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Prossima uscita

VENERDÌ
3 LUGLIO

“Heri dicebamus...”, insomma, cosa stavamo dicendo? (L’espressione latina fu usata da Luigi Enaudi sul Corriere dopo la caduta del
fascismo. Poi Enzo Tortora la pronunciò sl suo ritorno in Tv dopo
la bufera giudiziaria che l’aveva coinvolto per errore). E non è consolante, ripartiamo da dove eravamo rimasti. No che non ne siamo
usciti migliori, più arrabbiati sì, più amareggiati anche, più addolorati pure, per aver perso parenti e amici.
Arrivano i soldi dall’Europa che ci chiede uno sforzo almeno nella
forma. Che riguarda la scuola. Ci chiedevano di ripartire dal primo
settembre, come negli altri Stati, dopo aver bruciato quattro mesi a
far poco o niente. L’ineffabile ministra Azzolina ha deciso che la
scuola riprenderà il… 24 settembre, nemmeno come gli scorsi anni
al 12 o 13, macché, altri dieci giorni di banchi vuoti e teste vuote.
Poi scopriamo che alle superiori ci sono ragazzi che sono stati promossi anche se in varie materie hanno addirittura dei 3 e dei 4. Alé!
La meritocrazia riceve un altro schiaffo, che già i giovani laureati...

Se non giudichi un libro dalla sua copertina
perché lo fai con una persona?

Giovanni Cominelli
Continuiamo dolorosamente a
interrogarci, ora che la tempesta
del Covid-19 si è venuta placando, dopo aver lasciato sul campo
34.500 morti, se i fatti dovevano
svolgersi proprio così, se altro
non fosse possibile. Chi ha sbagliato? Perché, se qualcuno ha
sbagliato, dovrà pagare!

L’INTERVISTA

IL VIAGGIO/1

I nembresi
al mercato e le loro…
piaghe d’Egitto

Roberto Calderoli:
“Mi sono salvato
dal Covid per
il fattore C
e per il buon Dio”

A pag. 43
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LA FARINA
DEL TEMPO

Tre mesi in ospedale
tra la vita e la morte
A pag. 16

CASTELLI CALEPIO

Chiesti 8 milioni di euro
per la variante alla Strada
Provinciale 91
A pag. 33

SOVERE

Arrestato padre
Antonio Zanotti, gestore
del Convento dei frati

A pag. 21
Clusone tra la gente:
“Non sappiamo
cosa vuol dire
VAL CAVALLINA
fare turismo...”
La “nuova” SS42 piace

OSPEDALI

La rabbia dei malati, visite
ed esami con una App e quel
misterioso ricovero a Trescore
Alle rispettive pagine

Il calvario
e la resurrezione
di Giampaolo

» segue a pag. 51

Alle pagg. 2-3

ERRORI
E CRIMINI

GROMO

di Piero Bonicelli

» segue a pag. 51

Il cielo è minaccioso. Fuori
piove, dentro anche. Sono le otto
del mattino, davanti ad una tazza di caffè latte ancora bollente,
Elena mi racconta quel giorno di
un anno fa. É come se le lancette
dell’orologio si fossero fermate
in quell’istante, come se il calendario non si voltasse più. Sua
sorella se n’è andata per sempre,
nel viaggio infinito che quella...

Via San Lucio, 20 - Clusone (Bg)
Cell. 334.3840.966

Benedetta gente

Non lo so. Mi sono ritrovata
qui a metà anno senza conoscere
il suono di me. Però poi è bello
fare di un’interruzione un nuovo
cammino, della caduta un passo
di danza, della paura una scala,
del sogno un ponte, del bisogno
un incontro. Darò semplici baci
di sutura, verserò saliva a ogni
giuntura, sarò sbucciata e dolce
ai denti. Ogni mattino ti coglierò
un pugno di fiori dal selciato.
Avrò aghi sempreverdi...
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Alle pagg. 8-9

a sindaci e cittadini,
ma a Zandobbio si teme
che… devasterà il paese
Alle pagg. 36-37

VALBONDIONE

Cade al Coca:
chiede 450.000 euro
al Comune. La sindaca:
“Richiesta surreale”
A pag. 13

CALCIO

Annibale Carlessi
Il tempo sembra, ma non è
bizzarro, fa ciò che deve quando
deve, e se il suo comportamento
pare scombinato quando scarica
bombe d’acqua al suolo, altro
non si ha più di quanto non si
meriti di aver voluto avere. Il
tempo non è pazzo e comanda
alle viscere della terra...
» segue a pag. 51
00607
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Bufera Covid:
chi ce la fa
e chi non ce la fa,
la mappa
delle squadre
Alle pagg. 44-45
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L'Intervista al Vice Presi

19 giugno 2020
“Sono un vulcano buono.
Questo Governo non va bene
né per la guerra, né per la pace.
I bergamaschi ce la faranno
se fanno i bergamaschi”

di Piero Bonicelli
Roberto Calderoli è nella
sua casa di Città Alta, sabato
pomeriggio, la sua Bergamo è
ferita ma in piedi, e respira a
pieni polmoni, anche se con la
mascherina.
Lui, Vicepresidente Vicario
del Senato (insomma non uno
dei tanti vice), cuore, anima
e testa Lega, forse la “prima”
Lega, quella delle origini, comunque fama da vulcano…
(un vulcano… spento?“No, un
vulcano buono”), quando parla
della sua Bergamo si scioglie.
Com’è andata con il Covid?
“Non l’ho avuto, ed è strano,
ho avuto collaboratori e parenti che si sono ammalati, io no,
eppure avevo l’età a rischio e i
miei problemi di salute che facevano propendere perché fossi... papabile. Ho fatto 4 tamponi, tutti negativi ma visto che
alcuni miei stretti collaboratori
si sono ammalati, mi sono messo in quarantena”.
E dove l’hai fatta la quarantena? “Tra Piemonte e Bergamo, mi sono fermato dove ero
in quel momento, quando ho
avuto la certezza che chi era
con me si era ammalato ero
in Piemonte, ho fatto il primo
tampone ed era negativo, mi
sono fermato lì in quarantena”.
Da medico come hai vissuto
questi tre mesi da covid?
“Da medico è davvero tutto
più difficile, impossibile viverlo in maniera distaccata, come
quando praticavo la professione, ero dipendente dell’ospedale di Bergamo, sono in aspettativa, e tanti dei miei colleghi
che erano entrati con me con
il concorso e poi magari sono
diventati primari si sono ammalati. C’è stato un momento a
Bergamo in cui il Direttore Generale, il Direttore Sanitario,
il Questore di Bergamo, il vice
Questore di Bergamo, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Prefetto, erano tutti
positivi al Covid, praticamente
la città era completamente decapitata in tutti i suoi vertici
istituzionali”.
Però non lo hai preso... (Calderoli sorride): “Beh, ci vuole il
fattore C, ci vuole anche quello,
anche perché io ero fra quelli
che avevano tutte le caratteristiche per prenderlo, ero stato a
una riunione in stretto contatto
con uno che poi si è ammalato. Era martedì, e il giovedì ha

cominciato a star male, mi telefona e mi dice che il tampone è
positivo, ecco, ci siamo, mi sono
detto, ho l’età più pericolosa
per prenderlo, ho problemi di
salute per via della terapia che
assumo per il tumore, insomma,
il terreno ideale per il virus e
invece il fattore C e anche il fatto che il buon Dio guarda giù e
forse non era il mio momento,
mi hanno permesso di essere
qui a raccontarlo”.
Hai avuto paura? “Più che
paura per me, paura per le persone che avevo visto, che avevo
incontrato in quei giorni, paura
di avere contaminato, amici,
parenti, collaboratori, non me
lo sarei mai perdonato”.
Perché Bergamo nell’occhio del ciclone, secondo te?
“Da una parte è una città che
ha un’attività imprenditoriale
e lavorativa di interscambio
importante e dall’altra i bergamaschi non sono mai fermi,
questo è un dato positivo ma in
questo caso i due fattori hanno
favorito lo svilupparsi del virus”.
(Calderoli racconta gli an-

quarantena tutti quelli che rientravano dal Capodanno cinese,
indipendentemente se fossero
cinesi o italiani, mi avevano
segnalato che a Fiumicino tutti
quelli che atterravano entravano tranquillamente senza nemmeno lasciare nome e cognome, senza poter essere quindi
rintracciati. Ho telefonato al
ministro Speranza che mi ha
chiesto di tenere i toni bassi per
non diffondere il panico. E questo lo posso anche capire, ma
è chiaro che dovevano essere
messe a regime tutte le misure
preventive, cosa che non è stata
fatta. E’ passato tanto tempo,
troppo, prima che mettessero
in essere le misure che avevo
chiesto io: avevamo sollecitato la zona rossa su Alzano e
Nembro, lo abbiamo fatto perché me lo chiedevano perfino i
sindaci, e solitamente i sindaci
sono contrari alle zone rosse.
Gli operatori sanitari stessi lo
chiedevano. E sembrava si dovesse fare, erano stati avvisati
300 poliziotti, carabinieri, uomini della Guardia di Finanza,
predisposte le transenne per

Roberto
Calderoli:
“Mi sono
salvato
dal Covid
per il fattore C
e per
il buon Dio”
ne è che ci siamo ritrovati da
una potenziale zona rossa tra
Nembro e Alzano a una zona
arancione per tutti, una chiusura parziale inadatta, che ha
permesso il diffondersi dei focolai”.
In redazione arrivano decine
di storie di famiglie che hanno
avuto vittime e malati di covid,
storie disperate, di gente che è
morta sola, un’intera generazio-

nizio ed è chiaro anche che
le competenze in questo caso
spettano al Governo. Mastico
la materia costituzionale da 30
anni e so a chi spettano alcune decisioni. E la decisione di
attuare la zona rossa spettava
esclusivamente al governo”.
La competenza sanitaria però
è regionale: “Beh, diciamo che
è concorrente ma non spetta a
chi gestisce la sanità regionale

“Ci sono stati errori enormi per quel che riguarda
la gestione del Governo sul covid, ho presentato la prima
interrogazione al ministro Speranza a gennaio quando
di covid si parlava per via della Cina, chiedevo che fossero
messi in quarantena tutti quelli che rientravano
dal Capodanno cinese, indipendentemente se fossero cinesi
o italiani, mi avevano segnalato che a Fiumicino tutti
quelli che atterravano entravano tranquillamente senza
nemmeno lasciare nome e cognome, senza poter essere
quindi rintracciati. Mi ha telefonato il ministro Speranza
che mi ha chiesto di tenere i toni bassi per non diffondere
il panico. E questo lo posso anche capire, ma è chiaro
che dovevano essere messe a regime tutte le misure
preventive, cosa che non è stata fatta”.
tefatti). “Ci sono stati errori
enormi per quel che riguarda la
gestione del Governo sul covid,
ho presentato la prima interrogazione al ministro Speranza a gennaio quando di covid
si parlava per via della Cina,
chiedevo che fossero messi in

chiudere le strade, insomma
tutto pronto e...”.
E poi cosa è successo? “Non
lo so. Ho sentito parlare di
pressioni da parte di imprenditori, ho sentito tante voci ma
fino a che sono voci non si va
da nessuna parte, la questio-

ne cancellata, le case di riposo,
i piccoli ospedali, i malati lasciati su materassi nei corridoi,
le camere mortuarie intasate, e
poi i piccoli ospedali e il rimpallo di responsabilità tra Regione e Governo.
“Sul discorso zona rossa la
mia posizione è nota fin dall’i-

decidere di chiudere un paese.
C’è molta ignoranza sul tema
ma, visto quello che ha dichiarato la procuratrice Rota e cioè
che la competenza è dello Stato, non penso ci siano dubbi,
solitamente i Procuratori sono
abbastanza cauti. Per sentirlo
dire da una Procuratrice del-

la sua esperienza penso che la
cosa sia chiara a tutti”.
Lombardia e Veneto, risultati
diversi per la questione coronavirus: “Il Veneto ha dato un’ottima risposta ma credo che la
stessa ottima risposta l’avrebbe
data anche la Lombardia se
non avessimo avuto in casa l’esplosione di una bomba nucleare, quello che è successo qui
non è successo in nessuna altra
parte d’Italia”.
Parliamo di politica: il J’accuse che viene mosso a Conte
è che praticamente fa tutto lui
anche all’interno della maggioranza dove ci sono parecchi
screzi, ora anche la questione
Stati Generali che ha spiazzato
un po’ tutti. Secondo te il Parlamento è stato esautorato?
“Completamente esautorato.
Ci sono i primi 12 articoli della
Costituzione dove si parla dei
principi fondamentali intangibili, dei diritti e dei doveri, lui
invece si prende il potere senza rispettare la Costituzione,
un’aberrazione e che non si
può fare, lo dice la Costituzione, non Calderoli”.
Gli antichi romani nelle
emergenze avevano previsto
il dictator, cioè una figura che
aveva pieni poteri per 6 mesi, ci
ne sono stati nella storia della
Repubblica romana ben 65, il
più famoso è rimasto Cincinnato. Nella Costituzione italiana
questa figura non è contemplata
però nel caso di dichiarazione
dello stato di guerra sono previsti poteri speciali al Governo:
“E’ un atto estremo, ma qui
nessuno ha dichiarato guerra,
non è la stessa cosa, il virus
non è dichiarare guerra a qualcuno o entrare in guerra. Conte
si è attribuito poteri che non

dente Vicario del Senato

19 giugno 2020
“Il Veneto ha dato un’ottima
risposta ma l’avrebbe data anche
la Lombardia, ma abbiamo avuto
in casa una bomba nucleare, e non
è successo in nessun’altra parte”

poteva attribuirsi. Siamo qui
tutti a contestare Obran perché si è attribuito pieni poteri
a fronte dell’emergenza ma chi
glieli ha dati quei pieni poteri a
Conte?”.
Pieni poteri che chiedeva
anche Salvini... (Calderoli sorride) “Non era la stessa cosa,
qui i poteri se li è presi davvero e comunque non è possibile
fare quello che stanno facendo,
anche perché è impossibile riuscire a masticare bene tutte le
materie che ruotano attorno a
un governo. Faccio un esempio: l’altro giorno presiedevo
al Senato i lavori per il decreto
liquidità, non è la mia materia,
non mi occupo di banche e liquidità, ma ho voluto leggerlo
e dopo 30 anni di Parlamento
ti dico che ho difficoltà a poterlo capire senza dover andare a
vedere i riferimenti normativi.
Per cui mi chiedo: come può il
cittadino comprendere una legge se ho difficoltà io a leggere
quello che c’è scritto? Il 99%
dei miei colleghi Parlamentari
avrebbero capito poco o nulla,
questo fa capire la gestione di
potere enorme di tutte queste

strutture burocratiche che a
loro volta diventano il volano
della vita di tutti i giorni, non
si può lavorare così. Per farlo
un cittadino dovrebbe avere un
consulente che gli traduce la
legge e la burocrazia, bisogna
snellire. Io sono stato Ministro
della Semplificazione Normativa, in due anni ho abolito qualcosa come quasi 400 mila leggi,
se Monti non mi avesse fermato
in 5 anni avremmo semplificato
davvero il paese”.
(Calderoli e la burocrazia,
una guerra che dura da anni):
“La burocrazia mette laccioli ovunque, bisogna trovare
una soluzione radicale, così si
blocca il paese, i Ministri passano, i burocrati e i funzionari
restano. Bisogna affrontare il
problema”.
Torniamo all’emergenza Covid: Bergamo ce la farà? “Sono
convinto di sì, ha il carattere e
lo spirito per farcela, a condizione che i bergamaschi facciano i bergamaschi sino in fondo.
Io abito in Città Alta, non perché è un posto figo ma perché
sono nato qui, quando questa
era la parte periferica e sfigata

della città e continuo a vedere
frotte di ragazzi in giro senza
mascherina, senza distanziamento sociale, sembra di vedere il Sentierone dei vecchi
tempi, cosi ci facciamo solo del
male, non è passata, dobbiamo
tenere alta la guardia e rispettare le regole”.
Cosa dicono a Roma di noi?
“C’è un senso di rispetto e di
vicinanza”.
Lo senti ancora Bossi? “Sì,
l’ho sentito giusto pochi giorni
fa. Si informa su tutto, è sulla
sedia a rotelle ma rimane attivo
e ama la politica”. E gli piace?
“Al telefono solitamente parliamo d’altro”.
Ti sei fatto la fama di un vulcano, in realtà come sei? “Sono
un vulcano buono, non spento,
quello mai”. Già, perché in
questi giorni ti muovi con le
stampelle: “Il primo maggio
mi sono fratturato il perone e
strappato un legamento, dopo
aver preso una storta. Al momento non ci avevo dato peso,
poi non riuscivo a camminare e
hanno scoperto che ho fratture
e rottura dei legamenti, mi è
saltato il nervo sotto il ginoc-

