malvolentieri . Il 
Sire salutandomi, alludendo al colore dei miei 
capelli mi regala un’altra parola: gnefer, ovvero 
carota.
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UFFICI AMMINISTRATIVI

Chi, fra i dirigenti politici 
bergamaschi, ha una discreta 
memoria ricorda ancora la 
sera del 6 giugno 2014, l’ulti-
mo giorno di campagna elet-
torale prima del ballottaggio 
fra Giorgio Gori e Franco 
Tentorio, con i comizi fi nali. 
A poche decine di metri di di-
stanza fra loro, i due schiera-
menti cercavano di mostrare 
i muscoli. Una Piazza Dante 
gremita quella per l’ex ma-
nager Mediaset neofi ta della 
politica; meno gente in Piaz-
za Libertà (grande e disper-
siva) per il centrodestra che 
cercava di capitalizzare i 5 
anni di amministrazione.

Per i simpatizzanti del 
PD, fresco del 41% preso da 
Matteo Renzi alle europee di 

due settimane prima, il trai-
no della presenza di Maria 
Elena Boschi, da poco mi-
nistro e donna simbolo del 
nuovo corso renziano. Festa, 
sorrisi, selfi e a spron battuto, 
e un clima di ottimismo che 
anticipava il risultato della 
domenica successiva.

In Piazza Libertà invece un 
veloce passaggio di Maria 
Stella Gelmini, parlamenta-
re di Forza Italia, e poi l’ar-
rivo di Matteo Salvini, se-
gretario federale della Lega 
(ancora) Nord dal dicembre 
precedente. Dopo un 4,08% 
alle politiche del 2013, la 
cura del “capitano” aveva 
sortito qualche effetto (6% 
al voto europeo, 9% in città) 
ma quello dei padani restava 

ancora un partito diffi cile da 
digerire in una città moderata 
e cattolica come Bergamo.

Parole come sovranismo 
e difesa della Patria (veri e 
propri must per il Salvini di 
oggi), non venivano pronun-
ciate nei comizi leghisti, e 
neppure si indossavano le di-
vise delle forze dell’ordine; 
anzi, i sindaci padani fatica-
vano ad indossare la fascia 
tricolore e spesso staccavano 
il quadro del Presidente del-
la Repubblica (a quei tempi 
Giorgio Napolitano) dalla 
parete dei loro uffi ci.

Quindi l’ultima sera di 
campagna elettorale di cin-
que anni fa c’era un fi lo di 
imbarazzo fra i dirigenti del 
centrodestra bergamasco 

consci del rischio di chiudere 
la candidatura di Franco Ten-
torio nel vicolo cieco delle 
rivendicazioni padane.

“il candidato 
lo scelgo io”

Cinque anni dopo tutto è 
cambiato: Matteo Renzi, 
l’uomo del 41% per il PD, ha 
perso il referendum nel 2016 
e le elezioni nel 2018; da or-
mai 8 mesi le redini del Paese 
sono in mano ad una alleanza 
formata da leghisti e grillini, 
e, soprattutto, il consenso 
della Lega – nei sondaggi - 
veleggia intorno al 35%.

Così nei giorni scorsi, in 
visita alla Berghem Fest di 
Spirano, il ministro dell’in-
terno sì è soffermato sulle 
prossime elezioni ammini-

strative con l’intento di chiu-
dere il cerchio della candida-
tura.

L’imbarazzo questa volta 
lo ha creato quel “il candida-
to lo scelgo io”. Una doccia 
fredda per i dirigenti locali 
del centrodestra, che da set-
timane passano da un tavolo 
della coalizione ad una riu-
nione con possibili candidati 
civici fi no ad un vertice con i 
cosiddetti saggi.

Ma la realtà è che le carte 
questa volta le darà la Lega, 
che potrà rinunciare al candi-
dato solo in virtù di accordi 
che riguardano il territorio 
del nord Italia (qualche can-
didato alle altre forze politi-
che va lasciato), senza però 
rinunciare al proprio ruolo di 

partito guida.
Stucchi, Lanzani, Ribol-

la (con i bookmakers che 
puntano su quest’ultimo), e 
ancora qualche civico che 
sparisce e riappare, l’unica 
sicurezza è quella di essere 
avanti (nei sondaggi) rispetto 
al centrosinistra.

Restano, e i leghisti oro-
bici cominciano a percepirli, 
due grossi rischi che vanno 
al di là del nome da mettere 
in campo e che potrebbero 
compromettere il risultato 
fi nale.

Incognita 5 Stelle
Il primo è lo stato del 

Movimento Cinque Stelle. 
I grillini, già si sa, alle am-
ministrative si presentano 
dappertutto da soli. Il tabù 

INCHIESTA

2 per mille Irpef: al PD 7 milioni. 
3 milioni alla Lega. Poi le briciole...

Partito Democratico
€ 7.002.826,00

Lega
€ 2.962.568,00

Fratelli d’Italia
 € 720.437,00

Forza Italia
€ 637.130,00

Partito della Rifondazione
Comunista
 € 547.426,00

Articolo 1 Movimento
Democratico e Progressista
€ 349.516,00

Sinistra Italiana
€ 316.960,00

Sudtiroler Volkspartei
€ 287.329,00

Federazione dei Verdi
€ 257.919,00

Possibile
€ 169.709,00

Partito Socialista Italiano
€ 140.134,00

Centro Democratico
€ 129.706,00

Scelta Civica
€ 127.869,00

Energie per L’Italia
€ 85.443,00

Movimento la Puglia in più
€ 60.254,00
Italia dei Valori
€ 50.785,00

Movimento Associativo Italiani 
all’Estero
€ 46.469,00

Alternativa Popolare
€ 38.292,00

Unione per il Trentino
€ 38.144,00

Union Valdotain
€ 37.999,00

Partito Autonomista Trentino 
Tirolese
€ 34.148,00

Unione di Centro
€ 30.274,00

Stella Alpina
€ 26.979,00

Popolari per l’Italia
€ 23.741,00

Idea Identità e Azione
€ 14.990,00

Democrazia Solidale – 
Demo. S
€ 11.116,00

di Aristea Canini

Soldi ai partiti. Ma soldi che i cittadi-
ni scelgono di devolvere e i dati diffusi 
dal Ministero dell’Economia in base alle 
dichiarazioni degli italiani sono davvero 
interessanti. Il bottino più grande lo ot-
tiene il PD con 7 milioni di euro, alla Lega 
ne vanno 3 e raggruppano nella dichia-
razione dei redditi due voci, quella per 
‘l’indipendenza della Padania’ e quella 
‘per Salvini’. 720 mila euro vanno a Fra-
telli d’Italia, ‘solo’ 640 mila euro a Forza 

Italia. La somma dei partiti a sinistra del 
PD raccoglie quasi 1 milione e 400 mila 
euro. Non ci sono i 5 Stelle, il Movimento 
ha infatti rinunciato alla quota del 2 per 
mille. Ed entrando meglio nei numeri si 
scopre che l’8% degli elettori del PD ha 
deciso di devolvere la propria quota di Ir-
pef al PD, al costo medio di 1,14 euro ad 
elettore, poco più di un caffè. 

Geografi camente a fare il pieno per 
il PD è l’Emilia Romagna con qualcosa 
come 1500 contribuenti ogni 100 mila 
abitanti, anche se rispetto all’anno prima 

si è comunque perso il 16%. Al secondo 
posto la Toscana (Regione dell’ex presi-
dente del consiglio Matteo Renzi). 

La Lega fa il botto in casa, cioè nei con-
fi ni della cosiddetta ‘Padania’, Lombardia 
e Veneto la fanno da padrone anche se al 
sud i contribuenti sono raddoppiati ri-
spetto all’anno prima ma si parla comun-
que di cifre molto basse. 

Non incide molto Forza Italia che co-
munque non ha mai avuto un elettorato 
da… 2 per mille, il maggior numero di 
contribuenti li ha in Lombardia, Liguria, 

Puglia e Friuli Venezia Giulia. 
E il Friuli è anche la Regione dove in-

cassa di più Fratelli d’Italia. Numeri 
importanti ma poca cosa rispetto a quel-
lo che era il fi nanziamento pubblico dei 
partiti. Se facciamo un passo indietro di 
10 anni infatti scopriamo che nel 2008 
le spese complessive dirette per la poli-
tica erano intorno ai 500 milioni di euro, 
oggi si superano di poco i 14 milioni con 
il meccanismo del 2 per mille dell’Irpef, 
insomma, una riduzione di ben il 97% in 
dieci anni. 

TABELLA

PARTITI POLITICI e il 2 per mille dell’IRPEF
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SCENARI/2 - CENTROSINISTRA

Gori alla sinistra radicale: 
“Cari compagni vi scrivo!”

delle alleanze è crollato 
a Roma, per il Governo, 
ma a livello locale conti-
nua ad essere una certez-
za. A volte, solo quando 
vanno al ballottaggio, la 
linea “duri e puri” paga e 
porta alla vittoria, come è 
capitato a Roma, Torino 
e pochi altri capoluoghi. 
Ma quando il proprio can-
didato termina... terzo al 
primo turno il rischio è 
quello di restare isolati.

E a Bergamo il risultato 
è sempre stato deludente 
rispetto al dato delle poli-
tiche: 8% nel 2014, 11% 
alle scorse regionali del 4 
marzo 2018.

E l’atmosfera fra le fi la 
grilline non sembra friz-
zante. Nonostante la re-
cente approvazione della 
proposta storica del movi-
mento (il reddito di citta-
dinanza), pochi sembrano 
volerci provare, tanto che 
rispetto al 2014 sono a ri-
schio le liste a Stezzano 
e Albino, tanto per citare 
comuni importanti.

A dare il segno del poco 
entusiasmo poi ci sono i 
due consiglieri comunali 
uscenti: Marcello Zeno-
ni, già candidato sindaco 
nel 2014, ha già fatto sa-
pere di considerare con-
clusa la sua esperienza 
politica. Fabio Grego-
relli, come già rivelato 
da Araberara, punta a 
Bruxelles. Obiettivo dif-

fi cile, serve raccogliere 
preferenze in un collegio 
che comprende Lombar-
dia, Piemonte, Liguria e 
Valle d’Aosta, ma il fatto 
di essere l’unico candida-
to bergamasco (l’uscente 
Marco Zanni è passato 
armi e bagagli nella Lega) 
gli dà qualche chance.

Perché, vi chiederete, la 
Lega teme un Movimen-
to 5 Stelle “debole”, se 
questo corre da solo? Per-
ché la partita a Bergamo 
si gioca fi no alla fi ne, al 
ballottaggio. E al secon-
do turno i leghisti sono 
sicuri che gran parte dei 
voti grillini si riverserà 
sul loro candidato, senza 
se e senza ma, visto che 
è ancora forte l’antipatia 
degli elettori 5 Stelle ver-
so il PD, partito che ogni 
giorno Di Maio e Toni-
nelli (non senza generare 
ironie e perplessità) indi-
cano come il responsabile 
di tutti i mali.

Quindi, ipotizzando 
Gori e il candidato del 
centrodestra, entrambi 
al 43% circa, resta un 
15% da conquistare al 
ballottaggio. E se, liste 
civiche e sinistra antago-
nista escluse, gran parte 
di quella percentuale sarà 
appannaggio del candida-
to sindaco grillino, allora 
non servirà un apparenta-
mento per conquistarlo.

Un’ultima condizione: 

la situazione politica non 
deve variare, il governo 
a maggio deve essere an-
cora in carica, i suoi due 
provvedimenti bandiera 
(quota 100 e reddito di 
cittadinanza) essere già in 
vigore, e i litigi sulla TAV 
rientrati. Una rottura, e le 
inevitabili ritorsioni fra i 
leghisti e Cinque Stelle, 
metterebbe tutto in peri-
colo.

Quel caffè col sindaco
E poi, altra preoccupa-

zione: manca poco tempo. 
Bisogna ancora formare 
le liste, pensare ai pro-
grammi, raccogliere soldi 
per pagare la campagna 
elettorale e, soprattutto, 
far conoscere il proprio 
candidato sindaco.

Perché l’avversario, 
Giorgio Gori, ha un indi-
ce di popolarità altissimo 
(grazie anche alle scorse 
regionali) e da qualche 
settimana si è messo a 
battere ogni bar della cit-
tà: chiacchiere in libertà, 
blocchetto degli appunti 
per raccogliere suggeri-
menti e problematiche dei 
quartieri, e molta empatia 
per farsi apprezzare da chi 
ancora lo colloca nell’ir-
raggiungibile  star system 
del mondo televisivo.

“un caffè col sindaco” 
si chiama questo tour. Un 
caffè che può risultare 
molto amaro per il centro-
destra.

Finita la fase delle convenzioni, con quasi cento assemblee 
di circolo organizzate in tutta la provincia, il PD resta nella 
tenaglia: da una parte le primarie del 3 marzo, dall’altra la 
campagna elettorale per il voto del 26 maggio.

Le convenzioni, con il voto dei soli iscritti, hanno certifi cato 
il successo della mozione di Maurizio Martina, a differenza 
del dato nazionale che lo vede secondo a dieci punti percentua-
li dal governatore del Lazio, Nicola Zingaretti.

Successo scontato dirà qualcuno, Martina è di Bergamo 
(Mornico per la precisione). Eppure, ha faticato non poco, re-
stando sotto il 50%, grazie alla strana alleanza fra sinistra (il 
senatore Antonio Misiani e il vice sindaco Sergio Gandi) e 
renziani della prima ora come il segretario cittadino Federico 
Pedersoli e il consigliere regionale Niccolò Carretta.

In alcune zone (Treviglio, Romano di Lombardia, Stezzano 
e Zanica) è andato molto forte Zingaretti, in valle Seriana e 
in città buono anche il risultato del terzo candidato, Roberto 
Giachetti, ma l’ex ministro ha prevalso nel dato complessivo 
e ora non resta che aspettare il voto dei simpatizzanti (con o 
senza tessera) che domenica 3 marzo si recheranno ai gazebo 
per votare. Obiettivo del neosegretario provinciale, Davide 
Casati, ventimila elettori!

Giorgio Gori ha preferito volare alto e non curarsi delle 
dinamiche congressuali.

Ormai è esclusivamente concentrato sulle le elezioni am-
ministrative e, se da una parte è rinfrancato dal fatto che il 
centrodestra fatichi a scegliere un candidato, dall’altra non può 
che guardare con preoccupazione lo stato del centrosinistra.

Il centrosinistra nel senso più ampio del termine, la coali-
zione, che, rispetto al 2014, si è ristretta.

Oltre alle piccole liste dei partiti satelliti (Di Pietro, PSI 
e moderati) che presero percentuali risibili, mancheranno di 
certo la ex Lista Bruni (o patto civico Ambrosoli), forte di un 
5,20% e SEL (il partito di Nichi Vendola) di poco sopra il 2% 
alla scorsa tornata.

Ci saranno il PD e la Lista Gori
Il Partito Democratico cittadino, che non è andato a con-

gresso nonostante la scadenza naturale grazie anche alle pres-
sioni del Sindaco (e i mugugni di diversi iscritti) per tenere in 
carica il suo fedelissimo Federico Pedersoli, deve affrontare il 
nodo candidature, perché qualche dirigente vorrebbe far valere 
il famoso (e poco rispettato) limite dei due mandati per ogni 
carica elettiva. Regola che andrebbe a mettere in discussione 
candidature pesanti come quelle di Marco Brembilla (a Palaz-
zo Frizzoni dal 1999) e Maria Carla Marchesi (assessore ai 
servizi sociali). Ci saranno le solite deroghe? E’ probabile, così 
come è certo che sono pronti a ricandidarsi tutti gli assessori 
uscenti e quasi tutti (restano incerti Nicola Eynard, Marta 
Cassina e Paola Tognon) i consiglieri comunali.

Nella Lista Gori mancherà di certo Niccolò Carretta, ora 
consigliere regionale, mentre si ripresentano gli uscenti, più 

un bel nutrito gruppo di aspiranti selezionati nei quartieri, fra 
rappresentanti delle associazioni e polisportive. Insomma, 
macchine da preferenze per cercare di replicare il risultato del 
2014, quasi il 14% dei consensi.

In ogni caso il rischio è non arrivare, come liste, al 35%. 
Avere un candidato sindaco forte e un’alleanza debole, un po’ 
come a Milano, dove i sondaggi danno un gradimento al 60% 
per il sindaco Giuseppe Sala e una coalizione che arranca in-
torno al 30%.

Gori si sta muovendo per riempire il vuoto al centro: è par-
tita l’interlocuzione con “Italia in Comune”, movimento creato 
dal Sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, che recentemente si 
è costituito anche a Bergamo. Basterà per sfondare al centro? 
Di sicuro no, visto anche che per ora i suoi aderenti sono pochi 
e ai più sconosciuti. Quindi il tentativo è spezzare una parte 
del centro che ora sta col centrodestra, portando via spezzoni 
di classe dirigente (e voti).

A sinistra nel frattempo si discute. Nulla di nuovo si dirà, 
a sinistra da sempre si discute, si litiga, spesso ci si scinde in 
più liste. E probabilmente fi nirà così anche questa volta, no-
nostante il tentativo dell’ex manager Mediaset di trovare una 
convergenza con tutta la sinistra.

Ma settimana scorsa, all’assemblea di “In comune – per 
un’altra Bergamo”, anche col tentativo di mediazione portato 
avanti dal consigliere comunale Luciano Ongaro, i no ad ogni 
alleanza con il PD sono stati preponderanti.

A partire dall’ex candidato sindaco del 2014, Rocco Gar-
gano (non eletto neppure in consiglio visti i pochi voti presi), 
agli esponenti di Leu (il partito di Bersani) fi no al segretario 
di Rifondazione Comunista, Francesco Macario, tanti veti ad 
ogni ipotesi di trattativa con Giorgio Gori. Aeroporto e Parking 
Fara i due macigni posti sulla strada del dialogo.

Ostacoli non facili da risolvere. Il primo – lo sviluppo di 
SACBO – perché da anni le trattative con Milano (Linate e 
Malpensa) e Verona (Montichiari e Catullo) vanno avanti a 
“stop and go”, in ogni caso continuano a crescere il numero dei 
voli e dei passeggeri. Mettere un limite ai voli signifi ca rischia-
re l’abbandono delle grandi compagnie (Ryanair in primis) e 
il crollo dell’occupazione (attualmente, indotto compreso, l’a-
eroporto garantisce poco meno di trentamila posti di lavoro). 
Per il parking in città alta i lavori stanno andando avanti ed 
entro fi ne anno verrà aperto. Fermare l’opera signifi ca gravare 
la città di notevoli costi di contenzioso. 

Al primo turno è quindi sicuro che ci sarà un candidato 
sindaco appoggiato dalla sinistra radicale. Sinistra che poi, al 
ballottaggio si orienterà su Gori?

Per ora il sindaco uscente ha preso carta e penna e si è mes-
so a scrivere una lunga lista di cose fatte (dalla accademia per 
l’integrazione ai tanti interventi nel sociale) per toccare i temi 
più sensibili alla sinistra. “Caro amico ti scrivo” cantava Lucio 
Dalla. “Cari compagni vi scrivo” ci prova Giorgio Gori.
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Arriva il Piano (faraonico) sull’ex Rezzara 
27 mila metri cubi: e la chiesa diventa SPA

IL CASO

E’ stato defi nito il program-
ma del 2019 del Gruppo Al-
pini di Clusone che verte su 
alcune manifestazioni ricor-
renti come la ricorrenza di 
Sant’Antonio Abate e la Fe-
sta sociale tenutesi sabato 
19 Gennaio e la ricorrenza 
del 76° Anniversario della 
Battaglia di Nikolajewka 
tenutasi sabato 26 Gennaio 
(nelle foto alcuni momenti 
delle due manifestazioni). 
Nel mese di dicembre si 
sono svolte le votazioni per 
il rinnovo del Consiglio Di-
rettivo del Gruppo Alpini 
Città di Clusone per il trien-
nio 2019/2021.
E’ stato eletto nuovo Capo-
gruppo l’Alpino C.le Fran-
cesco Paolo Tanza arruo-
lato il 31 gennaio 1972 pres-
so il 2° Rgt Alpini C.A.R. 
Uff. Maggiorità con incarico 
di scritturale e congedato il 
13 aprile 1973. 
Ha lasciato l’incarico di Ca-
pogruppo l’Alpino Mauro 
Bonadei che ha guidato il 
Gruppo per ben tre mandati 

ALPINI DI CLUSONE

Le cerimonie di gennaio.Tanza nuovo capogruppo

e Cristian Visini (1974), 
mentre non hanno dato più 
la loro disponibilità Giovan-
ni Balduzzi, Luigi Bonadei, 
Andrea Marinoni e Pietro 
Santus. 
Il 2 gennaio scorso il nuovo 
Consiglio ha provveduto ad 
assegnare i diversi incarichi 
e su proposta del neo Capo-
gruppo sono stati nominati 
come Vice Capogruppo i 
Consiglieri Mauro Ben-
zoni e Gianluigi Poletti, 
come Tesoriere Mauro Bo-
nadei ed è stata prevista la 
nuova fi gura di Cerimoniere 

nella persona del Consiglie-
re Stefano Savoldelli.
Tutti i Consiglieri sono co-
munque partecipi dell’orga-
nizzazione del Gruppo.
Oltre alla conferma della 
nostra partecipazione alle 
manifestazioni patriottiche, 
il Consiglio ha preso in esa-
me alcune iniziative da rea-
lizzare sul territorio previa 
verifi ca delle circostanze 
e dei contesti per defi nire 
il meglio possibile tutti gli 
aspetti non ultimo quello 
economico.
I Gruppi Alpini della Zona 

17 di cui Clusone fa parte 
unitamente ai Gruppi di 
Rovetta, Castione, Fino del 
Monte, San Lorenzo, Onore, 
Cerete, Songavazzo orga-
nizzeranno la 36ª Adunata 
Sezionale Bergamo nei gior-
ni 5-6-7-8- Settembre 2019 e 
già fi n da ora si è impegnati 
nell’organizzazione della 
manifestazione.
Per questo motivo il Grup-
po ha deciso di anticipare 
la nostra Festa Alpina al 2 
Giugno 2019.

distinguendosi per l’impe-
gno profuso ed al quale tutti 
gli Alpini clusonesi devono 
rivolgere il loro sentito rin-
graziamento.
Nel nuovo Consiglio sono 

entrati a far parte ben n. 5 
nuovi Consiglieri: France-
sco Fornoni (classe 1953), 
Giovanni Gonella (1951), 
Renato Maranta (1962), 
Walter Savoldelli (1959) 

di Piero Bonicelli

Questa è un’altra storia ba-
radella destinata a segnare per 
forse due decenni lo sviluppo 
edilizio della città. Nel senso 
che dopo l’approvazione defi -
nitiva di questo “programma di 
Intervento” chiamato “Rezzara” 
(anche se il nome è quello origi-
nario del complesso scolastico 
ora abbandonato), a Clusone 
spazi per altri interventi edilizi 
si ridurranno al lumicino. Per-
ché ci sarà un’offerta di case e 
appartamenti esorbitante e già 
adesso l’offerta è talmente su-
periore alla domanda (di case) 
che sono al palo diversi Piani 
di Intervento già approvati da 
anni, ma rimasti sulla carta.

Le Suore “Immobiliariste”
Ma partiamo dalla notizia. In 

Consiglio comunale è approda-
to per la prima approvazione 
(poi ci saranno i 60 giorni per 
le osservazioni e il tutto tornerà 
in Consiglio per l’approvazio-
ne defi nitiva) il Piano Integra-
to di Intervento “Rezzara” per 
complessivi 27.300 metri cubi 
(14.190 residenziali e 13.110 
alberghiero). La richiesta è stata 
presentata dalla proprietà. E di 
chi è il complesso edilizio ex 
istituto scolastico? Lo sanno 
tutti a Clusone, è delle “Suo-
re della Sapienza” che hanno 
diretto l’Istituto scolastico che 
tutti a Clusone chiamavano ap-
punto “Rezzara” in quanto ge-
stito per anni dalla Cooperativa 
“Nicolò Rezzara”, il pioniere 
bergamasco di istituzione di 
scuole cattoliche. 

E qui apriamo una parente-
si: a Clusone negli ultimi anni 
i più rilevanti Piani edilizi fan-
no riferimento a proprietà di 
Congregazioni di suore: il com-
plesso delle “Suore Olandesi” 
alle Fiorine, “Villa Gaia”, le 
“Canossiane”, tutti Piani ap-
provati e tutti... fermi. E ci sarà 
un motivo se sono fermi. “Ba-

sti ricordare – fa osservare il 
Consigliere Massimo Morsta-
bilini, in rappresentanza delle 
minoranze che hanno chiesto 
di ritirare il punto all’ordine 
del giorno e di fronte al rifi uto 
hanno abbandonato l’aula, mi-
noranze fortemente critiche già 
in Commissione su questo Pia-
no - che questi Piani edilizi am-
montano a un totale di circa 35 
mila metri cubi, un’enormità. 
Aggiungete i circa 5 mila me-
tri cubi previsti per l’ex Bosio 
Lina, 4.500 nell’area vicina al 
cimitero e altri 7 mila e rotti in 
Collina San Giorgio. Vale a dire 
che a Clusone si potrebbero già 
oggi realizzare appartamenti 
per quasi 50 mila metri cubi 
extra Piano di Governo del Ter-
ritorio, che già ne prevede altri 
160.000 metri cubi”. Non si re-
alizzano, sono tutti fermi e bi-
sognerebbe chiedersi il perché. 
Chiusa parentesi.

E adesso questo nuovo Pia-
no prevede un’edifi cabilità di 
oltre 14 mila metri cubi di pura 
residenzialità. Cui va aggiun-
ta la volumetria di un albergo 
per complessivi 13.110 metri 
cubi (più di 40 stanze più un 
complesso di 714 metri quadri 
destinato a una Spa, centro be-
nessere e una sala congressi). 
Quest’ultimo complesso riguar-
da l’attuale chiesa e l’attuale 
auditorium.

La chiesa SPA
Rileggete la riga sopra: 

nell’attuale chiesa si realizza un 

centro benessere mentre l’audi-
torium viene rimodernato a sala 
conferenze. In convenzione si 
può prevedere “l’asservimen-
to all’uso pubblico” mediante 
convenzione. Resta l’aspetto 
della chiesa: se le cose restano 
come sono insomma le “Suore 
della Sapienza” (che hanno sede 
a Torino dove si è recato, pro-
prio in vista di questo progetto, 
il sindaco Paolo Olini forse per 

capire come è avvenuta la meta-
morfosi di un Istituto religioso 
votato all’educazione cattolica 
con le sue scuole, in una sorta 
di “Immobiliare”), non vanno 
per il sottile, “pecunia non olet” 
avrebbe chiosato l’imperato-
re Vespasiano, inventore degli 
omonimi “servizi” di strada. 
Addio chiesa, dal benessere 
dell’anima a quello del corpo. 
Le polemiche (di marca le-
ghista) per la chiesetta dell’ex 
Ospedale Maggiore a Bergamo, 
che provocò una sollevazione 
politica in Regione per “salva-
re” la chiesa, a Clusone passerà 
in sordina?

L’albergo
Poi c’è l’Albergo che verreb-

be realizzato nella parte sud del 
complesso (la parte nord verrà 
abbattuta per ricavarne 4 palaz-
zine a tre o e quattro piani desti-
nare a residenziale. “Anche qui 
bisogna aprire una parentesi 
– insiste Massimo Morstabilini 
- Clusone ha bisogno di struttu-
re ricettive, ma non è l’offerta 
a mancare, bensì la domanda. 
Ci sono progetti già assentiti e 
alberghi chiusi in abbondanza: 
Collina San Giorgio (fermo), 
l’Hotel Europa (progettato ma 
non realizzato), l’Aquiletta in 
pineta (chiuso) oltre al “Termi-
nus” della stazione, chiuso da 
30 anni, e l’Hotel Erica (chiuso 
da qualche anno)”. Ecco questo 
nuovo progetto, il benvenuto, 
purché non succeda che l’obiet-
tivo vero sia la parte residenzia-

le e l’albergo resti 
sulla carta (come al-
cuni di quelli citati) o 
sia lo specchietto per 
le allodole.

Chi c’è 
con le suore?

I progettisti sono 
nomi ricorrenti, 
l’arch. Pierangelo 
Oprandi, l’arch. Ro-

berto Balduzzi e il geom. Seve-
rino Balduzzi. Che poi sono i 
progettisti dell’Asilo, su incari-
co di Gianni Lazzari, presiden-
te della Fondazione Clara Maf-
fei. L’operazione complessiva 
potrebbe essere valutata intorno 
ai 15 milioni di euro. Possiamo 
dubitare che le “Suore della 
Sapienza” abbiano questi sol-
di? Non mettiamo limiti alla… 
Provvidenza. Ma già sorge la 

curiosità di chi “stia dietro” 
questa operazione immobiliare 
che diffi cilmente potrebbe esse-
re “guidata” da Torino. Ci sarà 
stato sicuramente uno studio di 
mercato che anche qui diffi cil-
mente le suore, pur con la loro 
“Sapienza”, possono aver valu-
tato da sole, essendo piuttosto 
lontane dal territorio. “Anche 
perché c’è, nel residenziale – 
fa notare ancora il Consigliere 
Morstabilini - almeno da quello 
che si sa, il dato che le quattro 
palazzine sarebbero composte 
da piccoli tagli, monolocali e 
bilocali, quindi destinate a gen-
te di fuori che acquisterebbe 
un appartamentino a Clusone. 
Noi abbiamo bisogno di misure 
che incentivino la residenza dei 
giovani, considerando che ora 
i giovani stanno emigrando da 
Clusone per cercare casa altro-
ve, spesso in paesi a noi vicini”. 
Che domanda c’è in proposito? 
A quello che dicono gli esperti 
del settore semmai la domanda 
è di “residenza”, quindi con esi-
genze di un appartamento più 
capiente di un bilocale. È legit-
timo prevedere che le Suore ci 
mettano la faccia inizialmente 
ma che poi il tutto passi in altre 
mani. Quali? E c’è fretta, visto 
che l’operazione ha scomoda-
to perfi no il Sindaco con il suo 
viaggio a Torino e il Consiglio 
comunale è stato chiamato alla 
prima approvazione a spron 
battuto e il Piano va in Variante 
al PGT appena prorogato di un 
anno.

Cui prodest?
Come nei gialli d’antan la 

domanda è a chi convenga e 
quale ricaduta possa avere per 
l’interesse pubblico. Il primo 
vantaggio sarebbe appunto 
avere un albergo di 41 camere, 
con annessa SPA e sala confe-
renze-congressi. In prospettiva 
ad es. l’Atalanta calcio, che a 
luglio si trasferisce da Rovetta 
a Clusone per la preparazione 
estiva, potrebbe avere in città 
anche l’albergo (ora è costretta 
ad alloggiare negli alberghi di 
Bratto o di Dorga.

Un interesse indiretto ma si-
curamente anche un vantaggio 
per la città, in barba ai progetti 
fermi e agli alberghi chiusi.

Il secondo vantaggio sarebbe 
lo standard di qualità, previsto 

in questi casi e che ha già frut-
tato (a progetti nemmeno rea-
lizzati: Canossiane, villa Gaia, 
Suore Olandesi) ad es. i fondi 
per la ristrutturazione dell’Asilo 
e altri (derivanti dall’ex Mirage) 
per la Palestra in costruzione. Il 
piccolo (in realtà rilevante) neo 
è che lo standard di qualità è 
previsto in 200 mila euro. “Per 
capire l’entità di questo valore 
- aggiunge Morstabilini – ci si 
può riferire ai precedenti stan-
dard di qualità che si aggira-
vano sui 65 euro al metro cubo. 
Che se calcolati sui metri cubi 
di questo progetto porterebbe-
ro a una cifra tra il milione e 
il milione e mezzo. E allora bi-
sognerà spiegare perché per un 
progetto faraonico come questo 
sono previsti solo 200 mila euro 
di standard di qualità. Inol-
tre gli oneri di urbanizzazione 
sono calcolati solo sulla parte 
residenziale mentre l’albergo e 
la Spa vengono concessi gra-
tuitamente”. Se ci si appella al 
mercato immobiliare fermo si 
cadrebbe in contraddizione per-
ché si metterebbe in discussione 
l’opportunità di questo Piano 
stesso, visto che, come detto, 
l’offerta di case e appartamenti 
non ha oggi… domanda ade-
guata. 

Tra i vantaggi ci sarebbe an-
che la citata “piazza” per uso 

pubblico (tra l’Albergo e la 
SPA). Morstabilini ironizza: 
“Immaginiamo la ressa dei 
clusonesi per ‘godere’ di una 
piazza su due piani in quella 
zona quando già Piazza Man-
zù è un deserto per gran parte 
della settimana. Questo spazio 
è funzionale ed esclusivo del 
comparto stesso, non c’è un 
pubblico interesse. Inoltre, per 
la realizzazione di questa piazza 
‘ad uso pubblico’ il Comune do-
vrà impiegare 107.400 euro dei 
200.000 di standard qualitativo. 
Oltre al danno... la beffa”. Un 
altro vantaggio sarebbero par-
cheggi privati a uso pubblico 
in Via Trieste per complessivi 
22 posti auto. In più la cessione 
di un piccolo parcheggio in Via 
Osoppo di 14 posti. Per il com-
plesso sono previsti parcheggi 
sotterranei per quasi 4 mila mq 
(110 autorimesse), ma di perti-
nenza dell’albergo e dei nuovi 
“inquilini”. C’è infi ne un cam-
bio di destinazione: quest’area 
nell’attuale PGT è destinata ad 
“Attrezzature scolastiche”. E 
qui Nicolò Rezzara si rivolte-
rebbe nella tomba.

Ultimo aspetto è quello ac-
cennato sopra: con volumetrie 
di questo genere (e con volume-
trie già concesse e ancora non 
realizzate) i PGT dei prossimi 
decenni sono imbalsamati. 

Le minoranze abbandonano 
polemicamente 

l’aula: “Standard di qualità 
ridicolo rispetto ai metri 

cubi concessi”
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La “palestra” sarà pronta per metà maggio
In assegnazione i lavori per campo e parco
Sarà pronta entro metà maggio la “palestra” (termine 

contestato dalla maggioranza che preferisce parlare di 
una struttura “polivalente”. E quindi per giugno e so-
prattutto luglio, quando l’Atalanta arriverà a Clusone 
per la preparazione pre-campionato (ma soprattutto per 
qualcosa di più, l’Europa League, magari addirittura la 
Champion League e le date dell’arrivo a Clusone sono 
condizionate da queste prospettive) la struttura sarà 
pronta. E’ in appalto anche il resto, il campo di calcio in 
sintetico (non si capisce ancora se sia a 7 a o 9), il parco 
giochi e un campo da tennis. Tutta l’area quindi subirà 
una radicale trasformazione, da dimenticare il vecchio 
campo sabbioso, da dimenticare l’area che serviva sol-
tanto per la Fiera zootecnica già emigrata quest’anno 
negli spazi del Patronato S. Vincenzo e in autunno si 
vedrà dove sarà collocata, magari ancora lì o alla Spessa.

Il cronoprogramma dei lavori per la realizzazione del-
la palestra non soloè stato rispettato ma addirittura si 
è in vantaggio di qualche giorno e potrebbe anche darsi 
che il tutto venga consegnato entro la prima decade di 
maggio. 

Si aprono in questi giorni le buste con le offerte per 
il resto dei lavori, quelli indicati sopra e anche qui poi 
potranno partire i lavori, condizionati nei tempi anche in 
questo caso dai lavori in corso per la palestra.

Alla fi ne tutta l’area subirà una trasformazione radi-
cale. Intanto ecco nelle foto lo stato di avanzamento dei 
lavori della “palestra” che sono in carico alla “Real Casa” 
di Domenico Calzaferri.
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PONTE NOSSA

L’unico paese in controtendenza, aumentano i nati e i 
residenti e chi sceglie di abitare qui risparmia 1500 euro
di Anna Carissoni

Mentre gli abitanti della 
zona della Val Dossana e del-
la Val del Riso diminuiscono, 
l’unico paese della zona in 
controtendenza è Ponte Nossa, 
che , dopo anni di segno nega-
tivo, presenta il valore assolu-
to positivo più elevato.  “Nel 
2018 abbiamo avuto 20 nati,  
14 italiani e 6 extracomunita-
ri , il doppio rispetto al trend 
degli anni precedenti – dice 

il sindaco Stefano Mazzole-
ni -. Sono inoltre diminuiti i 
decessi ed ora il saldo immi-
grazioni-emigrazioni è posi-
tivo”. Tutto merito della po-
litica abitativa adottata dalla 
sua Amministrazione?  “Per 
l’aumento demografi co regi-
strato lo scorso anno, le age-
volazioni hanno sicuramente 
contribuito ma non crediamo 
siano state determinanti. Cer-
to è che alcune famiglie han-
no ottenuto i diversi incentivi, 

perché proprio a questo scopo 
abbiamo attivato negli ulti-
mi 3 anni alcune misure che 
potessero favorire l’insedia-
mento di giovani coppie: con 
un apposito regolamento si 
assegna infatti un contributo 
a fondo perduto di 1.000 euro 
per le coppie con età non su-
periore a 40 anni che decido-
no di acquistare casa a Ponte 
Nossa. Chi poi prende la re-
sidenza per 5 anni nel nostro 
paese usufruisce di uno sconto 
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Andreina e Innocente, 90 
e 92 anni, insieme da 62.

Le campane sono tornate a suonare

moglie e la mamma – ricorda 
Andreina – e fu una decisio-
ne giusta che mi permise di 
seguire meglio i miei fi gli, 
prima, e più avanti, di dare 
una mano a crescere i nipo-
tini”.  Il lavoro non manca 
nemmeno in casa: Andrei-
na è sempre in movimento 
e, quando riposa,  sferruzza 
maglioni per tutti i parenti e 
si occupa dell’orto, mentre il 
marito è un gran cammina-
tore nonché un appassionato 
cercatore di funghi. 

“Gli uomini non erano 
abituati a dare una mano 
in casa, noi abbiamo sempre 
rispettato i rispettivi ruoli e i 
rispettivi compiti, senza in-
terferire troppo nelle nostre 
mansioni – dice Andreina 
- questo a volte ha comporta-
to qualche incomprensione e 
qualche discussione, sa, mio 
marito è buono ma è un po’ 
zuccone… In questi casi biso-
gna parlarne apertamente e 
una soluzione si fi nisce sem-
pre per trovarla. C’è anche 
da dire che, grazie a Dio, nes-
suno di noi due è capace di 
tenersi il muso, come si dice: 
passato il momento del con-
trasto, torna sempre il sere-
no. Se si è convinti delle pro-
prie opinioni, bisogna mante-
nerle, con fermezza ma anche 
con un po’ di dolcezza…”. 

La stessa fermezza e la 
stessa dolcezza con cui i 
due coniugi hanno supera-

to i momenti diffi cili che 
non sono mancati… “Non 
sono mancati a noi come 
a tutti – dice Innocente 
– Mia moglie ha tribola-
to parecchio al momento 
della nascita della no-
stra Mariella, un taglio 
cesareo e tanto pericolo 
anche per la bambina… 
Ha anche affrontato un 
tumore al seno, anni fa, 
con l’intervento chirurgico e 
le cure del caso che fortuna-
tamente sono andati a buon 
fi ne. Anch’io ho subito inter-
venti per alcune ernie, ma se 
mi guardo intorno devo dire 
che siamo stati fortunati a 
superare tutto, incoraggian-
doci sempre  l’un l’altra e non 
perdendo mai la speranza”. 

Adesso i due Nonni si go-
dono il meritato riposo e la 
compagnia dei fi gli e dei ni-
poti, - Roberto, Daniele, 
Martina, Francesco e Co-
rinne - che quotidianamente 
vengono a trovarli e ad ogni 
anniversario importante non 
mancano di festeggiarli alla 
grande. Per le loro nozze di 
diamante, due anni fa, han-
no anche preparato per loro 
un bell’opuscolo che riassu-
me in rima il loro vissuto e 
un librone zeppo di foto in cui 
hanno raccolto tutti i loro ri-
cordi più belli. 

La signora Andreina si 
occupa ancora di tutte le 
faccende di casa - al marito 

lascia solo il compito di pre-
parare la tavola e di scuotere 
la tovaglia - mentre lui legge 
volentieri e non rinuncia mai 
alla quotidiana partita a car-
te con gli amici di sempre, al 
bar oppure al centro diurno.  

In compagnia di Andreina 
e Innocente si respira una 
grande armonia, si capisce 
che affrontano anche i con-
trattempi dovuti alla loro 
anagrafe con ottimismo e se-
renità.  

C’entra anche la fede nella 
Provvidenza? – chiedo loro 
– siete molto credenti?. “Eh, 
ogne tat ‘n g’a cor dré a ca ‘l 
Prèost…” - risponde scherzo-
so e laconico Innocente, che 
come tutti gli uomini della 
sua generazione è piuttosto 
restìo a raccontare i suoi 
sentimenti più profondi. An-
dreina assente in silenzio, col 
dolce sorriso che la caratte-
rizza. Evidentemente la loro 
risposta è sì, a signifi care che 
è anche dalla fede che hanno 
attinto la forza per il loro 
lungo cammino insieme.

sulle tasse del Comune di 300 
euro all’anno, e perciò rispar-
mia altri 1500 euro. Infi ne lo 
stesso regolamento azzera 
tutti gli oneri sulle ristruttu-
razioni”. Il calo demografi -
co generale degli ultimi anni 
aveva colpito anche Ponte 
Nossa, e il dato del 2018 è il 
primo segnale positivo. Ma 
quali sono i fattori cui ricon-
durre questo trend positivo?  
“Negli anni ’60 si raggiunse 
il numero massimo di abitanti 
superando 2500 residenti, ma 
contestualmente si raggiunse 
quasi la massima possibilità 
edifi catoria del paese. Negli 
anni successivi l’offerta di 
abitazioni per nuove famiglie 
è stata molto bassa e quindi 
non abbiamo avuto un rego-
lare ricambio generazionale. 
Molti giovani hanno cercato 
soluzioni nei paesi limitrofi . 

Inoltre la crisi dell’indu-
stria tessile che per Ponte 
Nossa è culminata nel 2004 
con la chiusura defi nitiva del-
lo stabilimento Cantoni, ha 
contribuito ad accentuare il 

calo demografi co. 
Sono quindi diversi i fattori 

che hanno contribuito negli 
ultimi decenni allo spopola-
mento e all’aumento dell’età 
media, e sono altrettante le 
motivazioni che hanno fatto 
segnare un aumento demo-
grafi co lo scorso anno”. Pon-
te Nossa ha oggi ha sul merca-
to diversi immobili e apparta-
menti a prezzi ragionevoli, ed  
è appetibile anche per chi cer-
ca servizi e comodità che altri 
paesi dell’Alta Valle hanno 
perso.... “Sì, resistono i nego-
zi nel centro storico, la  zona 
commerciale in via Europa, il 
mercato settimanale, i 2 spor-
telli bancari.  Inoltre abbiamo 
l’uffi cio postale, i medici di 
base e diversi medici specia-
listi, la pediatra, la farma-
cia, la parafarmacia, l’asilo 
nido, la scuola materna, la 
scuola elementare e media, l’ 
oratorio, il centro sportivo, i 
ristoranti ,lo  sportello Asl e 
la stazione dei Carabinieri. 
Insomma, molti servizi a por-
tata di mano, senza trascu-

rare la posizione strategica 
relativa al trasporto pubblico 
che offre ad orari regolari 
spostamenti verso Bergamo 
e verso Clusone. Tutte queste 
possibilità potrebbero aver 
fatto la differenza e potreb-
bero essere determinati an-
che per il futuro, almeno per 
arrestare il calo dei residen-
ti. Aggiungerei che, come sia 
stato determinante in passato 
lo sviluppo del paese grazie 
al lavoro nelle diverse azien-
de, un cambio di passo signi-
fi cativo potrà essere possibile 
con il recupero dell’area Ex 
Cantoni, tema per il quale ci 
siamo spesi molto negli ultimi 
5 anni raggiungendo recente-
mente un accordo con i priva-
ti: già entro fi ne mandato que-
sto accordo potrebbe portare 
all’approvazione del piano di 
recupero dell’area a fi ni in-
dustriali, il che signifi cherà 
opportunità per le aziende di 
investire a Ponte Nossa, e per 
i residenti della zona nuove 
opportunità occupazionali”.

PARRE - MEMORIA

Il ricordo di  
PIETRO CARMELO COSSALI ‘

Grande partecipazione, lunedì 4 febbraio scorso, alle esequie di Pie-
tro Carmelo Cossali,  classe 1939,  persona molto conosciuta ed ap-
prezzata soprattutto per il suo lungo impegno nella vita religiosa, civile 
e politica della comunità. “Persona ricca di umanità –  ha detto di lui 
il parroco don Armando – che è diventata servizio e dono attraverso  
il suo impegno quasi quarantennale, sia da consigliere comunale che 
da assessore , in cui non ha risparmiato tempo, impegno ed energie 
per far “crescere” concretamente il suo paese e la sua gente, vivendo 
il Vangelo nella sua dimensione di dedizione al bene comune, un esem-
pio per tutti noi ”.  “Un lungo e appassionato impegno civico – come 
ricorda anche l’ex-sindaco Adriano Lazzaretti – nello svolgere le sue 
funzioni di assessore ai lavori pubblici negli anni in cui il Comune 
gestiva direttamente il servizio idrico, il metano e i servizi ecologici”. 
Una dimensione che anche il sindaco attuale Danilo Cominelli ha vo-
luto sottolineare, ricordandolo come amministratore trasparente e generoso: “Grazie, Carmelo, per 
il tuo esempio di amore verso il nostro paese – ha detto tra l’altro il primo cittadino nel suo saluto 
-.  Noi ti abbiamo conosciuto in questi ultimi anni e ti sei sempre dimostrato disponibile a condivi-
dere la tua memoria storica e i ricordi della tua esperienza da assessore, per cui spesso ti abbiamo 
interpellato per ricostruire situazioni relative ad alcune opere e il tuo contributo si è sempre dimo-
strato prezioso ed effi cace.”; mentre a nome ”dei vecchi” amministratori Renata Carissoni lo ha 
defi nito “meritevole di quella beatitudine che spetta, secondo la promessa evangelica, a coloro che 
hanno fame e sete di giustizia”.  Carmelo era inoltre un affezionato ed attentissimo  lettore nonché 
estimatore del nostro giornale. I suoi Cari ricordano anche con commozione che, nelle sue ultime 
ore di vita, si teneva informato  sulla partecipazione dei  giovani compaesani alla GMG di Lisbona, 
e che  si è spento solo dopo aver saputo del loro felice ritorno, come se attendesse la presenza di don 
Armando al suo capezzale  per poter  chiudere gli occhi per sempre. Alla moglie Laura Cruz, ai 
fi gli Juanita, Pierluigi, Giambattista e Diana, alle sorelle, ai fratelli, ai cognati ed alle cognate, ai 
nipoti ed ai parenti tutti anche la nostra Redazione porge le più vive condoglianze. (A. C.)

Domenica 3 febbraio sul cam-
panile della chiesa di S. Grego-
rio le campane sono tornate a 
suonare, dopo l’intervento di re-
stauro cui sia le campane stesse 
che l’orologio della torre campa-
naria erano stati completamente 
ristrutturati. Per l’occasione,  il 
parroco don Ivan Alberti,  l’am-
ministrazione comunale ed altri 
interventi hanno sottolineato la valenza delle campane come elemento signifi cativo della tradizio-
ne storica e sociale locale e la festa si è conclusa con un concerto a cura del Gruppo Campanari 
Gromo e della Federazione Campanari Bergamaschi.
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La sindaca: “Tasse ridotte a chi “fa” famiglia. 
E ai giovani che aprono negozi diamo 1000 euro”

Calcio, i Pulcini 2008 tra passione 
e successi. L’allenatore Gianfranco 

Barbetta: “C’è spazio per tutti”

La nevicata fantasma 
e le scuole chiuse

Fare il pieno per l’auto 
elettrica è… gratis. 

di Anna Carissoni

Le  deliberazioni più recenti dell’Am-
ministrazione guidata da Flora Fio-
rina hanno riguardato soprattutto le 
politiche demografi che in funzione del 
futuro del paese: “Si tratta di decisioni 
non nuove perché le avevamo già adotta-
te appena insediati in Comune, ma che 
abbiamo voluto  rinnovare nonostante 
l’endemica scarsità di risorse – spiega 
la sindaca -: si tratta della riduzione del 
50% degli oneri di urbanizzazione per le 
giovani coppie, sposate o non, di cui un 
componente non abbia più di 38 anni. 
Un altro incentivo è costituito da un con-

tributo di 1.000 euro ai giovani, sempre 
al di sotto dei 38 anni, che decidano di 
intraprendere un’attività artigianale e/o 
commerciale. 

Per la verità noi avremmo voluto esen-
tarli dalle tasse comunali,  cosa che però 
la legge non consente, e allora abbiamo 
ripiegato sull’erogazione di questa som-
ma per i primi tre anni di attività, pen-
sando che  chi ne avrà diritto potrà pa-
garci almeno le bollette dell’acqua e della 
luce e l’IMU”. 

Un altro progetto interessante che 
l’Amministrazione sta sviluppando si 
basa invece sulla volontà di una famiglia 
locale di premiare un giovane che spon-

sorizzi Gan-
d e l l i n o , 
oppure un 
altro picco-
lo Comune 
d e l l ’ A l t a 
Valle, non 
solo nell’am-
bito turisti-
co, cioè con 
un’iniziativa 
vòlta allo 
sviluppo del 
paese in sen-
so lato: “En-
tro il mese di 

marzo  pubblicheremo il bando relativo, 
in modo che questo progetto possa venir 
realizzato entro la fi ne di agosto. Ovvia-
mente anche lo scopo di questa iniziati-
va è il rilancio della nostra zona, dove il 
calo demografi co di questi ultimi anni è 
davvero impressionante. La mia Ammi-
nistrazione è molto preoccupata di que-
sto fenomeno, che ha sempre come causa 
la mancanza del lavoro. E’ un problema 
che ci sta molto a cuore, ci stiamo atti-
vando in tutti i modi per trovare possibi-
li soluzioni. E pensare che a Gandellino 
basterebbe una decina di posti di lavoro 
in più per guardare con maggiore ottimi-
smo al futuro…”. 

(Sa.Pe) La tutela dell’ambiente e la sa-
lute dei cittadini sono tematiche che nelle 
scorse settimane sono arrivate sulla scriva-
nia del sindaco Stefano Savoldelli. Una 
soluzione per ridurre l’inquinamento è sta-
ta individuata nella realizzazione di due 
posti auto “speciali” che serviranno alla 
ricarica delle auto elettriche, una mobilità 
che oggi presenta grandi potenzialità. Il 
primo punto ricarica di Rovetta si troverà 
in via Vogno, a San Lorenzo, nel parcheg-
gio adiacente all’azienda Termovalseriana 
con cui il Comune ha fi rmato una conven-
zione per i prossimi cinque anni. Ma c’è un 
dettaglio che balza subito all’occhio, perché 
chi vorrà fare il pieno di energia, dovrà sol-
tanto acquistare una tessera del valore di 
cinque euro direttamente presso l’azienda. 

“E’ un’iniziativa del privato – spiega il 
sindaco Stefano Salvoldelli - che ha già 
dato un’impronta ambientalistica anche 
nel suo settore lavorativo. Il Comune dovrà 
soltanto provvedere alla realizzazione della segnaletica orizzontale dei parcheggi, deli-
mitati da una linea verde”.

L’idea nasce proprio dal cuore di un’azienda radicata sul territorio: “Siamo sensibili 
all’ambiente da quarant’anni, - spiega Giulio Benzoni, amministratore di Termo-
valseriana s.r.l - quando l’azienda è stata fondata e questa è la nostra fi losofi a di vita 
e di lavoro. Siamo stati i primi ad utilizzare i pannelli solari, ad avere auto elettriche 
e anche i furgoncini che utilizziamo per la nostra attività. Il mondo dell’elettrico ha 
un’impronta sociale e responsabile… quando incontriamo nuove colonnine per le rica-
riche lo comunichiamo attraverso un’applicazione o il gruppo whatsapp, in modo che 
tutti i viaggiatori elettrici possano usufruirne. Quindi mettere a disposizione la nostra 
colonnina è un gesto per restituire il favore ai comuni che già mettono a disposizione 
questo utile servizio, ricordando che può avere una ricaduta turistica perché chi si fer-
ma a ricaricare l’auto, intanto scopre il territorio”.

Dopo la fi rma della convenzione il Comune prosegue in questa direzione: “Stiamo 
portando avanti tutta la burocrazia – conclude il sindaco - per installare altre colonni-
ne più performanti per la ricarica elettrica di auto e moto che verranno posizionate nei 
pressi della scuola dove attualmente si trova la casetta che ospita il negozio dell’Atalan-
ta, che per ovvi motivi verrà spostata (l’Atalanta farà il ritiro estivo a Clusone – ndr) ”.

Il Comune fi rma la convenzione con 
Termovalseriana. Nei prossimi mesi arriveranno 
altre colonnine vicino alle scuole 

(Sa.Pe) Passione per il calcio, tanto impegno, voglia di mettersi in gioco, legami di 
amicizia e anche qualche bella soddisfazione raccolta lungo la prima metà di questo 
campionato Figc. Si potrebbe descrivere così la squadra dei ‘Pulcini 2008’ (ci sono altre 
due squadre della stessa categoria) che veste la divisa giallorossa dell’Us Rovetta. 

“Alleno questa squadra da tre stagioni – spiega Gianfranco Barbetta, allenatore 
con tesserino Uefa B e professore di educazione fi sica al Fantoni di Clusone - quindi 
questi ragazzini stanno crescendo con me e due collaboratori molto preparati, Andrea 
Fusar e Martino Buelli. Gli obiettivi della nostra squadra sono quelli della società, 
che è nuova, giovane e molto ambiziosa. Vogliamo che l’ambiente in cui crescono sia 
sano e sereno, un luogo in cui tutti imparino a rispettare non solo le regole del calcio 
ma anche quelle della vita. Posso dire che c’è un gruppo molto unito e in uno sport di 
squadra è fondamentale”.

L’atmosfera di serenità che si respira in campo, si rifl ette  anche sulle tribune… “Il 
rapporto con i genitori è ottimo, in molte realtà capita che mamme e papà si improv-
visino allenatori, ma per fortuna da noi non è mai accaduto. Anzi, i genitori hanno 
sempre rispettato le scelte tecniche dell’allenatore senza mai intervenire o criticare. 
Questo sicuramente aiuta tutto l’ambiente… Ma sono anche stato fortunato a trovare 
bambini bravi tecnicamente”.

E questo ha regalato alla squadra dei buoni risultati: “Ci troviamo a metà classifi ca 
e siamo molto soddisfatti, perché ci confrontiamo spesso con squadre ad alto livello e 
che selezionano i loro giocatori. Nella nostra squadra invece troviamo sempre lo spazio 
per tutti e per noi è un grande orgoglio”.