chio. Nonostante tutto non ho
saltato una sola seduta al Senato, c’era stata la proposta
di lavorare da casa per tutti i
senatori, ho detto di no. La Costituzione parla chiaro, ci vuole
la presenza e la partecipazione e così abbiamo esteso, per
rispettare le distanze, i banchi
anche negli spazi riservati alla
stampa e al pubblico. Ho detto
chiaro a chi voleva lavorare via
internet che a quel punto non
doveva farsi eleggere e lasciare
il posto a qualcun altro. Non ti
dico la fatica a salire i gradini altissimi di legno del Senato
con i legamenti rotti, però non
si molla”.
Ce la sfanghiamo con l’estate? “Andremo meglio, quello
sì, per capire se il problema
sanitario è superato bisognerà
però attendere l’autunno. Non è
detto che l’onda dello tsunami
torni ma arriverà sicuramente
la crisi economica e sociale e
bisogna metterci tanto, tanto
cuore, cosa che non vedo in
questo governo”.
Sono capitati in un momento difficile. (Calderoli è tranchant): “Alcuni ministri non

erano adatti per un tempo di
pace, figuriamoci per un tempo
di... guerra”. (Poi nel dettaglio): “Guarda la scuola, tutta
Europa è ripartita e noi non
sappiamo ancora se ripartiamo
a settembre. Qui abbiamo gente
che è precaria da decenni nel
mondo della scuola, addirittura
hanno l’anzianità da… precari,
i concorsi pubblici e le graduatorie vanno snellite e utilizzate.
A settembre sarà un disastro
con le cattedre scoperte, questa
è la condizione attuale della
scuola italiana”.
Qualcuno si aspettava un
rimpasto dei Ministri per il covid, rimpasto che non c’è stato:
“Un rimpasto che era necessario, ma vi siete accorti che quello che parla meno del Governo
è il Ministro della Salute Speranza? Ma che conoscenze può
avere della sanità uno come
lui? Che credibilità abbiamo
quando la percentuale più alta
di ammalati l’abbiamo avuta
nella Protezione Civile? Se le
unità di crisi sono le prime che
si ammalano dove andiamo?”.
Europa. Recovery Fund e
Mes, cosa ne pensi? “L’unica

cosa certa è che la Lagarde e
la BCE hanno fatto incetta di
titoli di Stato, e ben venga, una
risorsa assolutamente condivisa che permette ai cittadini
italiani di finanziare la crisi
senza correre gravi rischi. Per
il resto non è come ce l’hanno
detta. Prima del 2021-2022 i
soldi promessi non arriveranno, e lo stanziamento a fondo
perduto di 500 miliardi, una
volta diviso fra Stati, prevede
per l’Italia 87 miliardi, si concorre in ragione della percentuale del proprio Pil, la nostra
è del 13%, ma se dobbiamo
prenderne 87 dobbiamo restituirne 65, quindi resta davvero
poco, questo si sono dimenticati di dircelo”.
Il vulcano resta attivo, anche
con le stampelle. “Ho partecipato alla manifestazione del
centro destra con le stampelle, avevo il cartello appicciato
alla stampelle, perché non ci
si ferma, non si molla, chi ama
Bergamo e l’Italia va avanti,
sempre”.
Roberto Calderoli da Città
Alta, vulcano attivo ma “buono”.
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NUOVA PEUGEOT e-208 ACTIVE
UNBORING THE FUTURE

SOLO DA NOI.
SOLO A LUGLIO.

BACK ON ROAD
GUARDA AL FUTURO CON PEUGEOT

ANTICIPO ZERO DA 309 €/MESE
E ASSICURAZIONE PER UN FURTO PROTETTO
TAN 5%, TAEG 6,01%

100% ELETTRICA - autonomia 340 Km (WLTP)
incentivi statali fino a 6.000 €
batterie garantite 8 anni o 160.000 Km

PROPROVALA ANCHE TUTTE LE DOMENICHE DI NOVEMBRE
Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionale. Es. di ﬁnanziamento per clientela privata con durata 48 mesi e 40.000 km su Peugeot Nuova e-208 Motore elettrico136cv (100kW) Active. Prezzo di listino
€ 33.750. Prezzo promo € 22.450, chiavi in mano, IVA e MSS incluse, comprensivi di € 6.000 di vantaggio economico derivante dall’applicazione dell’ecobonus previsto dalla legge di bilancio 2019 in caso di
acquisto di un veicolo elettrico con rottamazione. Valido in caso di permuta, adesione al ﬁnanziamento i-Move Avantage Elettrici e al voucher “Back on Road” disponibile su www.peugeot.it. Anticipo € 0. Imposta
sostitutiva sul contratto € 57. Spese di incasso mensili € 3,50. Spese pratica pari a € 350. Importo totale del credito € 22.450. Interessi €3.634. Importo totale dovuto € 26.659. 47 rate mensili da € 309 e una rata
ﬁnale denominata Valore Futuro Garantito da € 13.316, comprensive del servizio facoltativo: Assicurazione sul credito PerfettoPiù (importo mensile del servizio pari a € 25,6). TAN 5%, TAEG 6,01%. Info europee
di base sul credito ai consumatori presso la Concessionaria Peugeot F.lli Bettoni. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Offerta valida per vetture in stock con immatricolazione entro il 30 giugno 2020 presso
il Concessionario Peugeot F.lli BETTONI. Il ﬁnanziamento include la copertura assicurativa gratuita Protezione Pandemie “PSAWeCare” che copre i rischi derivanti da sindromi inﬂuenzali di natura pandemica,
incluso COVID-19, per i primi 12 mesi dalla data di inizio del ﬁnanziamento. “PSAWeCare” e “PerfettoPiù” offerti in collaborazione con PSA Life Insurance Europe Ltd e PSA Insurance Europe Ltd. Prima della
sottoscrizione leggere il set informativo disponibile sul sito http://www.psainsurance.it/. Attivabile ﬁno a 65 anni di età per lavoratori dipendenti del settore privato. Immagine inserita a scopo illustrativo.
e-208: Emissioni di CO2: 0 g/km - Autonomia: 340km (WLTP). Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n.715/2007, Reg. (UE) n.1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017.

F.lli BETTONI

BETTONI
OUTLET

BETTONI
STORE

VETTURE A KM ZERO E AZIENDALI

VEICOLI USATI A KM CERTIFICATI

bettoniauto.com
VEICOLI COMMERCIALI • BUSINESS CENTER

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

19 giugno 2020
Retroscena
“Pronte altre 200 denunce. Il Procuratore Rota
ci sta ascoltando. Chi ha colpe pagherà”
LUCA FUSCO E ‘NOI DENUNCEREMO’

(ar.ca.) Ne stanno parlando in
tanti, le denunce e le adesioni arrivano da tutta Italia. Sono giorni
frenetici per Luca Fusco e ‘Noi
denunceremo’, il gruppo creato
dal commercialista di Brusaporto
che ha perso il padre per Covid.
Nei giorni scorsi sono state depositate in Procura 50 denunce ma il
grosso da quello che ci racconta
Luca deve ancora arrivare: “Abbiamo in mano altre 200 denunce, adesso le stanno vagliando
gli avvocati che ci assistono tutti
gratuitamente, poi verranno anche queste consegnate in Procura,
continuano a crescere, arrivano da tutte le parti d’Italia. non

solo da Bergamo. Da Parma ne
abbiamo 15, 10 a Reggio Emilia,
sta diventando una cosa grossissima, andiamo avanti, senza soldi,
senza fondi, da soli, lavoriamo di
sera quando rientriamo dal nostro
lavoro. Prima di presentare le 50
denunce sono stato personalmente a parlare con la Dottoressa
Rota, la Procuratrice, le ho spiegato che non vogliamo intasare la
Procura, hanno già tanto lavoro,
è stata disponibilissima, ci ha detto di andare e depositare, ci ha
messo a disposizione l’ufficiale
di polizia giudiziaria, ci hanno
messo a disposizione diverse persone, abbiamo trovato una grande

disponibilità”. A chi sono rivolte
le denunce? “Sono contro ignoti
- continua Luca - non siamo qui
per incolpare medici, infermieri
o chi altro, ce l’abbiamo con chi
non ha fatto la zona rossa, chi non
ha fatto quello che doveva fare,
toccherà alla Procura accertare
le responsabilità”.
Luca ha perso il padre l’11
marzo per covid: “Aveva 85 anni,
doveva fare riabilitazione e avevo
pensato di mandarlo a San Pellegrino, pensavo che là sarebbe
stato protetto dal covid, pensavamo fosse una valle sicura e
invece no, è stato ricoverato il 24
febbraio ed è morto l’11 marzo”.

Come è nata ‘Noi denunceremo’?
“Proprio dal dolore della mia famiglia per la perdita di mio padre,
il nostro gruppo e di conseguenza
il nostro comitato sono apolitici e
apartitici, accogliendo al proprio
interno persone di ogni credo politico, proprio perché gli aderenti
ne abbracciano il fine e l’animus.
Il nostro logo ci rappresenta in
toto proprio perché il nostro fine è
quello di agire solo con mezzi che
la nostra Costituzione e le norme
vigenti ci mettono a disposizione”.
Il gruppo ha già raggiunto i
57.000 iscritti in tutta Italia e si va
avanti: “Cercando la verità, insieme ce la possiamo fare”.

Cronaca di 7 giorni di mistero: la ‘zona rossa’
Il 5 marzo 100 carabinieri al Palace Hotel di Verdellino, 100 poliziotti al Continental di Osio Sotto e…
di Aristea Canini
Quattro giorni. Dal 28 febbraio
al 2 marzo. La curva dei contagi si
impenna, a dismisura. Raddoppia.
Da 888 a 2036 malati. E i morti
sono 52. Da li in poi non si torna
più indietro. Ma bisogna andare
avanti. Perchè? Perché qui c’è il
motore d’Italia, un motore che
andava oliato ma nessuno se ne è
accorto.
Si racconta che la mattina del
2 marzo, lo scrive Repubblica,
il ministro della salute Roberto
Speranza dopo una serie di telefonate parla con Giuseppe Conte
e dice che bisognerebbe chiudere
tutto, è il parere del Comitato Tecnico Scientifico.
Sempre la sera dello stesso
giorno viene annunciato un nuovo
focolaio a Bergamo. Ma in Lombardia, da Bergamo a Milano la
parola d’ordine è ‘non fermarsi’.
Già, diventa anche uno slogan,
da Confindustria ai sindaci Gori e
Sala tutti la fanno loro. Intanto chi
si ferma sono le centinaia prima e
migliaia dopo di persone malate,
un numero che cresce a dismisura.
Antonio Misiani, sottosegretario
all’Economia, che è di Bergamo
ai primi giorni di marzo, scrive
sempre Repubblica, in una chat
dei parlamentari lombardi del Pd:
“Ci sono più morti di quello che si
dice. La gente rischia di morire in
casa. Dobbiamo fare qualcosa”.
Tutti parlano della ‘zona rossa’.
Anche Bankitalia che prevede un
crollo dell’economia. E sembra
che questo crollo influirà molto su
una decisione mai presa, o forse
cambiata in corsa.
Come Bankitalia la pensa anche Confindustria, senza la Val

Seriana una parte importante del
motore economico d’Italia si spegne.
Intanto continuano a spegnersi
le persone. E poi c’è il duo Fontana & Gallera che imperversa
ovunque, cominciano le doppie
conferenze stampa Protezione Civile a Roma e Regione Lombardia
a Milano, una sorta di gara a chi ce
l’ha più lungo. Già.
Intanto la gente muore. Il rimpallo tra Regione e Governo continua.
In Lombardia il 2 marzo ci sono
1254 positivi, 478 ricoverati, 127
pazienti in Terapia intensiva, 38
morti su 52 in Italia; nella vicina
Veneto in pieno focolaio di Vò
con infezioni a Padova e nella
zona di Treviso e Venezia ci sono
291 positivi, 17 ricoverati in Terapia intensiva e migliaia di tamponi, e la differenza sarà proprio
questa.
Già, i tamponi e i test sierologici che in Lombardia per settimane
non vengono fatti. E intanto il virus si diffonde ovunque.
Intanto le scuole di ogni ordine
e grado vengono chiuse in tutta
Italia. Ma la zona rossa quella
no. Non si fa ancora. E intanto in
Lombardia si parla chiaramente di
ricoverare pazienti Covid ultrasettantenni nelle Rsa perché gli ospedali sono saturi. Una debacle. Gli
anziani sono quelli più colpiti, ne
moriranno a migliaia. Ma i riflettori sono tutti sulle aziende. Vengono preparati i cosiddetti codici
Ateco, quelli che serviranno il 22
marzo a chiudere l’intero sistema
produttivo non essenziale.
Il 3 marzo i dati che arrivano
dalla provincia di Bergamo, in
particolare da Alzano e Nem-

bro, sono allarmanti, secondo gli
esperti tutti i casi partono da un’unica catena di trasmissione.
Serve la zona rossa. Il Governo
chiede un supplemento di istruttoria al Comitato tecnico scientifico.
E nella serata di giovedì 5 marzo
il presidente dell’Istituto superiore della sanità Brusafello con una
nota scritta segnalava che, pur
riscontrandosi un trend simile ad
altri comuni della regione, i dati
in possesso (l’incidenza di nuovi
casi e il loro incremento, nonché
la stretta vicinanza a una città)
rendevano opportuna l’adozione
di un provvedimento volto a inserire i Comuni di Alzano Lombardo e di Nembro nella cosiddetta
“zona rossa”.
Tutti se l’aspettano ma le ore
passano.
Il 6 marzo si tiene un’altra riunione per decidere la zona rossa
a Nembro e Alzano, la riunione è
nella sede della Protezione Civile.
E alla fine la zona rossa si trasforma in zona arancione di tutta
l’Italia.
Tutto qui? Macchè, il 6 marzo all’Hotel Continental di Osio
Sotto i militari del III Battaglione

Lombardia dell’Arma dei carabinieri saliti da Milano e uniti a
quelli arrivati da Veneto, Piemonte, Toscana aspettano ordini. Si
aspetta solo un cenno per andare
a chiudere i ‘confini’ di Nembro e
Alzano. Sono 400 gli uomini tra
carabinieri, polizia, guardia di finanza ed esercito.
Restano lì 5 giorni. Poi arriva
il contrordine ‘cessata esigenza’.
Si torna a casa, o meglio ognuno
nelle proprie caserme.
Da giovedì 5 marzo a lunedì 9
marzo, un’attesa infinita che intanto produce migliaia di nuovi
contagi e tantissimi nuovi morti.
Secondo i racconti delle fonti il
concentramento dei militari era
previsto alle 19 del 5 marzo in via
delle Valli dove c’è la sede del Comando provinciale dei carabinieri
di Bergamo, da lì sarebbe partita
la chiusura di Alzano e Nembro.
Ma il problema sembra fossero
i… numeri e i numeri parlano di
376 aziende, 3700 dipendenti e
un fatturato di 680 milioni di euro
all’anno.
Insieme all’Esercito sarebbero
dovuti intervenire la notte del 5
marzo anche 110 carabinieri, 120

poliziotti, 50 finanzieri, 90 effettivi dell’esercito.
La sera del 5 marzo al Palace
Hotel di Verdellino arrivano cento carabinieri del Reggimento di
Milano. Davanti all’albergo sono
parcheggiate camionette e blindati. A due chilometri di distanza, al
Continental di Osio Sotto, ci sono
altri cento poliziotti. Poi ottanta
soldati dell’Esercito, e altri cinquanta finanzieri.
Insomma, tutto pronto per chiudere come era stato fatto anche
per Codogno in precedenza. La
voce circolava ovunque, dai social agli amministratori dei paesi
della valle. La comunicazione era
arrivata anche alla Prefettura e
alla Questura di Bergamo. Ma non
si trattava solo di una comunicazione, era davvero tutto pronto,
la chiusura di tutti gli accessi ai
due paesi, segnaletica stradale e
jersey, blocchi di cemento armato
già forniti dalla Provincia di Bergamo. Ecco qui il racconto raccolto da Repubblica da un militare:
“Dovevano dividerci in piccole
squadre da tre uomini - racconta
la fonte 1 -. E disporci sul territorio agli ingressi di Alzano e Nembro (tra i due paesi, su un asse di
10 km, c’è anche Villa di Serio,
dove abitava Ernesto Ravelli,
il primo bergamasco morto per
Covid, ndr). Alle 21.30, dopo una
giornata di attesa, non arrivando
disposizioni, ci dicono di rientrare. Ognuno nelle proprie caserme.
Ma ci ordinano di restare pronti,
eventualmente, per la mattina
dopo”. All’hotel Continental di
Osio e in altri due alberghi di
Bergamo hanno intanto fatto il
check-in i contingenti arrivati da
fuori provincia. Sono trecento uo-

mini. Ma da quegli alberghi non
usciranno fino a lunedì. Quattro
giorni. “Il venerdì ci chiedevamo:
che cosa stiamo aspettando? Che
cosa stiamo qui a fare? La stessa
cosa ce la siamo domandata, noi
e le nostre famiglie, e credo decine di migliaia di bergamaschi, il
sabato e la domenica (7 e 8 marzo)”.
Il problema non era più solo
il quando: era, o stava diventando, anche il perché. Già, perché
non hanno ancora chiuso Alzano
e Nembro vista l’impressionante
impennata dei contagi e dei decessi (ancora oggi sono i due Comuni della bergamasca che hanno pagato il più prezzo più alto
nell’ecatombe, Nembro +1000%
di morti)? “Informalmente avevamo appreso che forse, per evitare
disagi nella circolazione, e anche
nelle abitudini della gente, e può
darsi per via dei trasporti legati
alle attività produttive, si voleva
procedere con la chiusura o il
sabato o la domenica. Possibilmente di notte, quando il traffico
è molto ridotto. E invece, niente...
Né sabato, né domenica”, ricorda
un’altra fonte.
Lunedì 9 marzo, si esaurisce il
tempo degli indugi. In questura,
al comando provinciale dei carabinieri e in quello della Gdf, nella
caserma “Locatelli” dell’esercito
a Orio al Serio, arriva il contrordine. “Cessata esigenza”. Il personale viene smobilitato.
Intanto in Val Seriana si continua a lavorare, al massimo chiuse
le mense ma le ditte restano aperte, i morti aumentano, i contagi
triplicano ad effetto domino e il
virus è ovunque. Il resto è storia di
questi giorni.

VAL SERIANA – IL VICE SINDACO DI VALBONDIONE

Walter Semperboni: “Fontana dice che dorme sonni tranquilli?
Anche mio padre, solo che lui non potrà più svegliarsi…”
(Ar.Ca.) “Non è più una questione politica, questa è una questione di dignità e di rispetto, qui
sono morte tante persone, troppe”. Walter Semperboni non è
certo uno che passa inosservato
e lui lo sa perfettamente, sui giornali e in tv ci è finito un mucchio
di volte, in mezzo a vicende a
volte più grandi di lui dove forse
qualcuno lo ha messo di proposito contando sul fatto che lui
comunque nelle battaglie in cui
crede mette cuore e anima. Prima
la vicenda del ex sindaco Benvenuto Morandi finito nei guai per
una vicenda personale di denaro
sparito quando era direttore di
una Private Banking, poi per la
questione di un altro ex sindaco,
l’ex onorevole Sergio Piffari e i

suoi alberghi dove ospitava migranti, vicenda più volte ripresa
anche da Striscia la Notizia e per
molte altre vicende, potremmo
riempire l’intero giornale. A Semperboni va riconosciuto il merito
di essere quello che è, sempre e
comunque, non importa chi ha
di fronte, schietto, a volte troppo,
deciso, anche qui a volte troppo,
e follemente innamorato della sua
montagna, Valbondione e Lizzola
su tutti, dove da un anno è vicesindaco. Da qualche settimana
Walter sta combattendo la sua battaglia a fianco di chi cerca la verità
per i morti, troppi, di covid in Val
Seriana, lui che ha perso il padre e
che ha avuto la madre moto malata. E la sua furia è arrivata anche
in Comunità Montana dove sino a

pochi giorni fa sedeva nel gruppo
di Danilo Cominelli insieme alla
Lega. Semperboni se ne è andato sbattendo la porta, e si è tolto
qualche sassolino dalle scarpe,
beh, più che sassolino, macigno:
“Perché ho litigato? - racconta
Walter - perché in tutta questa storia del covid la politica non c’entra, c’entra che se non fosse stato
per qualche amministratore con
le palle e per i cittadini saremmo
ancora in uno stato pietoso. L’impegno di alcuni amministratori
cambia solo in base a quello che
hanno in mente, l’ho provato sulla
mia pelle, ho provato a farlo presente, a dire quello che pensavo di
Gallera & c e mi sono ritrovato
politici nazionali e della zona che
mi hanno detto di stare zitto per-

ché stavo portando acqua al mulino delle sinistre. Robe da matti, io
non porto acqua a nessun mulino,
io ragiono col cervello, cosa che
evidentemente loro non fanno.
Oppure lo hanno poco ossigenato e lasciano decidere il loro
partito. Yvan Caccia (il sindaco
di Ardesio – n.d.r.) ha avuto il coraggio di chiamarmi e dirmi che
cercavo visibilità, una vergogna,
io dovrei cercare visibilità dopo
che è morto mio padre? Ma cosa
sta dicendo? Io sto combattendo
per la gente che è morta in casa
perché non aveva una bombola
di ossigeno, per la gente delle
nostre valli abbandonata da una
sanità inadeguata. Uno dei pochi
sindaci che si è dimostrato una
grande persona è Angelo Miglio-

rati (sindaco di Castione – n.d.r.),
insieme alla mia sindaca Romina
Riccardi. Mi hanno raccontato
di due anziani, marito e moglie,
il marito è morto e la moglie per
due giorni è rimasta con la bara
aperta perché nessuno andava ad
accertare la morte. Se non avessi
fatto casino sarebbe morta anche
mia madre, ho chiamato Giupponi all’Ats e ho fatto il diavolo
a quattro, ma si può arrivare a
questi punti? E poi mi sento dire
da Fontana che dorme sonni tranquilli? Anche mio padre dorme
sonni tranquilli, solo che lui dal
suo sonno non si sveglierà più”.
Walter Semperboni è un fiume
in piena: “Sono andato fuori dalla
Procura con la fascia da sindaco
quando interrogavano Gallera,

perché volevo fargli sapere quello che deve sapere, e cioè che ha
sulla coscienza tanti, tantissimi
morti”. Semperboni non le manda certo a dire: “Devono andare a
casa, Gallera deve andare a casa
ma anche Fontana, è inutile che
scaricano la responsabilità sugli
altri”. Ora in Comunità Montana
Semperboni se ne è andato dal
gruppo Cominelli: “Sono solo ma
sto bene così, io guardo la mia
coscienza a differenza di qualcun
altro. Mentre facevo il mio intervento ho visto ridere e il sindaco
di Ardesio Caccia e quello di Clusone Olini, va bene così, gliel’ho
detto, lì possono anche ridere ma
intanto con il loro comportamento
hanno fatto piangere tutta la Valle
Seriana”.
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PORTO TURISTICO LOVERE

NOLEGGIO IMBARCAZIONI
TRADIZIONALI ED ELETTRICHE

Prezzi noleggio imbarcazioni

Barche a motore

MATTINA
9:30-13:30

POMERIGGIO
14:00-18:30

TUTTO
IL GIORNO

Feriale

€ 90,00

€ 110,00

€ 180,00

Festivo

€ 110,00

€ 130,00

€ 200,00

Cauzione

€ 250,00

Barche elettriche
MATTINA
9:30-13:30

POMERIGGIO
14:00-18:30

Feriale

€ 90,00

€ 110,00

Festivo

€ 110,00

€ 130,00

Cauzione

€ 250,00

Via delle Baracche, 6 - 24065 Lovere (Bg)
Tel. +39 035 960150 - fax +39 035 4345116
info@loveremarina.com - www.loveremarina.com

Politica

di Piero Bonicelli
Jacopo Scandella, consigliere
regionale del Pd, era il candidato
a presiedere la commissione che
doveva individuare... “non tanto
i colpevoli, ma gli errori commessi e le possibili soluzioni per
non ripeterli. La Lega ha perso
un mese e mezzo, prima tenendo
bloccati i lavori, poi eleggendo
Patrizia Baffi di ‘Italia Viva’ con
i soli voti della maggioranza,
cosa mai vista prima dato che si
tratta di un ruolo che deve essere
indicato dalle minoranze. Poi lei
si è dimessa…”. Tu eri il candidato a presiederla… “A questo
punto non interessa se sia io o un
altro, basta che si voglia andare
fino in fondo perché la richiesta
di chiarimenti è trasversale, non
è solo delle opposizioni. Ma è
chiaro che la Giunta deve uscire
dalla concezione del “Non abbiamo sbagliato nulla”. Ripeto,
non cerchiamo colpevoli, ma
pretendiamo che la Regione sia
in grado di imparare dai propri

19 giugno 2020
L’INTERVISTA

Il J’accuse di Jacopo Scandella
“Rifaremmo tutto” “No, grazie”.
“Troppi gli errori della Giunta Fontana”

errori per evitare di ripeterli nel
caso malaugurato che si ripresenti in autunno la stessa emergenza”.
Cos’è che non ha funzionato
in Lombardia? “Ci sono tante
cose che ancora non sappiamo
di questo virus, ma alcune invece
le abbiamo imparate: appena si
manifestano i sintomi del Covid,
bisogna fare immediatamente i
tamponi e in caso di positività
isolare il paziente. Questo non è
stato fatto nella Fase 1 ma non
viene fatto neppure nella fase 2
nonostante gli esempi del Veneto, della Toscana, dell’Emilia
Romagna. Ancora adesso non
siamo attrezzati per farlo”. Perché? “Perché facciamo al massimo 15 mila tamponi al giorno,
la popolazione è di 10 milioni di
abitanti…”. Se lo hanno fatto a
tappeto in Veneto perché da noi
no? “Il Veneto aveva 10 laboratori di analisi pubblici pronti fin
da subito a processare i tamponi,
noi solo tre oltre ad una una marea di laboratori privati che non

sono stati subito coinvolti, abbiamo trascorso intere settimane
a fare circa 5 mila tamponi al
giorno. Fontana dice che mancano i reagenti, abbiamo moltissime aziende chimiche, è possibile
non riuscire a costruire una filiera? Non è stato fatto e non viene
fatto a distanza di tre mesi”.
Si possono fare a pagamento.
“E questo è scandaloso, soprat-

OSPEDALI

“E adesso si sono inventati l’App”
La rabbia dei malati: “Gli esami del sangue e le visite
ora si possono prenotare solo scaricando l’App”,
da Piario a Lovere i pazienti non ci stanno

(ar.ca) Il telefono squilla in redazione, dall’altro
capo un’anziana dell’Alto Sebino che si lamenta
perché dovendo fare le analisi del sangue ogni 15
giorni per un problema di salute, ha scoperto che
dall’8 giugno per poterle effettuare deve prenotarsi tramite una… App, che va scaricata dalla home
page del sito dell’Asst Bergamo est: “Io non so
cosa è una App e tanto meno come si scarica, qui ci
vogliono fare morire”.
Facciamo un salto all’ospedale di Lovere, mattina presto, orario di prelievi, la gente protesta, alcuni
chiedono dove si può andare a fare una protesta ufficiale. La stessa cosa succede a Piario e negli altri
ospedali dell’azienda Bolognini di Seriate, altre
telefonate ci arrivano da Alzano: “Qui ci vogliono
fare morire tutti, ci rendono la vita complicata dopo
che non ci hanno curato per mesi”. Proviamo a capirci qualcosa.
Ecco tecnicamente cosa si deve fare per poter
effettuare un prelievo del sangue. Si può accedere
al centro prelievi tramite App SolariQ (scaricabile
dalla home page del sito 222.asst-bergamoest.it)
che consente la prenotazione del posto per l’accesso agli sportelli degli esami di laboratorio analisi
indipendentemente dalla priorità.
L’accesso diretto è garantito solo per le ricette
con priorità B oppure U. Non è inoltre previsto il
ritiro dei referti direttamente allo sportello come è
sempre avvenuto ma solo tramite visualizzazione
sul FSE o spedizione tramite Posta Prioritaria.
L’accesso ai Centri Unici di Prenotazione, che
poi sono i Cup è a numero chiuso e può avvenire prenotando un posto tramite la App SolariQ e
riguarda: l’accesso alla prenotazione di visite ed
esami diagnostico strumentali in regime di Servizio

Sanitario e Libera Professione. Ritiro referti di esami diagnostico strumentali. Richiesta copia della
cartella clinica. Per quanto riguarda invece le prenotazioni di visite ed esami diagnostico strumentali con il servizio sanitario con qualunque priorità
potranno avvenire: utilizzando i servizi di prenotazione Online dal pc o dal tablet, utilizzando l’App
Salutile Prenotazioni sullo smartphone, telefonando al Contact Center Regionale o recandosi nella
Farmacie Lombarde.
Insomma, non solo per gli esami del sangue
cambia totalmente il modo di prenotare e di ritirare
referti. Ma considerando che i principali fruitori di
servizi medici e analisi sono per ovvie ragioni gli
anziani il fatto che devono attrezzarsi di smartphone e tablet rende tutto complicato e anche un po’
ridicolo. Se non fosse che ne va davvero della loro
salute.

tutto nella fase più acuta della
crisi ogni tampone doveva essere a disposizione, invece alcuni privati li tenevano per sé. In
ogni caso, la strategia corretta è
quella dei tamponi e della cura
domiciliare: ossigeno e terapie
portate a casa, nella gran parte
dei casi evitano il ricovero ospedaliero. Però serve che qualcuno ci vada a casa dei pazienti…

Sono state istituite le unità mobili che possono muoversi sul
territorio, le USCA, dovevano
essere 200 a fine marzo, ne abbiamo solo 48. La Regione aveva
pronta la risposta ospedaliera,
ha fatto bene con le terapie intensive che ha portato da 900 a
1.600 e qui anche i piccoli ospedali hanno fatto miracoli ma la
forte ospedalizzazione del nostro
sistema è stata anche un fattore
di accelerazione del contagio. Se
non si cambia in fretta, non saremo pronti ad evitare un nuovo
aumento dei contagi”.
Ma possibile che l’emergenza
rimanga ancora solo in Lombardia? Pur considerando che è
stato l’epicentro dello tsunami
qualche ripensamento dovrebbe
esserci.
“La Giunta deve cambiare
atteggiamento. Uscire dal “siamo i migliori, non abbiamo fatto
errori” e costruire un sistema di
sanità territoriale che risponda
alle esigenze delle persone. Hanno rinviato il Piano socio-sanita-

rio regionale, è stato sostituito il
Direttore generale della Sanità,
la stessa posizione di Gallera
sembra in discussione… Qualche segnale c’è, ma servono fatti
concreti per il territorio: test,
tamponi, assistenza domiciliare,
RSA”.
Hai accennato ai piccoli ospedali. C’è stata la vicenda grottesca dell’annunciata chiusura
(praticamente lo si svuotata di
servizi) dell’ospedale di Lovere.
Resiste la concezione regionale
di avere solo grandi ospedali,
togliendo i presidi sul territorio?
“La prassi adottata finora
era che prima si chiude e poi si
discute. E’ chiaro che il procedimento va ribaltato. Non puoi essere appeso ogni giorno al fatto
che un medico voglia trasferirsi
da un ospedale all’altro o che
gli accessi ad un reparto calino.
Prima si chiariscono le funzioni
tra gli ospedali, poi gli si danno
le risorse per farle con un piano
che le garantisca per almeno
dieci anni.