Cominceranno verso la metà di questo mese i lavori di ristrutturazione degli ambu-
latori  comunali. Come afferma in proposito la sindaca Angela Bellini si tratta di un 
intervento diventato necessario se si pensa che dai lontani anni ’70 – il Municipio era 
stato inaugurato nel 1967 – questi ambienti non erano stati più oggetto di manuten-
zioni straordinarie. I locali in questione si trovano infatti al piano-terra del palazzo 
del Municipio, insieme ad altri servizi come le Poste, la saletta dei gruppi, la banca, 
ecc…

“Naturalmente questi lavori comporteranno un  po’  di disagio per i cittadini, cui 
chiedo fi n d’ora un po’ di pazienza: gli ambulatori funzioneranno regolarmente, solo la 
sala d’attesa sarà un po’ più scomoda”.

Le opere  dureranno prevedibilmente un paio di mesi, costeranno 600 euro e con-
sentiranno la completa riqualifi cazione degli ambulatori anche per adattarli alle nor-
mative vigenti.

L’altra opera che verrà intrapresa a breve è la messa in sicurezza  dei marciapiedi 
di via Beato Alberto e di via Colleoni:” Anche questo è un lavoro che ci sta a cuore, dal 
momento che si tratta di due vie centrali molto frequentate. La spesa complessiva per 
quest’opera sarà di 90.000 euro e contiamo che anch’essa sarà completata per l’arrivo 
della primavera”. 

VILLA D’OGNA

Al via la ristrutturazione  degli  
ambulatori medici e la  messa  in 

sicurezza dei marciapiedi del centro   

Cara Redazione,
chiedo gentilmente il permesso affi nché questa mia en-

nesima lettera possa essere pubblicata.Sono rimasto basi-
to e con me molti paesani nel leggere l’ordinanza sindaca-
le inerente la chiusura delle Scuole in quel di Valbondione 
per presunto pericolo di enorme quantitativo di precipita-
zioni nevose. Questo mio disappunto nasce dal fatto che 
nonostante negli anni passati nevicasse maggiormente,

nessun Sindaco abbia deciso la chiusura delle Scuole; 
in primis perché site in posto sicuro e secondariamente 
perché gli alunni del Capoluogo mai abbiano avuto pro-
blemi a recarsi alle lezioni a differenza degli alunni abi-
tanti nelle Frazioni.

Tutto questo allarmismo non aveva altresì ragion d’es-
sere, visto che Valbondione é un Comune Montano inca-
stonato tra le Prealpi Orobiche e non sicuramente sulla 
costa Adriatica, quindi se anche fossero scesi gli 80 cen-
timetri, come previsto dai vari siti meteorologici, i nostri 
amministratori non avrebbero dovuto allarmarsi, ma im-
pegnarsi per evitare disagi che purtroppo si sono avverati.

Ritengo vergognoso constatare come molte auto nel-
la serata di venerdì non abbiano potuto raggiungere la 
Frazione di Lizzola (io compreso); disdicevole e di una 
maleducazione inaudita condita a poco rispetto, l’avere 
avuto la pessima idea di buttare la neve nella piazzetta del 

Monumento ai Caduti (allego foto), cosa pure questa mai 
successa negli anni scorsi.

Se il tutto non bastasse, pullman di linea, quindi equi-
paggiati, hanno avuto enormi problemi a recarsi a Lizzola 
e Paesani che non hanno potuto recarsi al lavoro perché le 
stradine interne al Paese sono state lasciate ad un infausto 
destino.

Il tutto risulta inconcepibile, visto che le “abbondan-
ti” nevicate nulla sono state se non nella misura di 30/40 
centimetri e molto più perché quest’anno l’appalto neve 
abbia avuto una maggiorazione di ben 25mila euro, quin-
di ci si augurerebbe un servizio migliore.

Se venerdì a Lizzola ci fosse stato bisogno.di un’ambu-
lanza, come si sarebbe risolto il tutto?

Volgendo al termine, di questa mia, credo come questo 
ingiustifi cato allarmismo e questa ineffi cienza, abbiano 
dato un ulteriore scossone negativo al Turismo del nostro 
Paese, che purtroppo già non gode di ottima salute!

Dum Romae (Valbondione) consulitur, Saguntum 
(Lizzola) expugnatur.

Mentre a Valbondione si delibera, Lizzola é espugna-
ta!!

AD MAIORA
Walter Semperboni
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LA STORIA

Elia Sandri, 
due anni nei campi 
di concentramento. 

L’incontro tra la Fondazione Sant’Andrea 
e i medici di base dell’Alta Valle 

di Francesco Ferrari 

“Anche se raccontava poco, 
mio marito ne ha viste davvero 
tante”. Maria Belotti, 92 anni 
compiuti ma la mente ancora 
lucida, non può non emozio-
narsi tornando a raccontare 
la vita del marito Elia Angelo 
Sandri, scomparso 23 anni fa. 
Originario di Dossena, dove 
nacque il 2 marzo 1922, Elia 
si era poi trasferito con la fa-
miglia in Francia per lavoro. 
Il ritorno in Italia per andare a 
vivere a Bergamo, in città alta, 
allo scoppio della seconda 
guerra mondiale. Il rifi uto di 
far parte dell’esercito nazi-fa-
scista e nel settembre del ‘43 
l’inizio di un’esperienza trau-
matica, con la deportazione 
prima nei campi di lavoro, poi 
nei campi di concentramento 
tedeschi. 

Maria comincia il suo rac-
conto dalla giovinezza di Elia, 
quando ancora lei non lo co-
nosceva. “Mentre si trovava 
a Bergamo, girando in città, 
l’hanno preso, messo su un 
carro del bestiame e portato 
in Germania, dopo diverse 
soste per caricare altra gente. 
L’ha sempre raccontata come 
una cosa spaventosa, in par-
ticolare lo impressionarono 
i bambini che piangevano. 
Arrivati a Dachau sono sta-
ti letteralmente buttati giù e 
condotti nel campo di lavoro. 
Da quel momento non aveva-
no più il loro nome, erano solo 
un numero”. Elia ha 21 anni. 
A Dachau resta per quasi due 
anni ma il peggio deve ancora 
venire. “Lavoravano il ferro e 
il cemento per la costruzione 
di gradini, ovviamente in con-
dizioni dure. Chi non sentiva il 
proprio numero quando veni-
vano chiamati veniva preso e 
portato da un’altra parte per 
punizione. Mio marito fu puni-
to per quello e per aver man-
giato di nascosto delle bucce 
di patate che erano destinate 
agli animali. Così fu portato a 
Mauthausen, dove la vita era 
molto più dura. Quello non 
era un campo di lavoro, lì non 
avevano quasi niente da man-
giare e venivano picchiati. Al 
mattino dovevano fare prima 
la doccia gelata, poi li met-
tevano nell’acqua bollente. 
Veniva picchiati con la corda 
di ferro. Vedeva ogni giorno 
delle mamme con i loro bam-
bini a cui venivano date delle 
caramelle prima di mandarli 
a morire nel forno cremato-
rio: erano soprattutto ebrei 
ma non solo, c’era di tutto e 
anche lui aveva paura di fare 
la stessa fi ne. Tanti per non 
soffrire si attaccavano al fi lo 
spinato dove c’era la corrente 
e morivano così”. 

E le settimane passate a 
Mauthausen, sino all’arrivo 
degli alleati, riducono Elia 
allo stremo. “E’ riuscito a fug-
gire quando sono arrivati i 
Russi e gli Americani. 

Quando è uscito di lì pesava 
32 chili, era pieno di zecche  e 
pidocchi e aveva un principio 
di tubercolosi. Sono scappati 
a piedi nudi. Per tornare in 

Italia si è incontrato con alcu-
ni amici che aveva conosciuto 
a Dachau, che erano rimasti 
lì: erano 18 persone origina-
rie di Castione e sono loro che 
l’hanno aspettato ed aiutato 
nel viaggio di ritorno. Spesso 
seguivano le linee ferroviarie, 
a volte incontravano qualcu-
no che li aiutava dando loro 
qualcosa da mangiare”. 

Dall’estrema indigenza fi o-
riscono anche incontri, fatti 
di gesti e parole semplici, che 
spalancano il cuore. “Nel rien-
tro ha incontrato una signora 
austriaca che stava spingendo 
una carriola di legna: nono-
stante anche lui fosse in con-
dizioni diffi cili, l’ha aiutata a 
trasportare la legna, lei per 
ringraziarlo gli ha offerto 
qualcosa da mangiare e gli ha 
detto che sarebbe stato fortu-
nato nel suo futuro. E così poi 
è stato”.  L’arrivo a Bergamo 
il 5 maggio del ‘45. “Prima di 
farlo entrare in casa suo papà 
l’ha spogliato e lavato e ha 
bruciato i suoi vestiti. Era un 
cadavere che camminava pie-
no di pulci e zecche. E’ stato 
poi portato al sanatorio per 
curare la tubercolosi”. 

Negli anni successivi Elia 
conosce Maria, che invece è 
originaria di Alzano Lombar-
do, dove la sua famiglia di fat-
tori si era distinta nel sostegno 
offerto ai partigiani, garanten-
do loro un nascondiglio nel 
pozzo della propria abitazione. 
Il 20 maggio del 1950 i due si 
sposano. “La prima volta che 
ci siamo incontrati, a Messa 
prima, ho detto: ‘Oh che brut-
to quello lì’. Era ancora molto 
magro e segnato dai campi di 
concentramento”. 

I pianti dei bambini mandati 
nei forni di Mauthausen han-
no segnato nel profondo Elia 
e hanno costituito un pensie-
ro fi sso nella sua esistenza. 
“Voleva avere tanti bambini e 
soprattutto non voleva assolu-
tamente che piangessero. Ab-
biamo avuto 6 fi glie. Ricordo 
che una volta da piccola Anto-
nia si scottò su una mano: lui 
non riusciva a sopportare che 
piangesse e la stringeva forte 
a sé. Era molto legato anche 
ad altri bambini, non solo 
alle fi glie: amava portarli in 
montagna, caricandoli tutti su 
un camioncino, e pensa che a 
volte ne avevamo più di 20 in 
casa a mangiare. All’epoca in 
tutti c’era più solidarietà, più 
vicinanza, che oggi si vedono 
meno quando qualcuno ha bi-
sogno di aiuto. Pensa che an-
cora adesso c’è una persona 
che mi telefona dicendomi che 
i giorni più belli della sua vita 
li ha passati in casa mia. Ab-
biamo avuto 10 nipoti che lui 
adorava e ha avuto la fortuna 
di conoscere anche il primo 
pronipote: quando aveva po-
che settimane, ad Elia piaceva 
tanto baciargli i piedini”. Gli 
occhi di Maria si fanno lucidi. 
Le mani e la voce tremano nel 
richiamare pagine dense di ca-
rica emotiva. 

Nel 1966 Elia e Maria si 
trasferiscono a Castione della 
Presolana, il paese dei molti 

“Ritornò a piedi nudi, pesava 32 chili. 
Non sopportava che i bambini piangessero”

Prima a Dachau, poi a Mauthausen: 
punito per delle bucce di patate. 
“Per anni di notte aveva gli incubi: 
ci tirava fuori dal letto dicendoci 
che ci avrebbero bruciato ”

amici conosciuti a Dachau. 
Proprio con alcuni di loro, 
sempre nel ‘66, Elia decide di 
fare un viaggio a Mathausen 
per tornare sui luoghi in cui 
ha vissuto quei terribili giorni 
che lo hanno portato a contatto 
ravvicinato con la morte. “Ci è 
tornato solo quella volta, per 

una settimana. Dal campo di 
concentramento ha riporta-
to il tettuccio di un camino 
dei forni e alcuni frammenti 
di una granata, che abbiamo 
sempre tenuto in casa”. 

Nove anni fa, dopo il trasfe-
rimento della signora Maria 
da Castione a Songavazzo, la 

fi glia Anna decide una nuova 
destinazione per il cimelio: 
viene affi dato al parroco di 
Dorga don Giulio Manenti 
con un biglietto di dedica che 
ne indica il fi ne: alla Madonna 
di Lantana perché non accada-
no più cose simili.

Nonostante l’età avanzata, 
Maria è ancora autosuffi cien-
te e lucida nel raccontare ma 
inevitabilmente gli occhi si 
inumidiscono e la mani tre-
mano nel riandare a pagine 
con una carica emotiva così 
forte. “Elia raccontava poco 
dei campi di concentramento. 
Quando in tv trasmettevano 
qualcosa a riguardo, spegne-
va tutto. Per tanti anni dopo la 
guerra di notte aveva gli incu-
bi. Ci svegliava, ci tirava fuori 

dal letto dicendoci di scappare 
perché ci avrebbero bruciato. 
Anche negli anni successivi 
non voleva che si parlasse di 
guerra, altrimenti la notte si 
sarebbe agitato”. Nonostante 
l’emozione, invece, Maria ne 
parla volentieri. Il suo rac-
conto consegnato alle nuove 
generazioni e il prezioso og-
getto consegnato al santuario 
di Lantana salvano il ricordo 
di queste terribili pagine di 
storia.  

(Sopra) Foto scattata nel 
1966 a Mauthausen, dove 
Elia Sandri (il primo a de-
stra) tornò per un viaggio 
con 4 degli amici di Castione 
conosciuti nei campi di lavo-
ro. 

(AN-ZA) – Un incontro per conoscersi me-
glio e per illustrare i servizi della Fondazione 
Sant’Andrea di Clusone, una realtà sempre più 
aperta al territorio. Mercoledì 30 gennaio i me-
dici di base di Clusone e dell’Alta Valle Seriana 
sono stati invitati dai responsabili del Sant’An-
drea per mostrare loro le novità della “Rsa aper-
ta” e del Poliambulatorio.

Il presidente della Fondazione, Piergiorgio 
Merletti, ha illustrato i “numeri” e le varie sfac-
cettature della struttura che vanta ben 184 di-
pendenti: la Rsa di 116 posti, la Casa Albergo, 
il Centro Diurno Integrato, il Poliambulatorio, 
i vari servizi territoriali (assistenza domiciliare, 
assistenza educativa, riabilitazione esterna...). Il 
direttore sanitario Dr. Guido Giudici ha spiega-
to che la Fondazione a partire da ottobre 2018 
offre ed eroga visite mediche specialistiche attraverso il ser-
vizio Poliambulatorio situato all’interno della struttura. Il Po-
liambulatorio Sant’Andrea ha come mission quella di porre al 
centro della propria attività l’esigenza del paziente con par-
ticolare riguardo a: popolazione in età geriatrica, bisogni del 
paziente con attenzione umana e competenza professionale. 

Il Poliambulatorio eroga prestazioni nelle seguenti branchie 
specialistiche: cardiologia e telemedicina, fi siatria, ginecolo-
gia e ostetricia, otorinolaringoiatria, pneumologia, geriatria, 
urologia, chirurgia ambulatoriale, ortopedia, diabetologia, 
consulenza psicologica – psicoterapia, dermatologia, neu-
rologia, psichiatria. I servizi fi sioterapici esterni sono rivolti 
a tutta la cittadinanza, garantiscono e offrono assistenza fi -
sioterapica con momenti di  consulenza  per rispondere alle 
domande e ai  bisogni delle persone a cui vengono erogate. 
La Fondazione Sant’Andrea eroga: trattamenti fi sioterapici 
(visite fi siatriche, rieducazione ortopedica e post traumatici, 
rieducazione neuromotoria ,cardiologica, respiratoria, gin-
nastica vertebrale dolce di gruppo , cyclette /tapis roulant), 
trattamenti di riabilitazione domiciliare, trattamenti di terapia 
fi sica (laserterapia, ultrasuonoterapia, magnetoterapia,tens, 
ionoforesi, elettrostimolazione, trazione, diadinamica, fara-
dica, galvanica, radarterapia, idromassaggio), trattamento di 
massoterapia (massaggio rilassante,generale decontratturan-
te,cervicale dorsale, dorso lombare, miofasciale, kinesio ta-
ping, tecarterapia). Il Dr. Cesare Maffeis, membro del Cda, ha 
sottolineato che la Fondazione Sant’Andrea fa parte della rete 
di supporto dei pazienti cronici, una rete di collaborazione con 
farmacie, medici del territorio e telemedicina. Nel mezzo c’è 
la Fondazione, che fa da collante. Maffeis ha quindi introdotto 

il tema della “Rsa aperta”, fi nalizzato a: migliorare la qualità 
delle persone fragili, favorire la loro permanenza a domici-
lio, evitare o ritardare il ricovero in struttura residenziale. E’ 
poi intervenuta l’attuale coordinatrice dei servizi territoriali, 
dott.ssa Rosa Battipaglia. I destinatari della “Rsa aperta” sono 
persone affette da demenza, over 75 non autosuffi cienti e ri-
conosciuti invalidi civili al 100%. In entrambe le categorie i 
destinatari della misura devono disporre di almeno un “care-
giver” familiare/professionale che presta assistenza. Gli utenti 
in carico (al 31 dicembre 2018) sono 82. C’è da sottolineare 
che il servizio è totalmente gratuito per gli utenti che rispetta-
no i requisiti di accesso.

Dei servizi residenziali ha invece parlato la coordinatrice 
infermieristica, dott.ssa Katia Kryshtaliova. La Fondazione 
offre sul territorio ai propri cittadini servizi di residenzialità 
organizzati in: Rsa, Casa Albergo e CDI. La Casa Albergo ha 
42 posti letto e offre un servizio di  residenzialità leggera per 
anziani con grado di autosuffi cienza moderata; offre servizi di 
vitto, alloggio, socializzazione (attraverso attività di anima-
zione), pronto intervento, assistenza infermieristica/medica 
24 ore su 24.

Il CDI è invece un servizio che opera in regime diurno in 
grado di fornire un reale supporto a situazioni precarie, in al-
ternativa al ricovero a tempo pieno. La fi nalità del CDI sta nel 
contribuire al miglioramento della qualità della vita dell’an-
ziano e sostenere le famiglie. La struttura ha una ricettività di 
30 persone al giorno. Il CDI è aperto dal lunedì al sabato dalle 
8,30 alle 17,30.

Il messaggio fi nale dell’incontro è di collaborare e lavorare 
sulla prevenzione, dando importanza all’assistenza domicilia-
re per le persone anziane e malate dell’Alta Valle Seriana.
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Dallagrassa non si ricandida. 
Si teme il commissariamento

Davanti alla casa di Don Antonio Seghezzi 
l’unica ‘pietra d’inciampo’ in bergamasca 

Elezioni, che a Fino il 
prossimo sindaco sia “in rosa”?

Manuele, nuovo presidente 
della Pro Loco “E ora al 

(An. Ca.) “Non ho pro-
prio nessuna intenzione 
di ricandidarmi a sinda-
co, voglio chiudere qui, 
credo che il mio tempo da 
amministratore sia fi nito 
e che sia ora di recuperare 
un po’ quella dimensione 
familiare che ho trascu-
rato, sa, ho settant’anni e 
due nipotini…”. 

Angelo Dallagrassa 
è soddisfatto del lavoro 
svolto fi n qui ed è consa-
pevole di lasciare un pae-
se strutturalmente a po-
sto, comprese le frazioni 
di Chignolo e di Cantoni, 
e di aver fatto molto an-
che per riuscire a mante-
nervi i servizi essenziali: 
“Di lavoro ne abbiamo fatto tanto, e anche 
di sforzi e di fatiche, perché amministrare 
i piccoli paesi di montagna diventa sem-
pre più diffi cile, le risorse sono poche men-
tre i desideri, e a volte anche le pretese, dei 
cittadini sono tanti, mentre gli ammini-
stratori non hanno certo la bacchetta ma-
gica, anche se qualche piccolo “miracolo” 
poi riescono a farlo… 

Insomma fare il sindaco non è un “me-
stiere” facile, anche se sono convinto che 
sia uno dei mestieri più belli del mondo”. 

E’ sereno, il primo cittadino,  cosciente 
di aver fatto il possibile e di lasciare alla 
comunità strutture e realizzazioni che va-
lorizzano il paese, la sua storia, le sue po-

tenzialità turistiche e 
che ne fanno delle real-
tà dove il decoro, la pu-
lizia e l’armonia hanno 
una parte importante:
“Sì, abbiamo curato 
molto anche l’aspetto 
estetico delle nostre 
contrade, e se si lavora 
anche per la bellezza 
dei luoghi, i cittadini 
si adeguano prenden-
dosene cura a loro vol-
ta. E devo dire che la 
mia comunità in que-
sto è davvero esempla-
re, ne sono orgoglioso”. 

Per il momento co-
munque nessun possi-
bile successore sembra 
affacciarsi sulla scena: 

“Ma credo che qualcuno si muoverà  - con-
clude il primo cittadino – non voglio nem-
meno pensare ad un’ipotesi di commissa-
riamento. Le persone che ho interpellato 
non si sono dichiarate disponibili, ma 
spero che qualcuno ci ripensi. 

Anche perché, onestamente, credo che la 
prossima amministrazione non dovrebbe 
accollarsi grandi iniziative, basterebbe 
una corretta e costante manutenzione di 
quanto fatto fi nora. 

Spero insomma che passi il messaggio 
della corresponsabilità nella ricerca del 
bene comune, che è una responsabilità 
non solo degli amministratori ma di ogni 
singolo cittadino”. 

(Sa.Pe) Le indiscrezioni elettora-
li arrivate in redazione nelle scorse 
settimane parlavano di una possibi-
le candidatura a sindaco di Stefano 
Scandella, attuale consigliere con de-
lega al territorio e all’ambiente. L’ab-
biamo contattato per chiedere confer-
ma: “Personalmente non sapevo di una 
mia candidatura a primo cittadino per 
le prossime elezioni comunali. Posso 
confermare che siamo fortemente im-
pegnati nel creare una lista pronta e 
preparata per proseguire il lavoro fatto 
fi no ad oggi. Tutti e nessuno all’inter-

no del gruppo sono visti come il futuro 
sindaco. Sicuramente, durante il lavo-
ro che ci vedrà impegnati nello stilare 
il programma elettorale, uscirà il nome 
del candidato, il quale sarà adeguata-
mente preparato e con una giusta dose 
di esperienza alle spalle. Sia mai che 
possa essere la volta di un candidato 
sindaco in rosa anche a Fino”.

L’unico consigliere “in rosa” presen-
te nell’attuale gruppo di maggioranza 
è Greta Scandella.  Potrebbe quindi 
essere lei a rappresentare il futuro 
amministrativo fi nese?

di Anna Carissoni

A pochi giorni dalla “Giornata 
della Memoria” ci sembra giu-
sto ricordare che l’unica “pietra 
d’inciampo” esistente  fi nora in 
tutta la provincia di Bergamo si 
trova a Premolo e porta il nome 
di don Antonio Seghezzi.  Le 
“pietre d’inciampo” -  piastrel-
le, grandi come un sampietrino 
ma fatte di ottone in modo da 
luccicare a da distinguersi netta-
mente dall’asfalto e dalle pietre 
che ci sono sulle strade e sui sel-
ciati - sono un’idea dell’artista 
tedesco Gunter Demnig che 
ne ha posate in tutto il mondo,  
50.000 fi nora in 1100 località di 
20 Paesi europei, in Italia qual-
che decina, per “costringere” le 
persone che passano a fermarsi  
- ad “inciampare, appunto – ed a 
porsi delle domande sulla perso-
na il cui nome vi è inciso, sulle 
sue date di nascita e di morte, e 
soprattutto sul perché sono sta-
te “assassinate”. Non “morte” 
o scomparse”, ma proprio “as-
sassinate”, termine che potreb-
be risultare improprio nel caso 
di don Antonio, che non subì 
un’esecuzione, ma morì a causa 
dei patimenti vissuti nel campo 
di concentramento, e che inve-
ce non lo è perché rimanda alla 
precisa responsabilità dei colpe-
voli e delle circostanze storiche 
in cui il delitto è stato compiuto. 
In questa stessa ottica le pietre 
d’inciampo vengono collocate 
davanti alla casa della persona 
uccisa: queste pietre non vo-
gliono infatti essere una sorta di 
monumento alla memoria, che 

può sorgere dovunque:  perché 
è a partire dalla casa natale che 
si è interrotta la vita delle innu-
merevoli vittime della Shoa, è a 
partire da lì che è stato distrutto 
e cancellato tutto il loro mondo 
di affetti, i loro legami di pa-
rentela e di comunità, insomma 
tutto ciò che determina l’iden-
tità e la dignità più profonda 
delle persone.  L’idea di questa 
iniziativa era però partita da Ro-
vetta, come ricorda Betta Con-
tardi, all’epoca presidente della 
Commissione della Biblioteca 
del Comune: “Era il 2016 – ri-
corda – e come ogni anno vo-
levamo organizzare un ricordo 
della Shoa in concomitanza con 
la ricorrenza della festa di S. 
Giovanni Bosco patrono degli 
Oratori. 

Ma poiché l’Oratorio di Ro-
vetta è intitolato a don Antonio 
Seghezzi, vittima anch’egli della 
follia nazista, ne volevamo cele-
brare la luminosa fi gura ripro-
ponendone a quanti non la co-
noscessero la vicenda cristiana 
ed umana. Sapevamo dell’ini-
ziativa dell’artista tedesco ide-
atore delle “pietre d’inciampo” 
e perciò, in collaborazione con 

il bibliotecario Omar Epis,  lo 
contattammo e gli esponemmo 
le nostre intenzioni, riuscendo 
ad inserirci nel percorso di cir-
ca due mesi che egli dedica ogni 
anno a questo scopo, e più pre-
cisamente accodandoci al viag-
gio che già aveva in programma 
per raggiungere Brescia e Tori-
no”. Dapprima i Rovettesi pen-
sarono alla posa di una pietra 
d’inciampo all’entrata del loro 
Oratorio di Rovetta, ma Gunter 
fu categorico: la pietra dev’esse-
re posta davanti alla casa natale 
della persona che si vuole ricor-
dare, non è solo una pietra che 
vuole stimolare la rifl essione fa-
cendo perdere il passo alle per-
sone che la trovano sul proprio 
cammino – aveva spiegato - è un 
inciampo del cuore e della men-
te, un modo anche per guardare 
in basso e chinare il capo davan-
ti alla casa di una persona che ha 

vissuto questa terribile tragedia. 
“Di qui i contatti col sindaco di 
Premolo Omar Seghezzi e col 
parroco don Gianluca Colpani 
nonché con gli abitanti i quali, 
secondo le regole dell’artista te-
desco, non devono porre ostaco-
li all’iniziativa”. E così si arriva 
al 17 gennaio 2016 quando un 
folto gruppo di persone (presen-
ti quattro primi cittadini: Omar 
Seghezzi di Premolo, Danilo 
Cominelli di Parre, Stefano 
Savoldelli di Rovetta e Stefano 
Mazzoleni di Ponte Nossa) ave-
va raggiunto in corteo la casa 
del Venerabile per la posa alla 
presenza dell’artista. Di fronte 
all’abitazione, in una sede rica-
vata appositamente nell’asfalto, 
Gunter Demnig con cazzuola e 
cemento, aiutato dagli Alpini 
locali, aveva messo a dimora 
il blocco con la placca bronzea 
incisa. “Prima eravamo andati 

tutti nella cripta ipogea dedica-
ta al martire premolese per una 
breve rifl essione, e durante la 
posa una ragazza, nell’intenso 
silenzio generale, aveva suona-
to al fl auto le note di Imagine, la 
canzone di Jhon Lennon molto 
adatta all’occasione. 

Fu un momento davvero si-
gnifi cativo – conclude Betta 
Contardi – ancora adesso mi 
commuovo al pensiero dell’ar-
tista tedesco inginocchiato a 
sistemare quella pietra…Tanto 
più che c’era molta gente venu-
ta anche da fuori, dell’ANPI e 
dell’Azione Cattolica, oltre che 
semplici cittadini”. Ricordia-
mo che è dal  2000 che Demnig 
ha iniziato a posare le sue Pie-
tre d’inciampo in tutta Europa; 
l’artista produce piccole targhe 
di ottone poste su cubetti del-
la dimensione dei porfi di delle 
pavimentazioni stradali, che 

sono poi incastonati nel selciato 
davanti all’abitazione della vit-
tima; le posa intervenendo sem-
pre personalmente. 

Per questa sua idea e per la 
determinazione nel realizzarla 
Demnig ha ricevuto riconosci-
menti dallo Stato tedesco e da 
numerose associazioni e fonda-
zioni dedite a coltivare la me-
moria della Shoah e dei crimini 
del nazifascismo, come pure a 
promuovere la comprensione e 
la pace tra le nazioni. Nel giu-
gno del 1917 inoltre gli alunni 
della 5° classe della scuola pri-
maria di Clusone, nell’ambito 
del progetto “Adotta un luogo 
della memoria”, si sono recati a 
Premolo soffermandosi davan-
ti alla casa di Don Seghezzi  e 
lo hanno ricordato con musica, 
canti e poesie: “Per non dimen-
ticare – hanno detto – e per dare 
un messaggio di speranza”. 

Cambio di presidenza alla Pro Loco di Parre: l’assemblea straordinaria 
ha infatti segnato la successione a Manuele Ferdinando Rodigari, che 
ha guidato l’associazione negli ultimi 8 anni, da parte di Matteo Cossali. 
Quest’ultimo, ventiduenne, addetto marketing, ha avuto 20 voti, 3 in più 
rispetto al “concorrente” Omar Palamini, elettricista, 20 anni. “Ringrazio 
tutti per la fi ducia – ha dichiarato il neo-eletto - lavorerò per valorizzare il 
nostro paese attraverso gli eventi che la Pro Loco organizza, nel segno della 
continuità,  ponendomi come obiettivo quello di far conoscere il paese di 
Parre e le nostre numerose iniziative sempre a più persone e di portare altre 
idee e altri giovani all’interno dell’Associazione”. Matteo Cossali rimarrà in 
carica per un anno, al termine del quale il Consiglio della Pro Loco dovrà 
rinnovarsi e si dovranno effettuare delle nuove elezioni.
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‘Fermiamo la regressione del paese, 
incontro in Regione per rilanciare il paese”

La scuola, 
l’olocausto e la 
storia di Sara e 

di Romina Riccardi
“La regressione di Valbon-

dione è sotto gli occhi di tutti e 
proprio per questo non c’è più 
tempo da perdere. Non possia-
mo aspettare di perdere altri 
servizi importanti per la no-
stra comunità, per poi andare 
in piazza a manifestare contro 
le chiusure. Per chi come noi 
ha nel cuore il proprio terri-
torio ha deciso di bussare per 
tempo presso le istituzioni per 
comprendere e scongiurare, 
per esempio, la chiusura delle 
scuole. Abbiamo interpellato il 
nostro Assessore al Turismo di 
Regione Lombardia Lara Ma-
goni che in un paio di giorni 
ci ha dato l’opportunità di in-
contrare l’Assessore Melania 
Rizzoli Istruzione-Formazio-
ne-Lavoro alla quale abbiamo 

portato a conoscenza le criticità scolastiche che vorremmo risolvere. Il mio gruppo è già operativo 
nella stesura del programma elettorale, abbiamo dei progetti lungimiranti e coraggiosi nei quali 
crediamo fortemente. Per esempio l’apertura del Valico Manina che collegherebbe Lizzola a Nona. 
Sicuramente metteremo in campo tutte le energie per ridare alla nostra valle la giusta dignità. L’in-
contro di oggi 5 febbraio è stato importante e ci riteniamo soddisfatti perché se avremo la possibilità 
di amministrare la nostra comunità, saremo a metà dell’opera. Affi nché in montagna ci sia vita, 
dobbiamo investire sui nostri fi gli, dobbiamo garantire alle famiglie gli stessi diritti di quelle di 
pianura.  Almeno dobbiamo provarci!”



ALTA VALLE Araberara   8 febbraio 2019
16

Il 17 febbraio si inaugurano 
i lavori di restauro 

della Parrocchia 
con il Vescovo e don Guido

PIARIOSAN LORENZO DI ROVETTA 

L’ex-sindaco Fulvio Pelizzari 
lancia un altro appello 

ai giovani del paese: “Mettetevi 
in gioco, candidatevi”

di Anna Carissoni

Pietro Visini si rican-
dida, e con lui lo zoccolo 
duro del suo gruppo. Ma 
potrebbe essere ancora li-
sta unica. Qualcuno però 
non si arrende, come l’ex 
sindaco Fulvio Pelizzari 
che dopo aver provato ad 
agganciare volti e nomi 
nuovi ora scrive una let-
tera aperta ai giovani 
del paese. Pelizzari che è 
stato anche l’ultimo capo-
gruppo di minoranza pri-
ma che alle elezioni si pre-
sentasse una Lista unica, 
quella attualmente al 
governo guidata da Pie-
tro Visini prende carta 
e penna e nell’imminenza 
delle elezioni amministra-
tive di primavera torna ad 
appellarsi ai giovani e lo 
fa con una seconda lettera 
che ha inviato, oltre che 
al “Il Sapèl Né”, giornali-
no del paese, alla nostra 
Redazione. E’ ancora un 
invito all’impegno ed alla 
responsabilità civica e la 
pubblichiamo volentieri.

“Egregio Direttore,
       mi 

riallaccio a quanto già 
scritto “nell’appello ai gio-
vani” per signifi care che 
purtroppo non si intrave-
dono iniziative inerenti 
la discesa in campo di 
una compagine di giovani 
,       ( donne e uomini ) 
, che possa rappresentare 
la novità e la capacità alle 
prossime elezioni comuna-
li di primavera.

Diffi cile credere che que-
sta indifferenza  sia dovu-
ta a pigrizia o mancanza 
di coraggio nel mettersi 
in gioco, anche perché con 
un po’ di buona volontà e 
dedizione , tutti possono 
partecipare alla vita am-
ministrativa e sociale del-
la nostra comunità.

Donne, che denuncia-
te la mancanza di parità 
sociale sui giornali , nelle 
tv e sulle piazze di mezzo 
mondo, potreste contribui-
re ( iniziando da un picco-
lo paese ) alla formazione 
di una lista  per dimostra-
re che dalla protesta si 
può passare alla concre-
tezza.

Il Direttore de “Il Sapèl 
Né”, nell’accompagnare il 
mio precedente scritto, si 
associava all’appello, in-
dicando che concretamen-
te sia i giovani che i meno 
giovani possono trovare 
stimolo per impegnarsi 
seriamente nella gestione 
della cosa pubblica.

Quindi, è necessario co-
struire una comunità che 

si concentri sulla forma-
zione dei giovani, sull’at-
tenzione ai bisogni degli 
anziani, sulla qualità 
dell’ambiente per un pae-
se più godibile e piacevole, 
sugli sviluppi degli eventi 
culturali, creando un tes-
suto sociale fecondo e con-
sapevole.

Bisogna impostare un 
confronto aperto con tutti 
i cittadini, discutendo di 
scuola, di educazione, di 
bisogni delle persone, di 
cultura, di urbanistica, di 
bilancio  e di ottimizzazio-
ne delle attività tra Comu-
ne e Enti diversi.

Per fare questo, c’è biso-
gno del contributo e della 
sensibilità di tutti, per 
mettere in atto una moda-
lità di ascolto e di azione.

Chi meglio di voi, giova-
ni e non solo, può mediare 
tra le esigenze della nostra 
gente e le scelte da adotta-
re ?

Alcuni cittadini mi han-
no espresso vicinanza su 
quanto scritto nella prece-
dente missiva, mentre al-
tri hanno evidenziato per-
plessità sul fatto che posso 
sembrare un illuso.

Ricordo che in occasio-
ne della scalata sul K2 da 
parte di esperti scalatori 
del calibro di Desio, Com-
pagnoni ed altri , quasi 
tutti i giornali dell’epoca, 
nazionali ed esteri, titola-
vano “poveri illusi…”.

Invece, con grande sa-

crifi cio, capacità e corag-
gio , riuscirono a conqui-
stare la vetta fi no ad allo-
ra inviolata , smentendo 
tutte le previsioni pessimi-
stiche.

Ecco, mi auguro che an-
che in questa occasione ( 
seppure con motivazioni 
diverse ) possa capitare 
la stessa cosa e far ricre-
dere gli scettici che anche 
a Piario i giovani possono 
fare la differenza  metten-
dosi in gioco per il bene 
della collettività e render-
la più solidale ed effi ciente 
.

Non è assolutamente ne-
cessario un mandato divi-
no o una noiosa ricerca in 
grossi volumi di fi losofi a, 
per scoprire cosa signifi ca 
“amministrare”.

Tutti possono assumere 
incarichi elettivi ( e non 
solo criticare ) : basta ave-
re  sensibilità, capacità, 
dedizione ed un giusto 
approfondimento della 
materia.

Provate anche voi geni-
tori , nonni e zii a convin-
cere i vostri giovani che è 
necessario essere partecipi 
nella gestione del proprio 
paese, perché solo così fa-
cendo, si può evitare un 
impoverimento culturale.

Giovani e meno giovani, 
femmine e maschi, non la-
sciate che questo rinnova-
to appello cada nel vuoto.

Con stima.
Fulvio Pelizzari
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(Sa.Pe) I lavori sono 
conclusi, ora, spogliati dei 
ponteggi che per mesi li 
hanno avvolti, la chiesa 
parrocchiale di San Lo-
renzo e il suo campanile 
sono tornati a splendere 
su Piazza Castello. 

Un intervento di riqua-
lifi cazione e valorizzazione 
importante sia dal punto 
di vista economico, la spe-
sa complessiva ammonta-
va infatti attorno ai 260 
mila euro, tutti a carico 
della Parrocchia (il proget-
to doveva essere in parte 
fi nanziato dal Ministero 
dei Beni Culturali ma solo 
se la riqualifi cazione aves-
se previsto un intervento 
per la tutela del rischio 
sismico che invece non è 
stato fatto), che artistico 
e della sicurezza. I lavori 
eseguiti dalla ditta Edil 
2 N di Spinone infatti 
hanno permesso di riqua-
lifi care la copertura, sia la 
parte in legno che quella in 
ardesia, di intervenire sul 
consolidamento delle pare-
ti che erano state compro-
messe dalle infi ltrazioni di 
acqua e il restauro delle 
facciate e del campanile.

A questo punto manca 
soltanto la cerimonia che 
inaugurerà i lavori, già in 
calendario per domenica 
17 febbraio alle 15 quando 
per l’occasione a San Lo-
renzo arriverà anche il Ve-
scovo Francesco Beschi. 
Ci sarà però un altro ospi-
te speciale, che ha seguito 
da vicino gran parte dei la-
vori, don Guido Rottigni, 
che dallo scorso settembre 
è parroco in Valle Imagna, 
a Sant’Omobono e Valsec-
ca.

“E’ stato un grande sfor-
zo per la Parrocchia – com-
menta don Guido -, ma 
quando sono tornato poco 
dopo Natale per vedere 
il risultato dei lavori, ho 
trovato una chiesa davve-
ro bellissima. Mi fa molto 
piacere tornare al paesel-
lo, salutare la gente, rive-
dere la mia chiesa, le mie 
montagne, la valle … Dopo 
dieci anni è inevitabile la-

sciarci il cuore”.
Un legame di affetto e 

amicizia che nonostante la 
distanza continua a tenere 
uniti don Guido e la comu-
nità di San Lorenzo… “Qui 
le giornate si riempiono di 
impegni, è tutto nuovo e da 
seguire, quindi i contatti 
diventano di meno ma ci 
scambiamo ancora alcuni 
messaggi e qualcuno viene 
a trovarmi ”.

GANDELLINO - ELEZIONI

La sindaca pronta a ricandidarsi 
e ringrazia la… Minoranza

(An.Ca.)  Manca poco alle elezioni am-
ministrative del 26 maggio, la prima cit-
tadina Flora Florina conferma la sua 
intenzione di ricandidarsi, ma pone delle 
condizioni precise: “I risultati che abbia-
mo raggiunto sono stati possibili solo gra-
zie alla grande intesa che regna nel grup-
po, alla collaborazione di tanti “esterni”, 
collaborazione che mi auguro si allarghi 
ulteriormente, ed all’atteggiamento molto 

positivo della Minoranza, che ci ha sem-
pre aiutato  con le sue proposte e le sue 
idee spesso migliorative, una vera ricchez-
za per tutti noi perché  ci hanno permesso 
di capire meglio i bisogni della popolazio-
ne.   Mi ripresenterò solo in presenza di 
queste stesse condizioni,  convinta come 
sono che solo in questo modo si può “cre-
scere”, sia a livello di persone singole che 
a livello di comunità”.

L’ex parroco: “A San Lorenzo 
ho lasciato il cuore, 

è un piacere tornare tra la mia 
gente e le montagne”
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(An. Ca,)  Ormai non fa nemmeno più notizia, diventata 
com’è una consuetudine: anche la XXa edizione la Fiera delle 
Capre e dell’asinello ha registrato una presenza di visitatori 
calcolata in cifre a tre zeri, con un fl usso di visitatori che è 
rimasto massiccio per tutta la giornata. Cospicuo anche il 
numero dei “concorrenti”: 36 allevatori che hanno portato 
in Fiera circa 350 capi, tutti di buona qualità, a parere del 
giudice Stefano Giovanzana, anche se una parte importante 
l’ha avuta il pubblico che ha deciso, con il metodo dell’ap-
plausometro, di assegnare i titoli di re e regina a due capi 
provenienti dalla Val Camonica, scegliendoli tra i vincitori 
delle sei categorie in gara. I primi premi sono andati alla Ca-
scina Tilde di Casnigo, all’azienda agricola Duci di Clusone 
e all’azienda agricola Freal di Borno. Tra i becchi, i migliori 
capi sono risultati quelli dell’azienda Bettoni di Bienno e di 
Ernestina Sacristani di Paspardo. 

La corona di regina è così andata a Nerina, una capra di 
razza Nera di Verzasca, delll’azienda Freal di Borno dei fra-
telli Simona e Luca Gheza; e re della fi era è stato  proclamato 
Bosco, un becco di razza Bionda dell’Adamello, appartenente 
ad Ernestina Sacristani di Paspardo. Altri premi  sono stati 
assegnati premi all’allevatore più anziano, Giuseppe Fili-
setti, di Ardesio, all’allevatore ardesiano con più capi, Luigi 
Bergamini, all’allevatore ospite con più capi,i fratelli Chio-
da di Valgoglio, alla ragazza con più capi, Simona Gheza 
di Borno,

 e all’azienda proveniente da più lontano ,Nicolas Venezia-
ni, da Collio, in provincia di Brescia. Il premio speciale per 
il miglior “barèc” è stato assegnato a Jacopo Foresti, giovane 
allevatore di Casnigo, insieme all’ assegno di 300 euro messo 
a disposizione dalla Banca di Credito Cooperativo Bergamo 
e Valli tra i maggiori sponsor della manifestazione.

18 invece gli asinelli presenti da 14 aziende:  Mario Puc-
ci di Pradalunga si è aggiudicato il premio per l’allevatore 
proveniente da più lontano e sono stati premiati anche l’alle-
vatore più giovane Stefano Zucchelli, il più anziano, Mario 
Zanoletti, e quello che ha presentato il maggior numero di 
capi, Emanuele Zanoletti.

Molti gli eventi collaterali organizzati per l’occasione, come 
la stalla dove i bambini potevano provare la mungitura della 
capra; la Fattoria Didattica e la dimostrazione di caseifi ca-
zione con i giovani allievi del corso per Operatore agricolo 
dell’A. B. F.di Clusone,  gli artigiani all’opera, spettacoli e 
concerti.
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CERETE

Biblioteca e palestra diventano il centro del paese. 
Il sindaco: “Boom di presenze, l’obiettivo di creare un luogo di aggregazione 

è stato raggiunto e per la prima volta avremo una bibliotecaria” 

ALTA VALLE

(Sa.Pe) Mancano pochi mesi 
alle elezioni, in paese si respi-
ra aria di tranquillità, la scuo-
la primaria “Laura Ferri” è la 
grande opera che può chiudere 
il mandato (almeno il primo) 
del sindaco Cinzia Locatelli 
e per Cerete questo diventa il 
centro del mondo. Nella nuova 
struttura l’amministrazione co-
munale vede il futuro del paese 
e sta cercando il modo migliore 

per renderla ancor più funziona-
le ed accessibile a tutti. Il nuovo 
plesso infatti ospita anche una 
biblioteca e una palestra, due 
luoghi già diventati sinonimo di 
studio, ma anche di amicizia e di 
coinvolgimento.
“Abbiamo notato che – spiega il 
sindaco - sull’onda dell’entusia-
smo la biblioteca è stata fi n da 
subito molto frequenta sia come 
spazio compiti ma anche come 

luogo di ritrovo e questo era l’o-
biettivo che ci eravamo posti fi n 
dall’inizio”.
E se Cerete per la prima volta 
può raccogliere le proprie asso-
ciazioni in una sua palestra, è 
la prima volta che la biblioteca 
vede l’inserimento di una nuova 
fi gura: “Prima era una semplice 
stanza adiacente alla ex scuola, 
ma era uno spazio limitato e ge-
stito dal Comune o dalla com-

missione biblioteca. Oggi invece 
abbiamo esigenze diverse, quin-
di non solo amplieremo l’orario 
di apertura ma introdurremo la 
fi gura della bibliotecaria per due 
giorni a settimana e poi a com-
pletare il servizio saranno i vo-
lontari e il servizio civile. Inoltre 
stiamo studiando iniziative da 
proporre a fasce d’età diverse ri-
spetto a quella scolastica, perché 
diventi un luogo accessibile a tut-

ti”. Così come la palestra… “Ab-
biamo incontrato le associazioni 
del territorio e proprio in questi 
giorni inizieranno ad utilizzarla. 
Siamo molto contenti perché ab-
biamo già ricevuto molte richie-
ste e mi fa piacere vedere molte 
persone rendersi disponibili ad 
organizzare attività. Questo si-
gnifi ca che l’opera ha lasciato il 
segno e ha avuto una certa presa 
sulla comunità”.  

CERETE CERETE

La scuola di Cerete 
in gita al Pirellone

La scuola di Cerete, come la 
Fenice, risorge dalle sue ceneri

Gli alunni di quarta e quinta elemen-
tare di Cerete e quella gita… fuori dal 
‘Comune’. Accompagnati dalla sindaca 
Cinzia Locatelli e attesi dai consiglieri 
Jacopo Scandella e Roberto Anelli, 
sono stati ospiti di una seduta del consi-
glio regionale al Pirellone. Una mattina-
ta speciale e ricca di curiosità con l’au-
gurio del ‘sindaco Cinzia’, perché “qual-
cuno un giorno abbia l’onore di sedersi 
tra quei banchi”. 

(Sa.Pe) Era una grigia mattinata 
di aprile, il 6, quando le ruspe ini-
ziavano a demolire la vecchia scuo-
la primaria e i ceretesi le dicevano 
addio. Mesi intensi di lavoro per la 
ditta Real Casa di Clusone, mentre 
i piccoli alunni osservavano la nuo-
va struttura nascere e crescere dalle 
loro coloratissime aule, quelle del vi-
cino Oratorio, che li hanno ospitati 
fi no al giorno dell’inaugurazione, il 
12 gennaio.

Prima di dare il via ai lavori, l’am-
ministrazione comunale ha voluto 
rendere partecipi gli alunni e i loro 
genitori presentando il progetto de-
fi nitivo della nuova scuola. Tra cu-
riosità e stupore i più piccoli hanno 
apprezzato la realizzazione di una 
nuova palestra, ma sono rimasti 
delusi, se così si può dire, perché in 
quel disegno non era previsto un bar 
“per la merenda dell’intervallo”. Ma 
a giudicare dai sorrisi degli alunni 
durante la loro prima visita, questa 
piccola ‘dimenticanza’ è stata subito 
perdonata. 

Un investimento complessivo 
di oltre due milioni di euro, di cui 
1.650.000 euro sono stati assegnati 
a fondo perduto da Regione Lom-
bardia (quindi al Comune l’opera è 
costata 400 mila euro), 222 giorni di 

lavori e un’opera che segna non solo 
il presente del paese, ma anche e so-
prattutto il suo futuro.

“Un’opera che dà lustro al nostro 
territorio – commenta la sindaca 
Cinzia Locatelli - e tutti dobbia-
mo esserne orgogliosi. Sin dal primo 
giorno abbiamo desiderato investire 
sui ragazzi e sul futuro di Cerete e 
questa è la scuola di Cerete e questa è 
la scuola dei ceretesi”.

 Una struttura che non solo com-
prende tre edifi ci (scuola, palestra e 
biblioteca) ma che porta con sé molti 
benefi ci: è un edifi cio con classe d’uso 
4 quindi è sicura, strategica ed im-
portante anche in riferimento alla 
gestione della Protezione Civile in 
caso di calamità; è effi ciente dal pun-
to di vista energetico, classe A1; tut-
ta la struttura è dotata di riscalda-
mento a pavimento alimentato da un 
impianto geotermico, l’illuminazione 
è a led, gode di isolamento acustico 
e termico e, non da ultimo, è stata 
prestata molta attenzione all’elimi-
nazione del gas radon presente in 
quantità importante in questa zona 
collinare. La scuola, infi ne, è anche 
ecologica: il volume è raddoppiato 
ma le emissioni di Co2 (anidride car-
bonica) nell’aria si sono dimezzate 
rispetto alla vecchia scuola.



IN VALLE SERIANA IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTOVia Europa, 47 - PONTE NOSSA (BG) tel. 035. 701361

Dopo 
una lunga 

pausa, 
dal 26 gennaio, 

siamo di nuovo aperti e…
non sapendo più quale imbroglio 
(in 50 anni di attività, le abbiamo

provate tutte!) escogitare per 
fare in modo che ci veniate a 

visitare, abbiamo deciso 
di riesumare la…

LENZUOLO 1 PIAZZA CON ANGOLI COTONE 100%     4,70
LENZUOLO 2 PIAZZE CON ANGOLI COTONE 100%        
6,60
LENZUOLO 1 PIAZZA ½ CON ANG.  COTONE 100%       5.90
COPPIA FEDERE GUANCIALE                                          
2,90
GUANCIALE                                                                     3,50
COPRIRETE 1 PIAZZA IN FELTRO                                   
4,90
COPRIRETE 2 PIAZZE IN FELTRO                                   
5,90
COPRIMATERASSO CON ANGOLI 1 PIAZZA                   3,90
COPRIMATERASSO CON ANGOLI 2 PIAZZE                   5,50
TELO BAGNO 100% COTONE                                           5,60
SALVIETTA VISO 100% COTONE                                     1,98
SALVIETTA OSPITE 100% COTONE                                 0,90
ACCAPPATOIO MICROFIBRA UOMO/DONNA                 9,90
ACCAPPATOIO SPUGNA 100% COTONE                          9,90
COPRIDIVANO ELASTICIZZATO 1 POSTO                     12,50
COPRIDIVANO ELASTICIZZATO 2 POSTI                      14,90
COPRIDIVANO ELASTICIZZATO 3 POSTI                      16,90
COPRIDIVANO ELASTICIZZATO 4 POSTI                      19,80
CUSCINO DA SALOTTO CON CERNIERA                        1,90
TENDAGGIO CONFEZIONATO 140 X 190                        9,50
SET 2 TENDE 60 X 150                                                    7,50

I  SOTTOCOSTO
 
COLLANT DONNA GOLDEN LADY  15 DEN X 10 PAIA       
4,50
COLLANT DONNA COTONE  GOLDEN LADY X 3 PAIA     0,90
COLLANT BIMBA GOLDEN LADY  COTONE X 3 PAIA       1,00
COLLANT BIMBA X 4 PAIA                                                   1,00
COLLANT BIMBA MODA X 3 PAIA                                        

SOTTOCOSTO ANCHE TUTTO CIO’ CHE E’ RIMASTO IN MAGAZZINO 
DELL’ABBIGLIAMENTO INVERNALE UOMO-DONNA-BAMBINO

REPARTO ARTIGIANALE 
NOSTRA PRODUZIONE

 
MATERASSO RES.ESP. 80 X 190 X 12                                   49,00
MATERASSO A MOLLE  80 X 190 X 18                                 49,00
MATERASSO ORTOPEDICO 80 X 190 X 17                           69,00
MATERASSO ORTOPEDICO 160 X 190 X 17                       128,00
MATERASSO MEMORY 80 X 190 X 19                                  99,00
MATERASSO MEMORY 160 X 190 X 19                              199,00
MATERASSO MEMORY LETTINO                                          50,00
GUANCIALE MEMORY 
CON FODERA ANALLERGICA – ANTIBATTERICA           13,90

Fiera del Bianco



Formaggio a pasta semicot-
ta, prodotto con latte inte-
ro non pastorizzato e dalla 
stagionatura minima di 24 
giorni. Dal sapore gradevole 
e delicato e dalla consisten-
za morbida, la formagella 
Val di Scalve non contie-
ne conservanti ed è ideale 
come formaggio da tavola. 

QUADREL

È un formaggio dal sapore 
delicato e gradevole e dalla 
consistenza morbida, è pro-
dotto senza conservanti con 
latte scremato, non pasto-
rizzato. Adatto alla cottura 
alla brace, ai ferri e al 
microonde.

SCALVINELLA

Formaggio semiduro a 
pasta semicotta pro-
dotto con latte bovi-
no pastorizzato pro-
veniente dalle sole 
aziende della Val di 
Scalve.

FIOR DI SCALVE

Formaggio semiduro a 
pasta semicotta pro-
dotto con latte bovino 
pastorizzato proveniente 
dalle aziende della Val 
di Scalve.

GLENO

È un formaggio grasso, se-
miduro-duro, a pasta se-
mi-cotta, ottenuto dal lat-
te vaccino crudo e intero. 
Viene prodotto con latte 
proveniente da vacche per-
lopiù di razza Bruna Alpi-
na e Pezzata Rossa.

YOGURT

Prodotto con latte pro-
veniente da aziende della 
Val di Scalve, fermenti 
lattici vivi, preparato di 
frutta 16-18%. Confezio-
nato in vasetti in vetro 
richiudibili, è disponibile 
nei gusti naturale, fra-
gola, frutti di bosco, al-
bicocca, nocciola, caffè. 
Da conservare in frigo-
rifero. 

 VIA PROVINCIALE, 21 - 24020 - VILMINORE DI SCALVE, FRAZ. VILMAGGIORE (BG) - TEL. 0346 51131

FORMAGGIO NERO 
DELLA NONA 1753

È un formaggio stagionato 
ricoperto da una crosta nera. 
Latte intero di Bruna Alpina, 
pepe in grani e una specia-
le segreta miscela esterna di 
spezie rendono questo for-
maggio unico al mondo.

BURRO 

Un burro gu-
stoso prodot-
to unicamente 
con pura pan-

na fresca. Cremoso, 
morbido e dal sapore de-
licato, ottimo da mangia-
re a crudo con il pane, 
utilizzato per mantecare i 
primi piatti o come condi-
mento per ricette e dolci.

IL GELATO 
E’ un prodotto che valorizza il latte scal-
vino, che dà spazio ai variegati al latte. 
Ci sono due o tre gusti a sorbetto al 100% 
di frutta: fragola, mango o limone senza 
latte. Speciali sono i variegati al ciocco-
lato, alla nocciola, al pistacchio. Si vende 
in vaschette da mezzo chilo o da un chilo. 