REGIONE

La Lega pronta a chiedere
la testa di Giulio Gallera,
Fontana ‘protetto’ da Salvini
di Aristea Canini
Il prossimo sarà Giulio Gallera. Né Giuseppe
Conte, né Attilio Fontana. La testa che si mormora stia per cadere è quella dell’assessore regionale
al Welfare. Ormai è ufficiale: il Presidente Attilio
Fontana non ha mai presentato una richiesta formale per far dichiarare zona rossa i due Comuni
di nembro e Alzano. Il Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte sembra tranquillo perché secondo
lui la Regione avrebbe potuto prendere in autonomia ordinanze decisamente più restrittive come del
resto ha fatto il governatore del Veneto Zaia a Vò
Euganeo.
Ma Fontana è ben coperto da Matteo Salvini, il
suo sponsor da sempre, con la benedizione proprio
dell’ex compagna di Salvini, Giulia Martinelli,
che non a caso è la capo segreteria di Fontana. E
Salvini in un momento cosi delicato non può perdere la gestione della Lombardia.
E Gallera seguirebbe Luigi Cajazzo, defenestrato con una… promozione, come nel classico copione di ogni sceneggiatura politica, che era diventato
direttore della sanità lombarda con un curriculum
sanitario non proprio di quelli che lasciano il segno:
ex capo della squadra mobile di Lecco. Il suo posto
è toccato a Marco Trivelli che almeno è stato direttore generale al Niguarda e agli ospedali Civili
di Brescia.
E ora toccherebbe a Giulio Gallera, essendo di
Forza Italia è più ‘scaricabile’ e poi paga il suo
troppo protagonismo, almeno a detta dei ‘Fontaniani’ che lo accusano nei momenti drammatici
di avere messo in ombra Fontana. Lega e PD, in
questo caso la pensano allo stesso modo e stanno

tentando di convincere Gallera a dimettersi. Insomma, non cambierà nulla. Che in questi anni si sia
puntato troppo sulla sanità privata non è un mistero, eccellenza si, ma mirata in alcune materie che
permettevano grossi ricavi e così di fronte al Covid
gli ospedali pubblici si sono trovati con l’acqua alla
gola, anzi, senza… ossigeno, è il caso proprio di
dirlo, pochi ventilatori, terapie intensive ridotte al
lumicino, zero tamponi e via di questo passo.
Torniamo a oggi, salta il direttore generale Luigi Cajazzo, nominato da Fontana solo nel 2018 e
viene promosso vice segretario generale della Regione. Arriva al suo posto il ciellino Marco Trivelli.
Ora tutti ad aspettare sul fiume il cadavere di Gallera. Intanto Fontana in un’intervista ha dichiarato
che Cajazzo sarà al suo fianco per ‘coordinare tutte le fasi dell’evoluzione della riforma sanitaria e
dell’integrazione socio sanitaria’, insomma, un’ammissione che la riforma voluta da Roberto Maroni
nel 2015 non è mai partita.
I Cinque Stelle hanno dichiarato ‘Si scrive Trivelli, si legge Formigoni’. Intanto urgono risposte,
che la sanità lombarda fosse solo una grossa bolla
illusoria lo si è capito adesso e lo si capirà ancora di
più nelle prossime settimane, quando nel post covid migliaia di persone si stanno vedendo spostare
le visite prenotate da tempo slittate anche di due
anni. La gente protesta, le Asst non sanno che pesci
pigliare, i medici di base si sono ridotti a scrivere
ricette, i piccoli ospedali annaspano e il caos regna
ovunque. La riforma Maroni aveva trasformato le
ex Asl in agenzie per la tutela della salute. E i grandi ospedali in Aziende sociosanitarie territoriali, ma
i medici di base erano rimasti tagliati fuori. Ora bisogna correre ai ripari. Non si sa però come.

LA DECISIONE

A sorpresa tornano le sagre. La rabbia dei ristoratori

(ar.ca) Tornano, un po’ a sorpresa, le sagre estive. Tutti contenti?
Beh, non proprio, albergatori e ristoratori sono sul piede di guerra. “Già
lavoriamo poco - ci ha scritto un ristoratore di Lovere - e ora ci mettono pure le sagre?”. “Non ho parole
- commenta su facebook un’addetta
ai lavori di un ristorante di Clusone
- Ci sono negozi, bar, ristoranti... In
ginocchio ed invece di aiutarli promuovono queste iniziative... Ma allora noi siamo tutti fessi??? Perché
dobbiamo misurare la febbre a tutti i
clienti? perché dobbiamo distanziare i tavoli? Perché appena un cliente

si alza noi dobbiamo disinfettare tutto? Le regole valgono per tutti o solamente per i poveri cretini che pagano le tasse tutto l’anno?”.
A dare manforte ai ristoratori c’è
anche qualche amministratore: “Via
libera anche alle sagre - commenta
il vicesindaco di Valbondione - già
in paesini piccoli le sagre toglievano clienti a bar e ristoranti, ragion
per cui per quest’anno potevano anche essere annullate. È chiaro come
politici nullafacenti non capiscano
e non vivano la realtà di chi ha una
partita Iva”.
L’ordinanza regionale è fresca,

firmata venerdì 12 giugno da Regione Lombardia e autorizza la ripresa
delle sagre estive da subito. Via libere alle feste all’aria aperta, ai casoncelli e strinù a patto che ci si attenga
ad alcune regole ben precise: divieto di assembramento, distanza di un
metro fra i partecipanti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le
persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale» recitano le linee guida regionali, è necessario che partecipanti e organizzatori
indossino mascherine e abbiano ac-

cesso a gel igienizzanti per le mani e,
infine, vanno posizionati cartelli (in
italiano e inglese) che informino circa le norme da rispettare.
E cosi in piena zona Cesarini molti si stanno affrettando ad organizzare le sagre soprattutto nella seconda metà dell’estate, da luglio a fine
agosto. In bergamasca sono davvero tantissime le sagre che si organizzano ogni estate e permettono di fatture quasi 21milioni di euro e sono
poco meno di 1000 feste, tantissime.
Molti degli incassi vanno in beneficenza e permettono di tenere in vita
associazioni ed enti.

Non si farà più a tempo per la
consueta sagra del casoncello di Castro o quella della Sardina di Tavernola, molte altre invece stanno cercando di capire se ripartire, a Schilpario ci sarà Antiche Luci, la manifestazione tra cibo e mercatini direttamente alle miniere dal 31 luglio al
2 agosto e molti altri stanno facendo le corse per organizzare sagre che
si pensava non si potessero più fare.
Intanto i ristoratori storcono il naso e
molti si stanno dimostrando solidali.
Come Armando Vaghi, capogruppo degli Alpini di Trescore che commentando quello che ha scritto il vi-

cesindaco di Valbondione ha spiegato: “Come in tutte le cose la legge migliore è quella del buon senso.
Io, come capogruppo degli Alpini di
Trescore, non ho intenzione di organizzare una, macchinosa sagra (visti
i regolamenti e le disposizioni da far
rispettare anche a chi non ne vuol
sapere) non ho intenzione di togliere
le già residue possibilità di guadagno dei ristoratori che oltre al danno della prolungata chiusura, stanno cercando di restare vivi sobbarcandosi costi per modifiche, non indifferenti. Loro facciano la legge, io
uso prima il buon senso”.
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Il centro storico semideserto: “Aspettiamo l’estate: o la salvezza o il declino definitivo”

di Francesco Ferrari
Un cuore che fa fatica. Battiti rallentati. Carichi di speranza ma appesantiti dalla difficoltà. Il cuore del centro di Clusone,
piazza Orologio, è deserto. Primo pomeriggio di una giornata
nuvolosa. Un silenzio assordante. Nella piazza i tavolini del bar
hanno guadagnato qualche metro rispetto agli anni scorsi. Tutti a distanze dilatate. “La legge
dice un metro, noi abbiamo deciso per sicurezza di metterli a tre
metri”. Sergio è solo nella piazza.
Ma nonostante le difficoltà il
proprietario del bar Le roi non
ha un tono lamentoso. “La principale difficoltà in questi giorni
è legata al meteo – inizia a spiegare -. C’è stato un piccolo calo,
ma non ci uccidiamo. Noi abbiamo riaperto da poco, il ponte del

mi lamento, se mai il problema
è che Clusone di giorno è così,
non gira nessuno, la piazza vive
solo per il turismo”.
Un settore che secondo Sergio richiederebbe un radicale
ripensamento per essere rilanciato. Insomma, problemi che
affondano le proprie radici ben
più in profondo della quarantena legata al coronavirus. “Da 40
anni il nostro problema è l’assenza di cultura turistica. Non
sappiamo cosa vuol dire fare turismo. La nostra zona è fantastica, viene gente da Parigi e resta senza respiro di fronte alla
bellezza che vede qui. Purtroppo però non abbiamo nulla, anche solo a livello di passeggiate o bici, eventi legati al green.
Pensa che mi è capitato di una
signora che dopo due settimane
che era qui in vacanza mi ha detto di non essere mai riuscita ad

nota dolente della piazza non
è legata al virus, ma è un problema trascinato da anni. Piazza Orologio ha perso di interesse
e fascino a livello commerciale.
Una volta l’asse del centro andava dalla via sopra piazza Orologio fino a piazza Uccelli, ora
si è spostato verso il basso, dove
ci sono i supermercati, che hanno dato una mazzata ai commercianti del paese. Penso che
Clusone con 4 grandi supermercati per una popolazione di
8.000 abitanti sia un caso senza paragoni nella bergamasca”.
La sensazione di essere fuori
dal cuore commerciale del paese
si ha effettivamente constatando
lo scarso passaggio di gente.
Qualcosa in più scendendo
lungo via Nazzari, dopo aver superato piazza Baradello. Tra le
attività in cui c’è movimento di
clienti, l’Ottica Giudici, dove

coltà che il centro sta vivendo. “I
tanti negozi chiusi impoveriscono il centro storico. Bisogna abbattere le spese per chi prova ad
aprire una nuova attività: secondo me per tre anni bisognerebbe abbassare tutte le tasse, che
sono talmente alte da scoraggiare nuove aperture. È un modo
per dire: prova, noi ti diamo una
mano, un incentivo psicologico,
che dovrebbe essere rivolto soprattutto alla fascia dei giovani e a chi ha prodotti italiani, un
vincolo che in realtà favorirebbe l’Italia”.
Un’attenzione che secondo Elena dovremmo avere tutti a cuore. “Penso al fatto che
nel nostro settore c’è un’azienda
olandese molto ricercata, mentre
altre aziende italiane producono
qualcosa che costa meno ma la
gente non lo sa. Dobbiamo spiegarlo, noi in particolare stiamo

VIAGGIO IN CITTÀ

“Da 40 anni il n
è l’assenza di cu
Non sappiamo
fare tur
RETROSCENA

Olini for president
del Sant’Andrea?

2 giugno abbiamo stralavorato,
poi nei giorni in cui piove qui
non gira nessuno”.
Oltre alla distanza fra i tavolini, i titolari hanno preso autonomamente altre decisioni per salvaguardare la sicurezza di tutti.
“Abbiamo fatto la scelta di non
servire da bere a chi è in piedi.
È qualcosa che rende molto la
sera, ma preferiamo non farlo, in
modo che la gente stia più tranquilla. Non dobbiamo scaricare
tutte le colpe sui giovani, siamo
stati giovani anche noi, è normale che stiano in compagnia. Semplicemente facendo così, quando
non c’è un tavolo non si possono
fermare a bere comunque come
succedeva prima, quando c’era
la piazza piena con centinaia di
giovani”.
Una scelta che riduce gli incassi del bar, a fronte, per altro,
di una spesa accresciuta. “Abbiamo una persona in più fuori che
si occupa di controllare la situazione. Abbiamo messo, infatti,
anche la regola di non unire i tavoli né spostare le sedie”. Regole precise per ripartire con intelligenza, dopo un lungo periodo
di chiusura, che a livello economico ha messo a dura prova l’attività ma non ha fermato la volontà dei proprietari di investire.
“È stato un danno grosso sicuramente, ma è stato così per tutti.
Siamo nell’ordine delle decine
di migliaia di euro: erano 3 mesi
in cui c’erano diversi ponti, ma
è stata l’occasione per svolgere
diversi lavori nel locale. Praticamente invece di incassare... ho
speso”, sorride Sergio. “Ma non

andare in Presolana, ha cercato
diversi modi, un taxi o qualcosa
di organizzato, ma non c’è nulla. E attenzione che non intendo
dare la colpa alla pro loco, che
non c’entra, ma a noi commercianti ed esercenti. Abbiamo l’oro davanti agli occhi ma non lo
vediamo…”.
Accanto a chi ha dovuto restare chiuso per diverse settimane, c’è anche chi è sempre rimasto aperto. O quasi. “Ho chiuso
solo una ventina di giorni perché sono stato io in quarantena avendo preso il virus – inizia
a raccontare Andrea, titolare di
un negozio di alimentari all’inizio della piazza -. Poi sono stato
aperto dal giovedì al sabato solo
al mattino, ma la gente era pochissima. A Pasqua di solito lavoriamo molto, invece quest’anno c’era meno gente rispetto ai
giorni normali perché la gente
non si poteva muovere. La gente del posto, del resto, va nei supermercati…”.
Qualcosa è migliorato negli ultimi giorni. “Con le aperture è arrivata gente dagli altri
paesi. È bello tornare a vedere
tanta gente, anche solo per chiedersi come si sta, magari avevi
paura di non vedere più qualcuno. Il calo si è sentito di sicuro,
ma io resto ottimista: le previsioni per i prossimi mesi è che ci
sia tanta gente a Clusone, molti
dovrebbero venire nelle seconde
case sia per i problemi economici sia per le regole del distanziamento”. Anche secondo Andrea,
questa zona del centro storico ha
problemi radicati nel tempo. “La

Ottavio ed Elena sono al lavoro con tutte le precauzioni necessarie. “Non abbiamo mai chiuso ma abbiamo passato due
mesi senza vedere praticamente una persona – raccontano con
un sorriso dolceamaro che si intravede dietro la mascherina -.
Poi siamo ripartiti abbastanza
bene, possiamo dirci soddisfatti. Dal 3 giugno la gente ha ricominciato a girare, anche se il
problema è la paura eccessiva,
che è diventata fobica. Alcuni
comportamenti più che precauzioni sono diventati dei disturbi: penso a chi si disinfetta due
volte le mani senza aver toccato nulla nel frattempo. È una fobia, non un dato reale”. A livello economico le prospettive sono
difficili, ma la volontà di guardare avanti emerge con forza dalle
parole dei due. “Il danno economico è stato devastante, ci stiamo trascinando debiti, ma pian
pianino ce la faremo, alla faccia
di quello che dice il presidente
dell’INPS. Adesso ci aspettiamo
tanta gente qui a Clusone grazie
alle seconde case”. Proprio dentro questa nuova normalità legata alla convivenza con il virus,
l’Ottica Giudici sta proponendo
una novità ai suoi clienti. “Per
chi ha gli occhiali non è facile indossare la mascherina. Noi
proponiamo una lente antiappannaggio, che c’era già prima
ma chiaramente stiamo proponendo solo ora. La gente è soddisfatta, c’è stato molto interesse grazie al passaparola che è
nato”.
Si tiene duro. Pur con le diffi-

cercando di raccontare cosa fa
Giovanni Raspini, una persona
che è stata vicino a tutti noi aiutandoci, come anche altre aziende di occhiali. Dovremmo tutti
prestare un occhio di riguardo
al made in Italy, anche se costa qualche sacrificio: nei giorni scorsi, per esempio, al supermercato ho trovato solo noci che
provenivano da paesi esteri, per
questo ho deciso di acquistarle
un’altra volta, quando avrei trovato quelle italiane”.
Il sole intanto fa timidamente
capolino dietro le nuvole. Anche
le strade iniziano ad accogliere qualcuno che passeggia. Ma
nei locali si fa fatica a vedere un
cliente. “La gente ha paura, esce
solo per le commissioni, ma se
può lo evita – spiega la titolare
dello storico bar Mantegazza -.
Nei weekend gira parecchia gente, i turisti sono un po’ più liberi, forse vengono da zone in cui
il dramma è stato vissuto meno”.
Le speranze si proiettano così
sull’estate. “Speriamo che torni anche chi ha la seconda casa
e non veniva da anni. È appena stato qui un cliente a dirmi
che gli anni scorsi veniva qui
a Clusone per 15 giorni mentre quest’anno resterà per due
mesi”.
Ma i problemi economici intanto si fanno sentire. “Più di
due mesi di chiusura hanno rappresentato una grossa difficoltà,
noi vendiamo anche prodotti di
pasticceria da regalo e abbiamo
avuto un crollo. Per fortuna siamo un locale a conduzione famigliare, io e mio fratello ci bar-

I clusonesi sono interessati a
ben altro, a faticose ripartenze,
come raccontiamo in queste pagine. Ma i giochi politici proseguono sottotraccia. A maggio avevamo scritto della nomina del nuovo presidente del
Sant’Andrea, dopo la morte di
Giorgio Merletti. È stato nominato Marco Antonio Manzoni, di Paladina e con don Abbondio verrebbe da chiedersi:
chi è costui? Se lo sono chiesti in tanti e si sono chiesti perché si nomina uno che viene da
così lontano. L’arcano potrebbe essere capito se si pensa alle
prossime elezioni, quelle comunali, rimandate all’autunno
per il coronavirus. Ecco un possibile scenario. Il sindaco Paolo
Olini non può più ricandidarsi a
sindaco, è già pronta Antonella Luzzana che dovrà vedersela con Massimo Morstabili-

cameniamo ma andiamo avanti,
ovviamente senza guardare le
ore di lavoro. Sarebbe un problema se avessimo un dipendente da pagare…”.
Anche la riapertura, infatti, è
stata a singhiozzi. “Quando abbiamo riaperto all’esterno siamo passati da 40 a 14 posti, anche all’interno ne abbiamo persi
parecchio per garantire le distanze. Adesso ogni nuova fase
ci permette di aggiungere un po’
di posti. È anche vero che per
l’afflusso che c’era all’inizio bastavano”. Riguardo la situazione
del centro storico, anche secondo Nadia Fantoni ci sono problemi di vecchia data. “Lo stile
di vita della gente è cambiato.
Prima si andava in centro a passeggiare, ora si va sulla pista
ciclabile. Non voglio fare i soliti discorsi sul centro storico,
semplicemente la mentalità della gente è cambiata: vengono in
centro solo per fare un acquisto
mirato, non c’è più il passeggio
in paese”.
C’è anche chi si dice invece soddisfatto del lavoro di que-

ni. Olini aveva pensato di candidarsi per ritagliarsi un posto
da assessore. Ma adesso spunta l’ipotesi alternativa: Olini va
alla presidenza della Casa di
Riposo, Manzoni gli tiene solo
calda la poltrona, un posto ben
retribuito e, se non proprio di
prestigio, comunque un “parcheggio” per restare nel gioco
per un futuro non si sa se prossimo o remoto. Di per sé negli
equilibri quel posto sarebbe riservato a Forza Italia. Olini sarebbe in quota Lega anche se la
Lega non l’ha mai sentito veramente “suo” e poi Forza Italia
con la Luzzana avrebbe il posto
di sindaco, quindi un’inversione di poltrone. Tutto logico. Se
non fosse che c’è ovviamente
come condizione che la Luzzana vinca le elezioni e tutto resti
com’è. Morstabilini (e soprattutto i clusonesi) permettendo.
sto periodo, anche se influenzato da un fattore legato solo al
proprio negozio. “Abbiamo lavorato bene, la gente c’è stata –
spiega Loris Pendezza, dell’omonima gioielleria -. Noi siamo
in liquidazione, stiamo per cedere l’attività, quindi la gente è
allettata dai prezzi. Noi abbiamo la nostra clientela fidelizzata, ma per tutta la zona è una risorsa fondamentale il turismo.
L’andamento sarà da valutare con precisione più avanti ma
l’impressione è che la gente si
sia mossa, forse era stanca dopo
settimane di chiusura”.
A pochi passi Luigi Canova sta sistemando libri e giocattoli fuori dalla propria libreria.
“Abbiamo riaperto il 4 maggio,
i primi giorni sono stati tranquillissimi – inizia a raccontare
con un’espressione amara -. La
gente che gira è poca, un po’ per
paura ma anche per la crisi. Le
prospettive certamente non sono
rosee, la crisi imperversa, speriamo che l’estate calda e afosa
porti tanta gente in montagna.
Ma sinceramente adesso è un
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L’Unione dei cinque Comuni
dell’Altopiano provoca un piccolo
tsunami in alta valle Seriana. Si è creata la Santa Alleanza tra Clusone e
Castione. La ragione del contendere
è la creazione della Setco Servizi, una
società controllata da Setco Holding.
I lettori già così si saranno disinteressati, cosa sarà mai, “una bega per una
poltrona”? Che sia la persona che occupa quella poltrona la reale ragione
del contendere lo sospettano in molti. Insomma il ritorno di Carlo Caffi
sulla scena provoca la levata di scudi
di molti amministratori locali e fa
storcere il naso anche a una parte dei
leghisti. Ma come, non è della Lega il
sindaco di Clusone Paolo Olini? Ma
Olini è da tempo che nella Lega è una
mina vagante che va per conto suo e
ilå caso Caffi (fuoriuscito dalla Lega)
è quella mina.
Ma la Santa Alleanza tra Paolo Olini e il sindaco di Castione Angelo
Migliorati in questo senso non è una
sorpresa. Migliorati è un altro caso di
sindaco che con i confinanti dell’Unione non è mai stato in sintonia. Castione è uscito dall’Unione sbattendo
la porta. Quello che poteva sembrare
un più o meno “splendido isolamento” è stato superato con un’alleanza
che scavalca Fino e Rovetta, come
dire “voi siete piccoli e non contate
un fico secco, mi alleo con Clusone
e vediamo cosa fate, anche perché
siete in scadenza di mandato e dovete
anche ricordare che tutti voi cinque
avete fallito sul progetto di fusione e
avevate anche promesso di dimettervi
in caso di sconfitta e non l’avete fatto”. Un’analisi mai fatta con una frase
brutale come quella qui riportata, ma
rimasta sullo sfondo.
atto
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IL CASO
I Comuni soci di Setco holding
“I tanti negozi chiusi impoveriscono il centro storico. Bisogna abbattere
le spese per chi apre una nuova attività”
Ecco i Comuni soci di Setci Holding: Clusone, Castione, Rovetta, Cerete, Fino

LA SANTA ALLEANZA CLUSONE-CASTIONE
Setco Servizi: il duo Olini-Migliorati
vara con la... disunione dell’Unione

aveva gestito in zona raccolta e smaltimenti rifiuti fino a quell’anno. Poi si
aggregarono altri Comuni dell’Asta
del Serio, della Valle di Scalve e della
media valle fino a Vertova. Attenzione ai nomi dei sindaci fondatori nel
1997: Carlo Caffi (Clusone), Angelo Migliorati (Castione), poi Zaverio
Oprandi (Cerete), Giampiero Benzoni (Rovetta), Giacomo Benzoni
(Songavazzo), Sergio Poloni (Fino),
Alessio Scandella (Onore).
Le cose vanno avanti tranquille fino
al 2012 quando Setco fa un’operazione di fusione con altre due grandi
società che si occupano di rifiuti: Saat
dell’Isola bergamasca e Linea Servizi di Treviglio: viene così fondata la
Ge.Co. E la Setco “conferisce” il suo
ramo d’azienda alla nuova società che
adesso fattura circa 80 milioni di euro
l’anno, mica paglia, e conta circa 200
dipendenti. Setco si riserva il diritto di
nominare il presidente, che dal 2013,
e ancora attualmente, è l’ex sindaco di
Fino Marco Oprandi (in scadenza di
mandato a luglio di quest’anno). Geco
ha tre unità operative, derivanti dalle
tre società fondatrici. Una a Clusone,
nell’area dell’ex eliporto con la gestione della piazzola ecologica delle
Borlezze, di proprietà di Setco..
Setco, svuotata del ramo d’azienda, dal 2013 continua a sopravvivere
con un fatturato di circa 800 mila
euro l’anno gestendo qualche servizio ai Comuni (spazzatura neve, illuminazione pubblica) ma il fatturato
deriva anche dal patrimonio immoza di (155
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IL DOCUMENTO
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del Monte, Onore, Songavazzo, Piario, Colere, Vilminore, Schilpario, Azzone,
Valbondione, Ponte Nossa, Parre, Casnigo, Cazzano Sant’Andrea, Villa d’Ogna,
Gandellino, Fiorano al Serio, Colzate, Valgoglio, Oltressenda Alta, Ardesio, Oneta, Gromo, Gorno, Unione Comuni della Presolana, Premolo, Vertova.
I 5 Comuni dell’Altopiano hanno quindi quote singole e una quota partecipata
come Unione.
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Alta Valle Seriana

Davide, bloccato tre mesi in Islanda per il Covid:
“Ho continuato a lavorare e ne ho approfittato per fare il turista”
di Sabrina Pedersoli
Davide di cognome fa Balosetti, 25 anni, un lavoro che lo
tiene spesso lontano da casa, a
Rovetta, dove vive con mamma
Laura e papà Livio.
Quello iniziato il 20 febbraio
doveva essere uno dei tanti viaggi programmati, come è avvenuto molte altre volte dal 2018,
quando è nata l’azienda che ha
creato insieme ad altri soci con
sede in Serbia e in Islanda.
Davide lavora nel mondo
dell’informatica, si occupa di
data center, per dirla in modo
semplice è un centro di elaborazione dati ovvero l’unità organizzativa che coordina e mantiene le
apparecchiature ed i servizi di
gestione dei dati, quindi l’infrastruttura informatica a servizio di
una o più aziende.
Ma stavolta si è messo di mezzo il Covid e ha stravolto i suoi
programmi. Il rientro era previsto per il 15 marzo, ma tutti i
voli, come sappiamo, sono stati

cancellati… “Sapevo cosa stava
succedendo in Italia e in particolare in Val Seriana, prima
di partire avevo preparato tutto
per lo smart working nell’ufficio di mio papà… e infatti poi è
servito. Sono sempre in contatto

con i miei genitori e con i miei
amici, telefonate, messaggi, videochiamate, mi hanno tenuto
aggiornato, sapevo cosa stava
succedendo in Val Seriana… ma
non riuscivo a rendermene conto davvero, non lo stavo viven-

ROVETTA

I due asili riaprono a settembre,
il sindaco: “Sosteniamo entrambi, non
lasceremo che venga meno il servizio”
(sa.pe) A Rovetta di scuole materne paritarie ce
ne sono ben due, una nel capoluogo in via Locatelli,
la Scuola Materna Francesco Gallicciolli, e l’altra a
San Lorenzo, la scuola don F. Tomasoni, che si trova nella via omonima. Un periodo difficile per queste realtà, basta guardare la situazione vissuta dalla
vicina Oneta, ma se le strutture sono state chiuse a
causa del Covid, i progetti e i lavori a Rovetta non
si sono fermati. Le famiglie possono quindi tirare
un sospiro di sollievo.
La conferma della ripartenza arriva dal primo
cittadino Mauro Marinoni: “Il Comune di Rovetta
ha deciso di sostenere entrambe le scuole materne
presenti sul territorio, anche dal punto di vista finanziario, ovviamente. Sono due scuole da sempre
gestite bene con una situazione di bilancio equilibrata che consente al momento di poter gestire la
situazione, pur in assenza totale dell’incasso delle rette. Noi ci siamo e siamo pronti a sostenerli
in caso di difficoltà. La fondazione di Rovetta ha
poi la possibilità di avere l’aiuto dell’associazione
‘Amici dell’asilo’”.

Insomma, non ci si ferma e, anzi, si può guardare avanti con ottimismo… “Visto il periodo di
chiusura, il consiglio di amministrazione ha deciso
di utilizzare questo periodo per fare degli urgenti
interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto idrico e di riscaldamento che hanno richiesto una spesa complessiva di circa 20.000 euro. Le
due scuole riapriranno entrambe a settembre. Non
lasceremo che venga meno il servizio”.

ONORE

Turismo, il sindaco:
“Molte richieste per le seconde case,
puntiamo sulla collaborazione
tra associazioni e commercianti”

(sa.pe) La bella stagione a
Onore è sinonimo di turismo.
Uno degli aspetti che sta a cuore all’amministrazione comunale guidata da Michele Schiavi riguarda proprio questo settore. Come sta andando quest’anno? “Gli affitti alle seconde case
stanno andando molto bene.
Stiamo cercando eventuali proprietari di seconde case che vogliano partecipare al servizio
affitti proposto dal nostro Ufficio Turistico perché le richieste sono molto alte e gli appartamenti sono quasi finiti, almeno
quelli all’interno del servizio affitti. Chiunque voglia mettere un
proprio appartamento a disposizione può contattare l’Ufficio
Borghi della Presolana al numero 0346 72220. In generale i proprietari di seconde case mi sembrano molto positivi sul periodo
estivo. Negli ultimi due weekend,

visto anche il brutto tempo, non
c’è stato nessun ‘assalto’, mentre
il ponte del 2 giugno si è rivelato
un vero weekend estivo con moltissima gente. Questi primi giorni estivi ci fanno comunque ben
sperare per i prossimi mesi. È essenziale che le attività commerciali e ricettive ripartano a pieno ritmo per recuperare i mesi di
chiusura”.
Le idee non mancano… “A
breve incontreremo le associazioni che di solito organizza-

no eventi estivi per capire come
muoverci, pensavamo ad esempio a manifestazioni soft, anche
se ancora aspettiamo l’uscita
delle linee guida per capire cosa
potremo fare, con il coinvolgimento forte delle attività commerciali che in questi mesi hanno avuto una chiusura obbligata.
Ad Onore non ci sono mai stati
problemi tra associazioni e commercianti, ma non è comunque
nostra intenzione fare “concorrenza” tra le due categorie”.

do sulla mia pelle. In Islanda ci
sono stati pochi contagi, hanno
chiuso i pub, le piscine e altri
luoghi pubblici, ma l’unica precauzione che ci veniva richiesta
era il distanziamento sociale…
non era obbligatorio nemmeno
indossare la mascherina.
All’inizio ero con un altro
ragazzo italiano che è riuscito
a rientrare per tempo, il primo
di marzo, e poi sono rimasto da
solo, ho cercato casa attraverso
il web, i prezzi erano calati moltissimo.
Cosa mi è mancato di più? Il
cibo, buoni il salmone e il merluzzo, ma dopo un po’… e allora
compravo il pollo, l’insalata, me
la sono cavata così”.
A Rovetta è un mercoledì pomeriggio di pioggia, dal sapore
più autunnale che estivo (per
essere quasi a metà giugno…),
Davide è tornato da pochi giorni…
“Al clima mi ci sono abituato,
qui adesso non posso avere freddo (ride, ndr). Io ero a sud dell’isola, si andava dai – 6° ai 18°,
quando sono arrivato c’erano 24
ore di buio e quando me ne sono
andato 24 di luce.
Devi scegliere bene anche
l’auto con cui spostarti, perché
con quegli sbalzi termici può arrivare anche una nevicata e poi è
un casino”.
Davide sorride, se la sua terra
è stata travolta dal Covid, il suo
lockdown non è stato poi così
male…

“Questo lo pensavano tutti a
dire la verità, appena sono arrivato i miei amici e familiari pensavano di trovarmi dispiaciuto
per aver passato così tanto tempo senza tornare a casa e invece
alla fine mi hanno invidiato.
Ho continuato a lavorare,
come avrei fatto anche da casa,
soltanto che in Islanda non c’erano più turisti quindi sono riuscito a visitare anche luoghi
molto gettonati e che quindi sono
solitamente affollati.
Erano deserti, non vedevi
nessuno e questo aveva davvero
dell’incredibile. Ne ho approfittato per girare un po’ insieme
alle persone che conosco da un
paio di anni, cosa che prima non
sarei mai riuscito a fare… se dovessi raccontarti un paio di cose,
beh, sono stato a vedere i geyser
e a pescare in kayak… insomma
non posso dire che questi tre
mesi abbiano pesato particolarmente… anzi, l’unica cosa pesante davvero è stato il rientro”.
Ma di questo ne parliamo qualche riga più giù.
Tre mesi lontano da casa, le
notizie che circolano velocemente e le origini italiane che
si fanno sentire anche in terra
islandese…
“All’inizio le persone erano
diffidenti, mi chiedevano come
stava andando nel mio paese, mi
guardavano e mantenevano le
distanze, ma quando hanno visto
che… stavo meglio di loro, allora è andato tutto come andava

solitamente, non ho avuto nessun
tipo di problema”.
Torniamo quindi a parlare del
rientro a casa…
Non è stato facile, come ti dicevo prima. All’inizio pensavo di
riuscire a posticipare di quindici
giorni, ma è stato impossibile
trovare il volo.
Pensavo finalmente di avercela fatta, avevo trovato un volo
diretto con partenza da Keflavík
e arrivo a Malpensa per il 24
maggio, ma è stato cancellato,
poi ne ho trovato un altro per il
3 giugno, anche se avrei dovuto
girare mezza Europa, partenza
da Keflavík, poi scalo a Londra,
Francoforte, Roma e poi il treno
per tornare a casa, ma nulla, anche quello è stato cancellato.
Alla fine sono riuscito a tornare domenica 8 giugno… ma ci ho
messo due giorni!
Da Keflavík sono andato a
Stoccolma, poi Francoforte, lì ho
dormito in un hotel e poi finalmente sono atterrato a Malpensa… una specie di incubo, anche
perché ho sempre dovuto tenere
la mascherina e… gli occhiali,
ma forse chi non li porta non può
capire cosa vuol dire (ride, ndr)”.
Ma Davide è uno di quelli che
non si ferma mai, è già pronto
per il prossimo viaggio…
“Sarei ripartito anche subito
(sorride, ndr), ma i miei genitori
non erano dell’idea e allora…
ne sto approfittando per vedere i miei amici e riparto a fine
mese… destinazione? Serbia”.