FORMAGELLA VAL DI SCALVE

I prodotti della Latteria 
Sociale Montana di Scalve
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di Piero Bonicelli

“Eppur si muove”. 
Qualcosina, mica tanto e 
non nel verso giusto, ma-
gari. Andiamo ancora in 
ordine alfabetico. Ad AZ-
ZONE l’uomo della “riser-
va”, l’ex sindaco Luciano 
Bettoni sta in panchina 
aspettando che passi la 
buriana del dopo Piccini. 
Che non lascia eccessivi 
rimpianti ma il vuoto va 
colmato. Davide Tonti-
ni, al netto dei suoi impe-
gni professionali, è il co-
ordinatore del “gruppo di 
lavoro” che sta cercando 
di “convincere qualcuno 
ad assumersi la respon-
sabilità di candidarsi. 
Penso ci sarà lista unica 
e a quel punto il problema 
sarà il… quorum, vale a 
dire convincere la gente 
ad andare a votare anche 

se c’è un solo candidato 
sindaco e una sola lista”. 
L’impressione è che co-
munque quella lista si 
farà, magari non comple-
ta di nomi, e questo com-
plicherà ulteriormente il 
discorso del quorum (50% 
+ 1 degli aventi diritto al 
voto) perché meno can-
didati, meno… parenti 
coinvolti nell’interesse a 
sostenere un candidato 
e quindi meno votanti. 
Ad Azzone il Consiglio 
comunale è composto da 
10 consiglieri più il sin-
daco. Il numero minimo 
per presentare una lista 
dovrebbe essere di 7 can-
didati. Il condizionale de-
riva dal continuo variare 
delle composizione dei 
Consigli comunali negli 
ultimi anni, che erano 
stati ridotti a 9 consiglie-
ri più il sindaco nel 2011, 

ridotti a 6 consiglieri più 
il sindaco nel 2012, au-
mentati a 10 più il sin-
daco nel 2014. Ma la di-
saffezione nel mettere la 
faccia e candidarsi deriva 
dalla madre di tutte le 
battaglie, quella dell’ele-
zione diretta del sindaco, 
varata nel 1993 che se da 
una parte ha semplifi cato 
di molto l’elezione (vince 
chi ha un solo voto in più 
degli avversari e si porta 
dietro la maggioranza) 
dall’altra ha svuotato di 
competenze il Consiglio 
comunale per cui chi ha 
fatto quell’esperienza 
viene colto da... frustra-
zione.  

Discorso che vale anche 
per Colere e Schilpario 
(ricordo che Vilminore 
non va al voto). 

*  *  *
E veniamo appunto a 

COLERE dove sembrava 
che ci si avviasse verso 
una lista unica con un 
componente dell’attua-
le minoranza, Alex Be-
lingheri che aveva dato 
disponibilità per una li-
sta unitaria con alcuni 
componenti dell’attuale 
maggioranza vedova del 
“capofamiglia” Benedet-
to Bonomo. Il che ha 
suscitato un vespaio, ali-
mentato anche da un co-
municato che conteneva 
una neppur troppo velata 
critica all’amministrazio-
ne uscente, poi corretto 
da un successivo comu-
nicato che tentava di 
metterci una pezza dopo 
l’incazzatura di alcuni 
attuali componenti della 
maggioranza. A quel pun-
to Alex si è tirato fuori da 
tutto, comunicando che 
non si candiderà più né 

SCENARI ELETTORALI

“Siamo messi male”: 
i nuovi abbandoni dei candidati

col gruppo di “Avanti Co-
lere” che si stava forman-
do, né con il gruppo che 
fa riferimento all’ex sin-
daco Angelo Piantoni 
che, essendo capogruppo 
di minoranza, si era sen-
tito “tagliato fuori” dall’i-
nattesa apertura a una 
lista unitaria e quindi ha 
riunito il gruppo martedì 
scorso per valutare se va-
rare una lista alternativa 
nel solco della tradizione 
di Colere dove la sinistra 
è sempre stata forte, ha 
conquistato il Comune 
(proprio con Angelo Pian-
toni), l’ha riperso ma in 
paese ha un peso notevo-
le di voti, con componenti 
per nulla disposti a far 
passare la tesi di Bonomo 
di aver “pacifi cato il pa-
ese”. Quindi si riapre la 
prospettiva di avere due 
liste.

*  *  *
E passiamo a SCHIL-

PARIO dove non è che 
lo scenario cambi di mol-
to. Dopo l’abbandono 
per motivi professionali 
di Anselmo Agoni che 
sembrava voler dare una 
scossa al paese e scom-
bussolare tutti gli equi-
libri storici, si è tornati 
nella palude. Anche per-
ché quello che sembrava 
il candidato della maggio-
ranza uscente, Maurilio 
Grassi, è stato “scarica-
to” (come ha confessato 
lui stesso agli amici) e a 
questo punto o fa una li-
sta per conto suo (ma è 
diffi cile non avendo tro-
vato fi nora signifi cative 
adesioni), oppure getta 
la spugna. “Siamo messi 

male” chiosa il sindaco 
uscente Claudio Agoni: 
“C’è un’apatia generale 
e sembra che a nessuno 
interessi il Comune. Mau-
rilio non ha trovato ade-
sioni, aspettiamo l’assem-
blea dell’Associazione tu-
ristica del 13 febbraio per 
capire se anche lì qualcu-
no si farà avanti. Il clima 
è questo, quelli che criti-
cano poi si tirano indietro 
e si nascondono”. Ma tu 
ti metti in lista o no? “Ad 
oggi è più no che sì, io ho 
già dato, tutti quelli che 
hanno da ridire poi spa-
riscono quando gli chiedi 
di farsi avanti, di mettere 
la faccia, di impegnarsi”. 
E l’attuale minoranza 
dell’ex sindaco Gianma-
rio Bendotti? “Ci trovia-
mo settimana prossima e 
decideremo cosa fare”. 

Quindi lo scenario è di 
tre tipi: ipotesi del terzo 
tipo, quella di addirittura 
tre liste (quelle di Grassi, 
Agoni e Bendotti, tan-
to per dare dei cognomi 
ma con candidati a sin-
daco da stabilire), segue 
l’ipotesi di secondo tipo, 
quella di due liste (Agoni 
e Bendotti, nel solco della 
tradizione, anche qui con 
candidati a sindaco da 
identifi care) e ipotesi del 
primo tipo, quella di una 
lista unica (quella deri-
vante dall’attuale mag-
gioranza). Quel “siamo 
messi male” dove “messi” 
non sta per il giocatore 
del Barcellona, fa capire 
le diffi coltà che si incon-
trano nel trovare gente 
disposta a guidare il pa-
ese. Non è un bel segnale. 

VILMINORE – VALLE DI CROCE

SPORT

IL CASO

Da aprile si apre a senso unico alternato

Scalve Ski Moving: 50 atleti in pista

Rispunta l’idea 
del valico della 

Manina

(p.b.) Tutto comincia in una cena in alta valle Seriana. 
Il funambolico Walter Semperboni è in compagnia di 
consiglieri regionali. E mette sul piatto una proposta 
che è una sorta di ultimatum: “Guardate, se vince la mia 
lista alle prossime elezioni a Valbondione, voglio i soldi 
per realizzare il valico della Manina tra Lizzola e Nona”. 
Quel “voglio” ha strappato un sorriso all’attuale asses-
sore regionale Lara Magoni. Fatto sta che Semperbo-
ni ha nel suo programma (candidata a sindaca Romina 
Riccardi) proprio il valico. L’idea è stata rispolverata 
rileggendo un articolo del 1963 quando se ne parlava 
come di un’opera fattibile. E in quell’articolo si scriveva 
che se ne parlava già il 17 aprile 1950 in un convegno a 
Clusone promosso da Tarcisio Pacati. Il primo passo (la 
strada da Valbondione e Lizzola) fu fatto. Poi più niente. 
Il Passo della Manina è a quota 1799 m.
Ma a che servirebbe? “Hai presente cosa vorrebbe dire 
una strada in quella zona per il turismo? Ma anche per 
gli alpeggi. La Val Seriana è l’unica valle che non ha uno 
sbocco, a Lizzola fi nisce il mondo. La Val di Scalve ha 
collegamento con la Val Camonica col Vivione e da Bor-
no, la Val Brembana ha il Passo S. Marco, noi niente”. 
Ma l’idea richiede stanziamenti. “Quanto potrebbe costa-
re, 2 o 3 milioni. Fino al Piano di Lizzola dove c’è la cap-
pella degli Alpini la strada arriva, da lì con due tornanti 
si sale e poi per arrivare alla Cappella della Manina non 
ci vuole molto. Da Nona alle ‘baracche rosse’ la strada è 
già tracciata, da lì in un chilometro si è al Passo”. Ma 
che interesse può avere la Val di Scalve? “Ne ho parlato 
col sindaco di Vilminore Pietro Orrù e ha detto che dopo 
le elezioni, se vinciamo noi, se ne parla”. E’ scontato che 
la strda porterebbe alla valorizzazione delle “baracche 
rosse” come centro turistico, allora il vantaggio per Vil-
minore sarebbe notevole. 

I lavori per la frana pro-
cedono a ritmo serrato. 
Aiuta il fatto che la ditta 
che ha avuto l’appalto sia 
scalvina, anzi, vilminorese 
(Impresa Duci srl sede a 
Vilmaggiore). Per la pa-
lifi cazione la ditta incari-
cata è la Geocam di Berzo 
Inferiore. Il sopralluogo 
(martedì 5 febbraio) del 
presidente della Provincia 
Gianfranco Gafforelli ac-
compagnato dall’assessore 
provinciale (nonché sinda-
co di Costa Volpino) Mauro 
Bonomelli e dall’assessore 
alla montagna (nonché 
sindaco di Rovetta) Stefa-
no Savoldelli ha visitato il 
cantiere, ha parlato con i 
responsabili delle imprese 
che stanno realizzando i 
lavori che per ora consi-
stono nel realizzare nella 
parte dove c’era la casetta 
crollata con la frana, dei 
gabbioni metallici, per po-

ter posizionare la macchina per le palifi cazioni. Palifi cazioni che si stanno già facendo 
più avanti verso la chiesetta di Valle di Croce. Il Presidente della Provincia ha previsto 
per il 4 aprile prossimo la “probabile” apertura a senso unico alternato della strada per 
Oltrepovo. E ha confermato quanto dichiarato ad Araberara sul numero scorso, vale 
a dire che il ribasso d’asta sarà destinato a ulteriori lavori da fare proprio sullo stesso 
tratto di strada, dopo la curva della cappelletta, dove la strada presenta problemi.  

Luglio 2012. Per la Valle di 
Scalve  non è una data qualsiasi, 
ma una data da ricordare perché 
è il mese in cui nasce lo Scalve 
Ski Moving. Dopo molti  cambia-
menti organizzativi nel vecchio 
sci club degli allenatori Fulvio 
Belingheri e Giacomo Bettine-
schi, su richiesta di genitori, sono 
riusciti (nonostante mille peripe-
zie con sponsor, organizzazione e 
burocrazia), in pochi mesi, con un 
gruppo di atleti fedeli ad iscriver-
si al circuito FISI Bergamo.

La stagione rivelatasi diffi col-
tosa, in estate abbiamo deciso di 
iscriverci al circuito provinciale 
CSI Bergamo, per dar modo alle 
nuove leve un inserimento nel 
mondo dello sci più semplice.

Durante le stagioni successive 
con un lavoro enorme, da pochi 
atleti abbiamo iniziato a crescere 
di numero, ma non solo, iniziava 
a crescere anche una mentalità di 
aggregazione fra atleti, allenatori 
e genitori, riuscendo ad arrivare 
a quello che siamo oggi con un 
gruppo di 4 allenatori e 50 atleti 
fra agonistica, corsi e principian-
ti ottenendo buoni risultati vin-

cendo campionati provinciali CSI e campionati Italiani CSI con i nostri atleti più navigati Andreoletti Diego, 
Gaia Perego, Ivan May, Michele Piantoni e Daniele Agoni e il veterano Giacomo Bettineschi.

Ma la cosa che colpisce di più è la mentalità di questo gruppo, dove  non solo i risultati sono importanti, 
ma conta soprattutto  insegnare agli atleti educazione , umiltà e rispetto nei confronti dell’altro; un gruppo 
dove gli atleti più grandi danno il loro sostegno morale e tecnico ai più piccini e questo per il nostro movi-
mento è un grande risultato.

Allo Scalve ski Moving  non interessa visibilità economica o materiale ,ma visibilità morale, e questo av-
viene anche  grazie ai genitori che impegnando il loro tempo libero riescono a dare un apporto molto impor-
tante al proseguimento delle attività sportive. Ovviamente non bisogna nemmeno dimenticare l’aiuto degli 
sponsor, chiamati anche sostenitori economici , che diventano fondamentali per il futuro dello Sci Club.”Che 
dire è una bella esperienza partita cosi per caso – dice Francesca , una delle tante volontarie e segretaria di 
qesto sodalizio- che ci sta regalando tantissime soddisfazioni sul piano morale e tecnico.

Dobbiamo ringraziare allenatori, genitori e atleti che mettono amore in quel che fanno e in questo sport. 
Spero che nelle stagioni future la mentalità  che contraddistingue questo movimento non cambie faccia da 
traino per le future generazioni che sapranno insegnare tre valori fondamentali: educazione, umiltà e rispet-
to altrui.

Questa è la recente storia dello Scalve Ski Moving che come altre società ha scelto il CSI, sostiene i sani 
principi dello sport e proprio con lo sport sta educando i giovani. Si questi tempi, dove in altre realtà della 
nostra società prevale la violenza e il raz zismo, quello che succede in Valle di Scalve e nel Csi in generale 
deve essere un esempio per tutti.
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“Le mappe da paura 
dell’Arpa: il lago d’Iseo 
una delle zone più inqui-
nate (…) Il Sebino, ma 
anche la bassa Valcamo-
nica, la zona che va da 
prima di Lovere sino a 
Esine è classifi cata come 
zona rossa, al pari di Mi-
lano e del suo hinterland 
per le polveri sottili”. Bene 
fa Araberara a denuncia-
re una emergenza di cui 
molti sono a conoscenza, 
ma di cui si preferisce non 
parlare. Specie dalle parti 
delle locali amministrazio-
ni comunali. Molto meglio 
esibire una tranquillizzan-
te apologia delle magnifi -
che condizioni ambienta-
li dell’aria del territorio 
piuttosto che soffermarsi 
sulla realtà. Molto più co-
modo annunciare iniziati-
ve fi nalizzate al potenzia-
mento del turismo, senza 
fare i conti con l’irrever-
sibile inquinamento delle 
acque del bacino lacustre. 
Meglio parlare di tappone 
del Giro d’Italia e di aero-
planini da far correre su 
e giù nel parco del fi ume 
Oglio. Meglio, molto me-
glio, parlare di tutt’altro. 
E così, a forza di evadere 
dalle proprie responsabi-
lità di amministratori si è 
giunti alla attuale situa-
zione ambientale. Valle 

e Alto Sebino al top della 
concentrazione di polveri 
sottili e di ossido di azoto. 
Sugli stessi standard di 
Milano. Fenomeno che si 
sviluppa particolarmente 
in inverno, quando le con-
dizioni meteo trasforma-
no l’aria inquinata in un 
vero e proprio condensato 
chimico-fi sico, favorendo 
la formazione rapida del 
particolato, prodotto dalle 
combustioni, nelle pianure 
e nei fondovalle.  Conse-
guenza, l’impennata della 
mortalità e della diffusio-
ne di malattie respirato-
rie, specie tra i bambini. 
Secondo primato che ca-
ratterizza il nostro territo-
rio riguarda i catastrofi ci 
livelli di inquinamento del 
lago, causati dagli scari-
chi industriali provenien-
ti  dalla valle Camonica 
e dalle fognature civili. 
Come puntualmente de-
nuncia Legambiente: “foci 
dei fi umi, torrenti, scari-
chi e piccoli canali sono i 
veicoli principali di con-
taminazione batterica 
di origine fecale, dovuta 
all’insuffi ciente depurazio-
ne degli scarichi civili che 
attraverso i corsi d’acqua 
che arrivano nel lago”. 
Ma meglio non allarmare i 
turisti  sulle effettive con-
dizioni delle “fresche e dol-

ci acque” del Sebino. Non 
è necessario essere fi sici 
o chimici per conoscere le 
cause della formazione del 
particolato: le biomasse 
(legna e pellet) per riscal-
damento e il traffi co veico-
lare, principale produttore 
degli ossidi di azoto. Lo 
stesso vale per l’inquina-
mento delle acque. Quindi, 
le amministrazioni comu-
nali,  pur non potendo fare 
miracoli, dovrebbero  agire 
di conseguenza. Appron-
tando politiche fi nalizzate 
a contenere e a ridimen-
sionare i fenomeni di con-
taminazione ambientale. 
Al contrario, i nostri am-
ministratori, quando va 
bene rimuovono  il pro-
blema, peggio agiscono 
nella direzione opposta. 

E’ necessaria una vera e 
propria svolta. Un cambio 
radicale di politiche e di 
mentalità. Dobbiamo in-
vertire le priorità e met-
tere al primo posto quelle 
fi nalizzate all’incremento 
della qualità della vita 
e dell’ambiente. Perchè 
sono quelle che, a medio 
termine, favoriranno mi-
glioramenti non solo sulla 
salute, ma anche sullo svi-
luppo del turismo e sull’e-
conomia. Le imminenti 
elezioni amministrative 
devono essere l’occasione 
per declinare il program-
ma di cambiamento. Che 
deve avere al centro alcu-
ne scelte fondamentali. Pi-
ste ciclabili e contenimen-
to del traffi co veicolare; 
cabotaggio in alternativa 
ai fl ussi di trasporto mer-
ci su gomma; divieto dra-
stico alla combustione di 
biomasse; effi cientamento 
costante degli impianti di 
depurazione; incentivi alla 
diffusione di impianti ad 
energia solare; nuovi piani 
di viabilità fi nalizzati al 
contenimento del traffi co 
specie sul lungolago; tra-
sporto pubblico esclusivo 
nei centri storici; zero con-
sumo di suolo. 
Sono solo alcune propo-
ste da attuare insieme ad 
una campagna politica di 

pressione sul-
le istituzioni 
regionale e 
statale fi na-
lizzata alla 
e l i m i n a z i o -
ne delle fonti 
i n q u i n a n t i , 
civili ed in-
dustriali, che 
scaricano nel 
fi ume Oglio 
e nel torren-
te Borlezza. 
Nello stesso 
tempo soste-
nere i presup-
posti tecnici 
e fi nanziari 
per realizzare 
un sistema di 
trasporto mo-
norotaia so-
stitutivo alla 
strada statale 
42. Pensiamo 
che le vecchie 
e nuove liste 
civiche debbano confron-
tarsi principalmente su 
queste problematiche. La 
linea di frattura tra una 
qualità della vita digni-
tosa e il suo opposto sta 
nella capacità delle ammi-
nistrazioni che verranno 
di affrontare l’emergenza 
ambientale che l’Alto Se-
bino sta attraversando. Se 
si vuole cambiare Lovere, 
se si vuole interrompere 

un decennio di governo del 
territorio fondato su aride 
risposte cosmetiche ai pro-
blemi, elaboriamo insieme 
una proposta programma-
tica per una nuova Love-
re verde. Diversamente 
si corre il rischio di ripro-
porre fallimentari rincor-
se elettorali fondate su 
improvvisate elencazioni 
di buoni tranquillizzanti 
propositi.

Paolo D’Amico

INTERVENTO

“L’emergenza ambientale e il silenzio degli amministratori. 
Dobbiamo cambiare, insieme per una Lovereverde”

GALLERIA

Aspettando i parcheggi in Piazzale Bonomelli 
Intanto il centro storico si rifà il look

Anas e Comune si dividono e intanto 
in galleria si supera e si rischia

Il braccio di ferro continua. I parcheggi in piazzale 
Bonomelli, nella zona delle Reme più che una priorità 
ora sono anche una questione di quasi personale, perché 
Giovanni Guizzetti li aveva annunciati per ottobre scor-
so e quindi adesso li vuole portare a casa, anche se gli in-
toppi riscontrati con la ditta che doveva effettuare il pia-
no integrato si fanno sentire e pesano: “Stiamo facendo 

la valutazione del lavoro e del progetto di quell’area di-
smessa, noi non molliamo – taglia corto il sindaco – men-
tre proseguono i lavori per il restyling del centro storico. 
Abbiamo trovato una situazione particolare in Via Santa 
Capitanio, con un problema che ci ha tecnicamente ral-
lentato, abbiamo trovato dei solettoni in cemento armato 
che ci stanno portando via un po’ di tempo. Ma per ora il 

meteo è stato abbastanza favorevole e ci ha permesso di 
andare avanti”. Lavori di pavimentazione in Via Santa 
Bartolomea Capitanio, Via Santa Vincenza Gerosa, Via 
Bertolotti,  Piazzetta Santuario, Vicolo delle Rose e Via 
San Giovanni al Rio, tutti affi dati alla ditta Ferrari 
Gianlucio di Castione della Presolana, opere che si 
concluderanno con il suggestivo ‘percorso delle Sante’. 

(ar.ca) Anas e Comune si divido-
no. E intanto la galleria aspetta di 
essere asfaltata. Sono passati due 
anni e a forza di annunci, da par-
te dell’Anas, le multe continuano 
a fi occare. E ora ci si divide. Anas 
da una parte e Comune dall’altra. Il 
Comune aveva annunciato di par-
tecipare con una quota di 250 mila 
euro al rifacimento dell’asfalto e in-
vece niente da fare. La convenzione 
fi nisce qui e l’Anas farà l’asfalta-

tura a sue spese fra poche settima-
ne, almeno ad attenersi all’ultimo 
annuncio dell’Anas. “Si partirà in 
primavera – commenta Guizzetti 
– l’Anas ha garantito anche se io 
non voglio più mettere la mano sul 
fuoco”. Lavori che come avevamo 
annunciato fanno parte di tutta una 
rete di asfaltature che parte da Za-
nica e arriva Darfo, un importo da 
2.800.000 euro, sinora i lavori sono 
stati fatti sino alla Valcavallina, poi 

complice il periodo invernale dove 
le asfaltature non si fanno, si ripren-
derà fra poco. Ma intanto in galleria 
si continua a superare per poi ral-
lentare giusto appena fuori, quando 
entra in funzione l’autovelox. Un 
automobilista ci ha girato la foto 
che pubblichiamo, ne avevamo già 
pubblicate altre nei numeri scorsi 
ma evidentemente gli automobilisti 
continuano imperterriti a rischiare e 
a far rischiare la vita. 
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Lovere & Presena si vestono di rosa per il Giro d’Italia

Ci si prepara così. Lovere partenza e Ponte di Legno arrivo per il tappone del 28 maggio del Giro d’Italia, il tappone della Cima Coppi, il tappone del Mortirolo e del Gavia, 
il tappone che probabilmente deciderà il Giro e in ogni caso sarà il simbolo del Giro. E Lovere e Ponte di Legno sono pronti, il countdown è cominciato con un suggestivo conto 
alla rovescia colorato di rosa. Lovere illumina la Tadini e Ponte di Legno il Presena, i due simboli dei due paesi.

www.gianlucioferrari.it - +39 335 608 94 88www.gianlucioferrari.it - +39 335 608 94 88

ELEZIONI

Nel bilancio inseriti i soldi per il Museo 
nell’ex caserma e per il passaggio 

tra via Donizetti e Poltragno

L’Ago e i gruppi di lavoro: “Siamo a buon punto, ecco chi 
ci sarà”. Il PD incontra gruppi, Forza Italia a un bivio

di Aristea Canini

 “Stiamo lavorando divi-
si a gruppi su temi ben pre-
cisi, nel L’Ago sono entrate 
persone nuove e il gruppo 
si è allargato, abbiamo 
coinvolto gente che sta por-
tando entusiasmo e idee 
fresche. Ci siamo dati una 
scadenza, metà febbraio, 
per fare il punto dei gruppi 
di lavoro da cui scaturirà 
il programma e la lista”. 
Giovanni Guizzetti è ap-
pena rientrato da Roma, 
la campagna elettorale è 
entrata nel vivo e L’Ago 
è a buon punto: “Sento le 
voci che circolano, parla-

no di divisioni interne e 
cose non vere. Noi siamo 
tranquilli e solidi, come 
in ogni gruppo dopo 10-
15 anni è anche fi siologico 
un ricambio ma lo zoccolo 
duro rimane e chi stac-
ca ci appoggia comunque 
dall’esterno. So che mol-
ti parlano del fatto che io 
non mi farò da parte, non 
ho nessuna mania di pro-
tagonismo, quello che ho 
fatto l’ho fatto perché amo 
il mio paese. E non è detto 
che io ci sarò, dipende dal-
le mie condizioni di salute. 
Nei giorni scorsi sono mi-
gliorato e forse fermarmi 
dalla vita amministrativa 

mi farebbe bene, farò le 
mie valutazioni andando 
avanti, e le farò con tutto il 
mio gruppo”. 

Non ci sarà più Rober-
to Zanella che ha lascia-
to in polemica da qualche 
settimana e probabilmen-
te l’assessore al bilancio 
Bertolini: “Sta nascendo 
un bel gruppo e stanno ve-
nendo avanti delle buone 
idee per Lovere, noi siamo 
contenti e nei gruppi di 
lavoro stanno arrivando 
input positivi. Non abbia-
mo problemi con chi non 
ci sarà più, anzi, con tut-
ti c’è un rapporto franco 
e cordiale, dopo 10 anni 

Roberto Zanella

Gino Conti

Francesca Bertolini

Francesco Bianchi

Nicoletta Castellani

Corrado Danesi

di maggioranza qualche 
ricambio è fi siologico e 
in un’ottica di continuità 
con rinnovamento. Adesso 
pensiamo a chiudere bene 
il mandato, abbiamo an-
cora molte opere in corso”. 
Sull’altro fronte il PD va 
per la sua strada e sta in-
contrando gruppi politici 
e civici. All’incontro con 
Forza Italia oltre a Cor-
rado Danesi c’erano gli 
assessori Nicoletta Ca-
stellani e Trento Ven-
tura Bianchi, che però 
sono a tutti gli effetti nel 
gruppo de L’Ago di Lovere. 
Quindi? “Quindi noi sia-
mo disponibili con tutti al 

dialogo – spiega Corrado 
Danesi – poi faremo le no-
stre valutazioni”. Danesi 
che non ha mai nascosto 
di preferire un accordo col 
PD che con L’Ago ma deve 
fare i conti con i due asses-
sori che sono nel gruppo 
di maggioranza. La Lega 
invece mentre negli altri 
paesi sopra i 5000 abitanti 
sta tentando di mettere il 
simbolo forte dell’effetto 
Salvini, qui sembra alli-
neata e coperta con Guiz-
zetti, per il Carroccio ci 
sarà nel gruppo de L’Ago 
Francesco Bianchi, così 
come dovrebbero esserci 
ancora l’attuale presiden-

te de L’Ora Marco Bani e 
il vicesindaco Nicola Ma-
cario. Il candidato sinda-
co dovrebbe essere Gino 
Conti e Guizzetti non fa 
nulla per smentirlo, anzi: 
“Conti ha sempre lavora-
to bene ed è uno dei punti 
di riferimento de L’Ago, in 
ogni caso non sono io a de-
cidere ma tutto il gruppo”. 
Intanto Paolo D’Amico, 
già candidato la scorsa vol-
ta sta lavorando al gruppo 
Lovereverde che dovrebbe 
però approdare a sua vol-
ta in una compagine civica 
vicina al centro sinistra, 
insomma, il gruppo che sta 
creando il PD.

E’ nel bilancio 2019. 
Quindi ci siamo. Il primo 
lotto per i lavori del mu-
seo nell’edifi cio che ospita 
anche la caserma dei ca-
rabinieri partirà a breve, 
900.000 euro l’importo 
previsto, di cui 300.000 
euro arrivano dalla Re-
gione, 300.000 li mette 
l’amministrazione e altri 
300.000 euro con un mu-
tuo: “Ed è il primo mutuo 
acceso da questa ammini-
strazione – spiega il sin-
daco Giovanni Guizzet-
ti – in questi 10 anni non 
abbiamo mai contratto 
mutui, ora serve. E a bi-
lancio abbiamo anche mes-
so i soldi per il passaggio 
ciclopedonale dal Villag-

gio Donizetti a Poltragno, 
un’opera da 350.000 euro, 

di cui 50.000 euro ottenuto 
con fondi Bim”. 
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IN VALLE SERIANA IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO

Bocciodromo, Palazzo Bottaini, vecchia Filanda, 
cervo fossile: ecco come cambia il paese

Archiviata la questione Via Pascoli, ora non resta che spendere i soldi che sono ri-
masti nelle casse comunali e che facevano parte del pacchetto convenzione se i lavori 
non sarebbero stati fatti. Insomma, al Comune è andata bene. E ora come verranno 
utilizzati i soldi che non sono poi così pochi? “Ci stiamo muovendo – spiega il sindaco 
Francesco Filippini – e abbiamo intenzione di utilizzarli per riqualifi care l’illumi-
nazione pubblica, andremo a fi ne febbraio, metà marzo in consiglio comunale a defi -
nire il tutto. Per Via Pascoli erano stati versati materialmente qualcosa come 700.000 
euro ma poi un po’ sono stati investiti dalla precedente amministrazione, ne restano 
214.000 euro che chiaramente non bastano per rifare l’illuminazione ma verranno 
aggiunti all’avanzo di bilancio e così contiamo di partire con la gara di appalto ad 
aprile”. Insomma, Sovere a breve sarà illuminato a led grazie a…Via Pascoli.

di Aristea Canini

Bocciodromo. Palazzo 
Bottaini. Biblioteca. Vec-
chia fi landa. Sul tavolo del 
sindaco Francesco Filippi-
ni tanti temi caldi, alcuni 
per la verità sono caldi da 
decine di anni, ma tant’è, 
le soluzioni e soprattutto 
i fi nanziamenti di que-
sti tempi sono diffi cili da 
trovare. Il bocciodromo 
ormai è svincolato dal do-
ver…essere bocciodromo, 
insomma, la destinazione 
d’uso non c’è più e quin-
di l’amministrazione è al 
lavoro per trasformalo in 
una sala polifunzionale 
anche se oltre alla sala 
dovrebbe rientrare nel 
progetto un’altra idea che 
per ora non sveliamo. Sala 
polifunzionale necessaria 
in un paese che se deve or-

ganizzare qualcosa si ap-
poggia esclusivamente sul 
salone del nuovo oratorio. 
Intanto a metà febbraio 
si saprà qualcosa della ri-
chiesta di fi nanziamento 
per Palazzo Bottaini e la 
vecchia fi landa, anche se 
le possibilità di ottene-
re qualcosa sono ridotte 
al lumicino. Per Palazzo 
Bottaini sono stati chiesti 
2.800.000 euro mentre per 
la ristrutturazione della 
vecchia fi landa, per inten-
derci la struttura tra la 
palestra e le scuole Medie, 
qualcosa come un milio-
ne di euro. “Ma intanto 
– spiega il sindaco Fran-
cesco Filippini – grazie 
ai 70.000 euro previsti dal 
Governo andremo a siste-
mare tutto il magazzino 
sotto l’edifi cio comunale, 
un progetto da 100.000 

euro, magazzino che da 
anni aspetta di essere si-
stemato, piove perfi no den-
tro, un lavoro di restyling 

completo che comprende 
anche il piazzale davanti 
all’autorimessa del Comu-
ne. E inoltre dovremmo 

partecipare a un bando 
del Gal per rimettere in 
sicurezza la zona del baci-
no pleistocenico del cervo”. 

Insomma, tanta carne al 
fuoco. 

Filatoio: pronti a discutere la 
nuova convenzione, ci sarà 
ancora il parco del fiume

Entusiasmo con ‘Canzoni in allegria’

Con i soldi di Via Pascoli 
si…illumina il paese

La zona del comparto fi latoio è stata ripulita da sterpaglie e tutto quanto era cresciuto 
in questi anni di abbandono, la nuova proprietà sta defi nendo le ultime pratiche buro-
cratiche e poi ci sarà il defi nitivo incontro con l’amministrazione comunale per defi nire 
la nuova convenzione che dovrebbe defi nire i nuovi accordi per i lavori che l’immobilia-
re di Castelcovati andrà a realizzare. Nel pacchetto ci sarà sicuramente l’atteso parco 
sul fi ume che orami aspetta da decenni di vedere la luce: “Stanno facendo un’analisi 
complessiva di costi e benefi ci – spiega il sindaco Francesco Filippini – e poi ci siede-
remo con loro a discutere la nuova convenzione”. 

E’ ritornato. Con un successo di quelli che hanno soffi tto nel cuore entusiasmo a tutti. 
‘Canzoni in Allegria’ per l’occasione della festa di San Giovanni Bosco ha fatto regi-
strare il tutto esaurito per applaudire giovani cantanti pieni di entusiasmo.
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RIVA DI SOLTO

ROGNO

SOLTO COLLINA - INTERVENTO

Carrara scioglie le riserve. Si muove 
un’altra lista ‘Riva Viva’ ma intanto…

150 euro di multa a chi ha gettato 
un sacchetto di immondizia dall’auto

“Basta allarmismi in paese, 
progetto unione carcere”. 

di Aristea Canini

Nadia Carrara va avan-
ti per la sua strada, sciolte 
le riserve è al lavoro per la 
lista di continuità, ci sarà 
qualche innesto nuovo ma 
lo zoccolo duro rimane in-
variato. Sul fronte dell’at-
tuale minoranza il gruppo 
non si presenta quasi più ai 
consigli comunali ma un ad-
detto ai lavori racconta che 
qualcosa si sta muovendo e 
si sta lavorando cercando 
di tenere lontani i rifl ettori: 
“Si sta cercando di fare una 
lista – racconta – qualcuno 
è già stato contattato per 
tastare l’interessa ma non 
è certo un momento facile 
per trovare nomi nuovi e 
spendibili ma la volontà c’è 
e credo che si arrivi a qual-
cosa di concreto”. Gruppo 
che dovrebbe essere soste-
nuto dall’esterno da gente 
come l’ex assessore Selva 
e poi nomi nuovi ma che 
potrebbe anche approdare 
e fondersi in ‘Riva viva’, il 
movimento appena nato su 
facebook guidato da Dome-
nico Benaglio, già candi-
dato alle regionali senza 

successo con i 5 Stelle che 
si appella proprio ai 5 Stel-
le per tentare di fare una 
lista: “Vorremmo una lista 
5 Stelle anche qui, per por-
tare un’altra visione di pae-
se. La crisi generale e il tu-
rismo come risorsa centrale 
del nostro territorio non può 
essere lasciato in pasto alle 
solite logiche, ma dovrebbe 
essere governato con intel-
ligenza e lungimiranza, 
diversamente ci giochiamo 
per sempre questa opportu-
nità preziosa precludendoci 
il futuro. Cerchiamo perciò 
persone disposte a mettersi 
in gioco per il bene della no-
stra comunità. Contattateci 
e parliamone”, l’appello di 
Benaglio è diretto, ma sa 
tanto di ‘se ci siete battete 
un colpo’. 

Benaglio spiega cosa è 
‘Riva Viva’: “Per ‘Riva Viva’ 
si intende qualcosa che si 
contrapponga al suo oppo-
sto, qualcosa che stimoli ad 
andare oltre l’estetismo del 
paesaggio da cartolina e 
che possa cogliere mutazio-
ni che non sempre conten-
gono prevalenti positività. 
Il territorio è eterogeneo e 

dai molteplici aspetti. Si 
parte dai nuclei storici di 
Riva a quelli minori di Zor-
zino e Gargarino che stan-
no subendo un abbandono 
residenziale in favore di un 
utilizzo turistico e specula-
tivo il cui processo andreb-
be ben governato per evitare 
perdita di identità. Vi è poi 
il paesaggio collinare di 
uliveti e terrazzamenti con 
il fenomeno dell’abbandono 
o, peggio ancora, cementi-
fi cazione, Per arrivare al 
suo retroterra selvaggio di 
boschi e rupi, a cui biso-
gnerebbe prestare maggior 
attenzione. Per non parlare 
del lago, elemento che lo ca-

ratterizza fortemente. Il ter-
ritorio si interseca con quel-
lo dei due comuni vicini con 
i quali andrebbero condivi-
si molti aspetti di visione e 
gestione, attraverso un dia-
logo che purtroppo tarda a 
nascere. Vivi e magari un 
poco più partecipativi alle 
importanti trasformazio-
ni della nostra comunità”. 
Benaglio che da anni ha 
aperto un contenzioso con 
il Comune per la vicenda 
del ‘Castello di Zorzino’ 
dove è intervenuta anche 
la Sovrintendenza. Insom-
ma, Riva a pochi mesi dalle 
elezioni torna a essere più 
‘viva’ che mai.

di Sabrina Amaglio 
(delegata ai Servizi 
Sociali e Sicurezza)   

Nel 1992  a Oxford dei 
ricercatori hanno dimo-
strato come l’ambiente in-
fl uisca sul comportamen-
to; mi chiedo quindi quale 
sia l’ambiente migliore 
per cambiare il comporta-
mento di un detenuto: un 
paese di brave persone o 
una scatola di cemento 
piena zeppa di persone 
che hanno commesso ogni 
genere di reato? 

Se poi l’ottusità di chi 
parla senza conoscere la 
realtà dei fatti vede nella 
pena detentiva la soluzio-
ne di tutti i problemi, mi 
viene da pensare a quei 
paesi (USA e paesi arabi) 

dove il numero di detenu-
ti pro capite raggiunge 
record mondiali, dove il 
tasso di criminalità è il 
più alto di tutto il piane-
ta. Pensare che picchiare 
un bambino lo aiuterà a 
cessare un comportamen-
to errato appartiene ad 
un modo di pensare vera-
mente antiquato. Quanto 
è utile che un cittadino 
mini la serietà della po-
polazione creando inuti-
le paure ed allarmismi? 
Non è che sta ritenendo i 
cittadini di Solto Collina 
incapaci di pensare con la 
testa? 

Le vecchie soluzioni 
che non hanno mai risol-
to i problemi sono da ac-
cantonare, d’altro canto 
se avesse funzionato il 

“Orgogliosa di trovare 
lavoro a disoccupati 
e togliere sussidi a chi 
non ne ha diritto”
che onestamente non spe-
ravo: trovare l’impiego a 
disoccupati, far lavorare 
disabili facendo trovare 
loro la felicità del sentir-
si utili, aver permesso ad 
una donna vittima di vio-
lenza di trovare un luogo 
sicuro per lei ed il suo 
bambino nonché una fon-
te di reddito, aveva tolto 
sussidi  a chi ne approfi t-

tava senza averne diritto, 
aver creato un luogo mul-
ticulturale per permettere 
agli adolescenti di fare i 
compiti, aver organizzato 
un momento per festeg-
giare e ringraziare gli 
anziani; sono solo alcune 
delle azioni concrete che 
mi hanno resa orgogliosa 
di appartenere a questa 
giunta.

problema sarebbero stato 
risolto; è dunque giunto 
il momento di agire in un 
nuovo modo. L’esigenza di 
avere una maggiore cura 

del territorio unita alla 
possibilità di avere dei 
lavoratori che al Comu-
ne costano zero, mi han-
no fatto vedere in questa 
opportunità la soluzione 
a più problemi. 

Una volta presentato il 
progetto al Sindaco Esti, 
raccolto tutte le garanzie 
derivanti da altre espe-
rienze dell’Associazione 
Carcere Territorio e sen-
tito il parere il parere dei 
Carabinieri di Sovere, 
siamo stati tutti d’accor-
do sul raccogliere questa 
opportunità, confi dando 
nel senso civico dei no-

stri cittadini. 
Questa mia propensio-

ne a trovare nuove solu-
zioni a vecchi problemi 
ha generato dei risultati 

CASTRO

PIANICO

Maggioranza: non ci 
saranno più 4 consiglieri, 

si allarga il gruppo. 
Passerella: via ai lavori. 
Lungolago: 12 febbraio 

si aprono le buste

Il Comune di Pianico 
in Tribunale per una 

causa ventennale

(ar.ca.) Il primo incontro uffi ciale c’è stato, mercoledì 
30 gennaio il gruppo di Mariano Foresti si è riunito 
per discutere e cominciare il discorso elezioni ammini-
strative del 26 maggio: “Un primo incontro del gruppo 
uscente – spiega il sindaco Foresti – molto profi cuo e in 
questi giorni iniziamo una serie di incontri allargati. 
Vogliamo coinvolgere più gente possibile, è importante 
avere forze nuove ed energia nuova”. Anche perché del 
gruppo attuale dovrebbero essere in 4 a lasciare oltre 
allo storico assessore Gianluca Torri: “E quindi voglia-
mo coinvolgere gente nuova, chi lascia ci appoggia dall’e-
sterno ma gli impegni famigliari e di lavoro sono tanti 
per tutti e quindi arrivi a un certo punto che devi fare 
altro. Per questo stiamo cercando di allargare il gruppo 
con forze fresche, un mix dell’attuale gruppo con gente 
nuova”. Si parla di un accordo con la minoranza: “Stia-
mo aspettando una risposta, abbiamo avuto un abbocca-
mento in consiglio comunale”. Minoranza che ha collabo-
rato in questi anni attivamente con il gruppo di Mariano 
Foresti. Intanto in questi giorni sono state predisposte 
le ordinanze per i lavori della passerella di Via Rocca 
e verranno posizionati i semafori attivi durante i lavo-
ri che partiranno tra una quindicina di giorni: “Stiamo 
facendo le verifi che sui sottoservizi e poi per fi ne febbraio 
si parte”. E martedì 12 febbraio si saprà anche chi sono 
i vincitori dell’appalto dei lavori del lungolago palifi cato: 
“E anche li i lavori partiranno a breve, entro un mese”. 

150 euro di multa a chi ha get-
tato un sacchetto di immondizia 
dall’auto a Rogno. L’amministra-
zione si è presa la briga di aprire il 
sacchetto e individuare la persona 
che ora riceverà la multa, persona 
che risiede in un paese dell’Al-
ta Valle. “E' stata individuata la 
persona che Sabato ha inavverti-
tamente perso dalla macchina un 
sacchetto di monnezza pieno di 
ogni ben di dio. Staccare questo 
bel biglietto della lotteria le co-
sterà 150 euro – spiega il sindaco 
Dario Colossi - rimane il quesito 
sulla motivazione che spinge una 
persona dell'alta Valle a scendere 
fi no a Rogno e lanciare sacchetti. 
Con tutto quello che pagherà d 
tassa rifi uti. Certe dinamiche sono 
più vicine alla psichiatria piutto-
sto che all'inciviltà”.

Il Comune di Piani-
co prende l’avvocato, 
tocca a Rosina Maffei 
di Napoli seguire la 
causa del fallimento 
della DUOMO GPA 
sancita dal Tribuna-
le di Milano, vicenda 
per cui il Comune di 
Pianico è in causa da 
20 anni, ora la can-
celleria del Tribuna-
le, il 28 dicembre ha 
dichiarato uffi cial-
mente il fallimento e 
fi ssato l’udienza per il 3 aprile del 2019 per presentare le 
domande di ammissione a chi è stato colpito da questo fal-
limento, quindi anche il Comune di Pianico. Insomma, si 
va in Tribunale.
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Bossico-Ceratello, tempi strettissimi per i lavori 
dell’ultimo lotto, quello da 400.000 euro, 300.000 euro 
li mette la Regione, 50.000 euro il Comune di Bossico e 
50.000 euro il Comune di Costa Volpino: “Entro l’anno li 
dobbiamo fi nire  - commenta Federico Baiguini – un 
opera che comunque per quel che riguarda i fondi è vin-
colata, quindi partiremo a brevissimo anche se ci sono 
da sistemare alcune cose. Un tratto indispensabile per 
chiudere il cerchio di un lavoro che aspettava da troppo 
tempo”. Il tratto di strada in questione gravita sul Co-
mune di Lovere che però non sarà della partita. 

ROGNO

Molinari e la ‘gatta da pelare’ Colossi. Il PD: “Stiamo 
facendo la lista, gruppo allargato, nessun accordo”

di Aristea Canini

Cristian Molinari al lavoro per 
la sua lista: “Procede tutto bene, 
stiamo lavorando”, ma il clima non 
è più quello entusiasta di qualche 
settimana fa, non certo per Molinari 
che mantiene alto l’entusiasmo ma 
le dichiarazioni di Molinari su una 
possibile apertura al centro sinistra 
e la voglia di un gruppo nuovo non 
avrebbero fatto piacere all’attuale 
sindaco Dario Colossi. Qualche ad-
detto ai lavori racconta di discussio-
ni e toni alti e così ora bocche cucite 
e si lavora nel riserbo cercando di 
ricucire lo strappo ma intanto l’ipo-
tetica alleanza col PD si chiude qui: 
“Quando Molinari ci ha parlato di 
una possibile apertura, noi gli abbia-
mo detto che sui programmi si pote-
va discutere insieme, ma poi ci siamo 
sentiti rispondere che doveva sentire 

Colossi, a questo punto tutto si chiu-
de, non ha senso parlare di gruppo 
nuovo, lista nuova, gente nuova se 
poi si fa riferimento al sindaco che è 
qui da 10 anni”. Il coordinatore del 
PD di Rogno Giuseppe Baldassari 
chiude qui l’ipotesi di alleanza con 
Molinari: “Per una lista nuova bi-
sogna andare nella direzione della 
discontinuità, andare con Colossi è 
solo una perfetta continuità. Circola-
no voci che ci siano divisioni fra loro 
ma non sono problemi nostri, noi 
lavoriamo per una lista nuova coin-
volgendo molte persone, una lista 
civica, non targata PD, gente che ha 
voglia di impegnarsi per migliorare 
Rogno, e il gruppo che sta nascendo è 
davvero variegato”. Cambia la stra-
tegia rispetto a 5 anni fa: “Il candi-
dato nascerà dalla sintesi di questi 
incontri, il gruppo si sta allargando 
molto. 5 anni fa il candidato sindaco 

ha scelto lui personalmente una serie 
di persone da mettere in lista e so-
stanzialmente è nato un gruppo co-
siddetto ristretto, noi adesso stiamo 
facendo il contrario, prima il gruppo 
allargato e poi tutti insieme si sceglie 
il candidato sindaco”. Quindi nes-
sun incontro in agenda con Molina-
ri? “Nessuno, avevamo detto che se 
voleva parlare di programmi ci si po-
teva sedere, questa apertura non c’è 
stata perché doveva sentire Colossi, 
a quel punto non ha senso ritrovarsi. 
E’ chiaro a tutti che nonostante i pro-
clami Colossi vuole imporre le pro-
prie scelte e non vuole farsi da parte, 
sta facendo di tutto per rimanere nel 
gruppo ma questo ripeto, non sono 
problemi nostri. La mia personale 
idea è che dopo 10 anni da sindaco 
ha fatto il suo tempo ed è necessario 
un ricambio di persone e di idee, io 
poi non sono d’accordo sul fatto che 

le persone facciano dell’attività amministrativa un me-
stiere”. Insomma, si va verso due liste.  

BOSSICO

COSTA VOLPINO - BOSSICO

Comune vs ditta Boschiva: si va verso l’accordo. 
Restituita solo una parte della fideiussione

Bossico-Ceratello: 
i lavori del terzo 

lotto devono finire 
entro l’anno

La vicenda taglio alberi che aveva 
portato il Comune in Tribunale sta 
per chiudersi, il Comune sta trovan-
do l’accordo con la ‘Ditta Boschiva 
Epis Legnami di Epis Giampao-
lo’, di Serina. L’atto di citazione è 
di giugno, la delibera di giunta di 
fi ne ottobre. La ditta chiedeva la re-
stituzione della polizza fi deiussoria 
escussa dal Comune di Bossico a se-
guito del progetto denominato ‘inter-
venti di manutenzione straordinaria 
piante lungo strade Vaspcomuneli 

e richiesta di affi damento per ta-
glio di lotto boschivo sule particelle 
forestali del Comune di Bossico’. Il 
Comune di Bossico aveva deciso di 
opporsi ‘al fi ne di tutelare – scrive – i 
propri interessi e le proprie ragioni, 
ritenendo di avere legittimamente 
operato sia sotto il profi lo dell’iter 
procedimentale sia sotto il profi lo 
sostanziale’. Quindi il Sindaco si era 
costituito in giudizio davanti al Tri-
bunale Ordinario di Bergamo e ha 
conferito la difesa all’avvocato Ste-

fania Saviori di Darfo conferendo 
tutte la facoltà di legge comprese 
quelle di proporre e sottoscrivere 
ricorsi incidentale. Insomma, muro 
contro muro. E ora si sta trovando la 
quadra. Il Comune restituirà parte 
della fi deiussione che ammontava a 
10.000 euro, e il resto verrà tratte-
nuto dal Comune di Bossico che non 
si è detto soddisfatto di come la ditta 
ha lasciato il bosco dopo la pulizia, 
insomma una via di mezzo per cer-
care di non scontentare nessuno. 
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Volpino, la Lages, la rotonda: cambia la viabilità. 
1.100.000 euro di lavori, in 4 mesi opera finita

LOVERE - GALLERIA

di Aristea Canini

Una rotonda attesa da 
tempo. Una rotonda che 
trasformerà la viabilità 
della zona di Costa Vol-
pino. L’amministrazione 
targata Mauro Bono-
melli ci ha lavorato so-
pra per anni e ora ci sia-
mo: “Una storia che parte 
da lontano – racconta 
l’assessore Federico 
Baiguini – e che deriva 
da una convenzione che 
il Comune aveva fatto 
nel 2006 che prevedeva 
di fare la strada che da 
Volpino scendeva a Via 
Roma e collega la stra-
da che porta a Lovere, 
Costa Volpino e Rogno. 
Una volta eletti abbiamo 
portato avanti la con-
venzione con la Lages, la 
ditta che aveva in essere 
l’opera”. Poi c’è stata la 
prima variante a questa 
convenzione con alcuni 
aggiustamenti e la previ-
sione anche di una super-
fi cie commerciale della 
lottizzazione: “Perché con 
la prima convenzione – 
continua Baiguini – non 
si era sistemato l’ultimo 
nodo dello svincolo le-
gato a Via Roma e c’era-
no alcune diffi coltà, ad 
esempio chi veniva da 
Lovere non poteva salire 
a Volpino direttamen-
te, una convenzione che 
non sistemava i problemi 
di Via Roma, l’entrata 
all’asilo era impossibile 
e andava regolata. Così 
abbiamo fatto un nuovo 
accordo con la proprietà 
e abbiamo preso in mano 
la situazione, la rotonda 
andava a sistemare tutti 
questi problemi di viabi-
lità di tutta l’area, aveva 
una funzione pubblica  e 
se ci sarà una struttura 
commerciale l’affl usso 
di auto sarà gestibile in 
tranquillità”. E la roton-
da è un vantaggio anche 

per la Lages, un immis-
sione su Volpino rende 
più agevole tutto il traf-
fi co gestito dalla società: 
“E così con questa secon-
da variante – continua 
Baiguini – andremo a 
mettere mano alla roton-
da, l’accordo è stato tro-
vato subito, poi la varian-
te al PGT ha rallentato 
le cose, siamo dovuti ri-
manere fermi e fi nalmen-
te ora siamo ripartiti la 
settimana scorsa e adesso 
si va avanti sino alla con-
clusione dei lavori”. Una 
cifra importante, attorno 
al 1.100.000 euro per rea-
lizzare la strada, la roton-
da, un doppio marciapie-
de, l’illuminazione a led, 
il guard rail in corten: “E’ 
un costo alto ma voglia-
mo fare un lavoro ottimo, 
è una strada che si inseri-
sce in un contesto ambien-
tale particolare, quindi 
non abbiamo trascurato 
nemmeno il più piccolo 
dei particolari, Volpino è 
posizionato su una rupe 
e la strada si inserisce in 
questo paesaggio che vo-
gliamo sia il meno impat-
tante possibile, il Comune 
compartecipa ai lavori 
con 70.000 euro”. Lavo-
ri che vengono realizzati 
dalla ditta Giudici Spa: 

“E questo ci fa immenso 
piacere, siamo davvero 
contenti di questa scelta, 
l’appalto dei lavori non 
riguardava direttamente 
l’amministrazione ma è 
una scelta del lottizzante 
ma a noi non può che fare 
piacere perché vuol dire 
fare lavorare una ditta 
del territorio, gente del 
territorio e conosciamo la 
qualità di questa ditta”. 
Tempi? “Dovrebbero met-
terci circa 4 mesi, quindi 
per la fi ne della primave-
ra, inizio estate dovrebbe 
essere pronta e aperta al 
traffi co, chiaramente poi 
ci sono i tempi per il col-
laudo ma credo che sta-
remo in quanto stabilito”. 
Un piano di lottizzazione 
che prevede anche altre 
opere: “Un parcheggio 
pubblico che serviva e che 
molti ci chiedevano e de-
gli innesti rotatori ormai 
indispensabili. Inoltre 
verrà anche sistemata 
tutta la zona verde, l’ex 
cava del gesso, rimodel-
lata con un percorso pe-
donale panoramico che 
dalla ex cava arriva nel 
cuore della piazza di Vol-
pino”. Insomma, ci siamo. 
La suggestiva Volpino 
avrà presto l’attesa stra-
da e la rotonda. 

E per la pioggia di contravvenzioni 
arriva il sito Multeonline 

(ar.ca.)
E c’è anche un sito. E non poteva che essere al-

trimenti, vista la portata degli importi negli ultimi 
anni, numeri da grande città, qualcosa come due mi-
lioni di euro per l’autovelox in galleria. E così sul 
sito del Comune di Lovere campeggia il link del por-
tale Multeonline: “Si informano gli utenti che all’in-
dirizzo web http://lovere.multeonline.it è disponibile 
il servizio di consultazione di tutte le contravvenzio-
ni per violazioni alle norme del codice della strada 
elevate dal Servizio Intercomunale di Polizia Locale 
dei Comuni di Lovere e Castro”, con il dettaglio di 
come ci si deve comportare per evitare burocrazia e 

tutto quello che ruota attorno: “Inserendo nei campi 
appositi numero del verbale, data della violazione e 
numero di targa è possibile non solo conoscere gli 
estremi e lo stato della violazione, ma anche visio-
nare gli eventuali fotogrammi (ad esempio per ac-
cessi abusivi in Zona a Traffi co Limitato ed eccesso 
di velocità) e ancora inserire i dati e la documenta-
zione per assolvere agli obblighi di legge in caso di 
violazioni che comportano la decurtazione di punti 
dalla patente, senza dover spedire raccomandate 
né utilizzare caselle di posta elettronica certifi cata. 
Sarà infi ne possibile, in futuro, pagare le contrav-
venzioni direttamente dal portale”.
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SOLTO COLLINA

Due anni e due mesi di carcere. Si conclude così la vi-
cenda che ha portato in tribunale Demis Masserini, il 
44enne originario di Gazzaniga ma da tempo residente a 
pavia che aveva ricattato il parroco di Solto Collina don 
Lorenzo Micheli. Masserini, con precedenti penali per 
rapina ricettazione legati a problemi di droga, ha scelto 
il processo con rito abbreviato. L’uomo avrebbe ricatta-
to don Lorenzo sino ad agosto scorso quando gli aveva 
chiesto ancora altri 2000 euro in contanti altrimenti 
avrebbe fatto rivelazioni su una vecchia e presunta re-
lazione sentimentale. Don Lorenzo nei mesi precedenti 
all’ultima richiesta di estorsione aveva già consegnato a 
Masserini 3000 euro tra contanti e gioielli che sarebbero 
serviti a pagare alcuni debiti che l’uomo aveva con alcu-
ni spacciatori magrebini. Durante il processo Masserini 
ha ammesso le richieste di denaro al parroco comprova-
te da messaggi sul cellulare e don Lorenzo ha aiutato 
più volte l’uomo sino al 7 agosto quando esasperato per 
la continua richiesta di somme di denaro si era rivol-
to ai carabinieri che hanno organizzato una trappola al 
momento della consegna del denaro cogliendo l’uomo in 
fl agranza di reato. “Ho aiutato una persona – ci aveva 
raccontato don Lorenzo – che aveva bisogno di un aiuto; 
questo aiuto ultimamente era diventato una pretesa, per 
questo mi sono rivolti ai carabinieri e ho querelato que-
sta persona, dopo che si era presentata a casa mia per 
chiedermi di nuovo un aiuto economico. So che questa 
persona mi ha ripagato raccontando cose non vere su di 
me. Ma io sono tranquillo perché so di avere fatto ciò che 
ritenevo giusto fare”.  Demis Masserini alla vigilia del 
processo ha scritto un post su facebook dove annuncia di 
voler vendere la sua storia ai media: “Avete chiamato a 
deporre contro di me un mio ex amico scroccone di cene 
e di festine ,,,,,infatti non ha mai pagato quando cenava 
con me al Gringhelon di Erba (Como) per 2 anni , tutte 
le sere ..... e in Sardegna lo pagavo 500 euro la settimana 
per le mie sostituzioni ....e’ talmente fulminato che dice 
che lavora per il pentagono ...... se questo tizio “amicone” 
della valle Seriana (Bg) e’ il vostro “attendibilissimo” test 
....vi avviso che al processo del 30 gennaio ci sarà da ri-
dere ..... e riderete ancora di più quando venderò la mia 
storia ai media”. Intanto però il processo si è concluso 
con la condanna. 