ALTOPIANO

Il nuovo Cre al via il 29 giugno.
Non solo a Rovetta, quest’anno
ci sarà anche a Onore e Fino

(sa.pe) Rovetta, Onore, Fino
del Monte e Songavazzo si preparano a vivere l’estate. Il Cre si
fa, anche se si chiamerà ‘SummerLife 2020’.
Il sondaggio che nelle scorse
settimane era circolato nelle famiglie dell’altopiano ha portato
un risultato più che positivo, forse inaspettato.
“E’ un servizio di cui le famiglie hanno dimostrato di aver
bisogno – spiega il coordinatore
Riccardo Sirleto – infatti circa
trecento bambini si iscriverebbero, un buon numero considerato che l’anno scorso erano
quattrocento. Non sarà un vero e
proprio Cre, ma stiamo organizzando un programma di attività
che copriranno i pomeriggi dalle
14 alle 18.
L’organizzatore di questo Cre
è il COE, il Centro Operativo
Educativo, come previsto dai
documenti definiti tra la Diocesi
e la conferenza dei sindaci, poi

l’organizzazione e la gestione è
stata affidata alle parrocchie”.
Non è soltanto il nome a parlare di un Cre completamente diverso, il Covid ha imposto delle
regole rigide da rispettare… “Verrà creato un triage dove proveremo la febbre a tutti, ci sarà un
registro su cui verranno segnate
le temperature, i partecipanti dovranno portare l’autocertificazione, sanificheremo i locali, ci saranno entrate diverse a seconda
dei gruppi, insomma faremo tutto
ciò che ci verrà chiesto”.
Se negli anni passati la location
che ha ospitato il Cre è sempre
stata la scuola di Rovetta, quest’estate è impossibile pensare di utilizzare soltanto quell’edificio.
Una riorganizzazione che riguarderà non solo gli spazi ma
anche i tempi: “Per riuscire a
gestire tutto nel migliore dei modi
abbiamo deciso di dedicare le settimane dal 29 giugno al 17 luglio
alle elementari, mentre dal 20 al

31 luglio toccherà ai ragazzi delle medie. Per quanto riguarda gli
spazi, i bambini e i ragazzi saranno divisi in gruppetti, 7 bambini
per le elementari e 10 ragazzi per
le medie, ogni gruppo avrà il proprio responsabile a cui verranno
affiancati un paio di animatori.
Oltre alle scuole di Rovetta utilizzeremo le strutture di Fino del
Monte e Onore, in ogni struttura
ci sarà un supervisore adulto e
ogni classe avrà il proprio coordinatore”.
E per quanto riguarda le attività… “Stiamo lavorando in
stretta collaborazione con le
associazioni del territorio, ma
anche con agriturismi e guide
alpine, per esempio. Privilegeremo gli sport e le attività all’aria
aperta, quindi camminate ma
anche lavori manuali. Un anno
tosto, ma abbiamo trovato molta
disponibilità da parte dei ragazzi, delle mamme e delle attività
commerciali”.

Alta Valle Seriana
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GROMO

La Croce Blu: il volontariato, ossigeno nella pandemia

di Alessandro Balduzzi
Gromo è un paese di 1.202
anime in alta Valle Seriana. Ossia
alla periferia del centro del contagio che ha visto nel corso del
fiume Serio la propria direttrice
principale, che da Alzano sale
verso le Orobie.
In un frangente in cui la lungamente decantata sanità lombarda
ha prestato fin troppo il fianco a
motivate accuse di cattiva gestione, disorganizzazione, cupidigia,
se non addirittura folle incoscienza, qui si può trovare un esempio
di efficienza uscito praticamente
indenne dalla tempesta che lo
ha travolto. E in tale successo
un ruolo imprescindibile è stato
giocato dal volontariato, dal darsi
incondizionato alla comunità.
Fondata nel 1979 per rispon-

dere alle esigenze di un territorio
montano e marginale, la Croce
Blu di Gromo fa parte dell’Associazione Nazionale Pubbliche
Assistenze (Anpas) e conta un
organico di circa 150 persone;
di queste, solo nove sono i dipendenti, mentre i restanti hanno
semplicemente deciso di dedicare il proprio tempo libero al
prossimo.
A capo di questa squadra – e
presidente del comitato Anpas
provinciale di Bergamo – è Battista Santus, infermiere di lungo
corso che con autentica passione
mi accoglie nella sede dell’organizzazione e mi illustra le varie
attività svolte.
In tempi ordinari, si tratta di
attività di emergenza sanitaria su
chiamata delle Centrali Operative di Areu (Azienda regionale

emergenza urgenza), antincendio boschivo e protezione civile.
Uno spettro ampio di interventi
in coordinamento con altre associazioni sul territorio e reso
possibile dalla presenza nella
centrale operativa di cinque persone e di altrettante reperibili su
tre turni di otto ore ciascuno.
Nella sua meticolosa illustrazione di ciò che a buon titolo
può considerarsi anche una sua
creatura, Battista non tralascia
neppure attività solo apparentemente secondarie, dal servizio
di telesoccorso in funzione dal
1987 tramite dispositivi salvavita
distribuiti ad anziani in difficoltà, alla messa a disposizione di
brandine all’aeroporto di Orio al
Serio laddove scioperi o maltempo costringano i viaggiatori alla
permanenza notturna nel termi-

PARRE

Un progetto da 300 mila euro
per la riqualificazione del Municipio:
si parte con i nuovi serramenti
(FR. FE.) “Siamo ripartiti, non è facile ma cerchiamo di portare avanti le opere che avevamo in
programma”. Il sindaco Danilo Cominelli prova ad
essere ottimista. La fase della ripartenza dopo l’emergenza sanitaria è segnata a Parre da un’accelerazione sul fronte delle opere pubbliche.
Nelle scorse settimane sono ripartiti i lavori
all’alpeggio Vaccaro: che permetteranno di completare la riqualificazione della strada di accesso e
anche della terza baita.
Ha preso il via anche l’atteso intervento per la
messa in sicurezza di via Cossaglio, mentre è in dirittura d’arrivo il cantiere per l’installazione della
fibra ottica. “Nei prossimi giorni inizierà il ripristino degli scavi – spiega il primo cittadino -. Insieme
alla sistemazione delle strade fatte da Openfiber
partiranno anche le asfaltature svolte con le nostre
risorse. Ogni anno investiamo delle cifre per portare avanti un piano asfalti”.

Ma Cominelli guarda avanti e continua a progettare. Al centro dell’attenzione dell’amministrazione
in queste settimane c’è anche il municipio. “Abbiamo completato da poco la progettazione definitiva
esecutiva del primo intervento di efficientamento
energetico del palazzo comunale, a breve parte
l’appalto. Con questo intervento, grazie ad un finanziamento statale di 50 mila euro, procederemo
alla sostituzione completa dei serramenti”.
Ma questo è solo il primo lotto di un progetto più
ampio ed oneroso. “Il progetto completo si aggira
sui 300 mila euro. Intendiamo procedere alla riqualificazione generale di tutto l’edificio attraverso
lotti funzionali in base alla risorse che abbiamo a
disposizione. Gli altri interventi prevederanno la
sistemazione delle facciate e la riorganizzazione
degli spazi interni del Comune, se riusciamo anche
la sostituzione degli impianti elettrico e informatico
che sono vetusti”.

FINO DEL MONTE

Stop ai lavori all’asilo, ma il Comune
garantisce il suo supporto
Gli iscritti sono aumentati alla scuola materna paritaria “don Giovanni Zucchelli” di Fino del
Monte, tanto da richiedere alcuni lavori alla struttura, che erano in previsione per l’estate.
Abbiamo chiesto come sta andando a don Mauro Bassanelli, infatti l’asilo è parrocchiale, gestito
dall’associazione Papa Giovanni XXIII: “Per il momento è tutto fermo, posso soltanto dire che stiamo attendendo ulteriori notizie per il futuro delle
scuole”.
Certo è che questi mesi di chiusura hanno creato
non poche difficoltà. Ma il Comune c’è e, anzi, c’è
sempre stato: “L’amministrazione comunale aiuta
da sempre l’asilo – spiega il sindaco Giulio Scandella - e in piena emergenza abbiamo anticipato il
contributo per aiutare la Parrocchia a pagare gli
stipendi e i fornitori. Per quanto riguarda la ripresa siamo in attesa di capire come ci si dovrà muovere e che tipo di interventi dovranno essere fatti,
il Comune continuerà sicuramente a fare la sua
parte, come ha sempre fatto. E questo vale anche
per la scuola”.

nal.
L’acme dell’orgoglio traspare però quando vengo iniziato a
quello che Battista definisce il
fiore all’occhiello della Croce
Blu, ossia il magazzino – come
viene chiamato confidenzialmente il polo logistico dell’associazione.
“Quando vengono i funzionari del comando regionale della
protezione civile, gli brillano
gli occhi”, mi confida Battista.
E pure a lui gli occhi brillano al
di sopra della mascherina mentre
si profonde in dettagli tecnici e
mi illustra la dotazione di mezzi
e dispositivi che riempie una rimessa di 800 metri quadrati.
Impossibile prendere nota di
tutto, ma basti sapere che qui –
rigorosamente catalogato – c’è
il necessario per impiantare un
campo per 250 persone dotato di
tende pneumatiche e autostabili,
duecentocinquanta brandine, cinquecento coperte, corrente elettrica, impianto di riscaldamento e
condizionamento a seconda della
stagione, cisterna coibentata per
1.500 litri d’acqua a uso alimentare, gruppi elettrogeni a gasolio,
una cucina praticamente pronta
all’uso, bagni, docce e una lavanderia da campo.
A ciò vanno poi aggiunti i
veicoli con cui trasportare tutto
quest’armamentario e altri mezzi
che vanno da uno scavatore-muletto-spazzaneve a una roulotte
adibita a posto medico avanzato.
“Le emergenze nazionali le
abbiamo fatte tutte, dal terremoto dell’Irpinia nel 1980 in poi”,
sancisce Battista con un “noi”
che trasuda spirito di corpo. L’Aquila, Amatrice, alluvioni di Genova e Livorno: sono solo alcuni
dei passati teatri di intervento
della Croce Blu. Finché l’emergenza se la sono – ce la siamo –
trovata sull’uscio di casa.
Con Valerio Zucchelli, responsabile operativo, cerchiamo di
ricostruire la cronologia di come
il coronavirus è risalito come un
maremoto in questa stretta vallata.
“Le prime avvisaglie si sono
avute a partire dal 20 febbraio”,
racconta Valerio, “Allora hanno
iniziato a chiederci dalla centrale operativa provinciale del 112

di spingerci al di fuori della nostra zona abituale di competenza
– l’alta Valle Seriana – verso la
media e bassa valle per trasportare in ospedale generici “pazienti infettivi”, dicevano”. Nel
frattempo, all’insaputa dei più e
nel silenzio dei pochi che sapevano, all’ospedale di Alzano – a
una quarantina di chilometri da
Gromo – una miccia trascurata
dava fuoco alla santabarbara del
contagio. Come ricordano i miei
interlocutori, la mobilitazione
è stata abbastanza tempestiva:
la prima riunione strategica del
112 si è tenuta il 23 febbraio, con
l’atteso innalzamento del livello
di guardia.
Nel frattempo, la Croce Blu
di Gromo ha continuato a fare
la staffetta dall’Alta Valle alla
pianura, recuperando pazienti
con difficoltà respiratorie e trasportandoli in ospedali di tutta la
regione.
“Adesso il momento di maggior pressione su strutture e
servizi di emergenza è passato”, prosegue Valerio, “ma nelle
scorse settimane ci siamo trovati
a dover aspettare anche un paio
d’ore in ambulanza prima di riuscire a scaricare un paziente in
ospedale o a passare anche da
tre strutture per trovarne una disposta ad accoglierlo”. E qui di
ospedali ce ne sono pochi, piccoli, distanti tra di loro e collegati
da strade tutte tornanti.
Intorno al 10 marzo, l’ondata
ha raggiunto anche l’Alta Valle. E allora, gli infetti Covid, la
Croce Blu se li è trovati fuori
dalla porta. In quei giorni è cominciata, per chi abita in alta
valle, la litania delle sirene, con
non meno di dieci ambulanze al
giorno sfrecciare per le strade di
un’area che conta poche migliaia
di abitanti. “Una volta abbiamo
dovuto trasportare un signore
da un paesino qui vicino fino a
Como per trovargli un letto: una
cavalcata di 120 chilometri”,
ricorda Battista, ribadendo la
scarsità di posti negli ospedali
di zona. A Valerio, invece, è rimasta particolarmente impressa
una storia che – senza timori di
esagerare – acquisisce i tratti della tragedia famigliare. “Nel giro
di un paio di giorni, a marzo, ci

siamo trovati tre volte a bussare
alla stessa casa. Chiamati tre
volte per soccorrere prima un
sessantenne, poi il suo fratello
gemello, infine la loro sorella”,
sospira Valerio aggiungendo con
rammarico che solo quest’ultima
è sopravvissuta: “I suoi due fratelli se ne sono andati lasciandola sola”.
Una delle caratteristiche della
sciagura che si è abbattuta, acquazzone tra inverno e primavera
come quelli sulle malghe in estate, è appunto l’avere smembrato
intere famiglie, sovvertendo l’ordine naturale delle cose, lasciando orfane dei figli le madri, dei
nipoti i nonni. E a ciò si aggiunge
la solitudine del congedo, e ancor prima della stessa morte, due
viaggi intrapresi in un’asettica
stanza d’ospedale e spesso a bordo di quei camion carichi di bare
che si allontanano da Bergamo la
cui immagine è diventata tristemente nota.
Ciononostante, dalle parole
di Vittorio e Battista emergono
l’orgoglio e la consapevolezza di
avere compiuto al meglio la propria missione di soccorritori. Una
delle ragioni principali è l’assenza sul campo di caduti e feriti tra
i soccorritori, un successo che
stride se comparato ai numeri di
chi negli ambulatori, sulle autoambulanze, in corsia – sul proprio luogo di lavoro, insomma,
anche volontario – si è infettato
o ha perso la vita. Per Battista
non si tratta di miracolo; bensì
di tempestività, previdenza e coordinamento, qualità purtroppo
venute a mancare a gran parte del
sistema sanitario, in Italia e altrove. “Noi abbiamo beneficiato di
un felice connubio tra fortuna e
lungimiranza.”, racconta Battista. “La fortuna è stata nell’avere in magazzino dall’anno scorso
duemila mascherine Ffp2 donate
da un’azienda milanese e una
buona scorta di maschere chirurgiche. La lungimiranza è stata il
far utilizzare dalla fine di febbraio le prime ai nostri soccorritori
e le seconde ai pazienti soccorsi”. Valerio evidenzia anche
l’importanza della disinfezione,
» segue a pag. 46
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Castione e la Valle di Scalve lanciano la nuova app VisEat

Fabio Ferrari e Pietro Orrù: “Facciamo sistema per un servizio più completo. Un servizio gratuito per asporto
e consegne a domicilio dai ristoranti. In futuro sarà un’app del turista con tutti i servizi”
di Francesco Ferrari
Si chiamerà VisEat. Un sodalizio tra Castione della Presolana
e la Valle di Scalve. Un progetto
che svalica il passo della Presolana per un nuovo servizio a
supporto del rilancio del turismo
dopo l’emergenza sanitaria. Che
vuole aiutare in particolare i proprietari di ristoranti e pizzerie
nella necessaria ristrutturazione
della propria offerta di servizi.
È stato proprio il COVID a dare
l’accelerazione a un progetto che
affonda però le sue radici più indietro nel tempo.
Fabio Ferrari, capogruppo di
maggioranza del Comune di Castione, e Pietro Orrù, sindaco di
Vilminore e presidente della Comunità montana di Scalve, hanno
l’aria di intendersi a meraviglia.
“Tra di noi c’è un forte sodalizio, che nasce dalla vicinanza territoriale e dall’amicizia
politica che c’è da sempre tra

la Val di Scalve e Castione. Più
si fa sistema, più un servizio è
completo”, afferma Orrù. E gli
fa eco Ferrari: “La condivisione
del territorio è una forza, bisogna andare verso l’inclusione, è
un modo per dare forza al progetto”.
E così nasce un’app, che sarà
scaricabile gratuitamente su tutti
i dispositivi mobili dai prossimi
giorni. “Abbiamo creato un’app
dedicata al food – iniziano a
spiegare i due -. Nasce dalla volontà di supportare i ristoranti
che a causa del Coronavirus
hanno dovuto ridurre i posti. A
livello turistico ci aspettiamo
presenze alte nel territorio delle
nostre valli, vogliamo dare ai turisti ma non solo un servizio che
nei grandi centri esiste già da
diverso tempo”.
Un’app che potrà essere scaricata da tutti, cittadini dei Comuni o gente che viene da fuori.
“L’idea è partita da Castione ma

l’app è unica, copre tutto il territorio. Per ogni ristorante si potrà
selezionare il servizio di asporto
o di delivery con la consegna a
domicilio. In questo caso verrà
visualizzata una mappa con il
costo della consegna a domicilio
in base alla distanza”. L’utilizzo

LA FOTONOTIZIA

Nuove attrezzature al Parco della Montagna,
ma fanno discutere le… quote

Nuove attrezzature al parco della montagna. Installate nel periodo di chiusura generale per l’emergenza
sanitaria e ora disponibili, nuove di zecca. Nel prato antistante alla palestra di arrampicata, come ha spiegato il
sindaco Angelo Migliorati, “abbiamo installato nel parco alcune nuove attrezzature per esercizi a corpo libero
e per il divertimento dei ragazzi e degli over amanti della forma fisica”. L’annuncio del sindaco sui social è stato accolto con entusiasmo soprattutto dagli amanti della
pratica sportiva, ma c’è anche chi, dopo aver provato le
attrezzature, ha fatto notare qualche problema. Insieme
alla foto che riportiamo, Patty Cottinelli chiede infatti:
“Questa attrezzatura è stata posata rispettando le quote? Perché noi donne non riusciamo ad arrivare a quasi
nessun attrezzo (nella foto una ragazza che è sopra la
media di altezza)”. Insomma, belli ma… inutilizzabili.

BOTTEGA DELLE CARNI
di Ferro Luigi

Dove la qualità è di casa...
...dove la qualità è arte!

PRODOTTI
TIPICI
BERGAMASCHI

è semplice e intuitivo. “Scegli il
ristorante, guardi menù e prezzi,
puoi vedere anche le recensioni,
sia per i ristoranti sia per i piatti.
Quando fai l’ordine puoi scegliere anche l’orario del ritiro”.
A Castione hanno aderito finora una ventina di attività, e l’ini-

ziativa sta raccogliendo consensi
anche tra i ristoratori scalvini.
“Molte attività si sono ingegnate già a creare per sé un’applicazione o dei sistemi per gestire
l’asporto e le consegne a domicilio, questa vuole essere una cabina di coordinamento”. Le spese
sono state sostenute dai Comuni.
“È un servizio reso gratuitamente
alle attività esistenti, per il primo
anno possono aderire gratuitamente, in modo che anche l’utente non abbia un sovraccarico
dovuto all’utilizzo dell’applicazione. Le attività potranno gestire tutto in maniera totalmente
autonoma, a partire dal caricamento di menù, immagini, prezzi
e servizi, ma anche gli ordini, le
consegne e l’incasso”.
L’app offre 3 diverse versioni
per altrettante tipologie di destinatari. “C’è quella per gli utenti,
quella per le attività commerciali e anche una terza con la
geolocalizzazione per i rider che

effettuano le consegne. Tutto in
maniera gratuita per mettere in
connessione turisti e residenti
con le attività. Il lavoro è stato
portato avanti dai nostri uffici turistici, Visit Presolana e l’Ufficio
turistico Val di Scalve ARS. Ringraziamo in particolare Andrea
Scotti, che sta seguendo la parte
di sviluppo”.
Il debutto dell’applicazione
sarà in questa estate atipica a
causa delle norme sanitarie, ma il
progetto ha in sé le premesse per
andare oltre la situazione contingente e crescere ulteriormente.
“L’idea è di inserire tutti i servizi offerti al territorio in modo
che diventi un’app del turista.
Si potrebbero aggiungere, per
esempio, il programma delle manifestazioni, magari con una notifica che arriva poche ore prima
dell’evento, o altri servizi come
il noleggio delle bici elettriche”.
Il sodalizio tra i cugini divisi
dalla Presolana è partito.

CASTIONE

Mozione del Fafo sull’imposta di soggiorno

(FR. FE.) La mozione è stata presentata lunedì 8
giugno. E non è stata discussa nella seduta di consiglio comunale del giorno successivo per i tempi
troppo stretti. Fabio Ferrari, il Fafo, aveva già
contestato l’introduzione dell’imposta di soggiorno
decisa dall’amministrazione guidata da Angelo Migliorati alla fine dello scorso anno. Una nuova tassa
per chiunque soggiorna nelle strutture ricettive di
Castione della Presolana che è entrata in vigore dal
1° aprile di quest’anno. A far storcere il naso alla
minoranza era stata in particolare l’entità dell’imposizione e la non chiara formula di utilizzo: 2,50
euro al giorno a persona per chi alloggia nelle strutture a quattro stelle, 2 euro per i tre stelle, 1 euro per
i due stelle, 1,50 euro per i bed and breakfast.
A complicare la situazione l’emergenza sanitaria
che ha messo al tappeto il settore alberghiero. Una
crisi da cui è difficile vedere una via d’uscita vicina
nel tempo. Boom di richieste per gli appartamenti
in affitto, ma per le strutture alberghiere le prenotazioni sono bassissime. E allora il Fafo è tornato
alla carica, chiedendo la sospensione dell’imposta
per questa stagione.
“Ad essere colpiti dall’imposta sono essenzialmente gli alberghi – spiega Fabio -. Mi ricollego
all’uscita pubblica di Angelo Migliorati, che parlava di un grande aumento degli affitti: stando a
quello che dice, l’estate sarà caratterizzata da una
grande richiesta di appartamenti. Se lui dice questo a giugno avendo i numeri in mano, mi spieghi
perché a pagare per un’imposta devono essere
solo gli alberghi. Per altro, quest’estate il Comune
non erogherà servizi sul turismo: non ci saranno
manifestazioni, non ci sarà il servizio di trasporto
pubblico, mi chiedo che fine si vuole raggiungere.
Mercato alberghiero meno competitivo significa
meno posti di lavoro. Abbastanza semplice da capire, sempre che non si ritengano le strutture ricettive
luoghi dove i soldi crescono sugli alberi. Beh, non è
così, tanto meno in questo tragico anno”.
Nelle premesse contenute nella mozione presentata lo scorso 8 giugno, si richiama la posizione
espressa all’inizio del mese di marzo, quando si
stavano vivendo solo i prodromi dell’emergenza

sanitaria, dagli operatori alberghieri all’unanimità,
per voce del loro rappresentante Cristian Messa.
Già allora gli albergatori chiedevano la sospensione
dell’introduzione.
“I due euro al giorno dell’imposta, un prezzo
esagerato, danneggiano ulteriormente il prezzo di
vendita medio per gli alberghi. È vero che l’imposta la paga il cliente, non il proprietario, ma così
il prezzo di vendita nella nostra località aumenta
vertiginosamente. L’acuirsi della crisi ha fatto sì
che i numeri poi non ci siano. Non voglio fare polemiche, ma dico all’amministrazione di sospenderla per questo esercizio, sino al 1° gennaio 2021,
anche per semplificare le procedure burocratiche
sulla scorta di altri Comuni turistici come il nostro
che hanno adottato questo provvedimento”.
Dati i tempi ristretti, la mozione non era all’ordine del giorno del consiglio comunale del 9 giugno.
Seduta presieduta dal vicesindaco Simona Bona
per l’assenza del primo cittadino.
“Ho chiesto comunque di discuterne ma non ho
ricevuto risposta e il discorso è stato posticipato,
ma può starci in termini di tempistica”. Adesso
quindi servirà un nuovo consiglio comunale, da
convocare in tempi stretti. “Non avevo la pretesa che venisse discussa subito ma spero abbiano
compreso l’importanza della questione. Confido
nel buon senso dell’amministrazione, deve fare
come hanno fatto decine di Comuni amministrati dal centro destra e persino dal centro sinistra.
Confido che venga calendarizzata, messa in discussione anche in un consiglio comunale ad hoc che
sappiamo dura al massimo un minuto. Non voglio
rivendicare la paternità, sarebbe il voto di tutto il
consiglio comunale”. Ti si potrebbe contestare che
tu sei un albergatore… “C’è in gioco la sopravvivenza imprenditoriale di un settore in cui molti alberghi hanno una gestione famigliare. E legato agli
alberghi c’è tutto l’indotto: non lo dico io, ma lo
studio economico da cui dipendono numerosi posti
di lavoro. Bisogna salvare la concorrenzialità. In
una stagione dove sulla carta ad esser premiato è il
segmento degli appartamenti c’è bisogno di equità.
Ripeto, confidiamo nel buon senso”.

VILLA D’OGNA

Partiti i lavori per l’illuminazione pubblica
Sondaggio per le attività estive: tante richieste
per i bambini dai 3 ai 6 anni

Via A. Locatelli, 9 - Frazione BRATTO
Castione della Presolana (BG) - Tel. 0346-31340

(FR. FE.) Hanno preso il via
martedì 9 giugno a Villa d’Ogna
e Piario i lavori di riqualificazione dell’illuminazione pubblica.
Un intervento da 500 mila euro,
250 mila per ciascuno dei due
Comuni, gestito dall’Unione
Asta del Serio, che permetterà
di rinnovare completamente
l’impianto di illuminazione pubblica. “I lavori si protrarranno
per qualche mese, non sappiamo ancora precisamente fino a
quando”, spiega il vicesindaco
di Villa d’Ogna Luca Pendezza.
Intanto si lavora all’estate. Dopo
la bufera Coronavirus e dovendo
convivere con le nuove regole

sanitarie che rendono impossibili
le attività a cui bambini e ragazzi
erano abituati gli scorsi anni. Insomma, niente CRE tradizionali
ma i Comuni si stanno muovendo per capire come programmare
dei centri estivi per supportare
le famiglie. Oltre agli incontri
con la parrocchia per provare a
definire l’organizzazione, negli
scorsi giorni è stato lanciato un
questionario volto a comprendere le necessità del territorio. “Il
sondaggio ha ricevuto parecchie
risposte che dimostrano l’interesse delle famiglie per le attività
estive – spiega ancora Luca Pendezza -. La maggioranza delle

risposte, circa il 40%, riguarda
i bambini dell’età della scuola
dell’infanzia, dai 3 ai 6 anni, ma
anche dai ragazzi della primaria
e della secondaria. È tutto ancora in fase di definizione: insieme
alla parrocchia stiamo cercando
di capire se e come si può fare”.
Sono giorni di studio anche per
quanto riguarda gli interventi
di sostegno economico che saranno possibili grazie ai fondi
provenienti dal Decreto rilancio.
“Villa d’Ogna ha ricevuto 113
mila euro. Come anche gli altri
Comuni stiamo facendo le valutazioni necessarie per capire
come usarli”.
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Cade al Coca: chiede 450.000 euro al Comune.
VALBONDIONE - IL CASO

45%: “Citato in sede civile, nella
prima recente udienza il Comune
ha deciso per prima cosa di rendere pubblica la vicenda in modo
che tutti ne siano informati: se
infatti passasse questa richiesta,
tutti i paesi di montagna, nessuno escluso, ne sarebbero coinvolti, con i prevedibili problemi
e le prevedibili conseguenze per
i già magri bilanci …. Comunque ripeto che la richiesta mi
sembra assurda: gli amministratori dovrebbero eliminare anche
tutte le vipere, tutti i selvatici,
insomma tutti i possibili pericoli
della montagna? E assumersi la
responsabilità di ogni incidente,

purtroppo anche mortale a volte,
che si verifica sul loro territorio
d’ alta quota?”.
Intanto l’Amministrazione,
superata la fase 1 della pandemia
in cui sono state aiutate economicamente le famiglie e le attività
commerciali del paese, nel Consiglio Comunale del 16 giugno
scorso ha deliberato altre misure
per favorire la ripresa nella fase
2:“Abbiamo pensato ai villeggianti che hanno qui la seconda casa, abbassando l’Imu dal
10x1000 al 9,60 x 1000”, anche
se questo comporterà per le casse comunali un’entrata inferiore
di 40.000 euro. Abbiamo inoltre

PONTE NOSSA

Va in pensione il vigile Claudio Fattorini,
ma il sostituto è già al lavoro da aprile

sibilità di spazio assunzionale –
precisa ancora il sindaco -.
Negli ultimi anni non abbiamo
sostituito due figure dell’organico dei dipendenti comunali:
in base alle normative circa un
anno fa facendo i calcoli siamo
riusciti ad avere uno spazio assunzionale di oltre 36 ore, che è il
primo passo. Normalmente si può
procedere alla sostituzione solo
dopo il pensionamento, calcolando che lo spazio generalmente
consente di assumere a meno ore
per ottimizzare i costi”.
Così è stata possibile far partire le pratiche nei mesi scorsi.
“La selezione è stata fatta presso il Comune di Albino: insieme
al Comune di Gromo, che aveva
uguale necessità di assumere un
vigile, ci siamo appoggiati ad un
Comune più strutturato che ha un
comando di vigili per fare una selezione più accurata. Il concorso
è stato fatto nei mesi scorsi per
due agenti presso il Comune di
Albino, uno per Ponte Nossa e
uno per Gromo. Ci tengo a ringraziare il sindaco di Albino che
ha reso disponibile la struttura
del Comune per la selezione”.
E adesso, dal 27 aprile, Davi-

de Ingrassia è in servizio a tempo
pieno accanto a Claudio Fattorini. “In questo modo garantiamo la continuità e un periodo
di passaggio di consegne, che è
fondamentale essendoci un solo
elemento.
Abbiamo oltre 100 attività sul
territorio (commerciali, industriali, artigianali, etc), abbiamo
il mercato, due feste patronali,
tra cui quella del 2 giugno con
una fiera che coinvolge tutto il
paese (e tutto ciò che è relativo
alla fiera è organizzato dal Comune), oltre al controllo del territorio.
Era fondamentale sostituire la
persona che andrà in pensione.

Non senza difficoltà ce l’abbiamo fatta, riuscendo ad avere la
persona nuova prima del pensionamento. Credo che siamo mossi
come si deve”.
I vincoli dello spazio assunzionale non erano, infatti, gli unici
ostacoli da affrontare. “Abbiamo anticipato l’assunzione di
15 giorni per via del COVID:
Davide Ingrassia, primo in graduatoria, ha iniziato il 27 aprile per supportare la situazione
legata all’emergenza sanitaria.
Fino a fine agosto avremo questo momento straordinario con
due agenti a tempo pieno a Ponte
Nossa.
Oltre allo spazio assunziona-

le, devi avere anche la possibilità economica: è l’altro scoglio
ugualmente fondamentale. Siamo
riusciti a lavorare accuratamente a livello di bilancio per poter
pagare due persone per quattro
mesi e mezzo: di fatto è uno stipendio in più, siamo riusciti a
trovare le risorse senza aumentare tasse comunali o altro”.
L’impatto del nuovo agente in
paese è stato subito buono, nonostante le difficoltà legate al periodo di emergenza sanitaria. “Davide Ingrassia è dottore in Legge e
per il ruolo che ricopre è un dato
non di poco conto – spiega ancora il sindaco -.
È giovane e intraprendente, ha
scelto di lasciare Palermo, la sua
città, per venire a lavorare a Ponte Nossa e vivere in Val Seriana.
Il vigile ormai è una figura che
hanno pochi Comuni, una punta
di orgoglio è averne addirittura
due”. Con il pensionamento di
Fattorini si apriranno per il Comune di Ponte Nossa altri spazi
per nuove assunzioni.
“Già adesso abbiamo ancora
alcune ore di spazio assunzionale, dal 1 gennaio 2021 dovremmo
poter assumere probabilmente

un’altra persona piena, stiamo
valutando di inserire un’altra figura in Comune. Nel giro di tre o
quattro anni due o tre dipendenti,
infatti, potrebbero andare in pensione”.
Ma il sindaco Mazzoleni guarda al futuro anche per quanto
riguarda l’organizzazione del
servizio di polizia locale. “Tra i
Comuni vicini c’è un altro nuovo
agente, a Gromo, assunto dallo
stesso concorso: stiamo valutando di poterli far collaborare. Alcuni servizi come quelli serali devono essere fatti almeno in due.
Già attualmente collaboriamo
con il Comune di Colzate e abbiamo un protocollo di intesa con
altri Comuni più ampio. Stiamo
facendo delle valutazioni, però,
far collaborare questi due nuovi
agenti che già si conoscono per
determinati servizi”. Un’ottica
sovra comunale che secondo Stefano Mazzoleni potrebbe prendere sempre più piede.
“Purtroppo la maggior parte
dei Comuni non ha vigili. L’ideale secondo me sarebbe avere 2 o
3 agenti e un unico comando per i
5 Comuni della nostra zona: questo garantirebbe di avere davvero
il controllo del territorio, magari
lavorare anche la sera.
Noi siamo aperti alla collaborazione e nella nostra amministrazione la delega sulla sicurezza è stata affidata al consigliere
Giuseppe Maida, ex comandante della caserma di Ponte Nossa e
della stazione di Clusone”.
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Un passaggio di consegne…
dilatato. Nel senso che tra una
persona che va in pensione e
quella che la sostituisce ci sono
di mezzo diversi mesi di compresenza. Succede a Ponte Nossa, dove in questo periodo sono
al lavoro ben due vigili a tempo
pieno.
Una situazione straordinaria in
tempi in cui i Comuni si trovano
spesso in difficoltà ad avere anche solo un agente per poche ore
a settimana. L’amministrazione
guidata da Stefano Mazzoleni
si è invece mossa per tempo e ha
voluto organizzare la staffetta tra
agenti della polizia locale garantendo alcuni mesi di compresenza tra lo storico vigile del paese,
Claudio Fattorini, e il nuovo assunto, Davide Ingrassia.
“L’ispettore Claudio Fattorini
andrà in pensione a fine agosto,
dopo oltre 30 anni di onorato
servizio a Ponte Nossa – spiega il
primo cittadino Mazzoleni -. Riteniamo che per il nostro Comune
sia fondamentale dare continuità alla presenza di almeno una
persona, così ci siamo mossi un
anno e mezzo prima per arrivare
in tempo a sostituirlo, che non è
una cosa scontata visti i vincoli
per le assunzioni”.
Insomma, non è automatico
che un Comune possa fare una
nuova assunzione a fronte di un
pensionamento. “Non è di libero
arbitrio, bisogna capire le pos-

Una serie di agevolazioni fiscali per favorire l’economia

www.paceimmobiliare.it

di Francesco Ferrari

La sindaca: “Richiesta surreale”

diminuito del 20% il valore dei
terreni edificabili, mentre l’aliquota Tari, per ora confermata
sui parametri del 2019, verrà
ridotta in seguito all’approvazione del prossimo schema finanziario, nella parte variabile,
per il periodo della chiusura
delle attività di marzo ed aprile
scorsi”.
Anche la Tosap, la tassa
sull’occupazione del suolo pubblico, vedrà una riduzione relativa agli stessi mesi, mentre fino
ad ottobre ci sarà la possibilità,
sempre per gli esercizi commerciali del territorio, di usufruire
delle aree pubbliche per aumentare i loro spazi di vendita. Infine, per quando riguarda i locatari
di strutture comunali, verrà annullato il pagamento della rata
relativa agli scorsi mesi di marzo
ed aprile.