Don Lorenzo
 e l’estorsione: 

condannato l’uomo 
di Gazzaniga 

15 anni di oratorio & San Giovanni Bosco: la Collina in festa

“Un successo – spiega don Lorenzo Micheli – è andato 
tutto bene, l’oratorio è un bene prezioso per la nostra Co-
munità, un centro di aggregazione per le famiglie e per i 
ragazzi”. I numeri parlano da soli, 260 persone a pranzo. 
Quindici anni di oratorio e per l’occasione la festa di San 
Giovanni Bosco: “Non un punto di arrivo ma un cam-
mino da percorrere insieme, il vecchio oratorio era sta-
to voluto da don Giovanni Bellini ma era diventato una 

struttura fatiscente e così il mio predecessore, don Anto-
nio, ha scelto di recuperare il vecchio hotel in una zona 
nevralgica del paese e realizzare l’oratorio”. Il rischio era 
quello di avere una cattedrale nel deserto, come succede 
a molti grandi oratori che si trovano in piccoli paesi: “Il 
Vescovo Monsignor Amadei ha voluto che fosse l’oratorio 
della Collina e così è, qui vengono i giovani di tutta la 
Collina”. E lo si è toccato con mano nei giorni scorsi. 

di Aristea Canini

Ordine del giorno del 
consiglio regionale e tra 
i punti previsti anche la 
defi nitiva chiusura della 
questione dei confi ni mo-
difi cati a Riva di Solto e 
Fonteno. Ma anche questa 
volta succede quello che 
non ti aspetti. All’ultimo 
momento sparisce il punto 
all’ordine del giorno. Nien-
te di niente. Non c’è più. 
Qualcuno ci sta ripensan-
do? può essere. Le elezioni 
amministrative non sono 
poi così lontane e i citta-
dini di Riva e Fonteno non 
hanno preso molto bene la 
decisione della Regione di 
mettersi contro il volere 
di un referendum, di due 

consigli comunali, della 
Comunità Montana e del-
la Provincia. E qualcuno 
ha buttato lì l’ipotesi non 
poi così infondata che da 
qualche parte siano arri-
vate pressioni per andare 
contro una semplice mo-
difi ca di confi ni, qui non si 
parla di fusioni di Comuni, 
in una zona come Xino che 
diffi cilmente i consiglieri 
regionali e gli appartenen-
ti alle varie commissioni 
sanno dove si trova. Anche 
perché gli stessi consiglieri 
regionali in questi mesi si 
sono limitati a votare ad 
alzata di mano sulla fi du-
cia alla fusione di Comuni 
senza farsi troppe doman-
de, quando è toccato alla 
modifi ca dei confi ni tra Ria 

QUELL’INFINITA STORIA DEI CONFINI 
CHE NON ‘SI DEVONO CAMBIARE’

RIVA E FONTENO

Sparito dal consiglio regionale il punto all’ordine del giorno, 
torna la speranza?

e Fonteno c’è stata perlo-
meno una sospetta alza-
ta di scudi. Mancava solo 
l’ultimo passaggio per la 
bocciatura defi nitiva dopo 
che nelle scorse settimane 
la commissione regionale 

ha detto no al cambio dei 
confi ni, e l’ultimo passag-
gio era appunto il consiglio 
regionale ma ora il punto 
all’ordine del giorno è spa-
rito. Si riaccende la spe-
ranza?
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FONTENO

IL CASO

Bacini, acquedotti, sorgenti: l’acqua a Fonteno cambia volto, 
un milione di euro di lavori

La ciclabile Monaco - Milano frena a Sovere

ar.ca.
Epocale modifi ca dell’ac-

quedotto a Fonteno grazie 
all’accordo tra il Comune 
e Uniacque che, con i la-
vori che partono in questi 
giorni, permetteranno di 
risolvere i problemi che, 
soprattutto nella stagio-
ne estiva in caso di forte 
consumo, creano diffi coltà 
soprattutto nella parte 
superiore dell’abitato.

“I lavori – spiega il sin-
daco Fabio Donda - in-
teresseranno innanzitut-
to la realizzazione di un 
nuovo bacino di accumulo 
in località Franchì in cui 
l’acqua verrà pompata dal 
bacino Ponte (in cui ora 
l’acqua giunge per caduta 
naturale dalle sorgenti dei 
Grioni posti sopra la Valle 
delle Fontane tra Endi-
ne e Sovere) consentendo 
quindi di ottimizzare la 
conservazione del prezio-

so liquido, evitandone la 
dispersione soprattutto 
durante l’orario notturno 
quando il consumo è mino-
re. Dalla località Franchi, 
l’acquedotto potrà servire 
tutto il paese, utilizzando 
anche il bacino posto poco 
sopra il municipio che ver-
rà rinnovato grazie anche 
alla realizzazione di una 
nuova strada di servizio, 
necessaria per i controlli e 
le verifi che”.

Con l’occasione, verran-
no rinnovate buona parte 
delle condutture per ov-
viare alle perdite che fi -
siologicamente affl iggono 
i tratti più risalenti nel 
tempo e che consentiran-
no una importante econo-
mia anche sotto il profi lo 
ambientale.

Il bacino Franchi con-
sentirà di avere una 
pressione suffi ciente per 
quelle case che, poste in 

alto rispetto ai bacini esi-
stenti, necessitavano di 
autoclavi private per la 
distribuzione.

“L’intero impianto è sta-
to poi studiato per poter 
consentire l’implementa-
zione anche a favore di 
nuove abitazioni secondo 
quanto previsto dal vigen-
te PGT e quindi con una 
visione strategica rispetto 
alle possibili future neces-
sità”.

Il costo dell’investimen-
to è pari complessivamen-
te ad euro 1.000.000,00 
(750.000,00 di opere ed 
ulteriori 250.000,00 di 
spese).

“Ciò dimostra – conti-
nua Donda - l’importan-
za del rapporto con un 
soggetto gestore che sia in 
grado di soddisfare anche 
le necessità dei piccoli Co-
muni che si troverebbero 
in grandissima diffi coltà 

a dover reperire in proprio 
risorse di quella portata”.

Il progetto è stato redat-
to dallo Studio Taccolini 
Ing. associati  e la realiz-
zazione è stata affi data 
all’impresa T.M.G. s.r.l di 
Berbenno di Valtellina.

 “Si tratta di una realiz-
zazione – conclude Donda 
- che abbiamo perseguito 
con tenacia fi n dall’inizio 
del mandato e sono davve-
ro contento che, fi nalmen-
te, si sia riusciti a dare 
il via al progetto. Questo 
grazie alla collaborazione 
con ATO e Uniacque e ai 
rispettivi dirigenti e uffi -
ci con cui si è mantenuto 
l’ottimo rapporto che già 
in precedenza esisteva. 
Sicuramente i lavori che 
dureranno circa 200 gior-
ni comporteranno qualche 
disagio per i cittadini, ma 
confi do che tutto possa ri-
solversi con spirito di col-

laborazione vista l’impor-
tanza dell’obiettivo”.

Dopo la realizzazione 
del collettamento dagli 
abitati di Fonteno e Xino 
fi no alla località Zu e al 
collegamento alla depu-

razione circumlacuale, si 
completa l’integrale am-
modernamento del ciclo 
idrico integrato. Insom-
ma, a Fonteno Donda 
chiude il primo mandato 
col botto.

di Aristea Canini

Manca solo Sovere. Al-
meno stando a quello che 
dice qualcuno. La pista 
ciclabile Milano Monaco si 
interromperebbe proprio 
a Sovere, perché il trat-
to manca e perché Sovere 
non sarebbe dell’idea di re-
alizzare quel tratto. Ma c’è 
un ma… “Io non ho detto 
che Sovere non sarà della 
partita – spiega il sinda-
co Francesco Filippini 
– ma 137.000 euro non li 
abbiamo per un tratto di pista ciclabile e 
comunque la Monaco Milano qui non c’en-
tra, il progetto era nato prima, un bando di 
Regione Lombardia per le Valli Prealpine 
che comprende diverse azioni, non solo la 
ciclabile, ma all’inizio il discorso economi-
co era un altro. Poi quando in autunno si 
è entrati nel dettaglio sono rimasto spiaz-
zato dal quadro economico. Poi c’è stata la 
nuova legge di bilancio che ha cambiato le 
regole e quindi possiamo utilizzare l’avan-
zo di bilancio per la nuova illuminazione 
a Sovere, in un primo momento avevamo 
pensato di utilizzarlo per la ciclabile ma 
le condizioni sono cambiate e noi non 

possiamo economicamen-
te sostenere una spesa così 
per un tratto di ciclabile”. 
Costa Volpino comparteci-
pa per 91.000 euro: “Pista 
ciclabile che a Sovere par-
tirebbe da Via Roma per 
passare davanti al vecchio 
Cinderella, poi Via Lom-
bardia, verso Endine sino 
alla Rova e poi toccherebbe 
a Endine”. Compartecipa-
zione di fi nanziamenti che 
riguardano anche la Bossi-
co Ceratello. “La mia non 
è una scelta politica – con-

tinua Filippini – ci troviamo e vediamo 
insieme cosa si può fare, io non dico che 
non mettiamo una quota ma non così alta, 
cosa dico ai miei cittadini? ho l’emergenza 
del muro del Santuario, una frana in via 
Colombera, devo sistemare il tetto delle 
case comunali, insomma, ci sono priorità. 
Inoltre per una questione di gentlemen’s 
agreement noi come Comune di Sovere 
non abbiamo preso i soldi del Bim ma li 
abbiamo lasciati ad altre priorità di altri 
Comuni, in questo caso si potrebbe fare 
altrettanto con noi, insomma, nessuno si 
tira indietro però è chiaro che questa cifra 
per noi è improponibile”.  

Filippini e il gran rifiuto: 
“Troppi soldi, Sovere ha altri 

problemi, ridiscutiamo la cifra”

MONACO – MILANO  
in bicicletta

La pista ciclabile 
Monaco - Milano è un 
percorso molto inte-
ressante – montagna, 
laghi, fi umi, castelli e 
piazza del Duomo di 
Milano.

Il Circolo Culturale 
della Valle Cavallina 
la propone come stru-
mento di valorizza-
zione ambientale, di 
promozione turista 
dei territori della Val-
le Camonica, dell’Alto 
Sebino, dei laghi di 
Gaiano, Endine, del 
fi ume Cherio, della 
Comunità della media 
pianura bergamasca 
- da Calcinate a Fara 
Gera d’Adda - terra di 
meravigliosi castelli storici - nonché per 
gli spostamenti in sicurezza casa – lavoro 
– casa – scuola.

La proposta sarà presentata al Conve-
gno che si terrà in comune di Lovere, sa-
bato 24.11.2018 - ore 9.30 – 12.30 - nella 
sala della Comunità Montana dei Laghi 
Bergamaschi.

Un percorso di ben circa 530 Km. 
La tratta Monaco – Innsbruck – Bressa-

none – Bolzano è già realizzata per circa 
il 99%, manca soltanto un tratto a Bolza-
no nei pressi del lago di Caldaro.  

Il percorso bresciano dell’Adamenllo, 
del Tonale e della Valle Camonica, sino a 
Pisogne, è sostanzialmente  già disponibi-
le salvo alcuni tratti al Tonale.

La tratta Lovere – piazza del Duomo di 
Milano sviluppa circa 107 Km. la maggio-
re parte necessita di interventi di valoriz-
zazione nonché di cucitura di tratti cicla-
bili e di strade campestre già esistenti.

Nel milanese si percorrerà la ciclabile, 
l’alzaia, del  canale della Martesana che 
giunge sino al Duomo di Milano.

La tratta della pianura, da est ad ovest 
della MO – MI, si trova in sinergia di per-
corso molto similare con  ipotesi proget-
tuale della ciclabile   la ”ciclabile dei Ca-
stelli da  Grumello del Monte a Treviglio.

Alla nuova gestione della Provincia 
competerà il ruolo signifi cativo di coor-
dinamento e di sintesi progettuale che 
interessano  territori diversi, caratteriz-
zati da montagne, laghi, castelli e fi umi, 
il cui insieme costituisce un unicum in-
teressante per ambiente e storia, per i 
numerosi antichi borghi storici, castelli e  

prodotti enogastronomici.
Dalla  dorsale, est – ovest, della pia-

nura potranno staccarsi le ciclovie per le 
altre valli bergamasche e per la città di 
Bergamo e Treviglio.

E’ questa una proposta intrigante e lun-
gimirante che si propone di portare in loco 
i turisti dei paesi nordici e del milanese.

Turismo della “mobilità lenta” che con-
sentirà la conoscenza e la scoperta di spa-
zi montani di castelli, della storia, della 
cultura, dell’arte, delle tradizioni, delle 
feste di una comunità accogliente.

Gli obbiettivi sono plurimi, vanno dal ri-
storno fi nanziario per la debole economia 
locale a quello del contrasto all’emargi-
nazione e spopolamento della montagna, 
al proposito di educare il villeggiante ed i 
locali alla bellezza  ed alla preservazione 
dei luoghi nonché a quella di stimolare la 
mobilità casa – lavoro e casa – studio su 
bicicletta in sicurezza.

La ciclovia Monaco – Milano è siner-
gica agli obbiettivi della legge nazionale 
dell’11.1.2018 n° 2 e con il piano strate-
gico di sviluppo del Turismo in Italia che 
propone la bicicletta come mezzo di tra-
sporto per il futuro nell’ottica di tutela e 
valorizzazione dell’ambiente e di riduzio-
ne degli effetti negativi della mobilità in 
relazione alla salute ed al consumo del 
territorio.

Si candida la proposta all’inclusione nei 
piani urbani della mobilità ciclistica, nel-
la pianifi cazione provinciale di promozio-
ne dell’uso della bicicletta e nel piano Re-
gionale della mobilità ciclistica, e perché 
nò, per la candidatura al piano della rete 
ciclabile nazionale “Bicitalia”.

La Monaco Milano, 
un percorso da fare tut-
to in bibicletta su per-
corsi sicuri, un traccia-
to che già esiste in gran 
parte e che da Monaco 
arriva in Austria pas-
sando per Innsrbuk, 
da lì passa in Trentino 
e poi su al Tonale per 
percorrere la ciclabile 
della Valle Camonica 
fi no a Pisogne. Qui il 
percorso si ferma in 
attesa che i Comuni 
dell’alto Sebino trvino 
un’intesa ed è qui che 
i sindaci devono trova-
re una soluzione per 
congiungere il traccia-
to alla ciclabile della 
valle Cavallina che a 
sua volta collegherebbe 
ad altre ciclabili della 
bassa fi no ad arrivare a 

Milano. 
“Il progetto in buona 

parte è già stato rea-
lizzato – spiega Aldo 
Bellini, - in valle Ca-
monica c'è una ciclabi-
le che attraversa tutta 
la valle, ci sono i tratti 
in Germania e Austria 
così come quelli in pia-
nura Padana che arri-
vano fi no a Milano. 

La ciclabile incontra 
problemi solo da noi. 
Rimangono tratti in 
valle dove la ciclabi-
le non c'è”. ma il tema 
più importante riguar-
da l'alto Sebino con un 
progetto che era stato 
lanciato e poi è caduto 
nel dimenticatoio: “Or-
mai un bel po' di anni 
fa, con Simone Scaburri 
ancora presidente della 

Comunità Montana dei 
Laghi Bergamaschi, si 
era fatto avanti un pro-
getto di una ciclabile 
che da Lovere e dalla 
valle Camonica potesse 
salire fi no a unirsi con 
la ciclabile della valle 
Cavallina, un progetto 
che era stato presentato 
anche a Bergamo. 

Poi non c'è stato più 
nulla, del progetto non 
se ne è più parlato ed 
è rimasto in qualche 
cassetto. Ora per rea-
lizzare il progetto della 
ciclabile Monaco Mila-
no la ciclabile dell'alto 
Sebino rimane l'ultimo 
ostacolo più diffi cile da 
superare, assieme alla 
riqualifi cazione della 
ciclabile della valle Ca-
vallina”.
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Joris (festante?) è uscito dal Gruppo
Da cinque liste si è scesi a quattro

di Piero Bonicelli

Le liste calano da cinque 
a quattro (che poi nel tem-
po magari si ridurranno a 
due o al massimo tre). Ma 
resta comunque la notizia 
di un paese “vivo”, in con-
tinuo fermento, un’anoma-
lia di questi tempi in cui in 
altri Comuni della stessa 
dimensione si fatica ad 
arrivare a una lista. E c’è 
un primo candidato a sin-
daco: si tratta dell’uomo 
che “è uscito dal gruppo”. 
Il riferimento (forzato) del 
titolo è al romanzo (e al 
fi lm) “Jack Frusciante è 
uscito dal gruppo”. Si trat-
ta ovviamente dell’attuale 
vicesindaco Joris Pezzot-
ti che nello sfaldamento 
dell’attuale maggioranza 
di “Insieme per Tavernola” 
frutto della fusione di due 
gruppi (Impegno Civico 
Tavernolese e Tavernola 
Democratica), si è trovato 
orfano di una guerra non 
dichiarata. 

Su Joris era possibilista 
perfi no il gruppo dell’at-
tuale minoranza di “Pro-
getto Tavernola” in cerca 
di un candidato a sindaco. 
Ma era un’ideuzza che evi-
dentemente era stata but-
tata lì senza convinzione.

E allora quel personag-
gio che avevamo descritto 
come fautore di quella li-
sta “ecumenica” sulla qua-
le molti avevano fatto iro-
nia, vale a dire Silvio Bo-
nomelli, ha colto la palla 
al balzo e con Joris sta 
facendo una lista: “Sono 
a Tavernola dal 1984, non 
proprio da ieri. Credo che 
Tavernola abbia bisogno 

SCENARI

di una persona che conosca 
il sistema burocratico, che 
su temi come quello del ce-
mentifi cio sappia la storia 
e sappia ‘parlare’ non solo 
in Provincia, dove la situa-
zione che si è creata non è 
certo colpa di Joris, ma an-
che in Regione e perfi no, se 
occorre, anche a Bruxelles. 
Stiamo cercando giovani 
laureati o laureandi, in-
somma persone che abbia-
no buona volontà, garan-
tiscano presenza attiva e 
anche capacità”. E li state 
trovando? “Sì, alcuni li ab-
biamo già trovati. Dobbia-
mo cambiare la situazione 
attuale per cui si adottano 
due pesi e due misure in al-
cuni temi edilizi”. Si riferi-
sce alla Foppa e a Gallinar-
ga? “Evidentemente, non si 
capisce perché un progetto 
pronto, quello della Fop-
pa, sia fermo e si dia pre-
cedenza a quello dell’AT10 
di Gallinarga che presenta 
aspetti perlomeno contro-
versi”. Su Joris ci ha fatto 
un pensierino (della sera) 
perfi no l’attuale minoran-
za… Nel caso vi contattas-
se? “Io non ho preclusioni 
per nessuno, ma vogliamo 
uscire dalle logiche di que-
sti schieramenti consolida-
ti”. 

Ma perché l’attuale mag-
gioranza quel “pensierino 
della sera” su Joris non 
l’ha fatto? Il retroscena è 
sempre su quelle “questio-
ni edilizie” che Joris non 
ci sta a far passare come 
“cose marginali”. E nelle 
riunioni di Giunta il diva-
rio sarà ancora più eviden-
te in questi ultimi mesi di 
amministrazione. Joris: 
“Non capisco la fretta nel 
far passare l’AT10 di Gal-
linarga dove ci sono molti 
problemi ancora da chiari-
re e non dare la precedenza 
al Piano della Foppa dove 
abbiamo ottenuto i ¾ di 
quello che abbiamo chiesto 
e quindi è pronto per essere 

approvato”.  
Ma queste posizioni 

hanno irritato altri com-
ponenti dell’attuale mag-
gioranza. Nel gruppo di 
Impegno Civico Tavernole-
se c’è stato il veto su Joris 
da parte di alcuni “giovani 
leoni”. Il sindaco Filippo 
Colosio: “Io vorrei qual-
cuno che portasse a compi-
mento tutto quello che ab-
biamo progettato e stiamo 
realizzando. Ma mi sono 
stancato di fare la balia...”. 
E allora ecco che Alessan-
dro Colosio non esce dal 
gruppo, visto che se ne sta 
andando Joris e allora ha 
via libera per fare la lista. 
Chi potrebbe essere il can-
didato a sindaco? Non met-
tiamo limiti alle legittime 
ambizioni, anche giovanili, 
ma per ora ancora non si 
è trovato. Ci sarebbe un 
candidato quasi “natura-
le, si tratta di Pasquale 
Sandro Fenaroli, attuale 
assessore che, interpella-
to, lascia aperto solo un 
piccolo spiraglio, ma la 
porta è quasi chiusa: “Sin-
ceramente in queste condi-
zioni non me la sento e per 
diversi motivi”.

 “Non me la sento per 
ragioni personali, sono 
arrivato a un’età in cui 
c’è la propensione al ripo-
so e a godersi la famiglia 
uscendo dalle pastoie del 
Comune. In secondo luogo 
è il panorama governativo 

non ti candidi? “In questo 
momento prevale la disaf-
fezione...”.

Siamo a quota due liste. 
Sempre Joris rappresenta-
va la componente di “Ta-
vernola Democratica”, la 
sinistra, nella maggioran-
za. Ma i suoi “compagni” 
non gli hanno perdonato 
di non essere uscito dalla 
Giunta dopo aver votato 
contro il Piano di Galli-
narga. “Doveva essere coe-
rente fi no in fondo, doveva 
dimettersi”. Invece Joris è 
restato al suo posto nella 
convinzione che se “Parigi 
val bene una Messa”, an-
che il S. Giorgio di Galli-
narga non è il patrono di 
tutta Tavernola, che già di 
suo di patroni ne ha anche 
altri, come S. Maria Mad-
dalena e S. Michele a Cam-
bianica, senza dimenticare 
la vera patrona, la Ma-
donna di Cortinica. Fatto 
sta che adesso “Tavernola 
Democratica” va per conto 

suo. Riuscirà a fare una 
sua lista? Sono in campo 
i “vecchi leoni” della sini-
stra, i Soggetti e i Bagarel-
li, tanto per fare... cognomi 
e non rinunceranno facil-
mente a varare un gruppo 
anche solo di rappresen-
tanza. Sempre che trovino 
suffi cienti candidati.

E poi c’è la lista dell’at-
tuale minoranza che, coor-
dinata da Natale Colosio 
(e anche lui dà segnali di 
stanchezza nel ruolo del-
la… balia), è alla ricerca di 
un candidato sindaco spen-
dibile che possa competere 
alla pari con le altre liste. 
Dal 1993, anno del varo 
dell’elezione diretta del 
Sindaco, la fi gura del pri-
mo cittadino è una scelta 
determinante. I program-
mi seguono come le salme-
rie l’esercito.

Avete fatto il conto? Da 
cinque ipotetiche liste si 
è scesi a quattro. E sono 
sempre tante. 

Silvio Bonomelli

Natale Colosio Alessandro Colosio

Joris Pezzotti

Sandro Pasquale 
Fenaroli

Attori per caso? Non si direbbe La neve? Più in alto.

La compagnia teatrale di Artogne, 
ospite dell’oratorio di Tavernola, ha 
tenuto nella serata di sabato 2 febbra-
io un simpatico spettacolo di genere 
“musical” aperto al pubblico che, pro-
babilmente anche per le condizioni me-
tereologiche negative, purtroppo non 
era numeroso come di solito avviene, e 
questo è stato un vero peccato perché 
gli interpreti, per lo più giovanissimi, 
hanno mostrato un impegno degno di 
applausi.

Seguendo il fi lo conduttore narrativo 
(un gruppo musicale di dilettanti si sta 
preparando per partecipare ad un con-
corso), i giovani interpreti hanno messo 
in scena una serie di balli ispirati alle 

commedie e ai fi lm di genere musicale 
più famosi del secolo scorso. 

Belle le coreografi e, numerosi e adat-
ti i costumi che gli attori si sono scam-
biati con abilità nei piccoli intervalli di 
recitato fra un ballo e l’altro.

Mancavano in scena ben cinque in-
terpreti, essendo la “Compagnia” di 
“Attori per caso” falcidiata dall’infl uen-
za, nonostante ciò lo spettacolo è fi lato 
liscio e gli attori sono stati applauditi 
in modo convinto dal pubblico. 

Anche il Parroco, don Nunzio Testa, 
si è complimentato con questi giovani 
che hanno dimostrato, con il loro im-
pegno, di aver saputo gestire in modo 
costruttivo il loro tempo libero.

generale che dà il reddito 
di cittadinanza e non ga-
rantisce il reddito di so-
pravvivenza dei Comuni, 
impelagati in vincoli sul 
personale, sul bilancio, sul-
la progettazione. 

Pensano al reddito di cit-
tadinanza e non sanno che 
abbiamo signore anziane 
che non riescono a pgare 
la bolletta della luce ma si 
vergognano di dover chie-
dere aiuto. Non si riesce a 
programmare perché devo 
garantire servizi anche 
delegati dallo Stato (come 
l’anagrafe) e non ho le ri-
sorse. Ti faccio un esempio: 
un anno e mezzo fa è an-
data in pensione l’addetta 
all’anagrafe e non abbiamo 
potuto sostituirla se non 
con incarichi a tempo de-
terminato. 

Ma facciamo il servizio 
perché ce lo chiede lo Stato. 
Poi quando leggo dichiara-
zioni come quelle riportate 
dal Corriere del 22 gennaio 
scorso in cui una senatri-
ce afferma in Parlamento 
che “li lasciamo affogare 
fi nché non smettono e il 
mare risolve il problema 
e se si eliminano donne e 
bambini il problema è ri-
solto alla radice”. Ma in 
che mondo siamo? Anche 
da noi, in Comune viene 
gente solo per i fatti pro-
pri, non viene a suggerire, 
a contribuire al benessere 
del paese. Prendi il Cemen-
tifi cio: oggi ha il diritto e la 
facoltà concesse dalla legge 
per restare attivo: quello 
che si può fare è far rispet-
tare le regole che rispettino 
ambiente, territorio e co-
munità e quindi il nostro 
compito è tenere aperto un 
tavolo di confronto con pa-
zienza e costanza. Ma se 
la gente di Tavernola dice 
semplicemente ‘chiudiamo-
lo’ non me la sento di rap-
presentare una posizione 
che non tiene conto della 
realtà e delle leggi”. Quindi 

Venerdì, primo giorno di gennaio, si è annunciato con una copiosa nevicata, la prima 
di quest’inverno in Lombardia.

Anche i monti e le colline intorno al lago hanno ricevuto il loro bravo strato di neve: 
un materasso in montagna oltre i mille metri, una trapunta in collina, un lenzuolo a 
quote basse intorno al lago e un velo nella parte centrale sulle sponde.

Unica eccezione: il centro storico di Tavernola, sul delta del Rino, che, grazie alla 
differenza di un grado o due rispetto agli altri centri del lago, anche questa volta non 
è stato raggiunto dai bianchi fi occhi, come dimostra la foto scattata alle 11 durante 
la nevicata che ha però raggiunto la località Cornola nella frazione Cambianica, 100 
metri circa sopra il paese. 
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Il Centro storico in vendita, “i giovani scappano”
ma un parcheggio potrebbe salvarlo

PREDORE

Viaggio in un centro storico 
che rischia di spopolarsi con l’an-
dare del tempo di trasformare 
quelle case abitate per decenni, 
per secoli, in abitazioni abban-
donate a se stesse. Basta fare 
due passi nel centro storico di 
Predore per capire come la que-
stione si stia aggravando, case in 
vendita un po’ dappertutto lun-
go la strada che dalla provincia-
le si inerpica verso il santuario. 
“Qui ormai rimangono solo gli 
anziani – spiega una signora di 
Predore – i giovani scappano da 
qui, se ne vanno altrove per vari 
motivi, per la lontananza dal 
lavoro o semplicemente vanno a 
vivere in appartamenti e case sul 
lungolago. 

Il problema di tutti è il par-
cheggio, se non hai un cortile o 
un box dove mettere la tua auto-
mobile devi lasciarla sul lungo-

lago e fartela a piedi tutte le volte 
e non è certamente comodo vive-
re così. Anche solo per la spesa, 
devi salire scaricare e tornare sul 
lungolago a cercare un parcheg-
gio ed anche qui i posti non sono 
molti”. “Vivere qui non è certa-
mente comodo – spiega un altro 
residente – certamente è bello, 
hai una bella vista sul lago, sei 
legato ai ricordi in un posto dove 
sei cresciuto, ma è diffi cile circo-
lare in auto per le strade stret-
tissime e non ci sono parcheggi, 
spesso è meglio sposarsi a piedi 
per raggiungere il centro sul lun-
golago e i negozi”. 

Così il centro storico di Pre-
dore rischia di spopolarsi, pochi 
parcheggi e abitanti in fuga ma 
qualcuno de residenti lancia 
una proposta per frenare l’esodo 
creando un parcheggio proprio 
vicino al centro storico, un par-

cheggio pubblico che potrebbe 
salvare il centro. Ad avere l’idea 
è stato Emanuele Ghirardelli, il 
‘proiettile’ di Predore che ha pro-
posto al sindaco Paolo Bertazzo-
li questa soluzione che sembra 
aver stuzzicato anche il primo 
cittadino del paese lacustre: 

“Il paese alto sta morendo, non 
ci sono posti auto e se non hai 
parcheggi a disposizione la gente 
scappa. Qui ci sono solo anziani, 
i giovani non vogliono rimanere, 
preferiscono anche cambiare pa-
ese se devono. Io allora ho pensa-
to ad un possibile spazio per cre-
are un parcheggio, anche solo di 
20 posti auto, per frenare la fuga 
dei residenti e l’ho individuato 
tra via Saino e via Tambusacca. 
Qui c’è un’area verde in vendita 
che potrebbe ospitare dai 20, ai 
25 posti auto, tra acquisto dell’a-
rea e lavori probabilmente la 

spesa sarebbe sui 150, 200 mila 
euro. Un’area che sta sopra il 
centro storico e che servirebbe chi 
proprio è più lontano dal lago. Io 
ho sempre abitato nel centro sto-
rico e per tutti è un grave disagio 
non avere parcheggi in zona. 

Se qualcuno viene a trovarti 
deve parcheggiare sul lungolago 
e salire a piedi, se  in famiglia 
le auto iniziano ad essere più di 
una qualcuno deve fare avanti e 
indietro per prendere la propria 
auto. Il sindaco ha conclusi i box 
dietro al municipio proprio per 
dare la disponibilità a chi abita 
in centro di avere un posto dove 
mettere a riparo la propria auto. 
Ma questo ha risolto in minima 
parte il problema. Io ne ho già 
parlato con il sindaco, l’ho por-
tato anche a vedere l’area e mi 
sembrava abbastanza interessa-
to al progetto”. 

Fiocco rosa a Predore e in 
consiglio comunale, Gianlu-
ca Domenighini, consiglie-
re di minoranza è diventato 
papà con  Giulia nata il 30 
gennaio 2019, pesa 3,2 Kg. 
Tanti auguri a Gianluca 
ma soprattutto alla mam-
ma Eleonora Bonardi

PREDORE

PREDORE - MEMORIA

E’ nata 
Giulia

Firmo Bonardi

Ricordiamo con affetto 
il nostro caro amico Firmo 
Bonardi che oggi è venuto 
a mancare e esprimiamo le 
più sentite e sincere condo-
glianze ai familiari.

Firmo nato a Predore, è 
stato da sempre un grande 
appassionato di ciclismo, 
con noi nel nostro primo 
anno sui pedali (nella foto 
Firmo è il secondo in basso 
da sinistra) è sempre stato 
in prima fi la a applaudire 
gli atleti alle nostre manifestazioni!

Indimenticabile sarà il suo sorriso, quando lo incrociavi 
il mattino nelle sue uscite con la sua amata bicicletta, e 
poi il pomeriggio lo ritrovavi in piazza e dispensava con-
sigli sugli allenamenti e si parlava delle gare dei profes-
sionisti. Ci hai insegnato a non mollare mai, e dopo ogni 
caduta a rialzarsi sempre, più forti di prima, proprio come 
era successo a te dopo l'incidente in bici, sei tornato anco-
ra a pedalare sempre con il sorriso!

Ciao Firmo! Proteggici da lassù.
Amici del Pedale Predore

Il sindaco Duci lascia: 
“Troppi impegni di lavoro”

I 70 anni di nozze di Pietro e 

FORESTO SPARSO

CREDARO

Nessun secondo manda-
to per Roberto Duci, sin-
daco uscente di Foresto 
Sparso, lui ha già deciso, 
alle prossime elezioni non 
ci sarà. Troppo impegna-
tivo portare avanti il ruoo 
di sindaco e nello stesso 
tempo l’attività così, dopo 
5 anni passati da primo 
cittadino del paese Duci 
lascia. “L’ho già comuni-
cato al gruppo, io non mi 

ricandido, troppo impe-
gnativo avere un’attività e 
nello stesso tempo curare 
bene un Comune come Fo-
resto Sparso, mi dispiace 
ma questi 5 anni saranno 
gli unici da sindaco del 
paese. Ora dobbiamo tro-
varci e parlare tutti assie-
me poi decideremo chi mi 
succederà, io comunque 
non sarò della partita alle 
prossime elezioni ammini-

strative”. Il sindaco lascia 
quindi, ma chi si candi-
derà alle prossime ammi-
nistrative per il gruppo di 
maggioranza? Ci sarà da 
aspettarsi una candidatu-
ra di Gennaro Bellini, sto-
rico sindaco che potrebbe 
così tornare alla guida di 
Foresto Sparso? “Ancora 
il gruppo non ha deciso e 
a breve ci ritroveremo pro-
prio per capire a chi affi -

dare la candidatura, la so-
luzione di Gennaro bellini 
potrebbe essere una delle 
ipotesi per la candidatura 
del gruppo”. Intanto come 
abbiamo già scritto sull’ul-
timo numero di Araberara 
anche la minoranza con-
ferma la sua presenza alle 
prossime elezioni ammini-
strative anche se pure in 
questo caso il nodo candi-
dato non è stato sciolto.

Martedì 29 gennaio i co-
niugi Cortesi Pietro e Gia-
comina hanno festeggiato 
a Credaro le NOZZE di 
FERRO!

70 anni d’amore e di vita 
insieme!

Nell’intimità della loro 
casa alle ore 16:30, don 
Giovanni Lombarda,  par-
roco di Credaro ha cele-
brato la Santa Messa . Gli 
“sposi” , circondati dall’af-
fetto del fi glio Eugenio, 
della nuora Marinella , 
degli adorati nipoti Sara 
e Luca , da due sorelle di 
Giacomina dai vicini di 
casa e dall’amministrazio-
ne comunale hanno vissuto 
nel tempo di una celebra-
zione e di un rinfresco 70 
anni di vita che gli occhi 
commossi hanno lasciato 
percepire a tutti i presenti.

Don Giovanni nella sua 
omelia , oltre al doveroso 
ringraziamento a Dio che 
ha concesso a Pietro e Gia-
comina di raggiungere un 

simile traguardo, ha voluto sottolineare l’importanza che , in un percorso di vita tanto 
lungo , ha sicuramente avuto il reciproco ascolto. Quell’ascolto che oggi giorno sembra 
essere diffi cile attuare , in quanto tutti si tende a parlare per sovrastare il prossimo 
senza fermarsi appunto ad ascoltarlo. Il sindaco Adriana Bellini ha portato invece 
l’augurio di tutta la comunità civile per il traguardo raggiunto defi nendo i coniugi 
“esempio vivente” per tutti.

E loro, i cari Pietro e Giacomina, emozionati e felici a strizzarsi l’occhio dicendosi 
qualcosa che nessuno potrà mai sapere... forse il segreto per condividere 70 anni di 
vita!
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Minoranze verso un’unica lista: 
intesa tra Angelo Bonassi 

e Pietro Arcangeli.

SCENARI ELETTORALI

Viabilità: “Opere o propaganda elettorale?”

Una festa per la ‘Vita’

SARNICO – INTERVENTO MINORANZE/2

ADRARA SAN ROCCO

Non dimentichiamo il viale Orgnieri, 
un’arteria stradale deliberatamente 
chiusa al traffi co dalla maggioranza del 
Sindaco Bertazzoli che l’ha trasformata 
in una sorta di ZTL per pochi eletti re-
sidenti obbligando i Sarnicesi a devia-
re per raggiungere zona Fosio, via Co-
lombo, via Bonassi e via dei Mille. Una 
strada centenaria chiusa per “motivi di 
sicurezza”, dicono.
Un dubbio fa scaturire un’altra domanda 
legittima: a chi giova o ha giovato tutto 

questo? Ciò che è certo è che i cittadini 
sarnicesi si sono ritrovati all’improvviso 
senza la possibilità di accesso trovandosi 
di fronte un vero e proprio sbarramento 
e sono stati costretti ad allungare il per-
corso verso casa peggiorando, tra l’altro, 
il traffi co del sagrato con conseguente 
problema, questa volta sì, di sicurezza 
per mamme e bambini che si recano alla 
Scuola Materna o anziani che vogliono 
andare in chiesa. 
Non ci va di essere presi in giro con la 

storiella della “sicurezza”, anche perché 
ci pare più una ingiusta limitazione ai 
cittadini! Ma come se non bastasse con-
vertire strade pubbliche in oasi private 
a vantaggio di alcuni soggetti , o preve-
dere un utilissimo supermercato vista 
lago, ora ci hanno confezionato un’al-
tra grande sorpresa: la perimetrazione 
dell’area cantiere della Stoppani con 
uno stretto cunicolo a gomito pericolo-
sissimo. Tutto per una Sarnico che non 
piacerà ai Sarnicesi. L’amministrazione 

Bertazzoli parla di sicurezza, ma pensa 
alle elezioni.
Altri lavori, infatti, sono stati annuncia-
ti dal Sindaco, come la riqualifi cazione 
della piazza XX Settembre e quindi al-
tri nostri dubbi: vedremo anche lì nuovi 
cartelli della solita impresa di costruzio-
ni? È stato fatto almeno un preventivo 
studio del traffi co? A nostro avviso sem-
bra stiano nascondendosi dietro il dito 
delle “grandi opere” per farsi propagan-
da elettorale.

di Piero Bonicelli

Mancano ancora mesi alla 
data fatidica di domenica 
26 maggio. Mentre a livel-
lo europeo quello sarà il 
“giorno del giudizio”, nei 
paesi ci saranno piccoli 
“giudizi comunali” che un 
tempo avrebbero sovra-
stato ogni altro interes-
se. Ma negli ultimi tempi 
l’interesse per le “cose del 
Comune” si sono ridotte al 
lumicino, la maggior parte 
pensa che il mondo fi nisca 
fuori dalla propria porta di 
casa, salvo poi lamentarsi 
che “in paese mancano i 
servizi”, “non si fa nien-
te per i giovani”, “non si 
fa niente per gli anziani”, 
“non c’è niente di niente” 

ecc. Ma poi, contattati da 
qualche volenteroso per 
darsi da fare e mettere la 
faccia, la risposta è il più 
delle volte la solita: “non 
ho tempo”. 
A Sarnico si delinea uno 
scenario di due liste. Ma 
come, direte, non erano 
tre? In queste settimane 
le minoranze si sono mos-
se con l’intento di valutare 
se sia possibile fare un’u-
nica lista per contrastare 
quella del sindaco uscente 
Giorgio Bertazzoli che 
da tempo ha fatto sapere 
di avere tutto pronto per 
la sua ricandidatura. Il 
clima non è nemmeno in-
fuocato come da altre par-
ti, ma qualche puntura di 
spillo c’è, come quella della 

richiesta di documentazio-
ne sulla sponsorizzazione 
comunale di una rivista 
d’arte in cui il sindaco-ar-
tista avrebbe pubblicato 
anche le sue opere pitto-
riche e quella sulla viabi-
lità (vedi interventi delle 
minoranze in pagina). Ma 
almeno Sarnico è “viva” c’è 
la proposta di un’alterna-
tiva. E’ anche vero che un 
Comune di 6.500 abitanti 
merita almeno... due idee 
sul suo sviluppo.  Si profi -
lava l’ipotesi che ci fossero 
tre liste, come si diceva. 
Ma le tre minoranze (una 
di risulta da un abban-
dono della maggioranza, 
quello di Angelo Bonas-
si per una vecchia storia 
che coinvolgeva anche il 

fratello, a capo al tem-
po della Casa di Riposo), 
adesso potrebbero trovare 
la quadra e presentarsi 
unite con candidato a sin-
daco Pietro Arcangeli, 
già candidato per conto 
suo cinque anni, con l’ade-
sione dell’altra minoranza, 
quella che era di continu-
ità con la vecchia Giunta 
guidata da Franco Do-
metti, che resta dietro le 
quinte come regista o nel-
la “buca” del suggeritore. 
E così ad esempio Romy 
Gusmini e Laura Cadei 
(esponente di Forza Italia) 
aderiscono a questa lista, 
che si annuncia ovviamen-
te, viste le diverse compo-
nenti, civica. Il problema 
era l’annunciata lista au-

Pietro ArcangeliAngelo Bonassi

tonoma di Angelo Bonassi, 
forte sulla carta di circa 
400 voti che farebbero ov-
viamente la differenza. Si 
sono incontrati più volte i 
due candidati in pectore di 
cui resterà solo Arcangeli 
come candidato a sinda-
co. Ambedue concordano 
sul fatto che le posizio-
ni si sono avvicinate e di 
molto e quindi quest’altra 
fusione è in prospettiva 
più che probabile. “Stia-
mo facendo insieme delle 
rifl essioni”, sostiene Bo-
nassi. “Non siamo lontani 
sui grandi temi”, chiosa 
Arcangeli. Alla compo-
nente di Bonassi verrebbe 
garantito un assessorato, 

probabilmente al Bilancio 
o al Turismo: “Avrei un 
nome importante da pro-
porre, quello di Roberto 
Ghiglia” aggiunge Bonassi 
che alla domanda se a quel 
punto lui non si candiderà 
direttamente lascia aper-
ta ogni possibilità. I suoi 
temi forti sono quelli del-
la gestione della piazzola 
ecologica (“Vorrei fosse 
fondata una Cooperativa 
per dare lavoro ai disoccu-
pati e anche ai disabili”) e 
un Piano del Turismo con 
“l’albergo diffuso”. Tutti 
temi che Arcangeli ritiene 
“ricevibili” (del resto tra... 
Angeli e Arcangeli ci si in-
tende). 

Adrara San Rocco festeggia la 
vita, anche quest’anno le famiglie 
del paese si sono ritrovate per il lan-
cio dei palloncini con i messaggi per 

dire che la vita è un dono meravi-
glioso. Oltre al lancio dei palloncini 
quest’anno c’è stato anche il battesi-
mo di un bimbo.

 Vigolo si dà alla birra artigianale
Dopo i prodotti del Ca-

seifi cio del Monte Bron-
zone, Vigolo amplia le 
sue proposte nel settore 
alimentare: in questo Co-
mune si sta infatti speri-
mentando la coltivazione 
del luppolo, l’ingrediente 
amaro che dà il sapore 
alla birra, la bevanda che 
sta sempre più prenden-
do piede tra i giovani.

Nell’estate scorsa 
(2018) sono apparse in lo-
calità Melcampo (ai piedi 
della salita al Colle del 
Giogo)

le palizzate di sostegno 
delle pianticelle di luppo-
lo, un arbusto strisciante 
presente da sempre nel-
le siepi dei nostri prati. 
Quest’inverno è stato 
invece recintato e dis-
sodato il campicello che 
fi ancheggia la ex strada 
agro-silvo-pastorale che 
congiunge la zona taver-
nolese di Vasso con la lo-

calità Dedine in Vigolo.
Benvenute sperimentazioni agricole nelle zone alte 

intorno al lago, un tempo popolate perché in grado di 
nutrire con i loro prodotti le numerose famiglie resi-
denti. Il rilancio e la conservazione dell’ambiente pas-
sa infatti attraverso la sua vivibilità esistenziale, non 
bastando – come hanno dimostrato i cinquant’anni di 
declino del secolo scorso – le buone intenzioni degli 
“ambientalisti della domenica”. (Cr.B.) 



Araberara   8 febbraio 2019
33BASSO SEBINO

La piazzola ecologica? 
Annullatela in autotutela”

I privati riparano gli argini dell’Uria

VILLONGO - INTERVENTO

VILLONGO 

Dipendenti in fuga (da 27 a 16 in 6 anni)
 e Segretario comunale che non si trova

VILLONGO

Una spesa di circa 70 
mila euro per mettere a 
posto gli argini del tor-
rente Uria e a sobbarcarsi 
la spesa saranno proprio 
i privati che avevano de-
nunciato una situazio-
ne allarmante lungo il 
torrente che attraversa 
l’abitato di San Filastro. 
Della questione argini a 
Villongo ne avevamo già 
parlato alcuni mesi fa con 
i residenti che denuncia-
vano un pericoloso stato 
di abbandono, con argini 
caduti e il fi ume che sca-
vava sotto gli argini stessi 
mettendo in serio perico-
lo anche la stabilità delle 
abitazioni. A farsi porta-
voce degli abitanti della 
zona era stato Giuseppe 
Cividini, che ha un’abita-
zione proprio sul torrente, 
lì dove l’acqua scava sotto 
l’argine in cemento: “Ab-

biamo messo il metro, va 
dentro di 2 metri – aveva 
spiegato Cividini - e in ef-
fetti sopra il muro nel cor-
tile ci sono già delle crepe 
mentre proprio dall’altra 
parte del fi ume un argi-
ne è già crollato. Quan-
do, mediamente 30 anni 
fa, vennero progettate le 
nuove costruzioni a ridos-
so dell’Uria, salvo smen-
tite, le abitazioni furono 
tutte edifi cate con licenza 
di costruzione Comuna-
le. Per quanto riguarda 
i muri di contenimento, 
sono stati costruiti se-
condo le normative vi-
genti. Tant’è che sul lato 
sinistro i muri di conte-
nimento furono tutti edi-
fi cati in calcestruzzo, poi 
su input extra comunale, 
quelli del  lato destro con 
massi ciclopici e non più a 
90° , ma  inclinati. L’ ac-

qua, più o meno limpida, 
scorreva senza nessun 
problema”. Ne era seguito 
un duro battibecco tra Ci-
vidini e l’assessore Benito 
Nucera che alla fi ne ave-
va deciso di incontrare Ci-
vidini raggiungendo così 
un accordo per risolvere il 
problema, da qui una visi-
ta congiunta all’alveo del 
torrente e la decisione di 
intervenire. 

Dai sopralluoghi era 
emerso che il tratto del 
Torrente Uria nei pressi 
della residenza dell’abita-
zione di Cividini è interes-
sato da intensi fenomeni 
di erosione che hanno 
provocato lo scalzamento 
al piede del muro di per-
tinenza dell’abitazione di 
Cividini e la disarticola-
zione dei blocchi che for-
mano l’argine di sinistra 
idraulica su cui insiste 

un cordolo in cemento 
(crollato) su cui poggia 
una rete di recinzione che 
delimita la proprietà del 
dirimpettaio sig. Tengat-
tini. In quell’occasione 
Benito Nucera aveva ri-
badito tutta la disponi-
bilità e l’attenzione sua 
e dell’Amministrazione, 
nell’ambito delle proprie 
funzioni, competenze e 
responsabilità, raccor-
dandosi sia con i cittadini 
sia con le Autorità com-
petenti; ha inoltre sug-
gerito alcuni interventi 
da realizzare al fi ne della 
messa in sicurezza degli 
argini che rimangono a 
carico dei privati e che de-
vono essere naturalmente 
autorizzati dall’UTR (ex 
STER). Ora il prossimo 
via ai lavori che verranno 
pagati da chi abita lungo 
l’Uria.

Il protocollo d’intesa tra il comune di 
Villongo e la ditta Ges.Po srl fi rmato il 
24/02/17 alla lettera a) dice che sia fi naliz-
zato ad acconsentire un ampliamento di 
un attività economica esistente e all’arti-
colo 2 alla realizzazione di un nuovo cen-
tro di raccolta (isola ecologica).

Ma le condizioni giuridiche sono elen-
cate con l’art.3: la presente scrittura co-
stituisce atto d’obbligo congiunto e propo-
sta irrevocabile e vincolante tra le parti 
e si confi gura come accordo integrativo 
di provvedimento ai sensi della legge 
n.241/90, art.11.La scrivente organizza-
zione si è presa la briga di studiare il sud-
detto articolo il quale al comma 1 afferma 
che gli accordi stipulati devono sancire il 
perseguimento del pubblico interessa al 
comma 4 solennemente dichiara che per 
sprovveduti motivi di interesse pubblico 
l’amministrazione recede unilateralmen-
te dall’accordo, salvo l’obbligo di provve-
dere alla liquidazione di un indennizzo in 
relazione agli eventuali pregiudizi verifi -
catisi in danno al privato. I fantasmi del 
dibattito nazionale hanno subito affollato 
la mente pensando alle presenti che lo 
stato deve rifondere ai privati qualora ri-
tirasse le varie convenzioni e concessioni 

in essere (Benetton etc.) La via di uscita 
c’è ed è indicata dagli esperti di diritto 
amministrativo. Chiediamo perdono ai 
nostri quattro lettori se siamo costretti 
all’utilizzo di terminologie specifi che ma 
è necessario. Il comune possiede lo stru-
mento dell’annullamento in autotutela 
della determinazione riguardante l’ap-
provazione relativa alla variante al PGT 
per l’aerea ubicata in san Giovanni della 
Formiche perché sussistono vizi di illegit-
timità dell’atto e sotto tale profi lo si di-
stingue dal recesso unilaterale del comma 
4 citato. Inoltre nel caso di annullamen-
to in via autotutela non è posto in capo 
all’amministrazione comunale l’obbligo di 
indennizzo. Tutti i consiglieri comunali di 
Villongo conoscono bene il travagliato iter 
dell’approvazione della variante: adotta-
ta, approvato l’atto di indirizzo, emesso 
decreto di esclusione VAS, riadottata e 
infi ne (21-06-18) sospeso il procedimento 
di approvazione perché testualmente esso 
presenta particolari complessità sotto il 
profi lo giuridico, ambientale tecnico ed 
economico. Evviva! Dopo tali considera-
zioni non aggiungiamo nulla e attendia-
mo un inizio di dialogo! 

Legambiente Basso Sebino

Una spesa d’ oltre 
90.000 € per mettere in 
sicurezza gli argini del 
torrente URIA e a sob-
barcarsi le spese saran-
no proprio i privati che 
abitano lungo il tratto di 
300 mt oggetto dei forti 
disagi incluso danni di 
esondazioni è la stabi-
lità delle abitazioni. A 
farsi portavoce, antece-
dentemente alle esonda-
zioni, era stato Giuseppe 
Cividini segnalando la 
mancata pulizia dell’ al-
veo, la presenza di una 
sezione ristretta al pon-
te ed erosioni anomale 
sotto le fondazioni degli 
argini. “La costruzione 
delle abitazioni - spiega 
Cividini - arrivò con li-
cenze Comunali. Argini, 
fi no agli anni 80, in cal-

cestruzzo, poi su input 
extra comunale, costru-
iti con massi ciclopici e 
non più a 90 gradi, ma 
inclinati. Pochi mesi fa 
ne era seguito un’ incon-
tro, con presa visione sul 
posto delle problemati-
che, tra il sig. Cividini 
e L’ Assessore comuna-
le Benito Nocera che ne 
rilevò le pericolosità e 
diede la sua personale, 
è  geologo, e dell’ am-
ministrazione disponi-
bilità in ambito tecnico 
ed amministrativo con-
fermando che i relativi 
costi , già iniziati da uno 
dei proprietari, erano 
a carico dei privati pre-
via autorizzazione dell’ 
UTR ( ex STER, Regio-
ne). In primavera previ-
sto arrivo delle rondini e 

della fi ne lavori su tutto 
il tratto.

Ne era seguito un duro 
battibecco tra Cividini e 
l’assessore Benito Nuce-
ra che alla fi ne aveva de-
ciso di incontrare Cividi-
ni raggiungendo così un 
accordo per risolvere il 
problema, da qui una vi-
sita congiunta all’alveo 
del torrente e la decisio-
ne di intervenire. Dai 
sopralluoghi era emerso 
che il tratto del Torrente 
Uria nei pressi della re-
sidenza dell’abitazione 
di Cividini è interessato 
da intensi fenomeni di 
erosione che hanno pro-
vocato lo scalzamento al 
piede del muro di perti-
nenza dell’abitazione di 
Cividini e la disarticola-
zione dei blocchi che for-

mano l’argine di sinistra 
idraulica su cui insiste 
un cordolo in cemento 
(crollato) su cui poggia 
una rete di recinzione 
che delimita la proprietà 
del dirimpettaio sig. 
Tengattini. In quell’oc-
casione Benito Nucera 
aveva ribadito tutta la 

disponibilità e l’atten-
zione sua e dell’Ammi-
nistrazione, nell’ambito 
delle proprie funzioni, 
competenze e responsa-
bilità, raccordandosi sia 
con i cittadini sia con le 
Autorità competenti; ha 
inoltre suggerito alcuni 
interventi da realizzare 

al fi ne della messa in 
sicurezza degli argini 
che rimangono a carico 
dei privati e che devo-
no essere naturalmente 
autorizzati dall’UTR (ex 
STER). Ora il prossimo 
via ai lavori che verran-
no pagati da chi abita 
lungo l’Uria.

Cambia Foresto porta il consiglio comunale dei Ragaz-
zi in paese, nell’ultimo consiglio comunale il gruppo di 
minoranza ha ottenuto il via libera dalla maggioranza 
su una loro proposta e da marzo quindi i giovani potran-
no provare a diventare sindaco, assessore e consigliere 
comunale per un anno vivendo di persona quello che fa 
un sindaco di un paese: “Il Consiglio Comunale di Fore-
sto Sparso - spiega Fabiana Busatta - su proposta del 
gruppo di minoranza “Cambiare Foresto”, ha approvato 
con Delibera di Giunta n. 47 del 16-11-2018 il Regola-
mento per l’istituzione del Consiglio Comunale dei Ra-
gazzi (CCR).

La Scuola, con la collaborazione dei rappresentanti 
del Comune e del Comitato Genitori, ha iniziato un pro-
cesso di informazione rivolto a tutti noi, ma soprattutto 
ai nostri fi gli in età scolare, fi nalizzato all’elezione del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi, che avverrà martedì 26 
Marzo 2019”.

FORESTO SPARSO

Arriva il consiglio 
comunale dei ragazzi

Chiara vola a San Remo
ADRARA SAN MARTINO

Da Adrara San Martino a San Remo, lì dove i 
sogni di chi cana si realizzano e Chiara il suo sogno 
lo ha veramente realizzato, la giovane cantante di 
Adrara San Martino infatti è volata sulla riviera 
ligure dove ha ricevuto un premio dal maestro 
Vince Tempera, autore di Goldrake, Ape Maia, Ca-
pitan Harlock per citare alcune delle musiche che 
hanno accompagnato l’infanzia della generazione 
cresciuta negli anni ‘80. È arrivata a Sanremo, 
vincendo due concorsi arrivando prima in assoluto 
al concorso “Nice Voice a Festival” a Monza, orga-
nizzato da Heljana pappacena e Roland, gemellato 
al circuito dei grandi festival Italiani. 

Chiara Gi ovanelli 16 anni di Adrara San Marti-
no Frequenta il terzo anno del liceo musicale Secco 
Suardo a Bergamo, dove studia pianoforte e canto 
lirico. Studia canto privatamente all’accademia 
Cambio Musica a Brescia, seguita dalla Vocal Co-
ach Giulia Fasolino. Da circa un anno, insieme ad 
alcuni compagni di classe, hanno creato una band 
“Young spirit”.  
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Adriana Bellini corre per il secondo 
mandato: “Ecco cosa abbiamo fatto”

CREDARO

GANDOSSO

Il paese ricorda la battaglia di Nikolajewka

Celebrazioni per il 76' anniversario della battaglia di 
Nikolajewka, organizzata dalla sezione degli Alpini di 
Gandosso in collaborazione con l'Amministrazione co-
munale. Numerosa la partecipazione di numerosi gruppi 
alpini della provincia di Bergamo e della Valle Camoni-
ca. Signifi cativa la presenza del Presidente ANA Berga-
mo Giovanni Ferrari e del consigliere nazionale Carlo 

Macalli.
Presenti anche rappresentanti delle amministra co-

munali del Basso Sebino e Valle Cavallina. 
Il Sindaco Maffi  ha ricordato lo spirito di sacrifi cio de-

gli alpini: allora espugnando la città russa in un'epica 
battaglia, oggi a servizio delle comunità attraverso l'ope-
ra di protezione civile e di volontariato

Adriana Bellini prova 
a correre per il bis a Cre-
daro, il sindaco uscente 
infatti sarà ancora alla 
guida della maggioranza 
e intanto traccia il bilan-
cio di questi primi 5 anni 
di mandato da sindaco: 
““Cinque anni passati in 
un baleno. Solitamente 
si dice che il tempo passi 
velocemente, quando si 
vive bene e si sta bene. 
Personalmente posso dire 
che i cinque anni di que-
sto mandato sono stati 
sicuramente impegnativi, 
carichi di responsabilità, 
caratterizzati da scelte 
importanti e non sempre 
facili, vissuti quotidiana-
mente in trincea soprat-
tutto rispetto alle temati-
che sociali, ma sono stati 
un’esperienza unica sotto 
il profi lo umano e forma-

tivo. Dovendo riassumere 
brevemente in una frase 
defi nirei questi cinque 
anni “un’opportunità re-
galatami dalla vita” . 
Quali le opere più impor-
tanti fatte, cosa non è sta-
to fatto? 

“E’ prassi, giunti alla 
fi ne di un mandato ammi-
nistrativo, chiedere ad un 
Sindaco il resoconto delle 
opere ed io non mi sot-
trarrò a questo rammen-
tando le principali opere 
realizzate, ovvero:

- rondò sulla SP 91 con 
riqualifi cazione del par-
cheggio e del parco giochi 
di via Della Madonnina;

- rondò all’incrocio del-
le strade comunali di via 
Luigi Cadorna, via don 
Tarcisio Gualandris, Via 
Marconi;

- rifacimento comple-

to dell’illuminazione del 
tratto di SP 91 che attra-
versa Credaro (Via Trie-
ste e Via Roma), oltre che 
di Via Luigi Cadorna (lo-
calità Trebecco) e di tutti 
i parchi pubblici;

-  realizzazione di sta-
zione fognaria di pompag-
gio in località Ponte delle 
Vacche;

- realizzazione di nuovo 
centro di raccolta rifi uti 
con allargamento stra-
da d’accesso (l’opera è in 
fase di completamento e 
collaudo, quindi sarà con-
segnata alla popolazio-
ne prima della chiamata 
elettorale);

- primo lotto funzionale 
della ciclovia di Via Luigi 
Cadorna (opera in corso 
di realizzazione anch’essa 
in completamento prima 
delle elezioni);

-  ora è in fase d’appal-
to il rifacimento della co-
pertura del bocciodromo, 
dopo aver provveduto agli 
interventi di recupero 
strutturale necessari;

- in prossimità del boc-
ciodromo sono inoltre sta-
te realizzate due aree lu-
diche e precisamente un 
campo da beach volley e, 
prima nei paesi del Bas-
so Sebino, un’ampia area 
cani utilizzata sia da cre-
daresi che non credaresi. 
Detta zona sarà sicura-
mente oggetto d’atten-
zione anche nel prossimo 
programma elettorale che 
proporremo.

Oltre a queste che sono 
sicuramente le opere 
principali anche per in-
cidenza economica è do-
veroso ricordare alcune 
opere minori come la re-

alizzazione di nuovi loculi 
oppure manutenzioni im-
portanti quali rifacimenti 
di asfalti e rifacimento di 
tutti i serramenti esterni 
del palazzo municipale.

Rispetto al programma 
punti non affrontati non 
ve ne sono, posso dire che 
vi sono due situazioni ini-
ziate ed in corso che sa-
ranno sicuramente base 
di partenza per il prossi-
mo programma elettorale:

- Il completo rifacimento 
dell’illuminazione pubbli-
ca trasformandola total-
mente in illuminazione a 
Led;

- il proseguimento dei 
percorsi ciclopedonali con 
la realizzazioni di lotti 
successivi rispetto a quel-
lo in corso di realizzazio-
ne.

Quello che voi giornali-
sti tendenzialmente non 
chiedete mai è come è 
cambiato nel corso di un 
mandato un paese dal 
punto di vista della socia-
lità, mi permetto però di 
fare io un pensiero in me-
rito a questo.

Credaro non è sicura-
mente immune dagli in-
dividualismi e dalle chiu-
sure che caratterizzano 
questa nostra epoca, ma 
partendo da questo pre-
supposto io sono molto 
contenta di come le diver-
se realtà locali abbiano 
alzato lo sguardo e, pur 
nelle loro caratteristiche 
personali consolidate, 
si siano rese disponibili 
nella collaborazione a so-
stegno dei diversi bisogni 
della comunità. I creda-
resi hanno dimostrato di 
avere un cuore grande e 
la socialità che si vive in 
Credaro può essere ma-
gari celata (quindi non 
visibile ai superfi ciali) , 
ma sicuramente GRAN-
DE ED IMPORTANTE ed 
è la nostra ricchezza più 
grande”.

Perché ha deciso di ri-
candidarsi? “Perché den-
tro di me sento ancora 

vivo lo stimolo di metter-
mi a disposizione della 
mia gente e del mio pae-
se”.

Chi si ricandiderà del 
gruppo, la lista è pronta? 
“Il gruppo di maggioranza 
in questi anni ha sempre 
lavorato compatto, all’u-
nisono senza mai una 
“crisi” e ciò ha fatto sì che 
i componenti del gruppo 
siano ancora entusiasti 
e desiderosi di continua-
re con l’impegno a favore 
della comunità, quindi il 
gruppo, a prescindere da 
qualche fi siologico nuovo 
innesto, si proporrà al pa-
ese compatto”.

Come vede gli avversa-
ri? “Rispetto ai possibi-
li avversari ammetto in 
modo sincero di non sape-
re nulla di più rispetto a 
quanto riportato dagli or-
gani di stampa, quindi di 
non essere informata  di  
quali saranno formazioni 
ed eventuali alleanze che 
potranno proporsi per la 
guida del paese.

Dal mio punto di vista 
posso solo dire che noi ci 
proponiamo come gruppo 
all’insegna della CONTI-
NUITA’  di quanto portato 
avanti nel corso del man-
dato con estremo rispetto 
per tutti coloro che vor-
ranno proporre al paese 
alternative serie e credi-
bili. 

Questa è la democrazia, 
ed io sono felice che sia 
una dei principi fonda-
mentali della nostra na-
zione”.

Come valuta il suo ope-
rato?

Più che una valutazione 
all’operato mio e della mia 
amministrazione, questo 
sarà compito degli elettori 
chiamati a dare la loro ri-
sposta nel segreto dell’ur-
na, posso garantire che 
ogni situazione è stata af-
frontata con serietà, buon 
senso e coscienza cercan-
do di ottenere sempre il 
risultato migliore per il 
paese e per i cittadini.
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Da assessore a sindaco, Simona Gregis si presenta
GRUMELLO DEL MONTE

Mamma, moglie, casalinga 
e assessore pronta a fare il 
grande salto di qualità per di-
ventare sindaco, Simona Gre-
gis, come abbiamo scritto al-
cuni numeri fa su Araberara, 
ha accettato la candidatura 
a primo cittadino di Grumel-
lo del Monte. “Ho rifl ettuto a 
lungo”, spiega Simona Gregis, 
- “il gruppo mi ha proposto di 
essere il candidato sindaco 
per la Lega Nord e alla fi ne ho 
accettato, sapendo di essere 
attorniata e sostenuta da per-
sone di fi ducia. Del resto l’e-
sperienza non manca, avendo 
alle spalle 15 anni di Assesso-
rato ai Servizi Sociali. Anch’io 
ha fatto la mia gavetta, se così 
vogliamo dire, con alle spalle 
anni nel complesso mondo del 
sociale, un ruolo per il quale 
mi sono spesa molto. Mi sono 
sempre dedicata anima e cor-
po al Comune di Grumello 
del Monte, ricevendo sempre 
tutti, aprendo la porta del mio 
uffi cio a chiunque chiedesse 
aiuto. Penso di aver maturato 
l’esperienza adatta per poter 
arrivare ad accettare ora la 
carica di candidato a Sindaco 
della nostra splendida comu-
nità”. E sui 15 anni di Asses-
sore ai Servizi Sociali, Simona 
Gregis spiega: “In questi anni 
di attività amministrativa ho 
dovuto affrontare numerose 
situazioni di disagio sociale e 
quando qualcuno ha bussato 
alle porte del Comune noi ab-
biamo fatto sempre il possibile 
per dare una mano. Vi è sem-
pre stato un legame stretto 
con le Associazioni di Volonta-

riato, in particolare con quelle 
dedicate alla disabilità. Con 
loro, grazie a loro ed al loro 
prezioso contributo sono stati 
realizzati numerosi progetti 
sociali, anche innovativi, che 
hanno permesso alla comuni-
tà di Grumello del Monte di 
elevarsi tra quelle ai vertici 
del rapporto spesa sociale pro 
abitante. Molti cittadini, inol-
tre si rivolgevano al mio asses-
sorato a causa della perdita di 
lavoro, perché si trovavano 
ad affrontare un momento 
diffi cile, anche solo di carat-
tere personale, per solitudine 
o per la mancanza di affetti o 
assistenza. A tutti ho cercato 
di dare soluzioni accettabili 
o risolutive e, alcune volte, è 
bastata la semplice disponi-
bilità all’ascolto e alla solida-

rietà per alleviare molte delle 
sofferenze personali. Aveva 
ragione chi dichiarava che il 
grado di civiltà di una società 
non lo si considera dalla sua 
ricchezza ma dall’attenzione 
e dalla cura che vengono pre-
state alle persone più deboli e 
in diffi coltà. Per questi motivi 
il settore dei Servizi Sociali 
e dell’assistenza in generale 
sarà alla base portante del 
mio prossimo programma am-
ministrativo, congiuntamente 
a quello relativo alla sicurezza 
dei cittadini e del rispetto per 
la tutela ambientale. 

Sono diplomata in Ragione-
ria ma, la mia predisposizio-
ne naturale mi ha portato ai 
Servizi Sociali e alla Persona. 
Ho svolto la mia attività pro-
fessionale come assistente 

domiciliare lavorando prima 
alla RSD Istituto Palazzolo 
di Grumello del Monte, poi in 
una Cooperativa Sociale. Da 
alcuni anni mi sono avvicina-
ta anche al mondo diffi cile ma 
denso di emozionalità: quello 
relativo alla diffusione delle 
informazioni e delle possibi-
lità di cura di coloro che sono 
affetti da SLA. Mio marito, ex 
calciatore professionista, pur-
troppo soffre di questa patolo-
gia e per me, è stato un grande 
insegnamento morale poterlo 
aiutare e confortare nei mo-
menti di disagio psicologico 
ma, tramite la sua sofferenza, 
indirettamente anche mia, ho 
potuto apprendere quanto sia 
importante e fondamentale 
“esserci sempre”, anche quan-
do sai che nulla puoi cambia-

60 giorni di tempo (e 108 mila euro) 
per mettere in sicurezza Villa Riccardi

CAROBBIO DEGLI ANGELI

60 giorni di tempo per 
mettere in sicurezza villa 
Riccardi, ecco il cronopro-
gramma che l’amministra-
zione comunale ha pubbli-
cato per cercare di salvare 
dal crollo la villa settecen-
tesca, per anni sede di asilo 
e scuola media e ora a serio 
rischio di crollo, come aveva 
del resto spiegato più volte 
lo stesso sindaco Giusep-
pe Ondei lanciando a fi ne 
anno l’allarme sulla grave 
situazione dello stabile. Il 
Comune ha disposto una 
spesa di 108 mila euro per  
“l’affi damento dell’appalto 
per l’esecuzione dei lavori di 
PRIMA MESSA IN SICU-
REZZA DELL’IMMOBILE 
DI PROPRIETÀ  COMUNA-
LE DENOMINATO “VILLA 
RICCARDI” nel comune di 
Carobbio degli Angeli. 

Tale opera di prima mes-
sa in sicurezza dell’immo-
bile risulta propedeutica 
allo svolgimento di un suc-
cessivo intervento di messa 
in sicurezza strutturale da 
effettuarsi successivamente 
all’intervento di che trattasi 
previa valutazione dei costi; 
con l’opera in oggetto si in-
terviene solo sulla compo-
nente relativa alla sicurez-
za dell’immobile e non sulla 
componente strutturale, che 
sarà  analizzata al completa-
mento della prima messa in 
sicurezza in relazione alla 
possibilità  di accedere in 
modo sicuro alla struttura 
ed effettuare delle valuta-
zioni dettagliate degli inter-
venti strutturali necessari”. 

In questi giorni le ditte 
che vogliono partecipare al 
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PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

bando stanno prendendo vi-
sione della villa e delle sue 
problematiche, in questi 
mesi la villa ha subito dei 
crolli dei piani interni, dopo 
il crollo di parte del tetto ri-
salente ormai a mesi fa. 

Nella relazione tecnica 
vengono poi indicate le pro-
blematiche della villa e dei 
crolli: “Il degrado struttura-
le è  stato originato dalle co-

piose infi ltrazioni avvenute 
nel corso degli anni causan-
do l’ammaloramento di par-
ti strutturali dell’edifi cio. 
Tale degrado è  localizzato in 
2 punti specifi ci dell’edifi cio 
e precisamente: 

1) Il primo, di modeste di-
mensioni è  in corrisponden-
za del corridoio nella parte 
centrale e sommitale dell’e-
difi cio ed ha causato il crollo 

del manto di copertura e di 
una porzione della soletta 
della soffi tta. 

2) Il secondo di più  ampie 
dimensioni, ha interessa-
to la zona dell’atrio posta 
nell’ala destra dell’edifi cio 
ed ha determinato il crollo 
della copertura e di parte 
delle volte di tutti i piani 
sottostanti fi no a quella di 
copertura del piano semin-

terrato. 
Altra causa di danno 

strutturale è  stata il taglio 
delle chiavi di tenuta po-
ste sopra la volta centrale 
provocando il distacco del-
la facciata principale, av-
venuto negli anni ’90 ed al 
quale vi si è  posto rimedio 
realizzando una puntella-
zione e tirantatura in legno, 
ancoraggio ben visibile in 

facciata tutt’oggi”. Poi la de-
scrizione di quello che verrà 
fatto: “Per quanto riguarda 
gli interventi proposti per la 
messa in sicurezza dell’edi-
fi cio, si propone la formazio-
ne di una struttura reticola-
re da realizzarsi all’interno 
dell’edifi cio in corrisponden-
za delle aree crollate. 

Tale struttura ha funzio-
ne di contrasto/ritegno dei 
solai e muri adiacenti ad 
ogni singolo impalcato. 

La stessa tipologia di 
struttura provvisionale ver-
rà  realizzata anche nel cor-
ridoio interessato dal crollo 
del tetto prospiciente la par-
te sommitale della facciata. 

Inoltre si prevede la rea-
lizzazione di nuovi tiranti in 
acciaio al fi ne di 

contrastare la spinta ge-
nerata dalla volta dell’an-
drone d’ingresso. Ad oggi 
tale spinta è  contrastata da 
elementi in legno posati ne-
gli anni ’90”. 

 poi il cronoprogramma 
che prevede la realizzazione 
dei lavori in 54 giorni, 6 in 
meno di quelli previsti da 
contratto. Ma stando dalle 
voci che arrivano da Carob-
bio questo Progetto è solo 
un tampone ad una situa-
zione delicata: “Anche l’al-
tra parte del tetto sta per 
crollare – spiegano a Carob-
bio – ma qui non è previsto 
nessun tipo di intervento”. 
Ovviamente questo è un 
primo intervento per im-
pedire il crollo totale della 
villa, per un suo recupero 
defi nitivo serve ben altro, 
molti più soldi e un progetto 
più ampio.

Un contributo di 70 mila euro per rimettere a posto 
il ‘monte’ vale a dire la zona di paese posta sulla colli-
na che dal centro di Chiuduno arriva fi no alla zona dei 
campi da golf della ‘Rossera’ il sindaco Stefano Locatelli, 
incamerati i soldi, sta per dare il via a questi lavori atte-
si da anni: “I 70mila euro del governo che abbiamo rice-
vuto nei giorni scorsi – spiega Locatelli - li utilizzeremo 
per mettere in sicurezza alcuni punti critici sul monte. I 
lavori riguarderanno principalmente la strada che sale 
dal centro e arriva in cima alla collina, sistemazione del 
Guard rail, realizzazione dei muri per il contenimento 
strada. Grazie al Governo, in questo modo andremo a ri-
spondere anche alle esigenze di chi abita in questa zona 
e da tempo chiedeva una sistemazione della strada per 
renderla più sicura”

Il sindaco vara i lavori per dare sicurezza alla collina
CHIUDUNO

re. Esserci per te stessa, per 
gli altri che ne hanno bisogno 
e anche per tutti quelli che 

vorrebbero esserci ma, che a 
volte, non riescono a trovare il 
coraggio”



Araberara   8 febbraio 2019
36VAL CALEPIO

Tre liste. Perletti: “Non 
disperdiamo il lavoro di 5 anni, 

gruppo trasversale, Castelli 
è isolato”. La Lega col simbolo

CASTELLI CALEPIO

Nuovi capannoni della gomma, 
Legambiente lancia una assemblea pubblica

GRUMELLO DEL MONTE

Ne avevamo già parlato 
in autunno, in Valcalepio, 
precisamente a Grumello 
del monte, alcune imprese 
di guarnizioni in gomma 
del basso Sebino puntano 
ad espandere la produ-
zione costruendo nuovi 
capannoni, si parla di 33 
mila metri quadrati di in-
sediamento in via Pertini e 
via Cesare Battisti. Ora la 
questione viene affronta-
ta anche da Legambiente 
della Vlcalepio-Valcaval-
lina che ha organizzato 
un’assemblea pubblica 
nella quale pone delle do-
mande sui permessi rila-
sciati. Qui il comunicato di 
Legambiente:
“Ebbene si, sembra che 
l’industria della gomma 
miri ad espandersi i n Val-
le Calepio ed in particolar 
modo nel Comune di Gru-
mello Del Monte, dove di 
recente sono stati dati due 
semafori verdi, che signifi -
ca escludere i due progetti 
della valutazione ambien-
tale strategica, per la lavo-
razione della gomma, uno 

in Via Pertini (33 mila me-
tri quadrati di superfi cie 
territoriale, 10 mila e 500 
metri quadrati di super-
fi cie coperta) e uno in Via 
Cesare Battisti ( 15mila e 
54 metri quadrati di su-
perfi cie totale)
A chi sostiene che ci oppo-
niamo a qualunque pro-
getto, suggeriamo anzitut-
to di leggere le carte dei 
progetti presentati, pieni 
di lacune (a nostre avviso), 
a cui il Comune di Gru-
mello risponde con una se-
rie di “ si prende atto”. Ne 
segnaliamo una tra tutti: 
le tecnologie che verranno 
utilizzate per abbattere gli 
inquinanti e gli odori ven-
gono copia-incollate da un 
provvedimento regiona-
le. Ci chiediamo come un 
progetto che non dettaglia 
i metodi utilizzati per sal-
vaguardare la salute dei 
cittadini non sia rigettato.
Oltre alle carte piene zep-
pe di errori, sempre a no-
stro avviso, si aggiunge il 
fatto che ATS, la vecchia 
ASL, è seriamente preoc-

cupata per l’industria del-
la gomma a Grumello.
Le note che i funzionari 
dell’agenzia della salute 
hanno trasmesso al Co-
mune sul progetto di Via 
Cesare Battisti mettono in 
discussione la lavorazione 
della gomma, dato che il 
contesto in cui si colloca è 
ritenuto fragile. Non solo: 
chiedono di valutare con 
attenzione se concedere 
di svolgere lo stampaggio 
a caldo nella zona propo-
sta, di riprodurre persino 
una perizia giurata che 
escluda l’utilizzo di forni 
a ciclo chiuso e di trasmet-
tere una dichiarazione sui 
sistemi di abbattimento 
che verranno installati. 
Osservazione pesanti, so-
prattutto perché formula-
te dell’ente di tutela della 
salute pubblica.
In seconda battuta, a chi 
critica lo stop ad ogni ini-
ziativa imprenditoriale, 
forniamo questa doppia 
proposta

Sottoporre gli strumenti 

urbanistici a valutazio-
ne ambientale strategica, 
in cui affrontino tutti gli 
impatti della lavorazione 
della gomma in modo tra-
sparente, tecnicamente 
completo e partecipato (la 
gente deve conoscere cosa 
succede nel proprio terri-
torio!). Facciamo presente, 
sempre al titolo di esem-
pio, che l’agenzia della 
salute (ATS) segnala a ri-
petizione che i forni a ciclo 
aperto dovrebbero essere 
vietati e che gli impianti 
dovrebbero essere esclusi 
dai contesti urbani fragili.
Adottare il modello di 
Adrara San Marino, un 
mix di censimento delle 
aziende e delle emissioni, 
sportelli comunali ad hoc 
per gestire le pratiche, ri-
cerca, sperimentazione, 
controlli ambientali e re-
golamentazioni comunali. 
Nella Val Calepio manca-
no entrambi questi pas-
saggi, perché crediamo sia 
assente una chiara volontà 
amministrativa in questa 
direzione. 

La nostra proposta non 
esclude l’arrivo della gom-
ma nei nostri paesi, ma 
in forma regolamentata e 
controllata. Con un van-
taggio indiretto: che gli 
imprenditori attenti ai 
temi ambientali passereb-
bero il test senza problemi, 
gli altri verrebbero blocca-
ti a monte.

Di tutto ciò ne parleremo 
nell’assemblea Pubblica il 
giorno 01/02/2019 alle ore 
20.45 presso la sala civica 
di fronte alla chiesa di S. 
Pantaleone in Via Besa-
ne,3 a Grumello del Mon-
te.

Gorlago, 27/01/2019
Il Presidente

Bernasconi Marco

Qualcosa si muove nel fronte 
anti maggioranza a Gorlago, uno 
spiraglio nell’immobilismo che 
sembrava aver attanagliato la mi-
noranza uscente, a dare una mossa 
alle acque ci pensa la Lega, che per 
qualcuno a Gorlago doveva esse-
re sciolta e invece ecco che arriva 
da lì il primo scossone. Il carroccio 
guidato da Stefano Locatelli, sto-
rico referente leghista di Gorlago, 
assicura la propria presenza alle prossime elezioni 
amministrative: “Noi sicuramente ci saremo spiega 
Locatelli – per altri dettagli bisogna attendere, per 
nomi e candidato, ma quello che posso dire ora è che 
una seconda lista a Gorlago ci sarà”. Insomma ci 
sarà ancora Idee in Movimento o ci sarà una nuova 
lista targata Lega? Ancora non si sa, se Luca Salvi, 
ex candidato sindaco del gruppo sembra titubante e 
alle prese con impegni familiari e lavorativi, dall’al-
tra la componente leghista del carroccio si muove da 
sola. Intanto Marco Illipronti ha organizzato la pri-
ma assemblea pubblica di presentazione, la sua can-
didatura era già prevista ormai sin da giugno scorso, 
Ora Illipronti ha deciso di muovere i primi passi ver-
so la presentazione uffi ciale con la prima assemblea 
pubblica. 

Serata sulla sicurezza a Gorlago con il sindaco 
Gianluigi Marcassoli che ha deciso di indire un’as-
semblea pubblica per dibattere sull’argomento. Gli 
ospiti saranno le forze dell’ordine alle quali i citta-
dini potranno fare delle domande per capire come 
prevenire furti. “L’assemblea si terrà venerdì 15 
febbraio nella sala civica – spiega Marcassoli – è da 
tempo che volevo fare questa assemblea, per permet-
tere alla popolazione di poter porre delle domande 
alle forze dell’ordine e capire come prevenire furti e 
altri fatti criminosi. Noi a Gorlago abbiamo fondato 
il gruppo Whatsapp ‘Gorlago più sicura’ che conta 
oltre 100 aderenti, un sistema per segnalare movi-
menti sospetti, furti in abitazione e altro ancora, un 
sistema che per fortuna funziona”.

La Lega si muove:
“Ci saremo 

alle elezioni”

GORLAGO

Assemblea 
sulla sicurezza 

con i Carabinieri

GORLAGO

di Aristea Canini

Tre liste. Sulla car-
ta due di centro destra. 
Una di centro sinistra. 
Anche se in realtà due 
sarebbero civiche e una 
politica. Giovanni Be-
nini si ripresenta col 
suo zoccolo duro che sta 
cercando di allargare. 
Anche Fabio Perletti 
si ricandida con Castelli 
Calepio Cambia, stesso 
candidato, stesso nome 
della lista. 

E poi la Lega che avrà 
il simbolo e punterà 
molto sull’effetto Salvini 
e sulla concomitanza al 
voto con le Europee, qui 
è ancora da defi nire il 
candidato ma il gruppo 
punta molto, moltissimo 
sul simbolo. A Benini 
‘resta’ Forza Italia, l’a-
micizia con Paolo  Fran-
co non lascia dubbi sul 
simbolo e punterà molto 
sulle opere pubbliche e 
sulla viabilità, soprat-
tutto sul semaforo tolto 
a Tagliuno a inizio man-
dato che aveva fatto con-
tenti tutti gli automobi-
listi. 

Fabio Perletti intan-
to si prepara dopo cin-
que anni di minoranza: 
“Abbiamo deciso di te-
nere il nome della lista, 
lo abbiamo deciso tutti 
insieme perché quan-
to costruito in questi 5 
anni non vada disper-
so, abbiamo un’eredità 
collaudata con un patri-
monio di idee e non vo-
gliamo disperderla. Dal 
2013 abbiamo imbastito 

molte cose”. Sulla carta 
partite avvantaggiati, 
le altre due sono liste 
di centro destra: “Noi 
ci chiamiamo fuori da 
logiche di partito, ab-
biamo fatto uno sforzo 
importante per imbasti-
re una lista civica tra-
sversale, che poi io sia di 
centro sinistra non è un 
mistero ma qui siamo 
per lavorare per Castelli 
Calepio, un programma 
improntato sui temi che 
caratterizzano il paese e 
le sue frazioni con una 
forte partecipazione da 
parte di tutti. Abbiamo 
cominciato a fi ne novem-
bre a lavorare su tavoli 
divisi a gruppi per ar-
gomenti, dall’ambiente 
alla viabilità, toccando 
tutti i temi e da qui sta 
nascendo il nostro pro-
gramma con un gruppo 
forte, motivato e costitu-
ito da tante persone”. 

A differenza di quasi 
tutti i paesi al voto la vo-
stra lista è uscita subito 
allo scoperto e ha comin-
ciato a lavorare già in 
autunno: “Non abbiamo 
nulla da nascondere, 
siamo qui per cercare 
di fare qualcosa di bello 
e di nuovo per il nostro 
paese, quindi è giusto 
confrontarci e uscire allo 
scoperto”. 

Cosa è mancato a Ca-
stelli in questi anni? “Un 
confronto serio e sereno 
che partisse dal consi-
glio comunale, invece si 
è basato tutto e troppo 
su attacchi personali, 
a noi hanno tolto parte 

del ruolo di opposizione 
perché la spaccatura con 
la Lega all’interno della 
maggioranza ha cata-
lizzato gran parte degli 
ultimi consigli comuna-
li e intanto Castelli si 
è isolato sempre di più 
rispetto agli altri paesi, 
ha perso quel ruolo na-
turale che gli confà, do-
veva essere la guida dei 
Comuni del basso Sebi-
no per tutta una serie di 
tematiche sovraccomu-
nali e così non è stato. 

L’isolamento non por-
ta da nessuna parte, è 
impensabile pensare di 
fare da sé, invece di eri-
gere steccati ideologici e 
politici bisognava fare 

cordate con altri Comu-
ni, dall’Ats all’Ato ci sia-
mo isolati”. 

Fabio Perletti, classe 
1983, libero professioni-
sta nel settore della co-
municazione, dei media, 
nella pubblica ammini-
strazione, una passione 
per i libri, responsabile 
editoriale della Fiera del 
Libro a Brescia, incarico 
ricevuto il giorno dopo 
l’elezione del sindaco di 
Brescia Delbono: “Un 
lavoro infi nito ma ric-
co di soddisfazione”. E 
Perletti in quello che fa 
ci mette passione, tanta. 
E la passione è sempre 
il miglior biglietto da vi-
sita. 
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Ecco il risultato del referendum on line, 
in via Locatelli tornano gli alberi ad alto fusto

IL SINDACO

I Carabinieri incontrano la 
gente, un ufficio per loro

Terremoto nell’ufficio di polizia 
locale, cambia il comandante, 

agenti pronti alla mobilità

Marco Arlati diventa referente nazionale dell’Arcigay

LA NOVITÀ

IL CASO

LA NOMINA

La popolazione social di 
Trescore ha deciso, su via 
Locatelli torneranno gli al-
beri e non le aiuole, come 
proposto in alternativa 
nel referendum lanciato 
dall’amministrazione co-
munale su Facebook. La 
gente ha voluto insomma 
ripristinare il viale che 
attraversa il centro sto-
rico così come era prima 
del taglio degli alberi. Nei 
mesi scorsi l’Ersaf aveva 
eseguito dei controlli an-
che nella via che, all’ini-
zio sembrava essere sta-
ta risparmiata dal tarlo 
asiatico. Alla fi ne invece 
ulteriori controlli aveva-
no trovato l’insetto anche 
qui rendendo necessario 
l’abbattimento degli albe-
ri. Con il viale nudo cosa 
fare? Se l’è chiesto il sinda-
co Colombi e la giunta che 
hanno deciso di lanciare 
la consultazione on line, il  
‘referendum leggero’ come 
lo aveva defi nito il sindaco, 
“una consultazione  on line 
per conoscere il parere del-
la gente” e il referendum 
è uffi cialmente è partito a 
gennaio. “Come tutti san-
no – spiega l’amministra-
zione comunale nel pre-

sentare il referendum - il 
tarlo asiatico ci ha forzato 
a rimuovere i nostri ama-
ti ippocastani dai viali del 
centro, e come successo al 
viale Rimembranze e alle 
Terme, stiamo program-
mando la ripiantumazio-
ne. 

Alcune specie sono state 
scartate a causa delle di-
mensioni e per estraneità 
al disegno originario del 
viale, non risultando adat-
tate alla riqualifi cazione.

Considerate le specie 
proibite dalla normativa 
vigente, rimangono poche 
(ma buone) possibilità di 
scelta per la sistemazione 
di via Locatelli.

Abbiamo pensato di 
lanciare un sondaggio in-
dicativo, non c’è quorum, 
tra queste due opzioni, 
rappresentate da questi 
semplici fotoinserimenti. 
Da una parte le aiuole si-
stemate, dall’altra il Ligu-
strum. 

Alcune premesse: noi 
pensiamo che il nostro via-
le sia bellissimo comun-
que. C’è sempre possibilità 
di renderlo più bello, que-
sti sono fotoinserimenti e 
come tali vanno interpre-

tati, oltre all’esito di que-
sto sondaggio informale, le 
scelte dell’amministrazio-
ne dovranno tenere conto 
di altri fattori, dei pareri 
tecnici di agronomi e pae-
saggisti. Abbiamo pensato 
al sondaggio come un’occa-
sione di dialogo e di con-
fronto con la cittadinanza 
su quanto bello sia il no-
stro centro”. E le ipotesi 
presentate sono appunto 
due, la prima è il ‘Ligu-
strum Lucidum’ “è sem-
preverde e pertanto con 
comportamento stagionale 
diverso rispetto alla situa-
zione preesistente. Per es-
sere gestibile deve essere 
mantenuto in forma obbli-
gata mediante potature”.

La seconda ipotesi è la 
scelta di arbusti ed erbac-
ce: “La scelta della siste-
mazione delle aiuole va 
subordinata alla decisione 
dell’eventuale piantagione 
di alberi o alberelli. Du-
rante il cantiere di pian-
tagione, infatti, è preve-
dibile un ulteriore dan-
neggiamento degli arbusti 
presenti. E’ inoltre fonda-
mentale, di conseguenza, 
defi nire anche il ripristino 
dell’impianto di irrigazio-

ne a goccia”
Ora il risultato defi niti-

vo con la popolazione che 
ha scelto gli alberi, come 
spiega il sindaco Colombi 
che ora detta anche la tem-
pistica per il recupero del 
viale: “Si, abbiamo chiuso 
la consultazione con i due 
terzi della popolazione che 

hanno scelto la ripiantu-
mazione delle piante ad 
alto fusto. Andando in 
questa direzione entro fi ne 
mese, con Ersaf e Regione 
Lombardia sceglieremo le 
piante più adatte tenendo 
conto dei costi di manuten-
zione, dell’ingombro sul 
viale, dell’estetica e, come 

un vivaista del paese ci ha 
suggerito, anche del poten-
ziale di riciclo di anidride 
carbonica. Alcune piante 
hanno un metabolismo con 
maggiore consumo di CO2. 
In primavera sarà ripian-
tumato tutto il viale che 
verrà probabilmente arric-
chito con qualche aiuola”.

Da presidente dell’Ar-
cigay di Bergamo a refe-
rente nazionale, sempre 
per l’Arcigay, ma con 
un occio particolare allo 
sport, evidentemente l’i-
dea della Cives pallavolo, 
squadra di gay che gioca 
un regolare campionato 
per favorire l’integra-
zione ha funzionato così  
Marco Arlati ha ottenuto 
un importante incarico: 
“Sono stato eletto in se-
greteria nazionale di Ar-
cigay con la delega allo 
sport. Ringrazio tutto il 
consiglio nazionale e la 
segreteria nazionale del-
la fi ducia che hanno vo-
luto riporre in me su una 
tematica così importante 
come lo Sport. Questo 
riconoscimento è anche 
rivolto a tutto il lavoro 
fatto da Arcigay Berga-
mo Cives con il progetto 
‘Bergamo in campo con-
tro L’omofobia’ che da 
anni interessa la nostra 
provincia. Credo pro-
fondamente che dopo la 
famiglia e la scuola lo 
sport sia il luogo sociale 
in cui una persona ven-
ga formata. Il mio agire 
sarà energico e focaliz-
zato su alcuni obiettivi 
chiari: Lotta alL’omofo-
bia e alla transfobia nel-
lo sport a tutti i livelli, 
partendo dalla richiesta 
alle varie federazioni del 
CONI di recepire nei loro 
statuti l’impegno contro 
le discriminazioni legate 
all’orientamento sessua-
le nello sport. Essere un 
amplifi catore della cul-
tura sportiva all’interno 
della nostra comunità 
LGBTI+ , dando spazio e 
importanza a tutte le re-
altà sportive che in que-
sti anni sono nate in Ita-
lia e favorirne la nascita 
di altre Dare pieno soste-
gno a tutti i progetti e le 
azioni che verranno mes-

se in atto 
da soggetti 
terzi per 
combattere 
e risolvere 
il problema 
degli insulti 
negli stadi 
e nei palaz-
zetti. Insul-
ti che sono 
alla base 
della crea-
zione dell’o-
dio e autori 
della distru-
zione dei 
valori che lo 
sport ha in 
se, espressi 
da 3 docu-
menti: car-
ta olimpica, 
libro bianco 
sullo sport 
e la carta 
europea del-
lo sport. Complimenti 
alla FGIC per le deci-
sioni prese e alle società 
sportive che lavorano da 
anni per trovare soluzio-
ni funzionali ed effi caci. 
Favorire una cultura del 
coming out nello sport. 
Finalmente anche in 
Italia iniziano ad esserci 
e questo fa ben sperare 
ma dobbiamo sviluppa-
re una cultura della non 
paura. Un giocatore, una 
giocatrice non devono 
essere valutati in base 
al loro orientamento 
sessuale ma solo per le 
loro prestazioni sporti-
ve. E questo vale anche 
per i dirigenti sportivi, 
allenatori, professionisti 
sportivi, i tifosi e tutti 
coloro che formano lo 
sport in Italia. Pieno so-
stegno ai grandi eventi 
sportivi in Italia, stru-
menti strategici sia per 
una crescita economica 
generatrice di lavoro e 
benessere, sia per una 
crescita sociale e di am-

pliamento della presa di 
coscienza dell’importan-
za dei diritti civili per 
una Nazione. Il potere 
dello sport nell’accende-
re i rifl ettori sulle man-
canze di diritti civili. 
Sviluppare e diffondere 
il Diversity management 
e gli equality standard 
nelle società e aziende 
che amano e credono 
nello sport, investendo 
e assumendo il ruolo di 
sponsor e/o proprietario. 
Questa agenda verrà 
sviluppata nei prossimi 
4 anni del mio mandato. 
Arcigay rimane in attesa 
di capire come il mondo 
dello sport italiano cam-
bierà con la nascita del-
la nuova società Sport e 
Salute spa, che assorbirà 
la gran parte delle risor-
se economiche a dispo-
sizione dello sport. Tale 
società costituisce anche 
uno spostamento deci-
sionale dall’ambito pura-
mente sportivo ( il CONI) 
ad un ambito politico. Le 
dichiarazioni del sottose-

gretario con delega allo 
sport Giancarlo Gior-
getti hanno come focus 
primario la valorizza-
zione dello sport di base 
per far crescere tutto lo 
sport, un obbiettivo con-
divisibile e apprezzabile, 
bisogna solo capire con-
cretamente quali azioni 
verranno messe in atto 

e se l’indipendenza dello 
sport continuerà ad es-
serci o se verrà limitata 
o incatenata a rapporti 
privilegiati. Ottima la 
decisione di ampliare le 
tematiche dello sport in-
troducendo l’educazione 
alla salute. Come Arci-
gay speriamo che venga 
fatta formazione sulle 

buone prassi in ambito 
sessuale e dell’importan-
za dell’uso del preserva-
tivo. Nelle ultime Olim-
piadi invernali 2018 di 
PyeongChang sono stati 
distribuiti 110.000 pre-
servativi per gli atleti, 
uno spot universale a 
sostegno della preven-
zione”.

A Trescore arriva il servizio di ascol-
to dei carabinieri, un punto di incon-
tro fuori dalla caserma dove gli uomini 
dell’arma riceveranno la popolazio-
ne. La presentazione del progetto si 
è tenuta giovedì t febbraio alle 15,30 
presso il centro diurno anziani con il 
luogotenente Carmelo La Spina che ha 

voluto presentare il progetto. Si trat-
ta di instaurare con la popolazione un 
dialogo confi denziale – si legge nel pro-
getto – attraverso il quale sia possibi-
le fornire utili informazioni e ricevere 
segnalazioni. Fornire alla cittadinanza 
in particolare alle fasce deboli, consigli 
utili ad evitare truffe e furti.

Cambia a sorpresa il comandante 
della polizia locale di Trescore, Debo-
ra Bonzanni lascia il posto ad Antonio 
Della Corte, pur rimanendo in uffi cio 
come Commissario. Ma anche altri 
agenti avrebbero presentato richiesta 
di mobilità, insomma qualcosa bolle 
nel pentolone dell’uffi cio dei vigili. Ma 
che qualcosa si stava muovendo in quel 
senso lo aveva preannunciato anche lo 
stesso sindaco: “Per scelta cerchiamo 
di garantire tutti in merito alla richie-
sta di mobilità:  circa un anno e  mezzo 
fa abbiamo aperto la mobilità per un 

agente di categoria C. con la selezione 
abbiamo assunto un vigile genovese 
molto bravo che, dopo un annodi la-
voro, è ritornato nella sua terra. Oggi 
per gestire altre richieste di mobilità 
e non farci trovare scoperti rispetto 
alle diverse categorie, abbiamo aperto 
un’altra mobilità nella categoria D.  L’ 
idea è infatti quella di dotare ciascun 
uffi cio di una doppia fi gura di catego-
ria D.Senza contare che la necessità di 
una assunzione deriva dalla perdita di 
una unità rispetto all’organico funzio-
nante in questi anni”.
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Unione dei Colli e Comune si spartiscono gli autovelox da un 
milione di euro (all’anno). “Difficile per Albano elevare multe”

Nella battaglia legale scaturita dopo 
l’uscita di Albano dall’Unione dei 

Colli, nella querelle entrano 
anche i due autovelox. 

Il presidente Magli: “Non abbiamo 
più competenza su Albano, 

ma loro non hanno le autorizzazioni 
per usare l’autovelox”. 

Il sindaco Donisi: “Tutto regolare, 
abbiamo i permessi”

ALBANO SANT’ALESSANDRO 

Una questione di pochi 
metri, tanti soldi e mol-
te carte bollate, l'uscita di 
Albano Sant'Alessandro 
dall'Unione dei Colli ha 
creato una spaccatura insa-
nabile tra l'ex Consorzio e il 
Comune più grande dell'U-
nione che ad inizio anno ha 
deciso di fare da sé creando 
un proprio comando di poli-
zia locale. 

Tutto bene? 
No, da allora si è scate-

nata una battaglia legale 
sugli indennizzi, le penali 
che Albano dovrebbe paga-
re e che ancora contesta: 
“Sulla questione c'è già sta-
ta anche una sentenza del 
consiglio di Stato – spiega il 
sindaco di Bagnatica Primo 
Magli e attuale presidente 
dell'Unione – diciamo che 
Albano interpreta a suo 
modo lo statuto e contesta 
alcune norme che riguar-
dano proprio l'uscita di un 
Comune” e su questo fron-
te saranno gli avvocati e 
i giudici a parlare. Ma c'è 
un'altra questione forse 

più divertente e singolare, 
la spaccatura tra Albano 
e l'Unione ha comportato 
un'altra divisione, quel-
la dei due autovelox, per 
pochi metri infatti uno di 
questi è posto sul comune 
di Albano Sant'Alessandro, 
sopra il campo sportivo, 
l'altro poggia sul Comune 
di Brusaporto. Uno è quello 
che entra in funzione sulla 
carreggiata che da Lovere 
porta a Bergamo, l'altro è 
sulla carreggiata opposta, 
da Bergamo a Lovere. 

E non è neppure una que-
stione da poco visto che si 
tratta di spartirsi un bot-
tino da un milione di euro, 
tanto infatti raccolgono i 
due dispositivi presenti da 
anni lungo la strada che 
porta alla circonvallazione 
di Bergamo. 

“Almeno nominalmente 
– spiega sempre Primo Ma-
gli – questo è quanto viene 
raccolto ogni anno dai due 
dispositivi, circa un milio-
ne di euro. Poi bisogna ve-
dere quanti effettivamente 

pagano le multe, quante 
rimangono inevase. Sta di 
fatto che l'autovelox posto 
sulla carreggiata che va a 
Bergamo poggia sul terri-
torio di Albano e noi non 
abbiamo più competenza 
su quest'area, e quindi non 
possiamo più sanzionare, 
l'altro invece funziona rego-
larmente visto che l'Unione 
ha da anni tutti i permessi 

e le autorizzazioni del caso”. 
Quindi attenzione per chi 

viaggia da Bergamo a Love-
re, l’autovelox funzionare-
golarmente, ma si può dire 
la stessa cosa per l’autove-
lox posto sulla carreggiata 
che porta a bergamo? Qui 
l'autovelox di Albano fun-
ziona? 

Può Albano utilizzare 
questo autovelox per ele-

vare delle multe? “Ho dei 
seri dubbi che Albano possa 
pretendere delle multe da 
questo autovelox – conclu-
de Magli – le autorizzazioni 
sono tutte in capo all'Unio-
ne dei Colli, non sicuramen-
te al Comune di Albano, 
comprese le attrezzature, 
bisognerà interpellare la 
Prefettura sulla questione 
per capire ”. Il sindaco Do-

nisi replica a Magli spie-
gando che tutto è regolare: 
“Gli autovelox sono auto-
rizzati dalla Prefettura dal 
2003. L’autorizzazione c’è 
ed è sul tratto di strada, 
loro hanno dismesso il di-
spositivo, noi abbiamo fatto 
un subentro”, quindi si de-
duce, dispositivo regolare e 
multe regolari, per chi va 
oltre i 90 chilometri all’ora.

Disavventura per un autista della Italtrans di San 
Paolo che è letteralmente salito sul casello autostra-
dale all’uscita di Savona con la foto che ha fatto il 
giro della rete

Storni e gabbiani a San Paolo d’Argon non si fanno 
mancare nulla, ai soliti stornelli, che hanno invaso 
alberi e prati, si aggiungono anche numerosi gabbia-
ni in trasferta molto probabilmente alla Montello ed 
anche a San Paolo.

Camion della 
Italtrans ‘sale’ 

sul casello

Le tele restaurate tornano in parrocchia

Si riqualifica la scuola media, ma gli alunni dove andranno?
SAN PAOLO D’ARGON

CENATE SOPRA

CENATE SOTTO

Scuola media da ri-
qualifi care dal punto di 
vista antisismico, così 
come accaduto già alla 
palestra, il Comune di 
Cenate Sotto ha pescato 
dei contributi statali che 
verranno utilizzati pro-
prio per questo scopo, i 
lavori partiranno con la 
prossima stagione esti-
va, approfi ttando così 
delle vacanze estive, ma 
al rientro diffi cilmente 
gli alunni di Cenate Sot-

to troveranno la scuola 
fi nita, quindi che fare? 
Come ci aveva spiegato 
l’ex sindaco Giosuè Ber-
benni, si dovrà trovare 
una soluzione e questo 
sarà il compito del futu-
ro sindaco che verrà elet-
to a maggio. “Il problema 
c’è – aveva spiegato Ber-
benni – bisogna trova-
re una collocazione agli 
studenti delle scuole me-
die di Cenate Sotto e per 
questo bisognerà bussa-

re alle porte di Trescore”. 
Qui infatti ci sono già 
stati casi di studenti spo-
stati per motivi di lavori 
alle strutture scolastiche 
o semplicemente perchè 
le scuole non riuscivano 
a contenere il numero 
degli studenti. “A Tre-
score ci sono gli spazi 
necessari per poter ospi-
tare gli alunni di Cena-
te Sotto, in paese invece 
non ci sono proprio pos-
sibilità per trovare aule 

di ripiego, Trescore al 
momento rimane l’unica 
opzione per dare un aula 
ai ragazzi di Cenate Sot-
to”. Alunni quindi pronti 
all’esodo l’anno prossi-
mo? Sembra proprio di 
si e i lavori potrebbero 
durare fi no a natale. “Si 
tratterà di un esodo per 
qualche mese – conclude 
Berbenni – poi, una volta 
fi niti i lavori alla scuola 
potranno tornare a Ce-
nate Sotto”. 

Due tele del XVII secolo 
tornano a casa restaurate 
grazie ad un percorso che 
ha visto lavorare in siner-
gia Scuola d’arte Andrea 
Fantoni, Diocesi di Ber-
gamo e Soprintendenza ai 
Beni Artistici, Storici, Ar-
cheologici e Antropoligici 
di Milano. Cenate Sopra si 
appresta così a riaccoglie-
re due opere  della parroc-
chia di San Leone. Grazie 
al progetto le tele appar-
tenenti a diverse Chiese 
della Diocesi di Bergamo 
stanno per tornare nei luo-
ghi da cui erano state pre-
levate perché bisognose di 
importanti interventi.

Si è dunque concluso il 
lavoro svolto nell’ambito 
del laboratorio di restauro 
delle tele entro il quale gli  
allievi della terza annuali-
tà sono stati guidati dalle 
insegnanti Silvia Baldis 
e Greta Medici: un lavoro 
complesso che ha richiesto 
circa due anni di lavoro.

“Sono molteplici - spiega 
Paola Carminati coordina-
trice del corso -  i vantag-
gi di questa operazione: 
le Chiese possono riavere 
i loro beni e metterli nuo-
vamente a disposizione 
delle proprie comunità; 
gli studenti e i docenti del 
corso possono sfruttare ec-

cezionali occasioni di eser-
citazioni su beni reali di 
grande pregio artistico e 
mettere la loro attività al 
servizio del vasto patrimo-
nio della nostra provincia”.

“Da sempre la Scuola 
Fantoni - spiega Gnacco-
lini per la Soprintenden-
za-  affronta con serietà 
la didattica sul restauro, 
introducendo i ragazzi 
alla corretta metodologia 
di approccio, che parte da 
un’attenta analisi dell’ope-
ra, nelle sue caratteristi-
che tecniche e nel suo stato 
conservativo, inizialmente 
grazie ad un’osservazio-
ne ad occhio nudo, ma poi 
avvalendosi di tutte le 
più moderne tecniche di 
indagine diagnostica non 
distruttiva, per arrivare a 
formulare un progetto di 
intervento adeguato alle 
problematiche che l’opera 
presenta. Il continuo ag-
giornamento delle docenti 
garantisce che i ragazzi 
siano accompagnati all’u-
tilizzo dei materiali e delle 
procedure più idonee e si-
ano coscienti a loro volta 
della necessità di un conti-
nuo aggiornamento”.  

Le opere 
di Cenate Sopra

Gesù Cristo incontra la 
Madre al Calvario Chiesa 

di S. Leone Papa, Cenate 
Sopra, Primo quarto del 
XVII sec. Giovan Paolo Ca-
vagna

.Lo stato conservativo 
dell’opera appariva nel 
complesso buono, si os-
servava però un generale 
annerimento e ingialli-
mento delle superfi ci do-
vuto all’alterazione della 
vernice fi nale protettiva e 
di alcune campiture, come 
il caso delle stesure dei 
manti dei santi. Inoltre si 
notavano delle macchie 
brunastre, localizzate so-
prattutto nella zona del 
cielo vicino al vessillo, pe-
nalizzando nell’insieme 
fortemente la lettura cro-
matica dell’opera. Su quasi 
tutto il dipinto erano pre-
senti delle sgocciolature di 
cera dovute probabilmente 
alla vicinanza di candelie-
ri alla superfi cie pittorica 
e puntuali si rilevavano 
delle ridipinture, alterate 
e sbordanti sulla superfi -
cie originale, imputabili 
a precedenti interventi di 
restauro. L’opera è stata 
completamente recupera-
ta.

San Giovanni Evangeli-
sta seconda metà del XVII 
secolo di autore ignoto.

Le analisi sono state in 
questo caso eseguite al fi ne 

di dare informazioni sulla 
tecnica esecutiva, utili per 
la documentazione stori-
co-artistica .Tutte le tec-
niche impiegate sono non 
invasive.

Madonna con Bambino 
e Santi Chiesa Di San Va-
lentino e Pantaleone, Pu-
sdosso Luce radente

Le analisi, oltre alle in-
formazioni sulla tecnica 
pittorica, hanno dato infor-
mazioni anche sullo stato 
conservativo del dipinto. Si 
sono potuti osservare de-
formazioni dovute al mal 
tensionamento della tela 
in particolare nell’angolo 
superiore sinistro e nume-
rosi sollevamenti e distac-
chi, causati da un’infi ltra-
zione d’acqua percolante 
sulla sommità della tela 
con conseguente attacco 
biologico.

L’opera è stata comple-
tamente recuperata.

Crocifi ssione - Cenate 
Sopra

La Crocifi ssione con San-
ti, ultima opera datata del 
pittore bergamasco Giu-
seppe Cesareo , è un dipin-
to ad olio su tela di grande 
formato, realizzato sul fi -
nire del XVII secolo per la 
Chiesa di San Leone Papa 
di Cenate. L’intervento si è 
concentrato sulla pulitura.

Invasione 
di uccelli e gabbiani

SAN PAOLO D’ARGON
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Alberto Ghitti finisce qui: “Lascio per impegni di lavoro ma 
Endine è cambiata. Il mio fiore all’occhiello è la Polisportiva”

ENDINE

di giorni. Quel giorno me 
lo ricordo bene, ci siamo 
sposati in chiesa e poi via 
a mangiare all’osteria del 
‘Mora’. 

Allora era già un lusso 
fare il pranzo fuori casa, 
noi eravamo andati nell’o-
steria in pochi, i fratelli e i 
genitori e basta. Un pran-
zo semplice allora, salame 
con peperoni sott’aceto per 
antipasto, risotto e la gal-
lina bollita, poi il caffè, 
io di torte non ne ho viste. 
Finito il pranzo via a fare 
le valigie per tornare in 
Svizzera, quello è stato il 
nostro viaggio di nozze. Di 
quel giorno non ho neppu-
re le foto perchè allora non 
si usava avere il fotografo 
per le nozze. Dopo tre anni 
ho avuto il primo fi glio, 
Eugenio, i primi anni l’ho 
lasciato a mia mamma, 
poi la lontananza e la no-
stalgia era troppo ed anche 
io volevo avere il piacere 

di crescere mio fi glio, così 
siamo tornati in Italia ed 
io ho badato alla famiglia. 
Mio marito invece ha con-
tinuato a lavorare in Sviz-
zera, sempre nella zona di 
Le Locle dove ormai si era 
creata una piccola comu-
nità di Berzo San Fermo, 
alcuni dei quali hanno poi 
deciso di rimanere lì a vi-
vere. In effetti non si stava 
per nulla male, il lavoro 
c’era e gli stipendi erano 
alti ma uno alla fi ne ha la 
nostalgia della propria ter-
ra e torna a casa”. 

Dopo pochi anni anche 
Davide torna a casa: “Pri-
ma ha fatto il muratore 
qui, poi la ditta è fallita 
ed è andato a fare l’operaio 
all’IPA a Gorlago, la no-
stra è stata una vita sem-
plice, abbiamo cresciuto 
tre fi gli, Eugenio, Ornella 
e Maria Assunta. 

Oggi abbiamo 8 nipoti, 
un pronipote e altri due in 

arrivo, insomma la fami-
glia si è allargata. Quan-
do siamo tornati in Italia 
abbiamo costruito la casa 
comprando un pezzo di ter-
ra ed investendo i risparmi 
accumulati”. 

Insomma, dai primi anni 
in Svizzera fi no ai giorni 
nostri, tanto è cambiato: 
“I sacrifi ci sono stati tanti 
ma alla fi ne siamo contenti 
della nostra vita, mio ma-
rito è sempre stato bravo 
con noi, abbiamo creato 
questa casa e abbiamo i 
nostri nipoti che ci voglio-
no bene e ci coccolano. Il 
paese in questi anni si è 
trasformato, prima era 
un piccolo paese e le cam-
pagne erano ovunque e la 
gente aveva qui il proprio 
lavoro. 

Oggi la campagna ha la-
sciato spazio alle case con 
il paese che si è raddop-
piato, tutto è cambiato in 
meglio. Quando poi siamo 

andati in pensione ci sia-
mo tolti quegli sfi zi che non 
avevamo avuto da giovani, 
viaggio di nozze compresi. 
Siamo andati a Djerba, 
in Spagna, siamo andati 
più volte al mare, abbiamo 
insomma viaggiato abba-
stanza”. 

E per San Valentino suo 
marito le ha mai fatto un 
regalo? Oliva ride, quasi 
non riesce a rispondere: 
“E’ successo solo una vota, 
credo che fosse la fi ne degli 
anni ‘60, anche mio fi glio 
Eugenio che è del ‘59 se 
lo ricorda, la sera di quel 
San Valentino mio marito 
tornò a casa con una sca-
tola di cioccolatini, che poi 
mangiò lui in buona parte. 
Quando mi diede la scato-
la mi disse: ‘ho visto ‘Tilio’ 
(il compagno di viaggio per 
andare al lavoro) che si è 
fermato ed ha preso il re-
galo di San Valentino per 
la moglie, allora anche io 

ho preso una scatola di 
cioccolatini’. Se non era 
per il suo amico non si sa-
rebbe mai ricordato nem-
meno che era la festa degli 
innamorati”. 

Davide continua ad an-
nuire, ascolta e basta, non 
parla, ma forse è colpa 
mia, l’intervista l’ho fatta 

giovedì 31 gennaio, il gior-
no dopo Atalanta-Juven-
tus e Davide è un grande 
tifoso juventino da sem-
pre: “Quando ha festeggia-
to i 90 anni i fi gli gli hanno 
regalato una maglia della 
Juventus e lui l’ha appesa 
in camera, ieri sera non 
era molto contento...”.

BERZO SAN FERMO - SEGUE DA PAG. 3

Davide e Olivia, 63 anni di matrimonio “Era di martedì”

Posti a rischio alla Lactis, storica azienda di Al-
bano Sant'Alessandro? A lanciare un preoccupato 
allarme sono proprio i sindacati di categoria, FAI 
CISL e FLAI CGIL Bergamo, che temono che la rior-
ganizzazione annunciata dalla Lactalis, che detiene 
la proprietà dello stabilimento posto ad Albano, pos-
sa avere conseguenze dal punto di vista lavorativo: 
“Esprimiamo grande preoccupazione per la notizia, 
riportata da alcuni quotidiani, dell’intenzione del 
gruppo Lactalis di avviare una riorganizzazione del-
la Parmalat. Un’operazione che potrebbe creare ri-
schi per la tenuta occupazionale della stessa Parma-
lat, ma anche di Galbani, per le sinergie ipotizzabili 
tra i due grandi gruppi. Inoltre, mette in discussio-
ne lo stesso sistema produttivo delle due aziende. Il 
profi lo industriale che si prospetta non è compatibi-
le con il mercato italiano, dove i brand locali, legati 
al territorio, e la fi liera corta, hanno un forte valore 
commerciale. È il caso dello stabilimento Lactis di 
Albano Sant’Alessandro, storico “riferimento” della 
produzione in provincia, con i suoi oltre 100 addetti.

“Le segreterie sindacali – dichiarano Gigi Bra-
maschi di Fai Cisl e Valentino Rottigni di Flai Cgil 
Bergamo – hanno chiare le potenzialità industriali 
e commerciali dei perimetri dei gruppi sul territorio 
nazionale, e non vorremmo che fossero messe in di-
scussione. Per il prossimo 1 febbraio è stato convoca-
to il Coordinamento nazionale delle Rsu, con il qua-
le ci confronteremo su proposte alternative a quelle 
ventilate da Lactalis, sulla richiesta di un tavolo di 
confronto con le Aziende e, se sarà necessario, anche 
sulla mobilitazione dei lavoratori interessati contro 
una decisione che può mettere in discussione due 
brand italiani storici come Parmalat e Galbani. Al 
ritorno dal Coordinamento Nazionale, organizzere-
mo un’assemblea con i lavoratori dello stabilimento 
di Albano, con i quali valuteremo le azioni da met-
tere in campo”.

Lactis, posti di 
lavoro a rischio?

Nerella torna dalle 
ferie e cerca candidati

La lega arranca, 
unica lista... per ora

Rosangela Rota: “Non 
sarò io la candidata, 
stiamo incontrando 

gli scontenti di questa 
amministrazione”

ALBANO S.A.

BIANZANO

ZANDOBBIO

ENDINE - ELEZIONI

Alberto Ghitti fi nisce 
qui. Dopo 10 anni di am-
ministrazione non sarà 
più della partita alle 
prossime elezioni di mag-
gio: “Lascio dopo 10 anni 
– spiega l’assessore allo 
sport, al turismo e alla 
cultura – per impegni di 
lavoro e di famiglia, all’i-
nizio riuscivo a gestire tut-
to ma ora con il lavoro che 
è aumentato, faccio l’am-
ministratore di condomi-
nio, ho una media di due 
o tre riunioni a settimana 
più tutti gli altri impegni e 
inoltre convivo con la mia 
fi danzata e con Comune e 
riunioni la sera non posso 
mai stare con lei”. 

Trentasei anni ad apri-
le, il momento di staccare 
e fare la propria strada: 
“Ultimamente è sempre 
più diffi cile riuscire a ge-

stire tutto, quando i Co-
muni non sono grandi le 
ore che si trascorrono per 
organizzare iniziative e 
quant’altro non si conta-
no, sono tantissime, e le 
ristrettezze economiche 
dei Comuni sono tante, 
dobbiamo pensare a tut-
to e passare molte ore a 
lavorare”. Insomma, un 
impegno sempre più gra-
voso: “Se le cose si fanno 
bene l’impegno è tanto, 
sono felicissimo di questa 
esperienza e la consiglio a 
tutti i giovani ma ora devo 
fermarmi, esclusivamente 
per motivi di lavoro e di 
famiglia. Ne ho parlato 
col gruppo già da tempo, 
siamo tutti compatti e li 
appoggerò dall’esterno 
e darò loro sempre una 
mano”. 

Intanto si sta forman-

do il nuovo gruppo: “Io e 
Luisa Guerinoni non 
ci saremo più ma stiamo 
partecipando alle riunioni 
per mettere la nostra espe-
rienza al servizio di tutti, 
sta nascendo un nuovo bel 
gruppo e sono ottimista”. 

Come è cambiata En-
dine in questi 10 anni? 
“Sono cambiate le risor-
se che per i Comuni sono 
sempre meno, ma tanto è 
stato fatto, è nata la Po-
lisportiva che unisce le 
società, manca una Pro 
Loco che purtroppo non 
siamo riusciti a far nasce-
re ma sotto l’aspetto turi-
stico molte cose sono state 
fatte, ultimamente è stato 
riqualifi cato anche il lun-
golago con la nascita del 
K Beach, un punto di ri-
ferimento per eventi e ma-
nifestazioni che potrà fare 

ar.ca
Marco Zoppetti scalda i mo-

tori e allarga il gruppo, sull’al-
tro fronte il gruppo si sta allar-
gando e Rosangela Rota indi-
cata da molti come candidata 
sindaca si chiama fuori, almeno 
dalla corsa a primo cittadino: 
“Sarò in lista ma non sarò la 
candidata, stiamo lavorando 
bene e il gruppo si sta allargan-
do, stiamo incontrando gente 
scontenta di questa ammini-
strazione e defi nendo un pro-
gramma che possa rilanciare 
il paese. Facciamo un percorso 
inverso, prima allarghiamo il gruppo e poi tutti insieme 
decidiamo il candidato, solitamente è il contrario, invece 
preferiamo che la scelta del candidato sia condivisa da 
tutti, non facciamo calare nulla dall’altro”. Confermato 
che Corrado Ziboni non sarà più in lista. 

uno o due liste? Rimane questo  il dubbio amletico a 
Bianzano dove Matteo Bertoletti, attuale vicesindaco e 
candidato della maggioranza uscente attende di cono-
scere il proprio avversario, se sarà un candidato oppure 
se sarà il quorum. Nerella Zenoni, rientrata dalle ferie, 
sembra essere tornata a lavorare per comporre una li-
sta da presentare alle prossime elezioni e sta cercando 
candidati da inserire in una ipotetica lista. Mentre la 
maggioranza ha già le persone pronte, Nerella è in cerca 
di candidati. Tra gli incerti sembra esserci anche Rober-
to Bosio, leader della festa della Birra, festa andata in 
soffi tta che ora è incerto su dove schierarsi, corteggiato 
da una e dall’altra parte.

Lega in diffi coltà a Zandobbio dove ancora non si 
vede all’orizzonte un gruppo pronto a contrapporsi alla 
maggioranza uscente di Mariangela Antonioli. Eugenio 
MArtinelli, al lavoro da mesi per formare una lista, non 
sembra riuscire a trovare persone disponibili a candidar-
si.

da volano a tutta l’attività 
primavera ed estate. Sul 
fronte turistico puntiamo 
molto su Invalcavallina 
che sta muovendo i primi 
passi e che rappresenta il 
futuro del turismo”. 

Si parla di Comune uni-
co fra i 4 Comuni del lago, 
tu cosa ne pensi? “Bisogna 
superare molti ostacoli 
prima, abbiamo già tenta-
to di fare una cosa unica 
anche con la polizia locale 
ma non siamo riusciti, è 
un discorso che va ragio-
nato partendo dal fatto 
che per esempio Endine 
ha qualcosa come 4 frazio-

ni con problemi logistici 
e di campanilismo, non 
credo sia una cosa facile o 
perlomeno che possa avere 
sbocchi a breve”. In questi 
anni qual è il risultato che 
ti ha soddisfatto di più’ 
“L’aver creato la Polispor-
tiva dove gravitano qual-
cosa come 350 persone, 
ma anche l’aver sistemato 
le scuole, ora speriamo che 
andando avanti si riesca 
a costituire un coordina-
mento di tutte le associa-
zioni del territorio, per 
fare in modo che gli eventi 
non si accavallino tra loro 
e che si lavori in sinergia”. 



Araberara   8 febbraio 2019
40VALCAVALLINA

L’ultimo lavoro prima delle elezioni: “Si riqualifica 
la pensilina e il marciapiede lungo la statale 42”

CASAZZA

Ultimi lavori prima delle elezioni, in 
attesa di dare il via alla riqualifi cazione 
antisismica dell’istituto scolastico grazie 
al contributo annunciato a fi ne anno, la 
maggioranza si impegna in un’altra ope-
ra importante: La riqualifi cazione del 
parcheggio a fi anco della farmacia lungo 
la Statale 42 con la formazione di nuovi 
marciapiedi e messa in sicurezza delle 
fermate autobus. “L’obbiettivo è creare 
due marciapiedi paralleli alla SS42 che 

partono dalla farmacia e arrivano fi no 
alla fermate bus e dare continuità a 
quelli già esistenti -spiega Renato Totis 
assessore ai lavori pubblici-per garanti-
re maggiore sicurezza ai pedoni che deve 
raggiungere le pensiline o proseguire a 
piedi verso Monasterolo. Allo stato at-
tuale il parcheggio a fi anco della farma-
cia si presenta disordinato e diffi cile da 
utilizzare con auto che fanno manovra 
direttamente sulla Statale creando peri-

colo e rallentando il traffi co, la creazio-
ne del marciapiede rialzato permetterà 
di ottimizzare l’ingresso al parcheggio 
e ridisegnarlo senza perdere posti auto. 
L’intervento prevede anche la messa in 
sicurezza delle fermate bus ampliando 
gli spazi di “fermata” per rendere più 
scorrevole il traffi co, ma soprattutto 
arretrare e rialzare dal piano strada-
le la pensilina rendendola più spaziosa 
e sicura.Le opere sopracitate sono solo 

il primo intervento di un progetto com-
pleto il quale comprende altri due lotti 
sempre sulla Statale 42 che vorremmo 
realizzare in futuro e riguarderanno la 
zona centrale di Casazza “fronte palaz-
zo storico Bettoni” con l’allargamento 
del marciapiede e la località Fornaci 
la formazione corsia di canalizzazione 
per agevolare la svolta e realizzazione 
di nuovo marciapiede fi no alla rotonda 
d’ingresso al paese.”

Segnaletiche orizzontali già sbiadite, a poche settima-
ne dalla loro posa, sull'ultimo numero di Araberara ave-
vamo segnalato e fotografato le segnaletiche della nuo-
va viabilità in centro, con il bianco già sparito in alcuni 
punti. Ora arriva anche la risposta dell'amministrazione 
comunale che conferma, la segnale3tica è già sbiadita 
ma la ditta la rifarà a costo zero per il Comune: “In me-
rito all’articolo apparso sull’ultimo numero di Araberara 
relativo alla segnaletica orizzontale della nuova ciclabile 
che, come giustamente segnalato da qualcuno è stata re-
alizzata male dalla ditta di segnaletica incaricata (non 
dal comune ma dalla ditta aggiudicataria del complessi-
vo lavoro) e inizia a “scomparire”, la stessa provvederà a 
rifarla tra qualche mese quando il tempo lo permetterà, 
naturalmente senza aggiunta di costi per il comune.

Per quanto riguarda il nuovo incrocio non mi risulta 
che sia avvenuto nessun incidente neppure di piccola 
entità, anzi ritengo al contrario che l’obbiettivo previsto 
dall’amministrazione cioè rallentare la velocità dei au-
toveicoli che percorrono via Don Zinetti e invece favori-
re l’immissione da via Don Oldrati sia stato raggiunto 
e di conseguenza la sicurezza sia in generale aumenta-
ta. Vorrei anche sottolineare che quando ci si mette al 
volante non si percorrono le strade per “abitudine” ma 
bisogna rispettare la segnaletica verticale e orizzontale, 
anche se nuova.Come impone il codice della strada”.

Segnaletica sbiadita, 
la ditta rifà i lavori

Manuel Belotti, veterinario in una multinazionale, 
si candida nella lista del sindaco uscente Zappella

L’Atletica Casazza punta sui giovani

CASAZZA

CASAZZA - ELEZIONI

CASAZZA

Un piccolo esercito che 
corre suddiviso tra ma-
ster e giovani, l’Atletica 
Casazza chiude anche 
questa stagione con mol-
te soddisfazioni grazie 
soprattutto al suo settore 
giovanile. Elena Del Bel-
lo si è portata a casa il 
titolo provinciale di corsa 
in montagna 2018. Elena 
del Bello, Alice Zappella, 
Giulia d’Alessio hanno 
portato a casa il titolo di 
campionesse provinciali 
di staffetta 3x 800 pista. 
Molto bene poi Letizia 
Zambetti, Rafael Denis, 
Giosuè Trapletti e Greta 
Cambianica. Ci sono poi 
una trentina di ragazzini 
dai 7 ai 12 anni un buon 
numero di ragazzi/e 30 
circa tra i 14 e 23 anni e 
circa 40 master. Lintento 
della società é  di puntare 

sulle giovani leve, ci sono poi tre allenatori uno allena i ragazzi dai 5 ai 9 anni uno 
quelli dai 10 ai 13 uno dai 14 in poi

(CiBa) Lo ritroviamo 
su queste pagine dopo di-
versi anni. L’ultima volta 
si era però parlato di mu-
sica quando ci presentò la 
sua band. Oggi è sempre 
giovane,29 anni(per chi 
ama l’oroscopo è nato il 29 
aprile dell’89)  ed è sem-
pre musicista con nuovi 
progetti, anche se ormai 
riesce a dedicare a questa 
passione pochissimo tem-
po “Devo molto alla sala 
prove di Casazza, dove mi 
hai intervistato, un luogo 
importante per l’aggrega-
zione e la formazione anche 
culturale dei giovani, il mio 
posto del cuore che vorrei 
fosse sempre garantito in 
paese”.  I suoi strumenti 
ora però sono altri e li usa 
per dedicarsi al suo lavoro 
di veterinario. Un veteri-
nario un po’ speciale che 
guida una grande squadra 
e che ha avuto una carriera 
brillante (e fortunata dice 
lui) che a soli 27 anni lo 
vede  già manager in una 

multinazionale che si oc-
cupa di salute animale, di 
bovini in particolare. Ma-
nuel Belotti viaggia mol-
to, soprattutto in Italia “In 
Emilia Romagna ci sono 
stato per un anno e mezzo, 
lì ho imparato a prendere 
il lavoro con serietà senza 
dimenticare il sorriso. Mol-
ta energia e concentrazione 
ma combinate con il senso 
dell’umorismo e la convin-
zione che la cortesia e un 
grazie possono cambiare 
la giornata di chi lavora 
con te”  Stai dicendo che 
qui siamo musoni? “Non 
proprio, però certo potrem-
mo essere  più sereni e ac-
coglienti, anche verso noi 
stessi”. Viaggia però anche 
all’estero dove tiene e se-
gue convegni riguardanti le 
patologie dei bovini e lo svi-
luppo del settore zootecni-
co. Ha trovato però il tempo 
di fare la morosa, una bella 
ragazza che vive a 25 km 
da Casazza e con la quale 
sta pensando seriamente 

di farsi una famiglia. A Ca-
sazza? Gli chiedo. “Casazza 
ha tutto per costruire una 
famiglia: un asilo per esem-
pio, molti paesi della zona 
non ne hanno più uno, e poi 
le scuole sino alle medie, e 
le superiori molto vicine. 
Ora grazie all’amministra-
zione in carica ha anche 
un nuovo bellissimo parco 
giochi con l’area dedicata 
anche agli animali d’affe-
zione, e non è poco”. Quindi 
sei soddisfatto delle azioni 
fatte dall’amministrazione 
uscente? “Sì, e certo molto 
c’è ancora da fare  ma mi 
auspico continuando sul-
la linea già tracciata da 
Zappella e la sua giunta, 
ovvero quella dell’apertura 
verso il territorio circostan-
te, uscendo dalle passate lo-
giche di isolamento, questo 
mi ha convinto, tra le altre 
cose, ad unirmi al gruppo” 
Cosa pensi della nuova 
viabilità interna? Ha cre-
ato non poche polemiche… 
“Penso che proprio la nuo-

va viabilità sia il segno 
del profondo cambiamento 
che questa amministrazio-
ne ha portato a Casazza. 
Un centro non è un centro 
senza la sicurezza di chi ci 
vive, lavora, passeggia. Ora 
è un paese più a misura di 
bambino e quando si pensa 
ai più piccoli, alle giovani 
coppie ma anche agli anzia-
ni allora si pensa al bene, 
soprattutto  futuro del pro-
prio paese”. La gente si la-
menta che però se ne vanno 
proprio i giovani e le impre-
se, tu che cosa proponi in 
questo senso: “Non ci sono 
ricette miracolose contro lo 
spopolamento dei centri, il 
problema è molto più vasto 
e coinvolge non solo i picco-
li centri in Italia ma anche 
l’estero e va affrontato an-
che a livello regionale con 
investimenti seri, i comuni 
da soli non possono fare 
spesso che l’ordinario, ma 
certo rendere più sostenibile 
la vita dei paesi è un pun-
to di partenza, così come 

il punto d’arrivo dovrebbe 
essere maggior coesione e 
cooperazione tra i paesi li-
mitrofi , puntando a future 
fusioni e unioni sui servizi. 
Cosa pensi di portare a Ca-
sazza che già non c’è? 

“ Per studio prima e per 
lavoro poi ho viaggiato e 
vissuto qualche tempo lon-
tano da Casazza e ogni 
volta che tornavo ne co-
glievo aspetti differenti e 
una bellezza del territorio 
che vivendoci mi ero perso 
dandola per scontata. Ci ho 
visto però anche aspetti che 
potrebbero essere migliora-
ti e, davvero con umiltà e i 
piedi per terra spero di por-
tare qui la mia esperienza 
da “multinazionale”, quella 
che ti obbliga a risolvere 
spesso grandi problemi in 
poco tempo perché sai che 
dal tuo lavoro dipende il 
lavoro e la salute di molte 

persone, un po’ come per un 
amministratore insomma!”  
Quindi pensi ad un ruolo di 
assessore magari? 

“No, non trovo serio non 
passare da una esperienza 
formativa essendo la mia 
prima volta! E poi come ti 
dicevo non ho, al momen-
to, tutto quel tempo che un 
ruolo così dovrebbe impli-
care”. Quale valore aggiun-
to potresti dare come consi-
gliere? “Certo quello della 
comunicazione, credo che 
le cose vadano fatte bene 
ma anche ben comunicate. 
Forse se  dovessi fare una 
critica al gruppo di Zap-
pella è quello di non essere 
riusciti a far conoscere nel 
dettaglio, e a tutti, quanto 
ben fatto”.   
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La palazzina delle polemiche diventa una palestra
RANZANICO
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Che fi ne ha fatto la palazzina che 
doveva sostituire il capannone con 
tetto in amianto nel centro del pa-
ese? La palazzina ora sembra asso-
migliare sempre di più ad una pale-
stra cancellando di fatto la polemica 
sorta attorno al progetto di un edi-
fi cio residenziale di tre piani. L’idea 
ora che sembra essere prevalente è 
quella di abbattere il capannone e 
realizzare una palestra comunale. 
“Stiamo valutando questo proget-
to – spiega Renato Freri – anche se 
non c’è nulla di certo. Sicuramente il 
progetto che avanza ora è quello di 
realizzare una nuova palestra comu-
nale invece delle palazzina, ipotesi 
che comunque rimane”.

Il capannone e la palazzina
Facciamo un passo indietro, per 

anni il capannone posto nel centro 
del paese è stato un problema per i 
residenti con il suo tetto di amianto 
che ha fatto preoccupare non poco e 

con i cittadini che hanno chiesto per 
anni un intervento per la bonifi ca 
della struttura, rivolgendosi anche 
ad ATS e amministrazione comuna-
le. “Avere sotto casa un capannone 
con un tetto di amianto non è certa-
mente una cosa piacevole – avevano 
spiegano i residenti – per questo ci 
siamo rivolti più volte all’ammini-
strazione comunale per intervenire 
e imporre la bonifi ca ma loro hanno 
sempre detto che doveva essere l’A-
TS a imporre la bonifi ca della strut-
tura. Ci siamo rivolti anche all’ATS 
ma fi no ad oggi nessuno è mai in-
tervenuto”. Poi la presentazione del 
PGT nel quale salta fuori anche il 
progetto per rimpiazzare il capan-
none con una palazzina residenzia-
le di tre piani che di fatto avrebbe 
portato via la visuale a chi abita in 
zona, sollevando così la preoccupa-
zione di molte famiglie:  “Ci poteva 
andare bene un progetto per una pa-

lazzina che andava a rimpiazzare il 
capannone – avevano spiegato i resi-
denti – ma la palazzina di tre piani 
sarà alta circa 11 metri e toglierà la 
visuale sulla valle a molte famiglie 
che abitano proprio sopra, nel centro 
del paese oltre a rappresentare un 
pugno nell’occhio in mezzo al centro 
storico”. I residenti poi spiegano: “Il 
progetto è stato presentato all’as-
semblea e il sindaco ha spiegato che 
è un progetto di massima e per que-
sto non ha permesso nessun tipo di 
intervento al pubblico presente. Noi 
non capiamo come si possa appro-
vare un progetto di massima senza 
sapere poi come verrà realizzato ve-
ramente il progetto della palazzina”. 

Ora la novità della palestra: “Cer-
cheremo prima di tutto di ottenere 
l’area dal privato – conclude Freri – 
successivamente passeremo a cerca-
re fondi pubblici per la realizzazione 
della struttura”

SS 42, arriva un nuovo semaforo a chiamata
SPINONE AL LAGO

Avete presente il semaforo a chiamata di Borgo 
di Terzo? Uno dei semafori più odiati dai pendo-
lari che ogni giorno percorrono la valle Cavallina 
per arrivare al posto di lavoro? Bene, un semaforo 
simile sta per arrivare proprio a Spinone al Lago 
sulla statale 42. Il sindaco Simone Scaburri infatti 
ha intascato un contributo per la sicurezza stradale 
che ora verrà utilizzato proprio per la realizzazio-
ne di un semaforo a chiamata. “Lo metteremo nel-
la zona più delicata, davanti all’hotel San Carlo, lì 
dove la statale si incrocia con altre due strade, una 
che va nel centro storico di Spinone e l’altra scende 
sul lungolago. Qui c’è un attraversamento pedona-
le sulla statale, un punto pericoloso che ora sarà 
certamente più sicuro per i pedoni. Qui poi c’è un 
ampio parcheggio comodo per chi vuole lasciare la 
propria auto e farsi una passeggiata sul lungolago”.

Liste da comporre e nomi da trovare, prima che il tem-
po stringa, anche il sindaco uscente di Ranzanico ha le 
sue diffi coltà nel trovare nuovi nomi, con qualche ele-
mento della vecchia lista che avrebbe anche piacere di 
lasciare spazio a qualcun altro. “E’ vero – spiega Freri – 
non è proprio facile trovare persone che in paese abbiano 
voglia di impegnarsi per il Comune candidandosi magari 
in lista. Anche noi stiamo facendo fatica a rinnovare il 
gruppo, qualcuno dei vecchi elementi vuole uscire dopo 
5 anni di vita amministrativa ma non troviamo persone 
per un ricambio generazionale. Tutti hanno impegni o 
troppo da fare e nessuno vuole dedicare il proprio tempo 
agli altri. Così è dura e si rischia addirittura di arrivare 
ad aprile senza avere i nomi da mettere in lista. Vedre-
mo nelle prossime settimane se qualcuno accetterà di 
entrare nel gruppo”. 

Il sindaco: “Non 
troviamo le persone”

RANZANICO
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La staffetta è già iniziata, il sindaco 
Armati incontra le minoranze 
per il passaggio di consegne

“Cosa succede al parco Biali? Alberi tagliati sul 
lungolago e lavori senza cartelli e recinzioni”

VIGANO SAN MARTINO

MONASTEROLO DEL CASTELLO - LETTERA

GRONE

A Vigano San Martino 
i giochi sembrano essere 
già chiusi a 4 mesi dalle 
elezioni, una sorta di pas-
saggio di consegne tra la 
lista civica di centro sini-
stra del sindaco uscente 
Massimo Armati e la lista 
civica di centrodestra che 
in questi anni ha ricoperto 
il ruolo di minoranza. Una 
vera e propria staffetta 
con il sindaco Armati che 
ha già iniziato ad incon-
trare Alfredo Nicoli e com-
pagni per spiegare le varie 
tematiche e i progetti in 
campo in modo che già da 
maggio il nuovo sindaco 
sia già operativo. A spiega-
re il passaggio di consegne 
è lo stesso Alfredo Nicoli: 
“Tra pochi mesi nel nostro 
comune si svolgeranno le 
elezioni amministrative 
per la votazione del nuo-
vo sindaco e, già da ora, 
possiamo dire che la  lista  
Noi per Vigano è defi nita, 
completa e costantemente 
al lavoro per la stesura del 
programma.   Per quanto 
concerne l’attuale maggio-
ranza, il sindaco Massimo 
Armati, ci ha informato 
che non ci sarà nessun suo 
successore interno al suo 
gruppo consiliare e, pare, 
che neanche in paese ci si-
ano movimenti tali da far 
pensare a un’altra lista 
oltre la nostra.  Con l’occa-
sione, ringraziamo Armati 

per la disponibilità mo-
strata in questo ultimo pe-
riodo, nel volerci incontra-
re per spiegarci di persona 
ciò che attualmente “bolle 
in pentola” sia a Vigano 
che all’Unione e su cui, 
sicuramente, verterà il la-
voro iniziale della nuova 
amministrazione”.

L’unico avversario della 
lista di centrodestra sarà 
quindi il quorum, nei co-
muni che avranno una 
sola lista infatti bisognerà 
raccogliere il 50%+1 di 
preferenze, uno scoglio che 
non sempre è stato pos-
sibile superare, un caso 
su tutti quello più recen-
te di Cenate Sopra dove 
lo scorso anno il sindaco 
uscente Carlo Foglia non 

aveva raccolto abbastan-
za voti con il Comune che 
era poi stato commissa-
riato. Così Nicoli lancvia 
già un appello ai cittadini 
di Vigano ad andare alle 
urne a votare: “A maggio, 
quindi, i nostri concitta-
dini saranno chiamati a 
esprimersi. Va ricordato 
che, anche in presenza di 
una sola lista, il voto sarà 
fondamentale per evitare 
che, qualora non venisse 
raggiunto il quorum (50% 
+1 degli aventi diritto), il 
paese venga commissa-
riato. Un’ipotesi di questo 
tipo ci riporterebbe a nuo-
ve elezioni, un anno dopo, 
nel 2020, e a nessuno, 
crediamo, gioverebbe una 
situazione del genere poi-

ché, oltre al notevole dan-
no economico per le casse 
del nostro comune, si per-
derebbe un anno di lavoro 
per il paese. 

Nei prossimi mesi vo-
gliamo defi nire puntual-
mente il nostro progetto 
per presentarci alle elezio-
ni nei migliori dei modi.

Concludiamo sottoline-
ando che, già dai primi 
in contri, abbiamo avuto 
un’ottima partecipazione 
nel nuovo gruppo e che 
parecchi concittadini ci 
hanno dato disponibilità 
per dare una mano in cor-
so d’opera: questi aspetti 
ci fanno ben sperare per 
il futuro prossimo affi n-
ché alle parole seguano i 
fatti”.

Riqualifi cazione del par-
co Biali, cosa sta accaden-
do? Da Monasterolo arri-
va una lettera ed alcune 
segnalazioni sui lavori in 
corso che hanno portato 
anche al taglio di alcuni 
alberi posti sul lungolago. 

Cosa sta succedendo al 
Parco Biali? Me lo chiedo 
da cittadino di Monaste-
rolo che da qualche giorno 
guarda con una certa pre-
occupazione i lavori parti-
ti al bar e al parco che ogni 
estate ospita decine di ba-
gnanti che qui passano il 
loro sabato e domenica sul 
lago. 

Ci sono in particolare 
due aspetti che non capi-
sco, il fatto che i lavori si-
ano partiti ma di cartelli e 
recinzioni per delimitare 
il cantiere nemmeno l’om-
bra. Tutti sanno che il bar 
è stato dato in gestione 
dopo un bando e che i lavo-
ri sono in corso ma solita-
mente si mette un cartello 
di avviso. La seconda cosa 
riguarda il parco, perchè 
le piante a bordo lago sono 
state tagliate? Spero che 
qualcuno dia una spiega-
zione plausibile sul taglio 
di questi alberi. Lettera 
fi rmata

I lavori:
ecco cosa prevede il pro-

getto e il bando del parco 
Biali: ““Il Parco Biali – 
aveva spiegato pochi mesi 
fa Paolo Meli - è  stato re-

alizzato nel 1986-1987 ed 
è  stato aperto nel maggio 
1988. In circa 30 anni, 
ha avuto solo tre gestioni 
è  ha contribuito a far co-
noscere Monasterolo e il 
lago a migliaia di persone. 
Considerando la tipologia 
commerciale che offre, il 
complesso ha generato un 
indotto signifi cativo per 
tutte quelle piccole attivi-
tà  commerciali che offrono 
un servizio in paese sia ai 
turisti che ai residenti. 

È  quindi molto impor-
tante che, essendo in sca-
denza il contratto di asse-
gnazione dell’area, venga 
adeguato ai tempi, miglio-
rare l’offerta di servizi e 
continuando a garantire 
queste caratteristiche. 

Con il nuovo bando, il 
Comune di Monasterolo 
del Castello intende quin-
di continuare a perseguire 
politiche per la valorizza-
zione e lo sviluppo turi-
stico, ricreativo, ricettivo 
e sportivo della zona di 
lungolago e del parco co-
munale presenti nell’area 
denominata Località  “Bia-
li”. Nel parco, attraversa-
to dal percorso lungolago 
e collocato a ridosso del 
Centro Storico, sono pre-
senti le seguenti strutture 
di proprietà  del Comune di 
Monasterolo del Castello: 
un locale Bar, un locale ri-
storo, una zona “spiaggia”, 
una vasca rinfrescante/pi-
scina e un’area pic-nic. 

Il complesso fu realizza-
to per diventare un punto 
di riferimento per turisti e 
residenti, in ottica di pre-
servazione del territorio e 
di valorizzazione dei per-
corsi pedonali lungolago 
in raccordo con il centro 
storico. Al fi ne di miglio-
rare l’offerta e la qualità  
turistica, il Comune di 
Monasterolo intende oggi 
promuovere la ristruttu-
razione e l’ammodernare 
delle strutture esistenti, 
con modifi che e aggiun-
te volte ad una fruizione 
complessiva di maggior 
durata nel corso dell’anno 
ed, in particolare, anche 
nei mesi invernali e ad un 
miglioramento complessi-
vo della qualità  dell’acco-
glienza. A tal fi ne il Comu-
ne di Monasterolo ha inca-
ricato un professionista di 
predisporre un progetto 
specifi co, allegato al ban-
do di gara, che rispondes-
se alle istanze individuate 
dall’Amministrazione tra 
cui l’adeguamento e il par-
ziale ampliamento degli 
spazi a disposizione per 
le attività  commerciali e il 
miglioramento dell’offerta 
di servizi ai visitatori (ba-
gni, docce, ecc.). 

In virtù  dell’investimen-
to previsto a carico del pri-
vato che si aggiudicherà  il 
bando, la concessione avrà  
una durata di 28 anni e 
prevede un canone annuo 
a base d’asta di 7.000 euro 

oltre ad un investimen-
to per miglioramenti di 
340.000 complessivi da 
realizzarsi entro il primo 
quinquennio del contratto. 

Va ricordato che l’Am-
ministrazione Comunale 
di Monasterolo ha scelto, 
attraverso apposito Piano 
Particolareggiato, di pre-
servare radicalmente tut-
te le zone a lago delimitate 
dalla strada provinciale e, 
per i tratti di competen-
za, da quella comunale. 

Infatti, l’unica ulteriore 
possibilità  di realizzare 
una piccola struttura ri-
cettiva a carattere com-
merciale riguarda la zona 
di proprietà comunale in 
Località  Pom / Legner 
mentre per il resto la scel-
ta di fondo è  conservativa 
e di valorizzazione di una 
fruizione ecologicamente 
compatibile delle sponde 
del lago. 

Il “sogno” ulteriore è  
quello di poter completare 

al più  presto e compatibil-
mente con le risorse a di-
sposizione i percorsi pedo-
nali verso la Casa del Pe-
scatore e l’abitato di San 
Felice. Coerentemente 
con tale visione, si segna-
la anche che a breve sarà  
rifatta completamente ed 
adeguata la segnaletica 
/ cartellonistica turistica 
tra centro storico e lago 
per un importo di circa 
5000 euro. 

Lettera fi rmata

Dopo oltre 15 anni, il 
Consiglio comunale del 29 
dicembre 2018 aveva au-
torizzato il sindaco Gian-
franco Corali alla sotto-
scrizione dell’accordo con 
la Società Oldfi n di Villon-
go, che prevede, tra le altre 
cose, la cessione del Palazzetto dello Sport ubicato ai 
Colli di San Fermo.  

Lunedì 14 gennaio è poi stato stipulato tra il Comune 
di Grone e la società un accordo, cercato da anni dagli 
amministratori di Grone, che prevede sommariamente 
il completamento delle opere di urbanizzazione del Pia-
no di Lottizzazione Conca d’Oro: lavori che ammontano 
a 75.000 euro, che la società si impegna a realizzare a 
propria cura e spese nella primavera prossima.

“Sono lavori importanti e non più procrastinabili - 
spiega Corali - che consentono di chiudere una situazio-
ne fi glia della crisi economica del lontano 2008; ritengo 
però che la parte dell’accordo più importante per la col-
lettività sia il percorso, irreversibile, avviato per la ces-
sione del Palazzetto dello Sport ai Colli di San Fermo. 
Parliamo di una struttura con copertura lignea di 725 
mq, oltre alla tribuna sopraelevata di 105 mq, completa 
di serramenti in alluminio e impianti tecnologici, spo-
gliatoio di 62 mq, un campo da bocce di 115 mq; com-
pleta il comparto un parcheggio di 280 mq e un giardino 
pertinenziale di 750 mq circa. Considerati i vincoli gra-
vanti sull’immobile, la cessione sarà differita all’elimi-
nazione degli elementi ostativi, ma nel frattempo la nuo-
va società ha rilasciato tramite un istituto bancario una 
nuova garanzia sotto forma di fi dejussione. Parte impor-
tante dell’accordo è la sottoscrizione del comodato d’uso 
che consente l’utilizzo immediato della struttura, inoltre 
è stata sottoscritta tra le parti la promessa di vendita re-
gistrata e trascritta alla conservatoria immobiliare, che 
va a suggellare l’intero accordo. La struttura collocata 
in zona molto centrale all’abitato dei Colli, consentirà di 
poter contare su un luogo coperto e riscaldato disponibi-
le per tutta una serie di iniziative per il turismo e per la 
promozione del territorio”.

Corali: “Accordo 
per il Palazzetto 

dello Sport ai Colli 
di San Fermo”
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I tre sindaci contro Anas: “Abbiamo 
progetti sulla SS 42 ma attendiamo anche 
mesi per un timbro e un parere positivo”

LUZZANA - VIGANO SAN MARTINO - BORGO DI TERZO

ENTRATICO TRESCORE ZANDOBBIO

Alpini: 
Barcella passa 

il testimone a Belotti

Alpini: 
Vaghi confermato 

capogruppo

Barcella traccia 
il bilancio (più che 

positivo) del Gruppo 
parrocchiale 

per la terza età 

Bloccati da mesi 
i progetti del 
marciapiede a 

Luzzana e della terza 
corsia a Borgo. 

Anas multa Vigano

Progetti pronti a parti-
re ma blocccati per mesi 
perchè manca un timbro o 
perchè la richiesta è persa 
in qualche cassetto di un 
uffi cio, insomma all’U-
nione della media valle 
Cavallina i tre sindaci 
non sono certo molto sod-
disfatti del trattamento 
ricevuto ultimamente da 
Anas. Luzzana, Borgo di 
Terzo e Vigano San Mar-
tino infatti stanno rea-
lizzando o sono prossimi 
a realizzare interventi 
lungo l’asse viario princi-
pale della valle Cavallina 
ma ogni volta per Stefano 
Vavassori, Ivan Beluzzi e 
Massimo Armati si pre-
senta sempre lo stesso 
problema, il via libera di 
Anas che tarda ad arriva-
re. “io ho ricevuto 40 mila 
euro come comune sotto i 
2000 abitanti e così anche 

Borgo di Terzo – spiega 
Ivan Beluzzi – io vorrei 
partire con la riqualifi -
cazione dei marciapiedi 
sulla statale che non ho 
fatto e che sono rimasti 
esclusi dal primo lotto. 
Ho il progetto, ho i soldi 
ma come sempre manca  il 
via libera di Anas. Tutti i 
giorni devi chiamare per 
portare avanti la pratica, 
trovi dipendenti e respon-
sabili che non ci sono, che 
sono in ferie, un giorno 
manca un timbro, un altro 
deve passare da un uffi cio 
all’altro. Poi ti cambiano i 
referenti, poi ti assicura-
no che hanno dato il via 
libera ma il documento 
non arriva. Insomma per 
un permesso ho aspetta-
to anche 4 mesi e per un 
parere sto aspettando ad-
dirittura da 18 mesi, è un 
vero inferno per chi vuole 

fare le cose e non riesce a 
portarle avanti. La stes-
sa cosa vale per Borgo di 
Terzo, hanno il progetto 
della terza corsia sulla 
statale all’incrocio con la 
strada che sale a terzo, 
hanno il progetto di am-
pliamento del parcheggio 
posto di fronte al munici-

pio ma anche qui manca il 
bollo, manca il permesso, 
sempre la solita storia. 
E noi magari rischiamo 
anche di perdere quei 
contributi perchè Salvini 
continua a ripeterlo, dia-
mo i fi nanziamenti ma i 
piccoli comuni li devono 
spendere, per questo non 
sappiamo se fi darci di 
Anas o meno. Con il mio 
tecnico che sta seguendo 
la progettazione Anas ha 
addirittura saltato 3 ap-
puntamenti fi ssati”. Poi 
c’è Vigano San Martino 
dove il sindaco Massimo 
Armati è intervenuto sul-
la statale per realizzare il 
marciapiede, senza atten-
dere il via libera di Anas, 
che ha sanzionato: “Poi ti 
trovi appunto i casi in cui 
invece Anas, che magari 
ha atteso mesi per un via 
libera che ti sanziona per-

chè non hai atteso un suo 
parere, 800 euro che il Co-
mune di Vigano si trova a 
dover pagare. Insomma, 
credo che il governo debba 
intervenire prima di tutto 

in questi enti dove nulla 
si muove se non a forza di 
telefonate, email e spinte, 
dove per un semplice tim-
bro o per una mail passa-
no anche mesi”.  

(Ma.Si.) Sempre più positivo il bilancio del-
la Associazione di volontariato Gruppo parroc-
chiale per la terza età, dalla fondazione, oltre 45 
anni fa, presieduto dall’ex sindaco Gigi Barcel-
la, che riunisce ormai uomini e donne di buona 
volontà delle due parrocchie del Comune: quella 
di San Giorgio del centro e quella di Sant’An-
na della Selva, dirette rispettivamente da don 
Marco Grigis e don Alfonso Pontoglio.

Ringraziati doverosamente tutti coloro che 
hanno prestato la loro opera nel campo socio as-
sistenziale, campo nel quale si svolge l’attività 
prevalente del Gruppo, il presidente Barcella 
ha comunicato qualche dettaglio degli interven-
ti. Così, per l’anno 2018, si è appreso che 186 
sono state le richieste di accompagnamento in 
auto presso ospedali e altre strutture sanitarie, 
con 2.765 chilometri percorsi; 93 le visite perio-
diche ai concittadini ospiti delle Case di riposo e 
in ospedali; ben 1.882 le ore impegnate  presso 
il Centro di Primo ascolto vicariale, che assiste 
circa 250 famiglie, comprese anche 25 famiglie 
di Zandobbio.

Il Gruppo, in collaborazione con l’Amministra-
zione comunale, provvede al pagamento par-
ziale o totale di bollette varie, dal gas alla luce 
elettrica, soprattutto con l’intento di evitare il 
taglio dell’erogazione di tali servizi essenziali. 
Interviene, inoltre, anche in caso di richiesta di 
aiuto per il pagamento dell’affi tto.

Presentato anche il lungo elenco di altri con-
tributi versati: dalle adozioni a distanza alle 
missioni, dai restauri della chiesa parrocchia-
le alla giornata dell’anziano, dalle rette per la 
Scuola materna alle gite sociali, dal sostegno 
al Centro Primo Ascolto agli interventi diret-
ti per le famiglie bisognose, ecc. Il Presidente 
ha ricordato anche l’impegno per la raccolta di 
materiale ferroso: una attività occasionale, che 
ha permesso comunque di aumentare le entra-
te, che si aggiungono alle offerte volontarie, al 
contributo comunale, al ricavato da varie inizia-
tive promosse dal Gruppo. Soddisfazione, com-
plimenti e ringraziamenti sono stati espressi a 
Gigi Barcella e a tutti i volontari  sia dal sinda-
co Mariangela Antonioli, sia d ai due parroci, 
esortandoli a continuare nel loro benefi co e ap-
prezzato lavoro.

(Ma.Si) Dopo dodi-
ci anni il cav. Battista 
Barcella lascia la gui-
da del Gruppo Alpini di 
Entratico. Durante una 
affollata assemblea del 
Gruppo, presenti oltre i 
tre quarti dei 79 iscritti 
(ma non mancava una 
nutrita rappresentanza 
anche dei 25 Amici degli 
Alpini, ovviamente come 
assistenti non votanti), 
è stata letta la relazio-
ne morale, aperta con i 
doverosi ringraziamenti 
espressi da Barcella ai numerosi presenti, al parroco 
per l’ospitalità, al sindaco Fabio Brignoli (anche lui 
sul punto di lasciare la guida del Comune dopo tre man-
dati), all’on. Giovanni Sanga, agli ex sindaci di Entra-
tico, comm. Emilio Mazza e arch. Giuseppe Epinati. 

È seguita l’elencazione in forma sommaria, ma 
completa, dell’intensa attività che anche nel 2018 il 
Gruppo ha svolto nei campi più diversi, sottolineando 
lo stretto e costante rapporto di collaborazione con 
il Comune, la Parrocchia, la Scuola dell’infanzia, la 
Scuola elementare, le altre associazioni presenti sul 
territorio, sia di carattere sociale che sportivo. Si deve 
poi aggiungere anche la presenza del Gruppo alle 
manifestazioni indette dall’ANA (in particolare per l’a-
dunata nazionale di Trento) e dalla Sezione di Bergamo.

L’assemblea, che è stata presieduta e diretta da 
Remo Facchinetti, Consigliere sezionale e Coordina-
tore della zona 20 di Valle Cavallina, ha molto apprez-
zato l’esposizione e l’ha  approvata all’unanimità.  Stes-
sa votazione per la relazione fi nanziaria, che ha elen-
cato con chiarezza le entrate e le uscite: soprattutto il 
non breve elenco degli atti di liberalità verso vari enti e 
istituzioni benefi che, prevalentemente locali, ha ancora 
una volta sottolineato i legami di solidarietà degli Alpi-
ni verso situazioni di particolari disagi, segnalati anche 
attraverso gli enti e le associazioni locali.

Si è quindi proceduto, con votazioni separate, alla ele-
zione dl Capogruppo e del Consiglio direttivo. A conclu-
sione, Remo Facchinetti ha proclamato i risultati. Ca-
pogruppo è stato eletto William Belotti, classe 1976. 
Consiglieri: vice Capogruppo Guido Mazza, altri con-
siglieri: Rino Cantamesse, Capogruppo onorario; Gio-
vanni Bellini tesoriere; Arsenio Roggeri alfi ere; cav. 
Battista Barcella, Giuseppe Carminati, Giovanni 
Cortesi, Fabio Barcella, Roberto Nicoli, Walter 
Benigna, Marco Belotti, Mario Cantamesse, Ema-
nuele Carminati.

Nella fotografi a: Passaggio delle consegne tra il 
cav. Battista Barcella (a destra) e William Belotti, 
capogruppo entrante.

(Ma.Si.) “Ad elezione procla-
mata, ho chiamato al tavolo di 
presidenza Giacomo, Mario, 
Marco Bellini e Roberto Ga-
verini, per dar loro la mano 
in segno di riconoscente saluto, 
visto che uscivano dal direttivo. 
Indossavo il cappello alpino e 
con quella stretta di mano ho in-
teso sancire un momento di riav-
vicinamento, perché non venisse 
fraintesa la normale dialettica 
anche nel nostro Gruppo. Per 
come la penso io, è stato il mio 
modo di dire: GIRIAMO PAGI-
NA e continuiamo a scrivere il 
libro del Gruppo Alpini di Tre-
score”.

Partire, talvolta, dalla fi ne invece che dal principio della cro-
naca rende bene il signifi cato di un avvenimento, caratterizzato 
dalla vivacità del dibattito sull’ampia relazione che il Capo-
gruppo uscente, Armando Vaghi, ha sottoposto all’assemblea 
degli Alpini di Trescore, presieduta dal coordinatore di zona 
Remo Facchinetti. 

Parlando di tesseramento, il 2018 si è chiuso con il rinno-
vo dell’iscrizione di 133 alpini e di 20 soci aggregati. Vaghi ha 
sottolineato come, oltre a questioni anagrafi che, pesano anche 
le assenze di chi non sente il bisogno di iscriversi a un gruppo 
alpini ANA, pur avendo svolto il servizio di leva.

Anche nel 2018 sono stati tanti gli appuntamenti cui gli alpi-
ni del gruppo di Trescore hanno risposto presente: in primis, le 
adunate: a Trento per la nazionale, a S. Omobono per la Sezio-
nale e infi ne a Mariano Comense per quella del 2° Raggruppa-
mento. A ognuna di queste manifestazioni era presente oltre al 
capogruppo, anche l’alfi ere e un bel numero di alpini. 

Anche con le Amministrazioni locali, in particolare con l’am-
ministrazione comunale e la parrocchia di Trescore i buoni rap-
porti si sono consolidati, e hanno creato fi ducia reciproca. Con 
le associazioni presenti sul territorio è nata una bella collabora-
zione, costruttiva. L’appuntamento con la sagra estiva è stato 
rispettato anche quest’anno, portando ancora parecchia gente 
ad assaggiare la nostra cucina e la nostra allegria.

Lo stesso capogruppo ha poi informato i presenti sulla nuova 
e positiva condizione che si è creata nei rapporti con la Banda 
Alpina, che resta il fi ore all’occhiello del Gruppo, e che prosegue 
la sua intensa attività sotto la guida del maestro Ivan Maffeis. 
Vaghi ha espresso l’intenzione di prendere contatti con le scuole 
del territorio per favorire l’ingresso  di giovani alunni e studenti 
alla scuola musicale, che la Banda è pronta ad organizzare.

La relazione morale, quella sulla Banda e quella economica 
sono state approvate all’unanimità.

L’esito delle votazioni ha visto la conferma di Armando Va-
ghi a Capogruppo (nella foto); il nuovo Consiglio direttivo è ri-
sultato così composto:  Facchinetti Francesco,  Testa Carlo, 
Testa Giancarlo,  Gaverini Marco, Sacchetti Giancarlo, 
Belotti Andrea,  Rovetta Fabio, Gatti Ambrogio.
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FIORANO

Dopo Clara il diluvio, 
gruppo spaccato. 

Da una parte Bolandrina, dall’altra 
Guardiani con la Lega

di Aristea Canini

Clara Poli si fa da par-
te. 30 anni dopo. Era il 
1989 quando Pirovano 
le chiese di entrare in li-
sta con lui, venne eletta 
subito, consigliere e as-
sessore, vicesindaco, poi 
divenne sindaco, poi cin-
que anni di minoranza e 

altri dieci da sindaco. E 
ora è il momento di dire 
basta. Ma dopo di lei…il 
diluvio. Perché in fondo è 
così. Il gruppo è spaccato 
e lei non vuole saperne 
di prendere posizione. 
Ma le manovre sono co-
minciate. Da tempo. Da 
una parte l’attuale asses-
sore allo sport Andrea 

Bolandrina, dall’altra 
il capogruppo Antonio 
Guardiani, quota Lega. 
In mezzo il resto del 
gruppo che si sta ricol-
locando un po’ con uno e 
un po’ con l’altro. I due 
stanno lavorando attual-
mente a due liste sepa-
rate. Alla fi nestra, ma 
neanche troppo, Virgilio 

Venezia che intanto va 
avanti per la sua strada 
e sta preparando la sua 
lista, già capogruppo di 
minoranza ha intenzio-
ne di ripresentarsi e sta 
cercando candidati che 
possano correre con lui 
ma intanto a fare notizia 
in paese è il gruppo spac-
cato di Clara Poli. 

Silvia Persico quarta ai mondiali
CENE - CICLOCROSS

Il sindaco Gallizioli: “Leffe non è un paese morto, sta cominciando a 
muoversi in direzione della ripresa. Rimbocchiamoci le maniche”

LEFFE

di Anna Carissoni

“No, Leffe non è un paese 
triste, né tantomeno morto, 
è un paese che, dato il suo 
passato industriale glorio-
so, ha subìto forse più di 
altri la crisi economica ma 
che ora comincia a muo-
versi nella direzione giusta 
della ripresa. A noi Ammi-
nistratori tocca il compito 
di favorirla, mettendo a 
disposizione dei cittadini 
tutti gli strumenti utili a 
questo scopo, creando in-
somma le condizioni in cui 
possano svilupparsi nuove 
idee e nuova imprendito-
rialità”. Il sindaco Marco 
Gallizioli non condivide 
il quadro fosco che alcuni 
cittadini leffesi ci avevano 
tracciato durante un no-
stro viaggio recente in cui 
avevamo raccolto gli umori 
della popolazione, soprat-
tutto di quella più anzia-
na (cfr. lo scorso numero 
di Araberara), convinto 
com’è che l’Amministrazio-
ne  possa , almeno in parte, 
attenuare la sensazione di 
un benessere ormai per-
duto e risollevare le sorti 
comuni: “Cominciando 

dalla vivibilità e dalla si-
curezza, fondamentali per 
la vita dei cittadini, ed è 
ciò che abbiamo fatto fi n 
dal nostro insediamento, 
curando questi settori con 
particolare attenzione: ora 
abbiamo un nido, un asilo, 
delle scuole  di prim’ordi-
ne, gli stanziamenti per il 
Diritto allo Studio favo-
riscono  la partecipazio-
ne ai vari corsi anche da 
parte degli scolari meno 
abbienti; lo stesso avviene 
per la nostra Casa di Ri-
poso che anche il Comune 
sovvenziona per abbattere 
il costo delle rette. Inoltre 
non abbiamo mai alzato le 
tasse comunali e anche il 
bilancio preventivo per il 
2019, che stiamo appron-
tando, non prevede alcun 
aumento delle imposte per 
i cittadini. Abbiamo inoltre 
dotato il paese di telecame-
re nei punti più strategici, 
in modo che i Leffesi  si 
sentano e siano più sicuri. 
Sul piano sociale e cultu-
rale, e specifi camente per il 
settore giovanile, c’è un li-
vello molto alto di collabo-
razione con il parroco, don 
Giuseppe Merlini: e così i 

nostri ragazzi possono par-
tecipare alle molteplici at-
tività dell’Oratorio e della 
Biblioteca, molti di essi si 
dedicano al volontariato e 
si impegnano nelle associa-
zioni come “Leffe Giovani” 
o “Amici di Luca Bosio”, ed 
insieme alle altre numerose 
associazioni che operano in 

paese organizzano diverse 
manifestazioni che vivaciz-
zano la vita comunitaria”. 
Il primo cittadino non si 
nasconde tuttavia che il 
problema maggiore rima-
ne la scarsità di lavoro: “In 
questo senso ci preoccupia-
mo di favorire ogni nuova 
iniziativa, di preparare un 

facile accesso alla nuova 
imprenditorialità. Ora an-
che gli imprenditori “stori-
ci” , passato il grosso della 
crisi e anche qualche illu-
sione sulla delocalizzazio-
ne, sembrano propensi ad 
innovare e ad investire di 
nuovo sul territorio: ecco, 
il paese deve essere pronto 

a recepire questi nuovi fer-
menti, a creare un “humus” 
in cui possano mettere ra-
dici e crescere nuove inizia-
tive imprenditoriali. E il 
Comune è chiamato a fare  
la sua parte, rimuovendo 
ogni ostacolo per non met-
tere loro, come si dice, i ba-
stoni tra le ruote”.

Splendida gara di Silvia Persico tra le ragazze Under 23 in gara oggi al mon-
diale di ciclocross di Bogense, in Danimarca. La grande favorita della vigilia, 
l’olandese Celyn Del Carmen Alvarado, non era al top della forma, e così ha 
corso coperta dalle sue compagne di squadra lungo tutta la gara. L’unica ra-
gazza che ha provato a mettere in diffi coltà le Orange è stata la nostra Silvia 
Persico, che ha marcato da vicino la Alvarado e si è mantenuta in testa fi no a 
pochi metri dall’arrivo.
L’Olanda ha  rotto gli indugi solo nella seconda metà dell’ultimo giro, con l’acce-
lerazione della Alvarado e le altre compagne che l’hanno seguita. Il successo è 
andato però all’atleta che ha dimostrato più freschezza, Inge Van Der Heijden, 
con Fleur Nagengast seconda e la Del Carmen Alvarado terza. Subito dietro c’è 
stato il bellissimo sprint della Persico che ha ottenuto la quarta piazza. “Sono 
partita con l’obiettivo arrivare prime dieci – spiega Silvia Persico -  obiettivo centrato, poi quando sei li che ti giochi 
il podio, brucia il quarto posto, ma alla fi ne sono contenta perchè ho sempre gareggiato in Italia e qui il ritmo è molto 
più basso rispetto al ritmo dei mondiali. Era importante partire davanti perchè era un percorso veloce, io sono parti-
ta in quinta fi la ma poi sono risalita velocemente, poi è stata una gara in crescendo. Ora inizio la stagione su strada, 
già da domenica in Spagna. Ringrazio il mio preparatore Davide Arzeni e tutte le persone che mi sono state vicine”.
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Spampatti e i suoi cinque anni da sindaco: 
“Il paese è cambiato. E ora parco, semaforo nuovo e asfaltature”

Un cittadino muore e lascia i soldi 
al Comune: “Ecco cosa ne faremo”

CAZZANO

GAZZANIGA

di Aristea Canini

“In cinque anni credo che 
tante cose sono state fatte 
e non ci fermiamo certo 
qui”. Sergio Spampatti, 
il sindaco di Cazzano è in 
chiusura di mandato ma 
l’entusiasmo dopo cinque 
anni non è certo scemato, 
anzi: “Non sta a me dire 
come è cambiato il paese 
ma è sotto gli occhi di tutti, 
non abbiamo un libro dei 
sogni ma messo in pratica 
idee concrete, poi il nostro 
programma poteva essere 
condivisibile o meno ma 
secondo noi ha migliora-
to la situazione del paese. 
Adesso abbiamo ancora 
alcuni punti cardine su cui 
puntiamo molto”. Uno era 
appunto il bando del chio-
sco che si è chiuso il 4 feb-
braio: “Tante mamme ci 
chiedevano questo servizio 
al parco – continua Spam-
patti – gli ultimi due anni 

siamo riusciti a tenerlo 
aperto solo perché l’asso-
ciazione Cazzano in Festa 
si è rimboccata le maniche 
e ci ha dato una mano ma 
adesso la cosa non è più 
possibile e il chiosco è in-
dispensabile per garantire 
un punto ristoro soprattut-
to in estate. E chi gestisce 
il chiosco garantirà anche 
l’apertura e la chiusura 
del parco e quindi la sua 
gestione. 

Ci sono molte famiglie 
giovani in paese e ci tenia-
mo molto a questo aspet-
to”. E intanto si lavora su 
più fronti: “Stiamo fi nendo 
l’impianto di videosorve-
glianza che presidierà gli 
ingressi del paese e il ci-
mitero, i punti più sensi-
bili, pensavamo di essere 
pronti lo scorso autunno 
ma poi la ditta che ci for-
nirà queste telecamere di 
ultima generazione era in 
ritardo e ora stiamo fi nen-

do il tutto e presto saremo 
operativi, un servizio dav-
vero avveniristico, con lo 
smartphone per esempio 
io riesco a controllare già 
tutte le entrate del paese”. 

Tutto pronto anche per 
l’impianto del nuovo se-
maforo in Via Cavalier 
Radici: “Uno dei punti più 
pericolosi, dove c’è l’uscita 
operai e le auto sfreccia-
no veloci. Si va a chiude-
re un cerchio che ha visto 
prima la realizzazione del 
marciapiede per mettere in 
sicurezza i pedoni e poi an-
dremo a sistemare il piaz-
zale esterno del Comune 
che con gli anni si è consu-
mato, andremo a investire 
circa 20.000 euro di fondi 
nostri, inoltre andremo a 
spendere anche altri 40-
50.000 euro per asfaltare 
le zone critiche del paese, 
che possono essere utiliz-
zati grazie all’avanzo che 
ci ha permesso di utilizza-

re il governo Conte con lo 
sblocco dei soldi degli enti 
locali. Faremo le asfalta-
ture in primavera, lo so 
che tanti diranno che le 
facciamo apposta prima 
delle elezioni ma adesso il 
tempo è troppo freddo per 
intervenire, non possia-
mo fare diversamente”. E 
prima di chiudere il man-
dato si sta defi nendo una 
convenzione di bonario 
accordo con un privato: 
“Per un altro marciapie-
de – conclude Spampatti 
– che va dall’inizio di Val-
le Gaggio fi no alla chiesa 
parrocchiale, un’opera che 
sta facendo la Parrocchia, 
stiamo chiudendo i bonari 
accordi”. E intanto si con-
tinua a parlare di elezioni, 
confermato che la giunta 
si ripresenta compatta con 
l’attuale sindaco Sergio 
Spampatti rimane l’inco-
gnita di una lista sempre 
di centro destra che è al 

lavoro per imbastire un 
nuovo gruppo, il centro si-
nistra invece dopo cinque 

anni di minoranza colla-
borativa, non dovrebbe più 
essere della partita.Area Bartolomeo Ferrari: via alla 

riqualificazione. Parcheggi, parco 
sul fiume Serio, pista ciclopedonale

VERTOVA

(An. Ca.) Mentre sono a 
buon punto i lavori in zona 
stazione che riguardano 
l’interno dell’ex-deposi-
to ferroviario, l’asfalto e i 
parcheggi, è stato pubbli-
cato sul sito del Comune 
l’avviso di manifestazione 
di interesse per i lavori 
di riqualifi cazione dell’a-
rea dell’ex sedime in via 
Bartolomeo Ferrari, 
area assai trasandata ed 
incolta il cui recupero era 
da tempo nelle intenzioni 
dell’Amministrazione:
“E’ un’area che riteniamo 
molto importante per la 
valenza  viabilistica e pa-
esaggista che riveste nel 
territorio – dice il sindaco 
Luigi Gualdi - dal mo-
mento che costituisce  la 
principale via  di accesso 
al paese per chi proviene 
da Fiorano e Gazzaniga. 
Le  aree verdi recuperate 
daranno l’opportunità di 
godere di alcuni suggesti-
ve vedute sul fi ume Serio 
, in prossimità del confi ne 
con Fiorano . Verrà inol-
tre garantito un percorso 
pedonale defi nito ed usu-
fruibile in sicurezza dalle 
numerose persone che già 

oggi percorrono questi luo-
ghi. La volontà di proce-
dere alla riqualifi cazione 
con l’inserimento anche di 
una pista ciclopedonale ci 
ha consentito di ottenere 
da Regione Lombardia un 
fi nanziamento di 50.000 
euro a fondo perduto” .
Il corposo progetto dell’ing. 
Davide Rota prevede un 
parcheggio da 32 posti-au-
to;  la realizzazione di 
plinti per i cavi, cavidotti e 
pozzetti in funzione dell’il-
luminazione pubblica non-
ché la posa di tubazioni e 
pozzetti per la collocazione 
di alcune fontanelle.
“Verranno inoltre rimodel-
late, e delimitate da paliz-

zate di sicurezza in modo 
da favorirne la fruizione,  
le scarpate sul fi ume  che 
oggi sono completamente 
nascoste da rovi e l’inter-
vento, che si svilupperà su 
una lunghezza di
650 metri, andrà ad inte-
grarsi perfettamente con 
quanto si sta realizzando 
presso l’ex deposito ferro-
viario” .
Il primo cittadino precisa 
che questa riqualifi cazio-
ne, poiché non prevede 
costruzioni di sorta, non 
andrà a precludere, in fu-
turo, l’eventuale passaggio 
del binario della Teb, che 
l’intero intervento costerà 
una spesa di 250.000 euro 

di Aristea Canini

Si chiama Mario Ghilardini. E’ lui 
il benefattore che ha lasciato un ingente 
somma di denaro al Comune di Gazza-
niga. Il sindaco Mattia Merelli ha già 
incontrato il notaio per defi nire il tut-

to. Ghilardini, che aveva una cospicua 
somma di denaro liquido, più di 600.000 
euro, ha suddiviso la sua eredità su più 
fronti, il 5% a una parrocchia di Albino, 
un altro 5% a un’altra associazione di Al-
bino e così su altre associazioni e parroc-
chie e una parte è stata lasciata anche 

al Comune di Gazzaniga, una somma 
che si aggira intorno agli 80.000 euro. 
Oltre alla liquidità ci sono anche diversi 
beni immobili. Come verranno utilizzati 
i soldi lasciati al Comune? “Seguiremo 
naturalmente quanto ci ha chiesto la per-
sona che ha donato la somma – spiega 

il sindaco Mattia Merelli – ha chiesto 
di utilizzare una parte per una Borsa di 
Studio, un’altra parte per aiutare perso-
ne bisognose del paese, adesso col Notaio 
controlleremo bene tutto”. 

e che i lavori inizieranno 
non appena espletate le 
procedure di gara d’appal-
to, quindi prevedibilmen-
te verso i primi di marzo, 
per concludersi prima 
dell’inizio della bella sta-
gione. 
 “Il fi nanziamento  a fondo 
perduto da parte della Re-
gione è stato un’opportu-
nità che l’Amministrazio-
ne ha colto al volo perché 
ci permette di cambiare 
letteralmente la faccia 
dell’ingresso del paese” .
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Code chilometriche al semaforo tra Colzate e Casnigo, trovata 
la soluzione: “Nuovo impianto e niente rotonda, costa troppo”

(An. Ca.) “La questione non ci riguar-
da direttamente in quanto il semaforo 
insiste sul territorio di Casnigo, però è 
indubbio che una qualche soluzione al 
problema andrebbe trovata”. Il sindaco 
di Colzate, Adriana Dentella, si rife-
risce alle recenti prese di posizione sul-
la ricorrente questione del semaforo di 
Colzate, oggetto anche di un’interroga-
zione alla Provincia da parte di Alberto 
Ongaro, della Lega, che  parla di “code 
chilometriche, pesanti rallentamenti e 
forti disagi anche per le aziende in pros-
simità del semaforo”, e di forti ricadute 
in termini sia ambientali che economici 
su tutta la Valseriana” – mentre le due 
rotatorie tra Vertova e Casnigo realiz-
zate negli ultimi anni “non hanno ri-
solto il problema”. “Il disagio riguarda 
soprattutto i dipendenti delle aziende 
della zona – continua la prima cittadina 
– anche se loro stessi hanno dichiarato 
che “le code sono sempre meglio degli in-

cidenti”. Il più direttamente interessato 
resta comunque Casnigo, il cui sindaco 
Poli ha chiesto anche a me un incontro a 
breve per discutere in merito. Vedremo. 
Certo è che non si tratta di un problema 
di facile soluzione”. 
Intanto l’Amministrazione comincia a 
pensare al prossimo appuntamento elet-
torale: “L’idea del nostro gruppo è quella 
di esserci ancora, magari rinnovando un 
po’ i ranghi con qualche persona nuova. 
Stiamo cominciando a ragionarci, anche 
perché il tempo sembra sempre tanto e 
invece passa in fretta”. Quanto alla nuo-
va piazza, che ormai ultimata sembra 
raccogliere il parere positivo anche dei 
cittadini che in un primo tempo si erano 
opposti al progetto, si è deciso di riman-
darne  l’inaugurazione uffi ciale al mese 
di aprile, quando il clima sarà più mite 
e potranno esserci anche verde e fi ori ad 
renderla più bella, più piacevole e più 
vivibile.

di Aristea Canini

Ci siamo. La questione 
semaforo tra Colzate e Ca-
snigo si sblocca. O almeno 
il tentativo c’è. Dopo l’in-
terrogazione presentata in 
consiglio provinciale dal le-
ghista Alberto Ongaro, il 
presidente della Provincia 
Gafforelli potrebbe aver 
trovato una soluzione: “E’ 
probabile – spiega Ongaro 
– che verrà installato un 
nuovo semaforo in sostitu-
zione di quello esistente di 
ultima generazione, in gra-
do di leggere il traffi co in 
salita e in discesa e di mo-
dulare quindi la tempistica 
del verde e del rosso lungo 
la provinciale in base al 
numero di vetture in tran-
sito. Non è ancora una cosa 
certa – continua Ongaro – 
ma si va verso questa dire-
zione. 

Una nuova rotonda è 
esclusa per due motivi, il 
primo economico, costa 
troppo e poi perché sareb-
be la terza rotonda nel 
giro di 800 metri e quindi 
è una soluzione davvero 
poco opportuna. Piuttosto 
andrebbe capito come mai 
è stata realizzata una ro-
tonda in fondo a Casnigo, 

Colzate si avvia verso una 
soluzione: “Code chilome-
triche e forti disagi anche 
per le aziende in prossimità 
del semaforo: occorre trova-
re presto una soluzione per 
un problema che interessa 
tutta la Val Seriana, con 
forti ricadute in termini sia 
ambientali che economici”. 
Così Alberto Ongaro in-
terviene in merito al traf-
fi co veicolare sulla Strada 
Provinciale ex SS671 e ai 
pesanti rallentamenti cau-
sati dall’intersezione sema-
forica fra Colzate e Casnigo 
aveva presentato nei giorni 
scorsi un’interrogazione in 
Provincia. “Ho presentato 
un’interrogazione in Con-
siglio Provinciale – spiega 
Ongaro – chiedendo di in-
tervenire quanto prima con 
delle soluzioni viabilistiche 
atte a porre fi ne a questi pe-
santi rallentamenti”. 

“Negli ultimi anni – pro-
segue il rappresentante del 
Carroccio – sono state rea-
lizzate ben due rotonde tra 
Vertova e Casnigo, che però 
non hanno risolto il pro-
blema, anzi si può dire che 
quella realizzata nel comu-
ne di Casnigo all’intersezio-
ne con Via Ripa Pi rallenta 
ulteriormente il traffi co”. 

“Mi rendo conto che la pro-
vinciale risulta ormai ina-
deguata a sopportare l’in-
tenso traffi co veicolare, che 
nel corso degli ultimi anni 
è senza dubbio aumentato. 
D’altra parte credo che gli 
uffi ci provinciali siano in 
grado di valutare e decide-
re quali siano le soluzioni 
più adatte al problema, dal 
“semaforo intelligente” ad 
altre modalità di funziona-
mento. Resta la necessità 
di intervenire nel più breve 
tempo possibile per dare ri-
sposte concrete alle aziende 
e ai pendolari della Valle 
Seriana e fi nalmente ades-
so forse ci stanno ascoltan-
do”. Il semaforo in realtà è 
sul territorio di Casnigo e 
il nuovo sindaco Enzo Poli 
aveva già avuto incontri al 
riguardo: “Lo avevo sentito 
– spiega Ongaro – e lui ave-
va passato la palla al Con-
sorzio (Casnigo è entrato 
dal 1 gennaio nel consorzio 
dei vigili) ha richiesto un 
consulto al Consorzio per 
capire quale poteva essere 
la soluzione ideale, ma il 
Consorzio può consigliare 
però la soluzione deve tro-
varla l’amministrazione”. 
E ora la soluzione sembra 
più vicina. 

Caos semaforo. La sindaca: “Riguarda 
Casnigo, ci incontreremo tra sindaci”. 

Ad aprile la nuova piazza

COLZATE

COLZATE - ELEZIONI

PEIA

GANDINO

rotonda realizzata male e 
senza senso anche perché 

li il traffi co è davvero limi-
tato”. Insomma, la questio-

ne che si trascina da anni 
sul semaforo tra Casnigo e 

(Ar.Ca.) Adriana Dentella ha già annunciato di vo-
ler fare un passo indietro ma intanto si fatica a trovare 
qualcuno che voglia candidarsi e così torna di moda il 
leit motiv del terzo mandato, Dentella ne farebbe volen-
tieri a meno ma tant’è, per cercare qualcuno c’è ancora 
un po’ di tempo ma non poi così tanto. Nel frattempo 
però la Lega ingolosita dai sondaggi nazionali stareb-
be pensando a un candidato che andrebbe a catalizzare 
buona parte del gruppo Dentella, vicino da sempre al 
centro destra. Nulla di nuovo sul fronte centro sinistra, 
qualcosa si muove ma anche qui si fatica a trovare qual-
che nome nuovo e spendibile.

Cagnoni ‘tiene’
 lo zoccolo duro 

di Gualdi. Si va verso 
una lista unica?

Spunta l’ipotesi 
terzo mandato 
per Dentella. 

La Lega... tentata. 
E il centro sinistra?

Raccolta di vecchie
foto di Peia

La coppia gay gandinese 
sull’orlo dello sfratto

VERTOVA ELEZIONI

Sul fronte elettorale intanto non si registrano novità 
signifi cative: “Ho già espresso la mia volontà di non ri-
candidarmi – afferma il primo cittadino – quando nel 
2014 il gruppo mi aveva chiesto di candidarmi , avevo 
detto che la mia disponibilità era per un solo mandato, 
decisione che ho confermato anche l’anno scorso. La mia 
è una scelta di vita, non sono disposto nemmeno a fare 
ancora l’Assessore o il Consigliere perché dopo 18 anni di 
impegno ho altri progetti.

Il nostro candidato-sindaco è Riccardo Cagnoni, le 
cui condizioni di salute fanno ben sperare. Il “vecchio” 
gruppo c’è, e se alcuni componenti lasceranno per ragioni 
personali, ci sono persone nuove che si sono già avvici-
nate, per cui siamo abbastanza tranquilli anche se non 
ci sembra ancora il momento di fare nomi. Comunque 
per ora non ci sono nemmeno notizie di liste alternative 
intenzionate ad un cambio totale di amministrazione, o 
almeno a noi non sono pervenute”.  

(AN-ZA) – Ricordate la lettera pubblicata su Ara-
berara del 23 novembre 2018, scritta da una coppia 

gay di Gandino, 
che aveva fatto 
molto discute-
re? I due descri-
vevano la loro 
situazione di 
disoccupazione, 
diffi coltà econo-
mica e invalidi-
tà, lamentando 
l’atteggiamento 
di chiusura che, 
a loro dire, ave-
va fatto sì che 
ricevessero “solo 
porte in faccia”. 
Il 21 dicembre 
2018 abbiamo 
poi pubblicato 
l’intervento del 
presidente di 
Arcigay Berga-
mo che, rivolto 
all’Amministra-
zione comunale 
ed ai cittadini di 

Gandino, chiedeva  che 
“tutto il paese si unisca, 
non per trovare un lavo-
ro, ma per distruggere il 
muro di solitudine e que-
sto velo di omofobia”

Ebbene, un paio di 
settimane fa siamo sta-
ti nuovamente contat-
tati dai due abitanti di 
Gandino che ci avevano 
scritto e ci hanno messo 
a conoscenza di alcune 
novità.

Innanzitutto, nella let-
tera dello scorso novem-
bre, i due dichiaravano: 
“Tempo fa siamo stati per 
due mesi senza luce e sen-
za gas, al freddo, perché 
non eravamo in grado di 
pagare le bollette. Abbia-
mo comprato l’apparta-
mento facendo il mutuo e 
abbiamo paura che da un 
giorno all’altro la banca 
ce lo porti via. Avevamo 
l’automobile, ma adesso 
non l’abbiamo più perché 
costa e non la possiamo 
mantenere”. Ebbene, po-
che settimane fa l’uffi -

ciale giudiziario ha fatto 
loro visita e si avvicina 
il pignoramento del loro 
appartamento. 

Che fi ne faranno? 
“Dopo che è stata pub-
blicata la nostra lettera 
sul vostro giornale – ha 
dichiarato uno dei due 
– qualcosa è cambiato e 
adesso sono un po’ più 
gentili con noi. Ci hanno 
detto che non fi niremo in 
mezzo alla strada, ma 
che ci troveranno un po-
sto in una casa popolare, 
qui a Gandino o altrove. 
Certo che ci dispiace-
rebbe lasciare la nostra 
casa...”.

Interviene l’altro. “Mi 
volevano mandare al Cps 
perché dicevano che ero 
pazzo. Ne ho parlato col 
mio dottore, che si è ar-
rabbiato e ha fatto questo 
certifi cato medico”.

Il medico scrive: “Cer-
tifi co che il mio assistito 
(…) non è affetto da alcu-
na patologia di tipo psi-
chiatrico”. 

Ricreare la memoria visiva del paese di Peia. E’ 
questa l’iniziativa dell’Amministrazione comuna-
le, che ha chiesto agli abitanti del borgo della Val-
gandino che dispongono di vecchie foto del paese di  
condividerle per poterle conservare in un archivio 
fotografi co. 

Si stanno infatti raccogliendo immagini di Peia 
com’era un tempo: paesaggi, luoghi, scorci, eventi. 
E’ possibile inviare una scansione delle foto a poli-
ticheculturali@comune.peia.bg.it o portarle diretta-
mente presso gli uffi ci comunali per essere scansio-
nate.
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In ricordo di Dario
CASNIGO - MEMORIA ALZANO LOMBARDO

Letame contro la sede 
della Polizia municipale

Lavori a Olera

Bertocchi, i “bonus” 
per le famiglie e l’intervento 
da 250 mila euro al Cimitero 
monumentale del capoluogo

ALBINO

ALZANO

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

Dario, so che non avre-
sti voluto che qualcuno 
parlasse al tuo funera-
le, come non volevi mai 
essere nominato quando 
era indispensabile  rin-
graziarti per tutte le tue 
iniziative benefi che, le 
manifestazioni civiche, 
culturali e sociali:
Aiutiamoli a vivere – 
Oratorio in festa – As-
sociazione Commercian-
ti – Calici di stelle – Le 
cinque terre della Val 
Gandino – Bere Ber-
gamo alla SS Trinità- 
Camminata da Giovan-
ni a Giovanni (Sotto il 
Monte/Madonna d’Er-
bia) – Corsa del “Remet” 
– degustazione con i vo-
lontari della casa di ri-
poso- corsi per conoscere 
i vini e l’ abbinamento 
ai cibi ( col Circolo Fra-
tellanza).
Sei stato sponsor di in-
numerevoli manifesta-
zioni di tutte le associa-
zioni: Alpini- Associa-
zione Calcio- Avis- Aido 
– San Vincenzo- Auser 
– Mutilati ed invalidi 
del lavoro- Club foto-
grafi a- Coro Voci Oro-
biche- Banda musica-
le- Distretto diffuso del 
commercio - feste nata-
lizie, spettacoli teatrali 
al Mutuo Soccorso… E 
voi sapete quante ne ho 
dimenticate.
Tu Dario sei stato il 
motore, il trascinato-
re di tutte le iniziative. 
A risultati ottenuti ( e 
con te i risultati erano 
assicurati già alla par-
tenza) non ti mettevi in 
seconda fi la ma addirit-
tura all’ultimo posto e 
quando ti si ringraziava 
guardavi quasi con di-
sappunto, chi ti tirava 
in ballo. Intanto, con la 
manica della camicia, 
ti asciugavi, quasi scac-
ciassi una mosca, una 
lacrima (furtiva). Tu 
eri schivo, umile ricco 
di una grande sensibi-
lità. Hai accettato di far 
parte del Consiglio di 
Amministrazione della 
Casa di Riposo perché ti 
permetteva di lavorare 
“in silenzio”.
Il tuo cuore e la tua 
mente ti facevano agire 
per raggiungere un ob-
biettivo che consideravi 
essenziale: unire le varie 
“anime” del paese, pa-
cifi carle in un progetto 
superiore.
Eri capace di creare, da 
subito relazioni di corri-
spondenza e di amicizia. 
Nel tuo lavoro, nel rap-
porto con i tuoi clienti ed 
i tuoi fornitori c’è sem-
pre stato un sentimento 
di reciproco affetto. Un 
affetto umano creato da 
un sorriso spontaneo e 
da una sintonia di sen-
sazioni.
Amico Dario, avevi 
una grande capacità di 
ascoltare. Intuivi imme-
diatamente chi aveva 
un problema da porti, 

Dario Franchina con la moglie Silvana in una re-
cente immagine: “...L’angelo scese come ogni sera 
ad insegnarmi una nuova preghiera; poi, d’improv-
viso, mi sciolse le mani e le mie braccia divennero 
ali” (Fabrizio De Andrè)

Dario con il suo grande collaboratore Matteo Ca-
pelli, nei momenti più impegnativi

piccolo o grande che fos-
se. Tu esprimevi sempli-
cemente, con modestia, 
un tuo parere. Quando 
il tuo interlocutore ri-
pensava al colloquio in-
tercorso, solo allora si 
rendeva conto di quanto 
profondo era stato il ra-
gionamento dietro a quel 
parere.

Ora siamo qui in molti a 
piangerti: tutta la comu-
nità di Casnigo, la Val 
Gandino, ma anche tan-
te persone a noi scono-
sciute che hanno avuto 
la fortuna di conoscerti e 
apprezzarti.
A tutti, ma soprattutto ai 
parenti, diciamo che solo 
chi non lascia eredità di 
affetti, ha in odio la mor-
te. Chi vive nella mente e 
nel cuore dei familiari e 
degli amici, sa che la sua 
esistenza continua. Pri-
ma o poi, non so dove e 
non so quando, si fi nisce 
per ritrovarsi in Paradi-
so, nei Campi Elisi, o in 
una cantina ad assag-
giare un calice di stelle. 
Tu Dario eri cristiano 
ma non bigotto; ave-
vi quei principi morali 
profondi che piacciono 
al nostro arciprete Don 
Giuseppe, al cardinale 
Loris Capovilla (cardi-
nale di Papa Giovanni) 
che hai conosciuto perso-
nalmente e di cui stima-
vi il pensiero e l’umanità 
profonda.

Hai sempre portato con 
te quei principi di giu-
stizia e di uguaglianza 
che solo Papa Francesco 
oggi sa professare con un 
linguaggio chiaro: tutti 
gli uomini, di qualsia-
si parte del mondo, di 
qualsiasi fede, di qual-
siasi colore, sono fratelli 
ed hanno tutti i medesi-

mi diritti.
Dario, la tua fede si 
chiama umanità e fra-
tellanza e questo è il vero 
messaggio del Vangelo.
Mi piace però fi nire 
con un breve simpatico 
aneddoto perché , amico 
Dario, non hai mai volu-
to vedere la gente soffrire 
e non ci vuoi veder pian-
gere. Tu hai sempre avu-
to un sorriso generoso ed 
accattivante. Guardia-
molo nella foto della me-
moria funebre. E’ sereno 
ed ha gli occhi che rido-
no. Avete fatto bene Sil-
vana, Chiara, Stefano, 
Elisa e Viola, a scegliere 
questa foto. Dario è pro-
prio così. Ma ecco l’aned-
doto. Dario, a diciassette 
anni, a Casnigo, è stato 
il primo ad indossare 
i pantaloni bicolore di 
Celentano, crema e mar-
rone, a zampa d’elefante 
(orribili!).
Si tirava i capelli sul-
la fronte ed anche fi si-
camente sembrava ad 
Adriano. Allo specchio 
aveva studiato il passo 
del molleggiato.
Ma, poco dopo, prima di 
partire a fare l’alpino, 
aveva già abbandonato 
quel modo di atteggiar-
si. Era cresciuto, valeva 
molto di più di quel per-
sonaggio, era il grande 
Dario. Dario Franchina, 
“ol Plazzì”, era il nostro 
mitico Dario. Nella tua 
vita sei stato grande, 
sei grande sarai sempre 
il nostro grande, mitico 
Dario.
Ciao... ciao Dario… ciao. 

La sensibilità ti faceva emozionare per le piccole 
cose. Anima e cuore entravano in tutte le tue iniziati-
ve e ogni giorno ne pensavi una nuova. 

L'incontro con te era sempre un momento positivo. 
Quanto ci mancherai... 

Ti cercheremo e ti troveremo dentro di noi. Ci lasci 
il tuo esempio che non riusciremo a pareggiare,  ma 
che ci ha reso e ci renderà migliori. 

Un giorno discutevo con te su quali fossero i mae-
stri, ed avevamo convenuto che i maestri sono coloro 
che hanno saputo emergere dal vasto mare della bon-
tà per donarci l'eccezionale. Proprio così Dario, questo 
è quello che hai fatto tu. Ciao Maestro! E' stata una 
fortuna averti avuto vicino.

Vincenzo Bagardi

(AN-ZA) – E’ tempo di 
bilanci e di programma-
zioni per l’Amministrazio-
ne comunale guidata da 
Camillo Bertocchi, che 
tra un pensiero alla futu-
ra scuola materna di Villa 
Paglia e un altro rivolto 
alla riqualifi cazione dello 
storico Cementifi cio Pe-
senti, scruta dal suo ponte 
di comando l’orizzonte al-
zanese.

“In questo periodo – 
spiega il sindaco di Alzano 
Lombardo - stiamo lavo-
rando al bilancio e agli in-
vestimenti da fare nei pros-
simi mesi. In particolare, 
lavoriamo ai bonus previ-
sti a livello di famiglia. Si 
tratta, in poche parole, di 
aiuti alle famiglie commi-
surati ai servizi scolasti-
ci e al trasporto studenti. 
Volevamo arrivare ad un 
vero quoziente familiare, a 
cui stiamo pensando da un 
paio d’anni, e adesso fi nal-
mente ci siamo e il Comu-
ne di Alzano riuscirà così 
a dare un importante aiuto 
economico alle famiglie”.

Ci sono anche novità sul 
fronte delle opere pubbli-
che. “Stiamo pensando 
ad alcuni investimenti. 
La novità sarà l’interven-
to al Cimitero di Alzano 
capoluogo. Si tratta di un 
investimento da 250.000 
euro per il quale facciamo 
uno studio di fattibilità. 
Lo abbiamo inserito nel 
programma triennale del-
le opere pubbliche; speria-
mo di poterlo realizzare 

Intanto si dimette l’ex vice 
sindaco Maurizio Panseri, 
uno degli ultimi fedelissimi 
di Annalisa Nowak

quest’anno – sottolinea il 
primo cittadino alzanese 
- ma dipenderà da tanti 
fattori. Si tratta di un in-
tervento di restauro del 
Cimitero monumentale 
risalente all’inizio del No-
vecento, un piccolo gioiello 
architettonico”. 

Se sul fronte della mag-
gioranza di centrodestra si 
sta lavorando con tranquil-
lità, ci sono cambiamenti 
nel combattivo gruppo di 
minoranza “Alzano Viva 
Nowak Sindaco”.

Si è infatti dimesso (per 
motivi personali) dalla ca-
rica di consigliere comu-

nale l’ex vice sindaco ed 
ex assessore alle Politiche 
Sociali e allo Sport, Mau-
rizio Panseri. Al suo po-
sto subentra Mattia Mor-
lotti.

Con le dimissioni di Pan-
seri se ne va uno degli ul-
timi fedelissimi dell’ex sin-
daca Annalisa Nowak. 
Nei lunghi e tormentati 
mesi che hanno segnato la 
fi ne anticipata della Giun-
ta Nowak, con il gruppo 
consiliare di centrosini-
stra diviso in due tronconi, 
Panseri era stato uno dei 
pochi a restarle fedele fi no 
alla fi ne.

C’è chi si è scandalizzato, ma anche chi ha sorriso nell’apprendere la notizia che ri-
guarda la Polizia municipale di Albino. Nella notte tra l’1 e il 2 febbraio, infatti, alcuni 
ignoti hanno imbrattato la sede dei Vigili con del letame.

“Sono in corso le indagini – spiega il sindaco Fabio Terzi – e speriamo di scoprire 
chi sono i vandali che hanno imbrattato la sede della Polizia municipale con sterco 
di maiale. E’ stata una sorpresa, perché non ho sentore di un malcontento palesato 
da parte di alcuni cittadini e nemmeno di un atteggiamento vessatorio da parte della 
Polizia locale”.

Sono stati avviati nei 
giorni scorsi i lavori di pu-
lizia idraulica fi nalizzati 
a mettere in sicurezza la 
valle di Olera, frazione del 
Comune di Alzano Lom-
bardo.

L’intervento va a costare 
50.000 euro ed è fi nanziato 
con fondi che la Comunità 
Montana della valle Seria-
na ha concesso al Comune 
alzanese. 
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Zambaiti Parati, con 
l’accordo gli esuberi 
passano da 40 a 12
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Terzi, stretto tra Lega e Zanga
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Lavoratori soddisfatti per l’accordo siglato in Regione 
da rappresentanti dell’azienda Zambaiti Parati, sinda-
cati e parti sociali, che prevede che tutti i dipendenti 
della ditta, per un anno, passino dal contratto  full-ti-
me ad un part-time. Con questo accordo gli esuberi sono 
passati da 40 a 12.

Ad ottobre 2018 la Zambaiti Parati aveva avviato una 
procedura di licenziamento per 40 dipendenti su un to-
tale di 121. Dopo vari confronti e trattative l’azienda 
aveva proposto di licenziarne solo 17 se tutti gli altri 
avessero accettato il part-time. Alla fi ne è stato trovato 
un accordo e gli esuberi sono diventati 12, che hanno 
accettato di licenziarsi volontariamente grazie anche un 
contributo economico dato dall’azienda. Rimane il pro-
blema degli impiegati che non hanno accettato il part 
-time e quindi ci sarebbero 3 esuberi, ma l’azienda ha 3 
mesi di tempo per decidere. 

Nel frattempo è cambiato anche l’assetto della società: 
Ferruccio Zambaiti non è più l’amministratore dele-
gato ed ha lasciato  l’incarico in favore del fi glio Davide, 
mentre è entrato in società un nuovo consigliere, Mari-
no Bassi, che lavorava sempre per gli Zambaiti nel loro 
stabilimento in Russia; inoltre, l’azienda ha investito in 
nuovi macchinari e nella rete di vendita ed ha assunto 
un nuovo stilista.

Dei 12 lavoratori in esubero uno è andato in pensione, 
dei 6 giovani lavoratori che si sono licenziati 3 hanno già 
trovato lavoro, mentre altri 5 lavoratori dopo i 2 anni 
di Naspi “agganceranno” la pensione. Durante il 2019 
lasceranno il lavoro altri 8 dipendenti, che andranno in 
pensione, e nel 2020 la situazione dovrebbe tornare alla 
normalità con tutti i lavoratori rimasti che ritorneranno 
al contratto full-time.

I lavoratori sono quindi contenti dell’accordo raggiun-
to, che ha permesso di salvare molti posti di lavoro; 
adesso stanno tutti lavorando e la speranza è che ci sia 
lavoro per tutto l’anno e che gli investimenti fatti possa-
no rilanciare l’azienda. 

Marco Cefis “fa sul serio” e sfida la sindaca 
Valoti. L’incognita dei voti grillini

PRADALUNGA

(AN-ZA) – Il fatale incontro si è tenuto mercoledì sera, 
quando il sindaco Fabio Terzi e il segretario della lega 
albinese, Marco Bianchi, si sono guardati negli occhi. 
In gioco c’era il destino della coalizione di centrodestra 
e il grande sforzo “terziano” di quadratura del cerchio.

Il primo cittadino albinese si è trovato a gestire (ed a 
far conciliare) le diverse posizioni dei suoi due litigiosi 
alleati: i leghisti e il gruppo di Forza Italia guidato da 
Davide Zanga. Tra il sindaco e il leader forzista c’è un 
rapporto di ferro, ma in questo periodo la Lega ha cerca-
to di scardinarlo.

Il Carroccio, forte degli eccellenti sondaggi nazionali, 
si sente molto potente (forse addirittura onnipotente...) 
ed ha perciò maturato l’idea di correre da solo con un 
suo candidato a sindaco. Il problema è che, senza Terzi 
(che si candiderebbe comunque), i leghisti albinesi po-
trebbero perdere le elezioni, come era successo nel 2009, 
quando avevano scaricato il loro sindaco Piergiacomo 
Rizzi (che si era poi vendicato al ballottaggio, portando 
alla vittoria del centrosinistra di Luca Carrara). Me-
more della disfatta di dieci anni fa, la Lega albinese vor-
rebbe quindi dare vita ad una coalizione a due insieme 
alla lista “Civicamente Albino”, che fa capo a Terzi; in 
tal modo, verrebbe estromesso Zanga, il “grande nemi-
co”. Inoltre, i vertici della Lega di Albino vorrebbero an-
che disfarsi dell’ex capogruppo Manuel Piccinini, reo 
di eccessiva vicinanza alle posizioni zanghiane.

In realtà, Zanga aveva dichiarato mesi fa di pensare 
ad un ritiro dalla vita amministrativa perché molto im-
pegnato nella sua azienda. La manovra leghista, però, 
potrebbe “incattivirlo” e portare addirittura ad uno sce-
nario di... fantapolitica. 

E se l’imprevedibile Zanga si presentasse alle ele-
zioni  con una 
sua lista civica 
di centrodestra, 
aperta agli scon-
tenti di questa 
segreteria po-
litica leghista 
(magari con lo 
stesso Piccinini, 
che gode di ampi 
consensi tra gli 
elettori) e aperta 
a civici di centro? 
Tra l’altro, Zan-
ga non disdegna 
il leader degli 
Arancioni, Ger-
ry Gualini, così 
come Piccinini 
ha buoni rap-
porti con Mauro 
Magistrati.

Chi impedi-
rebbe a Zanga di 
fare uno sgam-
betto alla Lega 
(e, suo malgrado, 

Il Carroccio vorrebbe 
un’alleanza a due col 
sindaco estromettendo 
Zanga. E se il leader 
forzista decidesse di 
far perdere la Lega con 
una sua lista che al 
ballottaggio appoggiasse 
gli Arancioni? 
Caccia al voto grillino
a Terzi) al ballottaggio? 

E’ fantapolitica? E poi, 
c’è la questione del voto 
grillino, dato che il Movi-
mento Cinque Stelle non 
presenterà una sua lista. 
Gli Arancioni di “Per Al-
bino”, che stanno organiz-
zando incontri con soste-
nitori e potenziali elettori, 
puntano agli orfani della 
lista pentastellata, ma lo 
stesso fa anche la maggio-
ranza.

Chi è sicuro del fatto 
suo è Terzi. “Io non devo 

scegliere tra Lega e Forza 
Italia, sono loro che devo-
no scegliere me. Zanga ha 
già detto che mi sostiene, 
ma non sa se farà una sua 
lista;. Anche la Lega mi 
sosterrà, c’è solo da fare 
qualche limatura, ma pro-
blemi non ce ne sono”. Ecco 
la quadratura del cerchio 
in salsa terziana!

Quella per la conquista 
del  più alto scranno pra-
dalunghese sarà una sfi da 
a due tra l’attuale sindaca 
Natalina Valoti e il con-
dottiero della lista forma-
ta dalla Lega e dalla civica 
“Fare sul Serio”, che sarà 
Marco Cefi s.

Il trentaseienne capo-
gruppo di minoranza ten-
terà quindi di attuare un 
contro-ribaltone, dopo che 
nel 2014 l’allora sindaco 
leghista Matteo Parsa-
ni era stato travolto dalla 
candidata di centrosini-
stra. La speranza dell’at-
tuale minoranza è che da 
diversi anni, da quando i 
sindaci vengono eletti di- rettamente dai cittadini (mentre, in passato, erano elet-

ti dai consiglieri comunali) a Pradalunga i primi citta-
dini hanno “vita breve” e non riescono ad essere rieletti 
per un secondo mandato (Luigina Balini dal 1995 al 
1999, Alessandro Cortesi dal 1999 al 2004, Domeni-
co Piazzini dal 2004 al 2009, Matteo Parsani dal 2009 
al 2014 e Natalina Valoti dal 2014).

Per contrastare la prima cittadina uscente, Cefi s e il 
suo gruppo cercheranno di conquistare gli elettori che 
cinque anni fa avevano dato il loro voto alla lista dei 
Cacciatori e al Movimento Cinque Stelle. I “grillini”, 
infatti, non si ripresenteranno con una loro lista (dopo 
che tutti i candidati del 2014 si sono dimessi, uno dopo 
l’altro, dal Consiglio comunale) e sia il centrosinistra che 
il centrodestra cercheranno di conquistarne la fi ducia. 

Il voto dei pentastellati (alleati a livello nazionale con 
i leghisti, ma con qualche problema di coabitazione) rap-
presenta quindi la principale incognita delle prossime 
elezioni pradalunghesi.
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Crescono i costi per il personale 
e il Comune aumenta l’Irpef

NEMBRO

(AN-ZA) – “I contratti 
nazionali valgono per tut-
ta Italia ma, alla fi ne, han-
no una ricaduta locale”. Il 
sindaco di Nembro Clau-
dio Cancelli si riferisce 
all’adeguamento del con-
tratto dei dipendenti degli 
enti locali ed al conseguen-
te aumento del costo del 
personale per i Comuni. 

“In questo periodo siamo 
in corso di defi nizione del 
bilancio comunale e – sot-
tolinea il primo cittadino 
– siamo costretti ad ade-
guare l’addizionale Irpef 
per poter ottenere i fondi 
necessari a garantire i ser-
vizi per i cittadini. Ci tro-
viamo infatti a dover far 
fronte ai maggiori costi per 
il Comune, anche per l’a-
deguamento del contratto 
dei dipendenti comunali... 
ma non solo. Ci sono an-
che altre ‘questioni’ e sono 
cresciuti i costi per gli as-
sistenti educatori per ra-
gazzi disabili, che costano 
al Comune di Nembro oltre 
160.000 all’anno; questo 
incremento è dovuto ad un 
aumento delle certifi cazio-
ni e della necessità di ga-
rantire l’assistenza scola-
stica. Questo va oltre l’in-
segnante di sostegno, che è 
invece a carico dello Stato. 
L’aumento dei costi del 
personale riguarda anche 
la Casa di Riposo, che ha 
infatti dovuto incrementa-
re le rette. Noi, comunque, 

manteniamo anche per 
quest’anno il contributo di 
60.000 euro annui a favore 
della Casa di Riposo, fon-
di erogati per fi nanziare i 
lavori che porteranno alla 
inaugurazione del Centro 
Diurno Integrato, un servi-
zio molto importante per la 
nostra comunità”.

L’adeguamento dell’ad-
dizionale Irpef di cui parla 
il primo cittadino nem-
brese sta a signifi care un 
aumento delle tasse, ma il 
sindaco Cancelli fa imme-
diatamente una puntua-
lizzazione. 

“Pur aumentando l’addi-
zionale Irpef, ci manterre-
mo molto al di sotto rispet-
to ai Comuni vicini. Qui a 
Nembro l’addizionale Irpef 
è stata per la prima volta 
introdotta nel 2015, ma 
in forma molto ridotta. In 
questo adeguamento terre-
mo comunque conto delle 
necessità e delle condizio-
ni economiche dei cittadi-
ni. L’addizionale – spie-
ga Cancelli - sarà quindi 
molto più leggera per le 
famiglie con basso reddi-
to, mentre alcuni Comuni 
vanno subito al massimo 
anche con chi ha redditi 
bassi. Ci dispiace interve-
nire sull’addizionale Irpef, 
ma quest’anno siamo co-
stretti ad agire così”.

Oltre all’Irpef, aumente-
rete anche altre imposte? 
“Abbiamo deciso di non in-

tervenire su Imu e Tasi per 
non appesantire una impo-
sizione fi scale che colpisce 
sia il privato cittadino, che 
ha magari la seconda casa, 
che il commercio e le attivi-
tà artigianali; e, ci tengo a 
sottolineare che quest’anno 
i Comuni possono aumen-
tare Imu e Tasi...”.

L’aumento dell’addi-
zionale Irpef porterà ine-
vitabilmente a qualche 
polemica, che andrà ad ag-
giungersi a quelle che nel-
le ultime settimane stanno 
interessando la popolazio-
ne della frazione Lonno. 
A fi ne ottobre del 2018, 
infatti, in seguito alle 
pessime condizioni clima-
tiche c’erano stati frane e 
smottamenti sul territorio 
comunale (come, del resto, 
in vari paesi della Valle 
Seriana); una frana aveva 
interessato la strada che 
conduce al piccolo borgo e 
da alcuni mesi una parte 
della carreggiata è ancora 
ricoperta da sassi e terra 
ed è necessaria la presen-
za di semafori.

“Capisco i cittadini di 
Lonno perché chiaramen-
te questo è un disagio per 
loro, ma tra analisi geolo-
giche, preventivo con cal-
colo del quadro economico, 
analisi della terra e via 
dicendo – spiega il sinda-
co Cancelli - ci vorranno 
ancora più di 20 giorni 
prima di poter iniziare i 

lavori; ma, d’altronde, noi 
non possiamo andare lì 
e portare via la terra e le 
rocce, perché c’è una nor-
ma che lo vieta. Si capisce 
poco questa norma, ma noi 
non possiamo non rispet-
tarla. Nei prossimi giorni 
cerchereremo di dare una 
data più sicura ai citta-
dini di Lonno. Non è che 
vogliamo risparmiare, ma 
è un problema procedurale 
che dobbiamo rispettare e 
che comporta una grossa 
perdita di tempo”.

L’accenno al “voler ri-
sparmiare” non è casuale, 
perché non sono mancate 
critiche al Comune, com-
parse su Internet, secondo 
le quali “per questa Ammi-
nistrazione è più impor-
tante una copertura fi nan-
ziaria che la sicurezza e la 
libertà di movimento dei 
propri cittadini!”.

A scriverlo è stato un 
abitante di Lonno, che a 
fi ne gennaio ha dichiarato: 
“Dopo una leggera nevi-
cata nella giornata prece-
dente che ha lasciato sul-
la strada, soprattutto nel 
pezzo di strada interessato 
dalla frana di fi ne ottobre 
2018, un leggero strato di 
neve ghiacciata, creando 
una situazione di pericolo, 
dato che diverse persone 
perdevano il controllo del-
la propria auto, pericolo 
accentuato dalla presenza 
del semaforo che obbliga 

Claudio Cancelli: “Siamo 
costretti ad adeguare 
l’addizionale per garantire i 
servizi, ma non interverremo 
su Imu e Tasi”. Polemiche per 
la strada che porta a Lonno

a frenare in una porzione 
di strada particolarmente 
in pendenza. La situazione 
si è presentata ancora più 
pericolosa dal fatto che i 
semafori erano disallinea-
ti, e quindi presentavano il 
verde per tutti e due i sensi 
di marcia. Questa situa-
zione si presenta frequen-

temente, troppo frequen-
temente, creando oltre ad 
una situazione di possibile 
scontro frontale, a discus-
sioni su chi è passato con 
il rosso, prima di appura-
re che tutti e due avevano 
il semaforo verde! A nulla 
valgono le segnalazioni 
frequenti fatte al Comune”. 

Villa al massimo storico, sfiora i 6.800 abitanti
VILLA DI SERIO

Sarà per il tanto verde, la vicinanza 
alla città di Bergamo, i mezzi di traspor-
to, i servizi forniti ai cittadini, le attività 
sportive e culturali che ne fanno un paese 
accogliente e a misura d’uomo, ma Villa 
di Serio, a differenza di altri paesi della 
Bergamasca (la provincia nel 2018 ha 
avuto un saldo negativo tra nati e morti), 
è in continua espansione, tanto da aver 

raggiunto il suo massimo storico di abi-
tanti.

All’inizio del 2019 Villa di Serio poteva 
infatti contare su 6.780 abitanti, mentre 
un anno prima erano  6.777; facendo al-
cuni salti indietro nel tempo (come si può 
notare dalle tabelle) nel 2010 i residen-
ti erano 6.555, nel 2000 erano 5.742, nel 
1990 4.946. Nel lontanissimo 1930 gli 

abitanti di Villa erano 2.015.  
Nel corso del 2018 a Villa di Serio sono 

nati 63 bambini e morte 54 persone, gli 
immigrati sono stati 209 e gli emigrati 
215; le famiglie residenti sono (al 31 di-
cembre) 2.768 e i cittadini stranieri 365 
(nel 2000 erano 145). 

Dei 6.780 abitanti (all’1 gennaio), quelli 
da o a 6 anni sono 362, da 7 a 14 anni 

sono 566, da 15 a 25 anni sono 783, da 26 
a 40 anni sono 1.159, da 41 a 65 anni sono 
2.628, da 66 a 98 anni sono 1.281 e da 99 
a 101 anni c’è una persona. 

Da Polynt 15 mila euro per gli anziani soli
SCANZOROSCIATE

Un bel gesto di solidarietà nei confronti 
dei meno fortunati è venuto dalla Polynt 
Spa di Scanzorosciate, sia dai dipenden-
ti che dai dirigenti, che hanno raccolto al 
“pranzo d’offi cina” ben 15.000 euro destinati 
alla comunità scanzese. In particolare, tali 
fondi saranno destinati al potenziamento 
del servizio “Caffè Sociale” e allo sviluppo 
di nuovi progetti a favore degli anziani soli 
e con demenza. Alla cerimonia era presen-
te, tra gli altri, il sindaco di Scanzorosciate 
Davide Casati, che sta per chiudere il suo 
primo mandato e si ricandiderà il prossimo 
26 maggio per conquistare un secondo quin-
quennio da primo cittadino.
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Viaggio tra i commercianti di Albino Alta: 
“Delle 29-30 attività che c’erano negli anni ‘70 ne sono rimaste 7 o 8”
(Ser-To) - Sulla saraci-

nesca del negozio c’è solo 
una semplice ed anonima 
scritta: “Chiuso per cessa-
ta attività”. Se n’è andato 
così, con queste quattro 
parole, prima delle feste di 
Natale Carlo Grandin, 
lo storico parrucchiere di 
via Monsignor Carrara, 
che per 45 anni ha servito 
fedelmente tanti cittadini 
albinesi che andavano da 
lui a tagliarsi i capelli.  

Originario di Jesolo, 
Carlo ha una fi glia, Alma, 
che è una giornalista del 
TG1 della RAI e vive a 
Roma.

“Ho lavorato 5 anni in 
più - spiega Carlo - ma 
dopo oltre 40 anni di atti-
vità ho deciso di chiudere 
il mio negozio perché or-
mai il nostro mestiere lo 
esercitano  anche le par-
rucchiere che fanno sia 
donne che uomini; inoltre, 
la burocrazia e la pressio-
ne fi scale sono diventate 
per noi insostenibili, tanto 
che anche il commercia-
lista mi ha consigliato di 
chiudere”.

Sono stati anni durissi-
mi questi per i  commer-
cianti di Via Monsignor 
Carrara, detta “Albino 
Alta”, che si trova al di 
sopra del centro storico 
albinese. Nel giro di poco 
tempo nella via, oltre a 
Carlo, hanno chiuso diver-
si negozi: la storica Pizze-
ria Fontana, il negozio di 
abbigliamento ed articoli 
per la casa di Tiziana 
Piccinini, il negozio di 
formaggi e latticini gestito 
per tanti anni dal signor 
Brignoli.

Qualcuno ha tentato di 
aprire una nuova attività 
ma non è durato molto, 
come il panettiere Davi-
de, un giovane volentero-
so ma che dopo due anni 
ha chiuso; o come il  frut-
tivendolo che ha aperto 
un negozio vicino al Bar 
Rocky, ma che è durato 
pochi mesi, da aprile a di-
cembre 2018. 

“Ci dispiace che il par-
rucchiere Carlo abbia 
chiuso - spiegano Gian 
Lorenzo Belotti e la 
moglie Pinuccia - Noi 
abbiamo aperto nella via 
il nostro negozio di elettro-
domestici nel 1984; prima 
eravamo in via Duca D’A-
osta, dopo il Bar Movida. 
Quest’anno, dopo tanti 
anni, non siamo nemmeno 
riusciti a mettere le luci 
per il Natale perché era-
vamo troppo in pochi com-
mercianti a partecipare. 
Albino Alta ha problemi 
diversi rispetto ad Albino 
Bassa ed al centro storico: 
loro hanno molto più pas-
saggio  e molti più servizi: 
Comune, Farmacia, Bi-
blioteca, mentre noi siamo  
più penalizzati. La nostra 
è ormai solo una via di 
passaggio, dove transita 

poca gente a piedi; noi, ol-
tre ad avere il negozio, ri-
pariamo antenne e da noi 
vengono solo i nostri clien-
ti tradizionali, molti dei 
quali sono anziani. Prima, 
qualche anno fa, quando 
c’era la Pizzeria Fontana, 
passava più gente. Per noi 
commercianti in questi 
anni è stata molto dura: 
oltre alla crisi economica, 
i centri commerciali, si è 
aggiunto  anche il feno-
meno delle vendite on line 
che ci ha penalizzato ulte-
riormente. Intanto, fi nché  
la salute ce lo permette, 
andiamo avanti, poi si ve-
drà”.

I negozi storici rimasti 
ad Albino Alta sono: Car-
rara Arreda, che c’è dagli 
anni ‘40; l’orefi ce Emilio 
Carrara, attivo dal 1960, 
le cui attività sono passa-
te in mano ai fi gli; il Bar 
Mario, che ha cambiato 
diverse gestioni ed ora si 
chiama Rocky Bar; il Bar 
Gianni, che poi è diventa-
to Bar Movida; il Bar Zu-
rich, la Pizzeria d’asporto 
“Pizza e va”(la prima arri-
vata ad Albino); il negozio 
Conad, che prima era dei 
signori Gandossi e la Bot-
tega delle Carni Beretta.

“Ad avere iniziato l’at-
tività è stato mio nonno 
Pietro nel 1946 - spiega 
Alessandro Beretta - A 
quell’epoca il negozio si 
trovava nell’edifi cio 10 me-
tri più avanti, dove poi c’è 
stato per tanti anni il frut-
tivendolo Corna; poi ci 
siamo spostati nell’attuale 
negozio. Nel 1974 l’attività 
è stata passata a mio pa-
dre Leonardo e dal 2012 
la gestisco io insieme a mia 
moglie Alice. Noi, per quel 
che riguarda la nostra at-
tività, siamo molto conten-
ti: il lavoro non è più come 
negli anni d’oro, ma noi 
abbiamo comunque  tanti 
nostri affezionati clienti 
ed io svolgo questo lavoro 
che ho ereditato dalla mia 
famiglia con passione. In 
questi ultimi 10 anni tan-
ti negozi sono stati chiusi; 
delle 29-30 attività che c’e-
rano negli anni ‘70 ne sono 
rimaste 7 o 8”. 

L’elenco dei negozi di Al-
bino Alta che hanno chiuso 
in questi anni è lunghissi-
mo, è quasi impossibile 
elencarli tutti, ma a loro 
modo hanno raccontato 
una storia ed un’epoca che 
ormai non c’è più. Prima il 
paese e la via erano dav-
vero il centro del mondo, 
ma la globalizzazione e la 
rivoluzione informatica, di 
fatto, anche se ancora non 
ce ne rendiamo conto, han-
no cambiato radicalmente 
le nostre vite e le nostre 
abitudini.

Nell’elenco dei tanti ne-
gozi storici ricordiamo: 
il panettiere Giacomo 
Fiammarelli, che era 
stato nominato Cavaliere 

Argento e bronzo, 
per Michela Moioli 

soddisfazioni 
mondiali

Matteo Coria

Rotini lascia Ranica per Torre, adesso 
è assessore esterno di Sessa

ALZANO

ALBINO - MEMORIA

RANICA

(AN-ZA) – “Io abito sul confi ne tra i due pa-
esi e per me questo è un ritorno al passato. Dal 
1990 al 1995 sono infatti stato consigliere comu-
nale di minoranza a Torre Boldone. Sono stato il 
primo capogruppo leghista di Torre”.

Gianni Rotini, storico esponente della Lega 
ranichese, ha rassegnato le dimissioni dal Con-
siglio comunale del suo paese dopo aver accet-
tato la nomina ad assessore esterno del Comune 
di Torre Boldone da parte del sindaco Claudio 
Sessa. 

Perché hai fatto questo passo a pochi mesi dalla fi ne del mandato della se-
conda Amministrazione Sessa? “Perché io lavoro, in senso civico, con Torre 
da quattro anni; sono un Vot (Volontari Osservatori del Territorio – ndr) della 
prima ora e gli amministratori di Torre sono tutti miei amici. Sessa mi ha 
chiesto se potevo assumere l’incarico di assessore esterno all’Urbanistica e 
all’Edilizia Privata fi no alla fi ne del mandato; ho quindi accettato”.

Al precedente assessore esterno Gianangelo Cividini (come sottolineato 
nell’articolo dedicato a Torre Boldone) è infatti stata ritirata la delega asses-
sorile per contrasti legati al mancato accordo tra la lista di maggioranza e la 
Lega locale. “Io però faccio parte della Lega di Ranica e non ho a che fare 
con la sezione di Torre Boldone. L’incarico che ho assunto come assessore 
esterno è tecnico e non ha niente a che fare con la politica”. Hai dato le dimis-
sioni da consigliere comunale in seguito alla tua nuova nomina, ma in realtà 
non c’è incompatibilità. “Esatto. Ai sensi della normativa statale – spiega 
Rotini – nei Comuni sotto i 15.000 abitanti non c’è incompatibilità tra le due 
cariche, ma mi sono dimesso perché c’era comunque una questione ‘morale’. 
Come assessore di Torre Boldone avrò rapporti con il collega di Ranica e non 
mi sembrava il caso di essere al tempo stesso un consigliere di minoranza”. In 
seguito alle dimissioni di Rotini, in Consiglio comunale dovrebbe subentrare 
(sfogliando l’elenco dei non eletti) Giuseppina Parma, che ha però deciso 
di rinunciare. Al suo posto toccherebbe a Emanuela Belussi, che rinuncerà, e 
così il nuovo consigliere di “Progetto Comune” sarà Matteo Maruffi , che in-
vece accetterà. Parliamo delle elezioni a Ranica. E’ spianata la strada per una 

lista unica delle due minoranze? 
“Si farà una lista unica insieme al 
gruppo di Angelo Covelli”. Cin-
que anni fa la sindaca ha vinto col 

60% dei voti; avete qualche 
speranza di farcela? “Sarà dura, 
perché a Ranica la situazione si è 
incancrenita, ma tenteremo...”.

Venerdì 1 febbraio si è svolta 
un’assemblea pubblica, organizza-
ta dalle due minoranze ranichesi, 
sul delicato tema dell’area ex Zop-
fi . “L’Amministrazione comunale 
non è mai riuscita a trovare una 
soluzione. La Zopfi  crolla e di tutta 
questa storia, dal 1998 (anno del 
fallimento – ndr) ad oggi, ne ab-
biamo discusso in quella serata. 
E’ intervenuto anche il sindaco di 
Alzano, Camillo Bertocchi, che 
ha parlato degli ex siti produttivi 
del suo paese. Lui, però, è uno con 
le pa..e e si è dato dare fare, anche 
in Regione, a differenza  degli am-
ministratori di Ranica...”.

La giovane alzanese Mi-
chela Moioli sta avendo 
grandi soddisfazioni ai 
campionati mondiali di 
snowboard a Solitude, ne-
gli Stati Uniti. Dopo aver 
conquistato la medaglia di 
bronzo nella prova singo-
lare, ha ottenuto la meda-
glia d’argento nella gara a 
squadre miste.

“Ogni volta che non c’è, pro-
prio quanto la stavo cercan-
do... e la paura, e ogni volta 
che non c’entro, ogni volta 
che non sono stato, ogni vol-
ta che non guardo in faccia a 
niente, e ogni volta che dopo 
piango, ogni volta che riman-
go, con la testa tra le mani, e 
rimando tutto a domani”. 

Familiari, amici, conoscen-
ti piangono la tua scompar-
sa, ricordando i tuoi sorrisi, 
le lunghe chiacchierate, l’allegria, la tua passione per il 
basket per la Edelweiss Fassi.

“E mentre tu dormivi, io spiavo il cielo”. 
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La Fondazione A.J. Zaninoni è stata isti-
tuita il 1° maggio 2000 per ricordare e dare 
continuità alla figura di Angelo Jack Zanino-
ni, imprenditore tessile. Suoi ambiti di inter-
vento sono il lavoro, la forma-
zione e le pari opportunità, 
con lo scopo di contribuire 
alla formazione di cittadine 
e cittadini consapevoli, non 
conformisti e socievoli. 
La Fondazione è impegnata a 
promuovere la diffusione del-
la cultura del lavoro, anche 
nella sua accezione più ampia 
di progetto di vita; a studiare i trend dell’e-
conomia, approfondendone le dinamiche; 
ad analizzare i meccanismi del mercato 

del lavoro, la sua complessità ed i suoi 
processi; a favorire opportunità equivalen-
ti e percorsi tendenti alla parità. Organizza 
convegni e seminari, eroga borse di studio, 

contributi e sponsorizzazioni 
ad attività di altri enti. Edita I 
Quaderni in cui pubblica gli 
atti dei convegni, ricerche e 
documenti attinenti i suoi sco-
pi istituzionali.  Per maggiori 
informazioni: 
www.fondazionezaninoni.org

Chi fosse interessato a ricevere 
gli inviti ai convegni e le pubblicazioni può 
inviare una mail con nominativo e indirizzo 
a: info@fondazionezaninoni.org 

Fondazione A.J. Zaninoni
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Viaggio tra i commercianti di Albino Alta: 
“Delle 29-30 attività che c’erano negli anni ‘70 ne sono rimaste 7 o 8”

Carlo, lo storico parrucchiere: “Dopo oltre 
40 anni ho chiuso; anche il commercialista 
mi ha consigliato di chiudere”
Gian Lorenzo e Pinuccia: “La nostra è ormai 
solo una via di passaggio, dove transita 
poca gente a piedi”
Alessandro: “In questi ultimi 10 anni tanti 
negozi sono stati chiusi”
Rocky: “E’ vero, la via sta  un po’ morendo, 
ma speriamo che si possa riprendere e che 
aprano nuovi negozi”

del Lavoro, morto qualche 
anno fa; il fruttivendolo 
Corna; la fruttivendola  
Vittoria Cortinovis; il 
negozio di alimentari Mi-
chetti; la ditta Marzan 
Autonoleggi, la fi orista 
Maria Rosa Carrara, 
la cartoleria Duci e tanti 
altri. Chiudiamo questo 
articolo con l’intervista ad 
un simpatico giovanotto, 
Alessio Rocchetti, detto 
Rocky, che con la sorel-
la Rossana è titolare del 
Rocky Bar, storico locale 
di Albino Alta, che con il 
suo lavoro e la sua alle-
gria contribuisce a tenere 
viva la via. Alessio, tra le 
altre cose, è un grande ap-
passionato di calcio ed ha 
giocato in Promozione ed 
Eccellenza.

“E’ vero, la via sta  un po’ 
morendo - spiega Rocky - 
dopo che ha chiuso il par-
rucchiere Carlo e un po’ 
di tempo fa il panettiere. 
Servirebbero delle persone 
nuove che aprissero dei lo-
cali, o magari una Farma-
cia, visto che adesso hanno 
liberalizzato le licenze e ci 
sarebbe più movimento. 
Noi comunque non ci pos-
siamo lamentare visto che 
abbiamo molti clienti; gli 
unici momenti vuoti sono 
al pomeriggio dalle due 
alle tre. Ho preso in ge-
stione il bar 7 anni fa da 
Carlo, un signore romano 
che lo gestiva prima di noi, 
e sono contento di essere 
qui. Prima ho avuto per 
11 anni una ditta di au-
totrasporti e facevo viaggi 
sia in Italia che all’estero 
e mia sorella Rossana era 
impiegata. Però gestire un 

bar è un mestiere molto 
duro che comporta tante 
ore di lavoro e tanti sacrifi -
ci. Noi siamo sempre aper-
ti dal sabato alla domeni-
ca, senza neanche il giorno 

di riposo e durante l’anno 
facciamo pochissime fe-
rie. Sponsorizziamo anche 
una squadra di calcio che 
tutti gli anni partecipa al 
Notturno di Albino, e tan-

ti miei clienti sono amici 
che ho conosciuto quando 
giocavo a calcio. Speriamo 
quindi che la via si possa 
riprendere e che possano 
aprire  nuovi negozi”.

Inaugurato il laboratorio 
di informatica

L’U.S. Scanzorosciate, la ‘cantera’ della marcia azzurra

NEMBRO – SCUOLE ELEMENTARI

ALZANO

Il primo cittadino di Nembro, Claudio Cancelli, ha presieduto la cerimonia di 
inaugurazione del nuovo laboratorio di informatica all’interno della scuola elemen-
tare del capoluogo. Si tratta di un investimento di circa 10.000 euro che consentirà 
ai giovanissimi studenti nembresi di poter utilizzare strumenti all’avanguardia. Nel 
corso del 2019 si interverrà poi anche nelle scuole delle località San Faustino e Viana. 

Il taglio del nastro è stato fatto dal sindaco Cancelli e da due rappresentanti degli 
studenti.

L’ultimo talento sfor-
nato in ordine di tempo 
è Nicole Colombi che do-
menica 27 gennaio ha 
portato a Scanzorosciate 
un titolo italiano sui 50 
chilometri e il record ita-
liano, tutto questo nel suo 
debutto nella distanza più 
lunga della marcia. Nico-
le è solo l’ultimo talento 
sfornato dalla ‘cantera’ 
giallorossa dell’U.S. Scan-
zorociate che ha in Renato 
Cortinovis il suo mentore. 
Marciatore prima e atleta 
dopo Renato è da sempre 
l’anima di questa società 
che ha regalato alla nazio-
nale azzurra tanti atleti. 
“Lo scorso anno la nostra 
società ha festeggiato i 50 
anni di vita ed io ho sem-
pre fatto parte di questa 
squadra, ho iniziato con 
Antonio Grasseni che è 
il vero fondatore della 
marcia a Scanzorosciate, 
grazie a lui ho iniziato a 
marciare e grazie a lui la 
specialità del ‘tacco pun-
ta’ ha trovato terreno fer-
tile qui a Scanzorosciate. 
Quando lui è morto l’U.S. 
Scanzorosciate ha rischia-
to di sciogliersi ed io allo-
ra ho deciso di raccogliere 
l’eredità lasciata da Gras-
seni e di proseguire sulla 
sua strada, puntando so-
prattutto sulla crescita dei 
ragazzi. Da noi si fa atle-
tica con la corsa su strada 
ed io seguo in particolare 
la marcia e in questi anni 

molti ragazzi cresciuti con 
noi hanno trovato molte 
soddisfazioni, vittorie e 
convocazioni in nazionale. 
L’ultima a regalarci suc-
cessi è stata Nicole Colom-
bi che domenica scorsa ha 
ottenuto il titolo italiano 
nella 50 chilometri e il ti-
tolo italiano nel suo de-
butto in questa distanza. 
Un grande risultato che 
le permetterà ora di anda-
re a marciare in Lettonia 
per la coppa Europa ma 
soprattutto ha già otte-
nuto la convocazione per 
i prossimi mondiali che 
si terranno a Doha a fi ne 
settembre. Per la coppa 
Europa c’è ancora da ca-
pire come impostare tutto, 
non si sa se la federazione 
chiederà a Nicole di corre-
re un’altra 50 chilometri 
prima, se andrà a fare la 
coppa europa nella 50 chi-
lometri o se sceglierà altre 
distanze. Per i mondiali 
invece la convocazione è 
automatica e farà sicura-
mente la 50 chilometri”. 
Ma Nicole non è la sola ad 
essere uscita dalla ‘Cante-
ra’ di Scanzorosciate: “Ci 
sono stati tanti ragazzi 
che hanno ottenuto titoli 
italiani Andrea Previtali 
aveva vinto il titolo italia-
no tra gli allievi ed aveva 
vestito la maglia azzurra, 
c’è poi mio fi glio Massimi-
liano, anche lui ha ottenu-
to vari successi e maglie 
azzurre, loro poi per scel-

ta di vita hanno deciso 
di seguire di più gli studi 
ed hanno abbandonato 
la marcia, che richiede 
tantissimo tempo e molto 
allenamento. Sono comun-
que rimasti legati al mon-
do della marcia, mio fi glio 
è responsabile del settore 
giovanile della marcia per 
il comitato regionale. Oggi 
abbiamo anche Lidia Bar-
cella che lo scorso anno ha 
vinto il titolo italiano di 
marcia nella 20 chilome-
tri. Poi la bergamasca ha 
ed ha avuto altri campio-
ni, oggi in nazionale uno 
dei protagonisti è Matteo 
Giupponi, c’è stato Danie-
le Paris, molte società por-
tano avanti anche la mar-
cia tra i giovani, insomma 
c’è un bel movimento che 
si è creato da anni. Noi 
continuiamo anche ad 
andare nelle scuole per 
portare ragazzi a provare 
a marciare e grazie a que-
sta politica ogni anno tro-
viamo qualche giovane da 
inserire in squadra”. La 
marcia per scovare nuovi 
atleti ma anche per or-
ganizzare manifestazioni 
importanti. “Fino a pochi 
anni fa – prosegue Rena-
to Cortinovis – a Scanzo-
rosciate c’erano la 50 e la 
100 chilometri, un evento 
internazionale con atleti 
stranieri che venivano a 
marciare da noi, abbiamo 
poi una tappa del trofeo 
Frigerio, una delle mas-

sime manifestazioni ita-
liane”. La marcia ed Alex 
Schwazer, la medaglia 
d’oro olimpica a Pechino 
che ha fatto parlare a lun-
go di se prima per la sua 
squalifi ca e poi per il suo 
rientro nuovamente bloc-
cato dalla Iaaf, con Renato 
Cortinovis che ha un’idea 
precisa a riguardo: “Alex 
lo consideravo un amico 
e un grande atleta, oggi 
non è più né uno né l’al-
tro, per me chi sbaglia una 
volta non deve più essere 
riammesso, punto. Non 
ci sono motivi per com-
prendere un errore simile 
che ha fatto molto male a 
tutto il nostro movimento. 
La marcia azzurra era co-
nosciuta nel mondo per la 
sua integrità, il suo caso ci 
ha rovinati, tu sai che se 
prendi sostanze infrangi le 
regole, quindi se lo fai è a 
tuo rischio e pericolo per-
chè violi anche le regole 
morali dello sport. Per noi 
dopo il caso Schwazer è 
stato anche diffi cile entra-
re nelle scuole per invitare 
i ragazzi a marciare”. 

Nicole Colombi e i mon-
diali a Doha:

Un 2019 che già è par-
tita alla grande e che pro-
mette di regalare ancora 
altre soddisfazioni, Nicole 
Colombi ha centrato titolo 
italiano e record italiano 
nella 50 chilometri ed ora 
vola già con il pensiero alla 
coppa Europa e ai mondia-

li di Doha. “Il record e il 
titolo sono arrivati quasi 
per caso – spiega Nicole 
Colombi – tutto dipende 
da come arrivi alla gara, 
dalle sensazioni che hai, io 
ho deciso di arrivare tran-
quilla ai 30 chilometri, poi 
vedendo che stavo bene ho 
deciso di forzare arrivando 
così al record italiano. Ora 
decideremo se andare alla 
coppa europa in Lituania 
e che distanze fare, il vero 
appuntamento sarà a fi ne 
settembre con i mondia-
li dove ho già ottenuto il 
pass con la convocazione”. 
Tutto questo grazie ad una 
passione nata quando Ni-

cole aveva 10 anni. Ho ini-
ziato con l’U.S. Scanzoro-
sciate, prima ho iniziato a 
correre, poi Renato mi ha 
chiesto di provare la mar-
cia e mi è piaciuta e forse 
lui in me ha visto qualco-
sa. Con tanto sacrifi cio e 
passione ora sto ottenendo 
risultati insperati”. 

Il tricolore di Lidia Bar-
cella nella 3 chilometri di 
marcia promesse, la gio-
vanissima pupilla di Cor-
tinovis ha chiuso una set-
timana stellare per i colori 
giallorossi dell’U.S. Scan-
zorosciate con  Barcella 
che chiude al primo posto 
con il tempo di 13’57”40.
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52RISTRUTTURAZIONI

Bonus ristrutturazioni 2019: importo, lavori 
ammessi e come funziona la detrazione

LINEA VITA SICURA EN 795/2012

Progett azione 
installazione 
manutezione

www.lineavitasicura.it

Fornitura e posa di linee vita

Soluzioni 
per ogni ti po 
di copertura

La sicurezza costa 
meno di quanto pensi

Via Ruc, 2 - 24020 F��� ��� M���� (BG)
email: info@lineavitasicura.it - tel. 3358359546

DANILO RANZA

VALIDA FINO AL 31 DICEMBRE 2019

• Ampia gamma di modelli
• Progettati su misura
• Adattabili a tutti i tipi di scale
• Servizio gratuito
di consulenza sul posto

Montascale e Piattaforme elevatrici 

• 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 2018 

www.eleliftmontascale.it 
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Detrazione per i lavo-
ri di ristrutturazione an-
che nel 2019, grazie 
al bonus che consente 
di richiedere il rimbor-
so Irpef del 50% delle 
spese sostenute per 
specifi ci lavori.

Con la Legge di Bi-
lancio 2019 il bonus 
del 50% sulle ristruttu-
razioni edilizie è stato 
prorogato fi no al pros-
simo 31 dicembre e tra 
le principali novità spic-
ca l’obbligo di comu-
nicazione ENEA delle 

spese sostenute per 
poter accedere alla de-
trazione fi scale.

Sono in molti a chie-
dersi come funziona il 
bonus ristrutturazio-
ni e quali i lavori per i 
quali è possibile bene-
fi ciare della detrazione 
fi scale del 50%. Tutte 
le istruzioni in merito 
sono contenute nella 
guida dell’Agenzia del-
le Entrate che chiari-
sce i requisiti per aver 
accesso all’agevola-
zione.

Detrazione ristrutturazioni 
2019, come funziona il bonus 
del 50 per cento, quali sono 
i lavori ammessi e quali i re-
quisiti per richiederlo. Ecco 
tutte le istruzioni e le novità, 
con il nuovo obbligo di co-
municazione ENEA per i la-
vori di risparmio energetico

Non cambiano le re-
gole generali rispetto 
al 2018 ma la novità 
più importante che ri-
guarderà anche i lavori 
effettuati dal 1° gen-
naio 2019 è costituita 
dall’obbligo di comuni-
cazione ENEA.

L’adempimento è 
entrato in vigore già 
per i lavori effettua-
ti nel 2018 ed entro il 
mese di febbraio 2019 
dovranno essere tra-
smessi i dati dei lavori 
già conclusi al 21 no-

vembre, data di messa a disposi-
zione del sito ENEA per le ristrut-
turazioni.

Accanto al bonus ristrutturazioni 
sono stati prorogati anche ecobo-
nus, bonus mobili e bonus verde.

Soffermiamoci di seguito sulla de-
trazione per i lavori di ristrutturazio-
ne edilizia, con tutte le regole ed i 
requisiti per benefi ciare del bonus.

Bonus ristrutturazioni 2019, pro-
roga delle detrazioni fi scali in Legge 
di Bilancio La proroga del bonus ri-
strutturazioni sarà per tutto il 2019, 
è questo quello che prevede la Leg-
ge di Bilancio.

Con il bonus ristrutturazione i con-
tribuenti possono portare in detra-
zione fi scale dall’Irpef il 50% delle 
spese sostenute per lavori di manu-

tenzione ordinaria e straordinaria e 
l’importo massimo detraibile è pari 
a 96.000 euro.

Il rimborso Irpef riconosciuto con-
tinuerà ad essere erogato in 10 
rate annualidi pari importo e per 
poter benefi ciare dell’agevolazione 
fi scale sulle spese sostenute sarà 
necessario rispettare specifi che re-
gole.

Non si prevedono particolari novi-
tà e pertanto per capire come fun-
ziona il bonus ristrutturazioni 2019 
e quali sono i lavori ammessi in de-
trazione fi scale è possibile far rife-
rimento alla normativa attualmente 
in vigore e alla guida con le istruzio-
ni e novità pubblicata dall’Agenzia 
delle Entrate con gli ultimi aggiorna-
menti.
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Che caos sotto la Torre!
TORRE BOLDONE
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(AN-ZA) – Acque agita-
te alla vigilia della cam-
pagna elettorale di Torre 
Boldone. La trattativa 
tra il candidato a sindaco 
della maggioranza, Luca 
Macario, e la Lega locale, 
guidata dalla segretaria 
Giada Musci, si è arena-
ta. Tre esponenti dell’Am-
ministrazione comunale 
hanno rotto con il sindaco 
Claudio Sessa. I leader 
dei due gruppi di mino-
ranza di centrosinistra, 
Guido Spreafi co e Al-
berto Ronzoni, sparano 
a zero tirando in ballo il 
presidente dei Vot Rino 
Tomaselli, che replica 
schifato.

La Lega
“Le trattative con la lista 

civica Insieme per Torre si 
sono interrotte per le con-
dizioni che ci sono state 
poste dal candidato sinda-
co Macario: veto sul sim-
bolo della Lega e limita-
zione sui nostri candidati 
in lista. Il nostro intento è 
sempre stato quello di dia-
logare a condizioni eque e 
condivisibili per tutti, con 
senso di responsabilità 
nei confronti dei cittadi-
ni, per trovare un’intesa 
forte al fi ne di non resti-
tuire il paese alla sinistra. 
Tanto che, a seguito della 
posizione presa dal can-
didato sindaco Macario, 
per non lasciare nulla di 
intentato, abbiamo preso 
contatti con l’ormai ex as-
sessore Cividini, il quale 
si è reso disponibile a fare 
da mediatore. Mi stupisce 

– sottolinea Giada Musci 
- la revoca del mandato a 
Cividini da parte del sin-
daco, avvenuta il giorno 
successivo alle dichiara-
zioni rese. Per le prossime 
amministrative, dopo la 
chiusura da parte della 
lista civica, la Lega sta la-
vorando per costruire una 
propria lista, aperta a ci-
vici, che abbiano come noi 
l’intento di non restituire 
il paese alla sinistra ed il 
nostro candidato sindaco 
sarà solamente il portavo-
ce delle idee di una squa-
dra libera di confrontarsi 
senza personalismi”. 

I tre “ribelli”
La maggioranza ha 

perso per strada tre suoi 
esponenti: all’assessore 
esterno all’Urbanistica 
Gianangelo Cividini è 
stata ritirata la delega, 
poi conferita al leghista 
ranichese Gianni Rotini;

l’assessore Simonet-
ta Farnedi ha rimesso 
le sue deleghe, e se ne è 
andato anche il consiglie-
re Natale Bonaita. I tre 
non hanno condiviso il 
modo in cui si sono tenute 
le trattative con la Lega.

Il sindaco
“Il 30 gennaio ho prov-

veduto a ritirare la delega 
di assessore esterno all’Ur-
banistica all’architetto 
Cividini e l’ho conferirla 
al geometra Rotini. La 
scelta è conseguente alla 
totale perdita di rapporto 
fi duciario tra la maggio-
ranza e Cividini. Pur rin-

La Lega non appoggia 
la lista Macario/Sessa, 
che perde tre pezzi. 
L’attacco del duo 
Spreafico/Ronzoni, 
l’irata controreplica 
del sindaco. Tomaselli: 
“Cosa è diventata la vita 
politica a Torre Boldone? 
Uno schifo!”
Bilancio, signora Farnedi, 
anche il consigliere Bonai-
ta ha lasciato il gruppo, 
come annunciato uffi cial-
mente in Consiglio comu-
nale, e corre voce inoltre 
che anche l’ex-capo dei Vot 
Tomaselli non sia più nelle 
grazie del capo”.

Il presidente dei Vot
Tomaselli, chiamato in 

causa dalle due liste di 
centrosinistra, ha reagi-
to con altrettanta durez-
za: “Le persone in media 
dicono 4 bugie al giorno 
o 1.460 all’anno; per un 
totale di 87.600 dai 60 di 
età.

Questi sono dati di un 
non ricordo quale istituto 
del piffero. Ultimamente a 
Torre Boldone se ne stanno 
raccontando molte. Pos-
so dirlo con cognizione di 
causa visto che sono stato 
menzionato da una parte 
politica di Torre Boldone. 
Il problema non sono le 

bugie in sé, il problema è 
queste bugie vengono prese 
per verità da alcune perso-
ne. 

Non ci sono ‘capi’ per 
me, l’ultimo fu il mio po-
vero padre che oggi non 
c’è più. Non ci sono ‘grazie’ 
in cui entrare per avere 
chissà quali favori che si 
raccontano. In questi cin-
que anni in cui ho fatto 
volontariato sul territorio 
mettendomi a disposizio-
ne nel mondo della scuola, 
del territorio e della sicu-
rezza ho attratto su di me 
molte attenzioni; di queste 
alcune non proprio bene-
vole. Sono stato accusato 
di tornaconto personale, di 
velleità politiche, di esse-
re il soldatino signor sì di 
un generale cattivo. Cosa 
costa alle minoranze dire 
quello che vogliono fare? 
No, loro dicono ‘quello è 
cattivo’. Cosa è diventa-
ta la vita politica a Torre 
Boldone? Uno schifo!”. 

graziandolo per il lavoro 
antecedentemente svolto, 
si sono ritenute gravi e, 
comunque, non compren-
sibili e pertanto non con-
divisibili, alcune azioni 
dallo stesso attuate negli 
ultimi mesi e, in partico-
lare modo, in questi ultimi 
giorni. Stranamente, ma 
è un eufemismo, il gior-
no successivo ha rimes-
so le deleghe l’assessore 
Farnedi adducendo come 
motivazione la revoca di 
Cividini dall’assessorato, 
e altre amenità farlocche. 
Quando le cose non qua-
drano – spiega Sessa - non 
faccio calcoli e non guardo 
in faccia a nessuno, sono 
fatto così e quando una 
cosa la ritengo scorretta 
agisco. La goccia che ha 
fatto traboccare il vaso, da 
parte di Cividini, è stata 
quella di andare a tratta-
re con la Lega a nome di 
tutto il gruppo, ma non 
aveva nessun incarico; lui 
dice che voleva fare il me-
diatore, ma per fare questo 
bisogna avere rapporti con 
entrambe le parti, ma lui i 
rapporti li teneva solo con 
la Lega. Ho saputo che lui 
aveva l’aspirazione ad es-
sere il candidato sindaco 
ed ha esternato questo suo 
desiderio a Farnedi e Bo-
naita (loro tre hanno fatto 
gruppo a sé), oltre che nei 
bar. Quando si è scelto il 
candidato, ho detto: ‘chi 
vuole candidarsi lo faccia 
davanti al gruppo, che de-
ciderà’. Ed è stato scelto 
Luca, mentre Cividini non 
si è fatto avanti. Se avessi 

voluto la tranquillità, avrei 
fatto fi nta di niente per po-
chi mesi... ma io sono fatto 
così e tutto il gruppo, non 
solo i consiglieri, è solida-
le con me! Noi abbiamo il 
programma e il candidato, 
oltre che la lista; gli altri 
si incontrano da settembre 
ma non hanno ancora il 
candidato. Tra l’altro, gli 
esponenti delle minoran-
ze brillano per assenze in 
Consiglio comunale e in 
quello più importante, a 
fi ne 2018, in cui si discu-
teva di bilancio e opere 
pubbliche, loro erano tutti 
assenti”.

Il centrosinistra
Spreafi co, Ronzoni e 

Nadia Lorenzi hanno fi r-
mato un comunicato molto 
duro: “Prove tecniche di 
guerra a Torre Boldone. 
Ecco a che cosa servono 
i giubbotti antiproiettile 
promessi dalla Regione, 
visto che a Torre Boldone 
tali indumenti non sono 
mai serviti, non servono, 
né serviranno in futuro. 
Sessa non è nuovo a repen-
tini cambiamenti di asses-
sori e questo accade sem-
pre quando qualcuno ‘alza 
la testa’ ed osa contraddire 
il capo assoluto. 

Ma non è di un dittatore 
(o di una sua marionetta) 
che ha bisogno il nostro 
Comune per il prossimo 
mandato amministrativo. 
Intanto la maggioranza 
sta perdendo i pezzi: ol-
tre al licenziato assessore 
all’Urbanistica e al di-
missionario assessore al 
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PARRE

Il gruppo di giovani più numeroso della Lombardia 
alla Giornata Mondiale della Gioventù di Panama

di Anna Carissoni

Stanco, anche perché non ha 
ancora smaltito del tutto il jet 
lag, ma felice: all’indomani del 
lungo viaggio di ritorno Luca 
Castelli, 24 anni, studente di 
Ingegneria Informatica all’U-
niversità di Pavia, racconta con 
entusiasmo i dieci giorni che il 
gruppo di ragazzi parresi guidato 
dal parroco don Armando Car-
minati ha trascorso a Panama in 
occasione della Giornata Mon-
diale della Gioventù (GMG). 
Quello parrese era il gruppo 
più numeroso tra tutti quelli  
provenienti dalla Lombardia :
“In tutto 23 persone, dai 16 ai 
30 anni (i bergamaschi erano 
28 in tutto, i  lombardi 120 e gli 
italiani circa 1000). I ragazzi 
più giovani avevano viaggiato 
col Don, partendo da Malpensa, 
noi quattro più grandi invece  - 
Stefano Visini, Tatiana Furia, 
Camilla Mazzoleni ed io - era-
vamo partiti da Linate. Partenza 
alle due di notte e arrivo alle 
quattro del giorno dopo con un 
volo transoceanico, con davanti 
a noi un’altra giornata in piedi 
…Eravamo stravolti dalla stan-
chezza, ma  poi abbiamo recupe-
rato in fretta e siamo stati tutti 
sempre bene”. 

Le modalità previste per l’o-
spitalità  dei pellegrini erano tre: 
o presso le famiglie locali,  o 
negli Oratori e nelle Parrocchie 
o nelle tende appositamente alle-
stite: “Siamo stati tra i più fortu-
nati perché siamo stati ospitate 
nelle famiglie locali sparse per 
tutta la città, nei palazzoni dove 
abitano le persone abbastanza 
benestanti. A me è toccata una 
famiglia giovane e molto sim-
patica, che mi ha messo subito 
a mio agio, con loro parlavo 
inglese e un po’ di spagnolo, ma 

In tutto 23 persone, dai 16 
ai 30 anni (i bergamaschi 
erano 28 in tutto, i  lombardi 
120 e gli italiani circa 1000). 
Don Armando: “La GMG 
spartiacque tra passato e 
futuro, cambia la vita 
delle persone”

mi capivano abbastanza anche 
se parlavo italiano. La gente di 
Panama è molto aperta ed acco-
gliente, meno chiusa e più affa-
bile di noi…”. 

Il gruppo si ritrova la sera a 
cena, tutti hanno la possibilità 
di spendere i buoni-pasto e i bi-
glietti della metro messi a dispo-
sizione dell’organizzazione per i 
partecipanti alla GMG insieme 
allo “zainetto del pellegrino”: 
“Abbiamo mangiato soprattutto 
pollo, alla fi ne del nostro sog-
giorno non ne potevamo proprio 
più…E poi una verdura partico-
lare che chiamano platano, fritta 
come le nostre patatine oppure 
lessa in insalata. Per fortuna 
non ci mancava la frutta, ana-
nas e papaya in abbondanza, 
dolce, succosa, veramente stra-
buona!”. Il clou, naturalmente, 
la giornata dell’arrivo di Papa 
Francesco: “La sera prima c’è 
stata la Messa della Vigilia, 
partecipatissima e suggestiva. 
Il Papa è arrivato il 23 gennaio 
e sulla papamobile ha percor-
so un lungo tragitto attraverso 
le strade dei sobborghi, dove 
vive la popolazione più povera, 
e un grande viale alberato op-
portunamente chiuso e transen-
nato fi no alla cosiddetta Cinta 
Costiera dove ha celebrato la 
Messa. Per la verità l’auto del 
Papa andava abbastanza velo-
ce, ma siamo comunque riusciti 
a vederlo e a salutarlo da circa 
due metri di distanza. Cosa mi 
rimane di quel momento? La 
consapevolezza profonda di es-
sere lì con la stessa motivazione 
e la stessa convinzione delle al-
tre 700.000 persone  presenti, a 
ribadire la stessa fede, in spirito 
di unità e di fratellanza… 

Un’esperienza davvero fortis-
sima, che qualcuno di noi aveva 
vissuto anche a Cracovia, ma 

che lì è stata ancora più…forte, 
anche perché la mia impressione 
è che quel popolo viva il cristia-
nesimo in modo più convinto e 
gioioso di quanto non facciamo 
noi. Don Armando, memore del-
la sua esperienza di missionario 
in Bolivia, ci ha infatti spiegato 
che tutti i popoli dell’America 
Latina vivono la fede così; e 
infatti anche quando abbiamo 
salutato la nostra guida René,  
che ci ha fatto da angelo custode 
per tutto il tempo della nostra 
permanenza, gli ha raccoman-
dato di non prendere esempio 
dall’Occidente, che è molto più 
“freddo” dal punto di vista della 
fede….”. 

Per farmi capire meglio Luca 
mi fa un esempio signifi cativo: 
“Una sera la famiglia che mi 
ospitava ci ha offerto una cena 
di pesce in un ristorante molto 
affollato e rumoroso. 

Prima di mangiare però ci 
siamo alzati in piedi e abbiamo 
recitato la preghiera di ringra-
ziamento per il cibo che stava-
mo per prendere, mentre gli altri 
clienti del locale ci guardavano 
in silenzio e con un senso di ri-
spetto: una cosa impensabile, 
qui da noi, in un locale pubblico, 
io stesso in uno dei nostri risto-
ranti non so se avrei il coraggio 
di farlo”. Dunque fede,  preghie-
ra, rifl essione, ma anche visite  
per conoscere i luoghi e la gente: 
“Il lunedì mattina siamo stati in 
un orfanatrofi o dei sobborghi, 
dove abbiamo visto anche tanta 
povertà. Abbiamo giocato con 
i piccoli ospiti  e pregato con 
loro”. 

Luca rievoca infi ne con un po’ 
di malinconia  il momento dei 
saluti all’aeroporto:  “Eravamo 
tutti consapevoli del cambia-
mento che l’esperienza della 
GMG aveva operato in noi, ci 

dispiaceva lasciarci e ci siamo 
promessi di rimanere in contat-
to, di ritrovarci, di condividere 
altre esperienze così. Perché la 
GMG  è stata  anche una grande 
esperienza di amicizia: quando 
siamo partiti non eravamo molto 
uniti, alcuni di noi si conosceva-
no appena, ma il vivere insieme 
ci ha insegnato ad aiutarci, a 
sostenerci l’un l’altro, a spartir-
ci acqua e panini, a condividere 
tutto…

E il nostro gruppo appariva 
anche agli altri così unito ed al-
legro e l’entusiasmo  del  nostro 
Don è così trascinante  e conta-
gioso che alcuni altri gruppi si 
sono voluti aggregare al nostro 
e non ci hanno più lasciato fi no 
al momento del ritorno”. 

Anche don Armando Carmi-
nati è tornato da Panama conten-
to: “Sì, sono molto contento dei 
nostri ragazzi,: per la maggior 
parte di loro, minorenni, questo 
viaggio era anche un po’ una sfi -
da, e invece si sono adattati an-
che alle situazioni più scomode,  
al caldo,  alle lunghe camminate 
sotto il sole a picco, all’umidità, 
al cibo diverso, ai poliziotti, alla 
disorganizzazione, persino ai 
ragni in camera qualche volta…

Quanto all’accoglienza della 
gente, è emerso tutto il calore 
latino-americano, pieno di uma-
nità e anche di gioia, nonostante 
il fatto che l’economia del Pae-
se sia saldamente in mano alle 
grande banche statunitensi e i 
problemi non manchino”. 

A proposito di accoglienza 
don Armando racconta della gui-
da René, giovane uomo il quale, 
appena uscito da una tragedia 
famigliare, si è messo al servizio 
del gruppo con umiltà e spirito di 
servizio esemplari affezionando-
si a lui ed ai ragazzi, ospitandone 
alcuni e facendo loro da  came-

riere, da cuoco, da autista, in-
somma favorendo in ogni modo  
il loro soggiorno. “Non dimenti-
co poi – aggiunge il parroco - la 
sera dell’Adorazione Eucaristi-
ca: 500.000 giovani in assoluto 
silenzio, in ginocchio, attentissi-
mi e concentrati; e  poi via a far 
festa fi no alle cinque del matti-
no, a ballare e a cantare, lì la 
musica,  il ritmo, l’allegria e la 
gioia di vivere e di credere sono 
nel DNA delle persone,  spesso il 
messaggio religioso passa anche 
attraverso il rock e il rap, senza 
bisogno di alcool né di stupefa-
centi… E poi Papa Francesco, 
che quando passa in mezzo alla 
gente la VEDE davvero, che si 
ferma ad abbracciare la nonnina 
cieca e ti chiedi come ha fatto a 
vederla, appunto, tra migliaia di 
persone e per giunta dalla papa-
mobile che va piuttosto veloce…

Francesco sa parlare ai gio-
vani in maniera diretta, a volte 
anche in modo austero e severo, 
i ragazzi lo capiscono e lo ap-
prezzano. Io poi da sacerdote ho 
confessato molti pellegrini ed ho 

capito che per tante persone la 
GMG rappresenta davvero una 
sorta di spartiacque tra il passa-
to e il futuro, che è una spinta a 
cambiare vita”. 

Rimane da aggiungere che alle 
spalle di questa esperienza c’è il 
gesto generoso di due parroc-
chiani parresi: “Né io  né la par-
rocchia abbiamo speso un soldo 
per questo viaggio: da quando, 
anni fa, avevamo pensato di par-
tecipare alla GMG, due persone, 
con  l’intenzione di “investire” 
nei  giovani del paese, si erano 
messe a risparmiare e alla fi ne 
mi hanno consegnato 20.000 
euro. Quanto ai partecipanti 
non c’è stata nessuna selezione: 
i primi ad iscriversi sono stati i 
ragazzi che già avevano parteci-
pato alla GMG di Cracovia, poi 
se ne sono aggiunti altri, alcuni 
dei quali hanno però dovuto ri-
nunciare, seppur a malincuore, 
per motivi scolastici: qualcuno 
doveva preparare l’esame di 
maturità e qualcun altro non è 
riuscito a farsi spostare le date 
degli esami dell’Università”.   
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segue dalla prima

segue dalla prima

I DUE LEGNI DELLA CROCE

AL BORDO DI UNA FAVOLA

segue dalla prima

Benedetta gente
compagni di classe. Poi annunciò: “Oggi si 
fanno le elezioni per nominare il capoclasse 
che avrà il compito di dare i voti sui quaderni 
che gli dirò di darvi”. Era un grande privilegio 
“dare i voti”, non tanto per l’incarico, ma per 
poter fi nalmente usare la invidiata matita 
colorata per metà di rosso e metà di blu che 
aveva il maestro e che valeva una sentenza di 
vita (scolastica ma con ricadute sociali per il 
pericolo di essere additati al pubblico ludibrio 
come “ignoranti”), con gli errori equivalenti ai 
peccati veniali (rossa) e mortali (blu).  

“Adesso scrivete il nome di quello che se-
condo voi merita di essere il capoclasse. 
Ognuno vota in segreto. Non potete scrivere il 
vostro nome, dovete scegliere tra i vostri com-
pagni. Se qualcuno vuol fare il furbo saprò 
riconoscere la scrittura. Poi li mettete in que-
sta urna” (e indicò la scatola di cartone che 
aveva una fessura in alto). Risolini per via 
dell’urna, che per noi era quella del cimitero. 
Ci sedemmo ognuno coprendo il foglietto con 
il gomito sinistro per non far sapere al vicino 
di banco chi avremmo votato (“non sappia la 
tua sinistra cosa fa la tua destra”). Non erano 
ancora tollerati al tempo i “mancini”, forzati a 
convertirsi alla “destra” che in paese i comu-
nisti erano solo una ventina e lo zio don Pierì, 
che li conosceva uno per uno per via dell’ispi-
razione divina o semplicemente per il fatto 
che non si confessavano nemmeno a Pasqua, 
infrangendo il precetto della Chiesa, cercava 
di convertirli e un giorno che fi nalmente uno 
si confessò sul muretto del santuario, si bevve 
in una sorsata un bicchiere di rosso del vigne-
to di S. Pietro per festeggiare. 

Così imparammo il meccanismo della de-
mocrazia rappresentativa. Ogni mese si tor-
nava a votare (non furono mai eletti alunni 
non all’altezza, il maestro, da Presidente del-
la nostra Repubblica, magari non gli avrebbe 
dato la matita rossa e blu, perché era una de-
mocrazia sì rappresentativa ma anche meri-
tocratica, aspetto che da qualche tempo si è 

perso chissà dove). 
Si era appena usciti dal ventennio e perfi no 

le donne avevano votato per “mandar via il 
Re” e poi lo scudo crociato, come da indicazio-
ne perentoria del prevosto che di croci se ne 
intendeva. Sui muri del paese erano apparsi 
i manifesti dei partiti e noi ragazzi avevamo 
scelto come il preferito quello del... “liquigas” 
(era la fi amma tricolore) che in alcune case 
era appena entrato il fornello a gas e ci sem-
brava giusto celebrare il progresso. 

Il maestro Angilì l’aveva fatto anche per 
necessità, la malattia incipiente lo stava im-
mobilizzando, l’ultimo anno arrivò in una ru-
dimentale sedia a rotelle. Ma era un grande 
maestro, solo un po’ oscurato nella fama dal 
fratello (anche lui maestro) che era più estro-
verso.

Ci insegnò anche a cantare, il Piave, l’Inno 
di Mameli e perfi no la Marsigliese, in piedi 
fuori dai vecchi banchi di legno a due posti, 
dove stavano ancora incisi (col coltellino che 
ognuno di noi portava in tasca per ogni eve-
nienza contadina) dei graffi ti, riconoscibili tra 
le macchie di inchiostro, roba che gli studiosi 
hanno snobbato come “inclassifi cabili” ma che 
a modo loro raccontavano la storia di gente 
che su quei banchi aveva imparato a vivere, 
al tempo in cui il maestro era il Maestro.

Oggi ci sentiamo tutti Maestri di noi stessi, 
non riconoscendo, fi n dalla scuola, il bisogno 
e il ruolo di chi ci può insegnare la base della 
democrazia, della convivenza e della tolleran-
za. E non sentendo il bisogno di qualcuno che 
ci educhi a distinguere il bene dal male, il fal-
so dal vero, insomma di Maestri, fi niamo per 
berci ogni tipo di panzana. 

Come Esopo e Fedro fi nisco con la morale: 
Haec propter illos scripta est homines fabula 
qui fi ctis causis credulos opprimunt. (Questa 
favola è stata scritta per quelli che imbroglia-
no i creduloni con false argomentazioni).

Piero Bonicelli

didamente imperfetta, tra tutto quello che 
ti aveva lasciata spenta, ieri. Sì, a volte ri-
torni. E riparti da zero. Per ricominciare. 
Per ripartire, tra chissà quanto, da zero, di 
nuovo. Stamattina sono indietrissimo, che è 
sempre così, ma allungo la strada, chi se ne 
frega, nulla è per sempre, ma il durante me 
lo voglio godere alla grande. Mi siedo al bor-
do di una favola. E ti aspetto. In quel preciso 

crinale tra l’incanto e il disincanto delle mie 
certezze. Spettinata, nuda e vera nel fare 
volare quadri e soprammobili nel cuore, sra-
dicare radici profonde a morsi e poi sedersi 
libera e leccarsi le ferite. E poi succede. A 
forza di tenere in equilibrio tante cose, cado 
io. Ma sono quelle cadute che ti fanno an-
nusare la terra e la fanno diventare guscio.

Aristea Canini

gore di bombe sganciate nel-
la seconda guerra mondiale 
che scriverlo in minuscolo 
apostrofa la convinzione che 
nessuna guerra venga mai 
titolata con Gloria. E in un 
sogno di un passato ancora 
presente, si può vedere lo 
sguardo disperato di quella 
madre che vuole difendere 
ad ogni costo quella fi glia 
appena data alla luce. Quel-
la donna difendeva sua fi glia 
dall’uomo che la ghermiva di 
rumori inquieti e pensierosi. 
Lo sguardo di una mamma 
orsa polare spicca serioso 
dalla tana. Il suo piccolo si 
è avventurato ad un metro 
dalla tana, e lei l’orsa, sta a 
guardare vigile come una ve-
detta lombarda. 

I suoi occhi sono picco-
li perché affrontano la luce 
dopo tanto tempo trascorso 
in letargo. Occhi piccoli e seri 
che scrutano guardinghi ogni 
movimento del proprio cuc-
ciolo... l’orsa non deve temere 
nulla, non ha predatori che 
la possano impensierire. Ep-
pure in quegli occhi si legge 

il terrore. Paura dell’uomo, 
che non è un predatore, lui 
è Il predatore per eccellenza. 
È l’uomo che inquinando ha 
permesso il disgelo dei ghiac-
ci dei poli, e così facendo s’é 
formata una grotta scavata 
nel ghiaccio grande come 
Manhattan. 

È sempre l’uomo che nel 
nome di una guerra ha ter-
rorizzato l’arrivo di una vita 
nuova stampandolo tragica-
mente sul volto di una giova-
ne partoriente. Da qui è faci-
le l’amore condiviso tra e fra 
la gente che troppo spesso è 
fatto di diatribe, futili quanto 
inutili, vanesie come l’origine 
stessa della loro natura. E 
dall’amore si passa all’odio, 
per grazia in rari casi dove 
una o più persone non accet-
tano di perdonare ammetten-
do la loro “dose” di colpe. 

La croce è fatta di due legni 
che si sovrappongono, uno è 
sempre più lungo dell’altro, 
ma senza quello più corto, 
non sarebbe una croce. Of-
ferta per la richiesta, c’è chi 
offre e c’è chi suo malgrado 

accetta quello che non do-
vrebbe accettare con il senno 
di poi... sovente troppo ‘poco 
poi’. Perdonare e passare ol-
tre è l’unica soluzione. Perdo-
nare è un dono di gran lunga 
più grande del coraggio. Il 
perdono va oltre il coraggio. 
Da un impulso coraggioso si 
può cogliere autostima e no-
bili intenti per il futuro, ed 
è un bel star bene ma non 
del tutto soddisfacente. Sa-
per perdonare é la liberazio-
ne dell’animo, per questo è 
tanto diffi cile la sua verità. 
Saper perdonare, prima pa-
reggia e poi vince sull’atto 
di coraggio più grande che è 
immolarsi per un fratello. Lo 
pareggia e di merito lo supe-
ra, perdonare non è ‘solo’ do-
nare la propria vita per altri, 
signifi ca continuare a saper 
vivere la propria con dignità 
per aiutare gli altri. Un modo 
come un altro per colmare il 
grande buco dei ghiacci e non 
vedere più l’ignoto nel futuro 
di un bimbo che nasce.

Annibale Carlessi

segue dalla prima

SATURNO HA LA LUNA
di un giornale. Resto ferma davanti ad 
un pensiero. C’è chi continua a sorrider-
si, chi alza la voce, chi prova a cambiare 
discorso, chi aspetta. Un po’ come me, che 
in quell’attesa mi ci sto perdendo. Resto a 
guardare ciò che mi scorre davanti come 
fosse un fi lm. C’è quella scena che mi pia-
ce tanto, vorrei rivederla. 
Provo a fermarla ma non riesco, il tasto 
rewind qui non c’è. Eppure siamo la pen-
na dei nostri giorni. Quelli che ci incasi-
nano le ore, quelli che ci danno la possi-
bilità di capire cosa è davvero importan-
te, quelli che la felicità ce la tatuano sul 
cuore. 
Quelli che fi nalmente stacchi la spina 
e sei dove vorresti essere, come vorre-
sti sentirti. Come l’arcobaleno dopo la 
pioggia e non come una goccia che nuota 
nell’oceano, come la stella che spia tra le 
nuvole e non una stella qualunque, come 

l’articolo ‘il’ e non ‘un’. Invece spesso re-
sti come la nota stonata che non trova gli 
accordi con se stessa, come la voce fuori 
dal coro. Il caos diventa silenzio, l’agenda 
degli impegni diventa un libro di poesie, 
le mani che scrivono diventano piedi che 
camminano. Lungo un sentiero che dise-
gniamo noi, come più ci piace. Con quel-
le assenze che sono molto di più di una 
presenza. Con quelle sensazioni che sono 
abbastanza a ribaltare la giornata.
Anche la radio ora alza la voce, mi di-
strae, l’orologio dice che si è fatto tardi. 
Bevo il caffè ormai freddo. Lascio il mio 
posto a chi verrà a perdersi dopo di me. 
Mi sento leggera come un attimo prima 
di leggere l’oroscopo che sta per dirmi che 
oggi ho saturno contro e lui ha pure la 
luna. Un buongiorno così, dolce, prima di 
una giornata di tempesta.

Sabrina Pedersoli

GROMO 

La scuola, l’olocausto e la storia di Sara e Rachel
Riceviamo  dagli alunni della 

classe quinta della scuola prima-
ria di Gromo questo bel contri-
buto, frutto della ricerca storica 
effettuata dalla classe e dalle 
loro insegnanti

“Siamo gli alunni della quinta 
classe della scuola primaria di 
Gromo. Ogni anno per il giorno 
della memoria la scuola orga-
nizza varie attività perché non 
dobbiamo dimenticare gli orrori 
della shoah.

Guardiamo un fi lm. A volte 
“La vita è bella”, quest’anno in-
vece abbiamo visto “Il bambino 
con il pigiama a righe” che a noi 
è piaciuto tantissimo. Ci ha fatto 
capire l’importanza di metter-
si nei panni degli altri come ha 
fatto Bruno, il protagonista del 
fi lm. 

Oggi pare impossibile che 
tanti ebrei siano morti perché 
considerati una razza inferiore. 
Queste violenze non devono più 
ripetersi.

Non vediamo solo fi lm, rea-
lizziamo anche dei cartelloni sui 
quali abbiamo scritto la canzo-
ne di Guccini “Il  bambino nel 
vento”  ed alcune frasi su Anna 
Frank. Su altri abbiamo fatto di-
segni e scritto frasi che ricorda-
no l’olocausto.

Noi studenti di Gromo, il 
giorno della memoria, siamo 
soliti portare un fi ore nell’aiuola 
davanti alla scuola, dove è stata 
posizionata una lapide. Su que-
sta si legge che Daria e Rachel 
Turok ringraziano la popolazio-
ne di Gromo per averle nascoste 
nella Torre Cittadini e aiutate a 
trascorrere un anno lontane dal 
destino degli Ebrei. In un’inter-
vista Rachel diceva: ho mangia-

to pane e polenta con i bambini 
di Gromo”.

Con un certo orgoglio possia-
mo dire che la gente di Gromo 
ha salvato due bambine ebree.”

Vittoria Santus – anno scola-
stico 2018/19.

* * *
La storia di Dacia (Sara) e 

Mascia (Rachel) scampate ai 
campi di concentramento dove 
persero la vita i genitori e altri 
17 parenti della famiglia Turok 
si intreccia con quella degli abi-
tanti di Gromo che negli anni 
1943-45 ospitarono e nascosero 
le due bambine ebree di origine 
russa che così scamparono dal 
massacro.

La famiglia Turok, benestan-
te, di religione ebrea, abitava 
a Voroshilovgrad in Ucraina 

quando questa fu occupata dai 
tedeschi, i quali subito catturaro-
no e ammassarono tutti gli ebrei 
che riuscivano a scovare. Le due 
ragazze Turok, in attesa della 
deportazione, furono mandate 
a ripulire il teatro cittadino che 
era stato in parte danneggiato dai 
bombardamenti, dove erano ac-
campate le truppe italiane alleate 
dei tedeschi.

In un momento di pausa Sara, 
che studiava pianoforte, si mise 
a suonare sullo strumento che si 
trovava in teatro le canzoni na-
poletane che conosceva (O sole 
mio, Santa Lucia…) destando 
nostalgia negli alpini italiani 
lontani da casa. 

Il Comandante del gruppo, 
Capitano Benedetto De Beni, 
veronese sposato con Isa Cit-

tadini di Gromo, decise di sal-
varle e le fece nascondere nella 
cucina del campo mentre gli altri 
parenti, in colonna con gli ebrei 
catturati, venivano avviati allo 
sterminio. 

Nella primavera del 1943 le 
due ragazzine furono aggregate 
ad un convoglio diretto in Italia, 
che le trasportò fi no ad Udine 
dove vennero tenute nascoste in 
un convento. Nel frattempo alla 
signora De Beni era arrivata la 
lettera che il marito aveva con-
segnato di nascosto alle ragazze, 
e che le suore avevano fatto re-
capitare. 

In questa lettera il Capitano 
chiedeva alla moglie di far arri-
vare a Gromo, a sue spese, le due 
ragazze e di tenerle ospiti in casa 
fi nché non fossero arrivati tempi 

migliori.
Con l’aiuto del padre della si-

gnora Isa, podestà di Gromo,  le 
due ragazze – che nel frattempo 
avevano presso i nomi russi di 
Dacia e Mascia ed erano state 
registrate all’anagrafe come cit-
tadine russe, vissero nei due anni 
della guerra civile nella villa Cit-
tadini di Gromo al riparo da fatti 
di sangue. Vennero perfi no rifor-
nite delle “carte annonarie”, le 
famigerate “tessere” per il ritiro 
del pane e dei pochi alimentari 
distribuiti – a pagamento – nelle 
quantità autorizzate dal razio-
namento. Alla fi ne della guerra 
Sara verrà ospitata da amici rus-
si della famiglia De Benedetti e 
diventerà pianista professioni-
sta, Rachel, invece, rientrata in 
Ucraina dopo la fi ne della guerra 

dovrà attendere la caduta del re-
gime sovietico per raggiungere 
lo Stato di Israele.

Da qui,  memore dell’aiuto 
della famiglia De Benedetti – 
Cittadini, riuscirà a ricostruire 
la sua vicenda e a far assegna-
re al Capitano De Benedetti  il 
prestigioso titolo di “Giusto fra 
le Nazioni”. Il titolo fu conse-
gnato, con cerimonia uffi ciale a 
Gerusalemme da Yad Vashem  al 
fi glio Berardo de Beni alla pre-
senza di Rachel l’8 settembre 
1996.

Alla memoria del coraggioso 
Capitano, oltre alla menzione 
nel “giardino dei Giusti” a Ge-
rusalemme, sono stati dedicati 
monumenti o alberi, o targhe 
ricordo, a Padova, a Calcinate 
(Bg) e – ovviamente – a Gromo.