TEL. 035/82.60.82 CELL. 335.63.95.400

(An. Cariss.) “La richiesta
mi sembra abbastanza assurda e
del resto la vicenda ha del surreale: la montagna è da sempre
sinonimo di bellezza ma anche di
rischio e di pericolo, e chi la frequenta dev’esserne consapevole
usando la massima attenzione e
prudenza…E un’Amministrazione non può logicamente ‘mettere in sicurezza’ anche le vette,
le cime, i canaloni e quant’altro….”.
La sindaca Romina Riccardi
si riferisce alla richiesta di un
rimborso di 450.000 euro avanzato da un ragazzo (“Nomi non
ne faccio, non li ho mai fatti”)
che nel settembre del 2017, camminando con alcuni amici verso
il rifugio Coca, secondo il suo
racconto venne travolto da un
masso, riportando in seguito a
quest’incidente un’invalidità del
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Consegnati 50.740 euro per l’ospedale
Salta la tradizionale “Festa dei Burlapóm”
di Piario: ecco tutte le attrezzature acquistate Spazio invece alle visite guidate sul territorio ed alle serate culturali
(An. Cariss.) Tra i tanti eventi che l’emergenza
ha cancellato c’è anche l’ormai tradizionale “Festa
di Burlapóm “ e di tutte le manifestazioni ad essa
collegate, come i tornei di pallavolo e di calcetto,
l’acqua-volley, la Festa delle Mele. Come recita
infatti un comunicato dell’Associazione, “siamo
consapevoli che la Festa di Burlapóm è sempre
stata un momento importante di aggregazione, di
divertimento –intrattenimento per il nostro paese
e non solo; e anche sempre occasione per collaborare con commercianti, allevatori esercenti e
produttori locali per l’acquisto dei prodotti necessari allo svolgimento della festa. Ma valutando la
situazione del momento ed accogliendo la richiesta
di ASCOM, nel rispetto di tutte le vittime di questa
pandemia, per ottemperare alle misure di sicurezza

e prevenire altri contagi, abbiamo deciso per sospendere l’edizione 2020 della nostra festa”.
“La decisione è stata presa durante gli incontri
con l’Amministrazione e la Parrocchia svoltesi nei
giorni scorsi – dice il sindaco Omar Seghezzi - durante le quali si è anche stabilito che verrà effettuato il CRE secondo le indicazioni raccolte dal parroco don Luca tramite il questionario sottoposto alle
famiglie; mentre si organizzeranno serate culturali
e di intrattenimento come rappresentazioni teatrali,
concerti, serate di poesia dialettale, proiezione di
film, partite di calcio e spettacoli di burattini”.
Il programma delle manifestazioni è ancora in
via di definizione e potrà essere cambiato a seconda delle prescrizioni. È però certo che verranno organizzate anche diverse visite guidate sul territorio.

CERETE

(FR. FE.) 50.740 euro. A tanto ammonta il risultato della raccolta fondi “Aiutiamo Piario” lanciata
dalla pro loco di Ardesio durante l’emergenza sanitaria. E martedì 16 giugno la somma è stata ufficialmente consegnata all’ospedale di Piario. Un
uragano di solidarietà, dalle piccole donazioni dei
singoli cittadini a quelle di migliaia di euro fatte
da gruppi o associazioni, da diversi paesi dell’alta
e media valle. I giovani della pro loco di Ardesio,
capitanati dal nuovo presidente Gabriele Delbono,
si sono fatti garanti del legame con l’ospedale: la
gente, infatti, prima di donare chiedeva proprio che
i fondi fossero destinati al presidio ospedaliero di
Piario.
Ai 50.740 euro raccolti dalla pro loco si aggiungono per altro anche altri 12 mila euro arrivati dal
gruppo facebook Campanacci d’Italia, che ha lanciato una serie di aste e destinato i fondi a Piario (tra
cui una aggiudicata proprio da pro loco di Ardesio e
amici del Zenerù per la cifra di 3.650 euro).

I fondi raccolti non sono stati destinati solo a
sopperire alle necessità emerse durante l’emergenza, ma anche alla nuova ordinarietà.
Come illustrato dai medici Lorenzo Valle, Giovanni Locatelli e Stefano Bonazzi, è stata infatti
acquistata attrezzatura medica per il miglioramento
tecnologico e strutturale dell’ospedale: per la medicina una centrale di monitoraggio dei pazienti
cui attaccano 4 monitor, per l’area omogenea chirurgica due carrelli per la medicazione, un carrello
con pc per visionare e aggiornare cartelle cliniche,
5 nuove carrozzine per la mobilitazione dei malati
e 24 tv per le stanze dei pazienti; in sala operatoria
una nuova lavaferri per potenziare quella esistente;
per la riabilitazione un tapisroulant, una cyclette e
altri dispositivi; per il pronto soccorso alcune attrezzature per il biocontenimento.
È stato inoltre accantonato un fondo per la realizzazione di un’app per seguire a domicilio i malati in
trattamento riabilitativo.

ARDESIO

413° anniversario dell’Apparizione. Una
storia di fede, pellegrinaggi e grazie ricevute.
Ecco il programma di quest’anno
(FR. FE.) 1607-2020. Una storia di fede. Un
anniversario che rinnova devozioni e tradizioni.
Una festa che sarà indubbiamente diversa rispetto
a quanto accadeva gli anni scorsi ma che non si ferma. Il 23 giugno nel santuario della Madonna delle
Grazie ricorre il 413° anniversario dell’apparizione
della Madonna a Maria e Caterina Salera. Le due
sorelle, su indicazione della madre, si erano ritirate
in una stanza della propria casa a pregare per scongiurare un violento temporale. L’illuminazione della stanza accompagnò l’apparizione della Vergine
con il Bambino, dinanzi al grande affresco che ora
funge da pala d’altare del santuario. I lavori per la
costruzione del santuario presero il via l’anno successivo: era il 13 gennaio 1608 quando il Comune
deliberò la somma di 4.300 lire imperiali per pagare
la casa di Marco Salera e altre vicine che vennero
demolite, fatta eccezione per la stanza dei Santi,
mantenuta intatta per formarvi la cappella maggiore della chiesa. E così il 24 giugno di quello stesso
anno avvenne la posa della prima pietra. Nel 1645
iniziò la costruzione del campanile, che si protrasse
per vent’anni, utilizzando marmo locale fornito dalla cava che conserva sino ad oggi il nome di “Cava
della Madonna”. La tradizione della devozione dal
XVII secolo è stata costante, come testimonia l’ampliamento del santuario con la costruzione di una
quarta campata nel 1718.
Sin da subito Ardesio diventa meta di pellegrinaggi, che ancora oggi arrivano anche da molto
lontano nel periodo tra maggio e ottobre. Il primo
pellegrinaggio è datato addirittura 1608, quando il
santuario non esisteva ancora: un gruppo di fedeli,
capitanato dall’arciprete, giunse da Clusone. Da lì
una lunga storia di fede di cui resta testimonianza
negli ex voto e nelle grazie ricevute, da singole persone ma anche da comunità. Dal 1756 un gruppo
di Darfo, per ricordare la liberazione dalla peste,
tutti gli anni si reca ad Ardesio a sciogliere il voto.
Così la contrada di Ludrigno, salvata tre volte dalla
valanga che scende dal monte Secco. Tanti pellegrinaggi arrivano dalla Valcamonica: da Pisogne, da
Darfo, da Borno. Una devozione che a Piancogno
ha portato una mamma a dare il nome Ardesio al
proprio figlio, come ricordato dalla visita dalla presenza in chiesa lo scorso anno del signor Ardesio.
“Il cardinal Re si ricorda ancora di quando veniva da bambino con suo papà – spiega Fabrizio
Zucchelli, presidente uscente di Vivi Ardesio -, e
da Borno è una vera maratona, sono oltre 40 km”.
Ma anche dalla Valtellina ci si mette in cammino

Comune, Parrocchia e associazioni:
il Cre parte il 6 luglio

(sa.pe) Il Comune di Cerete, in collaborazione
con le Parrocchie e gli oratori, sta studiando un progetto da proporre alle famiglie del territorio.
“Pur consapevoli dei limiti che questo periodo
post-Covid ci impone – spiega il sindaco Cinzia
Locatelli -, siamo convinti che i bambini e i ragazzi, che in qualche modo sono stati un po’ lasciati a
sé stessi nei mesi di emergenza, abbiano bisogno
assoluto di riprendere la loro vita sociale.
Riteniamo peraltro che il progetto debba comunque contenere le finalità educative che da sempre
fanno parte delle proposte estive”.
Dietro all’organizzazione del nuovo Cre c’è un
vero e proprio gruppo di lavoro: “Verosimilmente
pensiamo di proporre attività per tre pomeriggi a
settimana, dal 6 al 31 luglio, oltre a due mattine
nelle quali si proporrà lo spazio compiti. Come si
svolgerà? L’idea è quella di offrire delle esperienze
sul territorio, nella speranza che le condizioni meteo ci assistano, oltre a diverse attività ludico-sportive. Per dare vita a questo progetto, ci avvarremo
della collaborazione dei preziosissimi volontari che
si sono offerti di aiutarci, ma anche di cooperative
specializzate nella promozione di attività a contatto
con la natura. Il progetto per l’estate del Comune di Cerete si rivolge principalmente alla fascia
d’età compresa tra la scuola Primaria e la scuola
Secondaria di primo grado, ma stiamo anche predisponendo una proposta per i bimbi della scuola
materna, per i ragazzi tra i 14 e i 15 anni, per arrivare fino alla terza età che negli ultimi mesi è stata

particolarmente provata. Collaboreranno alle iniziative anche alcune associazioni del territorio e la
nostra biblioteca che proprio prima del periodo di
emergenza aveva programmato una serie di attività
da proporre alla cittadinanza.
L’organizzazione è tutt’altro che semplice, ma
siamo convinti che quest’anno sia ancora più importante. In questi giorni sono stati recapitati alle
famiglie i moduli di preiscrizione che ci consentiranno di organizzare il programma che abbiamo
pensato in modo molto dettagliato, dopo di ché,
convocheremo tutte le famiglie per spiegare come
intendiamo gestire le attività. Sono già in corso invece, i corsi di formazione per gli educatori e gli
incontri con i volontari. Noi organizzatori siamo
certi che pur con tutte le attenzioni e limiti imposti
dalle norme di riferimento, per i nostri ragazzi sarà
un’occasione di crescita e di socialità”.

GANDELLINO

Pista ciclabile, lavori all’asilo e nuova
illuminazione a Costa Magra:
Flora Fiorina riparte alla grande

per raggiungere Ardesio. “Da Tirano passando
dal passo di Caronella, da Trepalle (la contrada
di Livigno), da Castello dell’Aqua. Sono momenti
importanti per le comunità, di solito accompagnate
dal parroco che celebra in santuario”. In pullman,
in bici o a piedi. Come chi percorre l’Alta via delle
Grazie, la cui sesta tappa parte da Lizzola e arriva
proprio ad Ardesio. “C’è un grande movimento di
persone, famiglie e comunità. Anche quest’anno
crediamo che ci sarà tanta gente, sarà anche un
momento di ringraziamento perché la devozione ci
è stato di aiuto nel superare un momento difficile”.
Il quadro dei preparativi dei due giorni è stato
in costante evoluzione. Lo scorso sabato 13 giugno
l’allegrezza ha segnato l’apertura della novena. Domenica 21 alle 20.45 la chiesa parrocchiale ospiterà
il concerto “Notte di note”, organizzato dalla pro
loco, con ingresso gratuito ma posti limitati. Per le
celebrazioni religiose dei due giorni di festa i posti
in santuario saranno limitati, ma sarà possibile seguire le celebrazioni di lunedì 22 giugno (alle 17 e
alle 20) in streaming sulla pagina facebook di Viviardesio e martedì 23 giugno in diretta tv (Antenna
2, canale 218, e Teleboario, canale 623) dalle 9 alle
18. Alle 15, in particolare, ci sarà la cerimonia della Comparizione. Confermata (ma solo per martedì
23) anche la fiera, con bancarelle e giostre, autorizzate da regione Lombardia nel rispetto delle norme
di sicurezza.

(FR. FE.) È tornata al lavoro lunedì 18 maggio.
Dopo due mesi difficili. La malattia, l’isolamento a
casa, la morte del marito. Flora Fiorina ha affrontato il Coronavirus. Ha vinto la sua battaglia. Ed è
tornata a lavorare per il suo Comune. Riparte con
tanta carne al fuoco. Ma anche con il cuore colmo
di gratitudine per chi si è dato da fare nei mesi in cui
lei è stata bloccata in casa dalla malattia.
“Tutti i miei cittadini durante l’emergenza si
sono dati da fare in una maniera incredibile, senza che ci fossi io – inizia a raccontare con la voce
carica di commozione -. Aldilà delle competenze
di consiglieri o assessori, si è creato un gruppo di
oltre 30 persone che hanno fatto di tutto: mascherine, sanificazione, assistenza alle persone che ne
avevano bisogno per la consegna a domicilio dei
pasti e della spesa o ritiro soldi al bancomat, oltre
che l’assistenza sanitaria. È la più bella cosa che
mi potesse capitare: tutti hanno lavorato in sintonia
per aiutarmi nel ruolo che non potevo svolgere. Un
conto è avere nel sindaco il punto di riferimento che
coordina, invece in questo caso ognuno ha svolto
brillantemente la sostituzione della mia persona e
forse hanno fatto anche meglio di me…”. Un sorriso colmo di gratitudine. Dopo due mesi intanto
la prima cittadina è tornata al lavoro. Con alcune
grane da affrontare che si aggiungono all’emergenza sanitaria. “Nel frattempo abbiamo avuto un
problema con il nostro tecnico comunale, che è di
San Pellegrino, ha partecipato ad un concorso del
Comune di San Pellegrino e l’ha vinto. Continua da
noi solo un giorno a settimana e per altro noi non
possiamo fare un bando per l’assunzione di una
nuova persona, perché questa persona potrebbe
cambiare parere entro sei mesi. Abbiamo il tecnico
un giorno a settimana e un altro che dà disponibi-

lità per poche ore: questo blocca tutte le pratiche
relative ai lavori sul territorio”.
Intanto si riparte con le opere pubbliche su tre
fronti. “È stato fatto il bando per la pista ciclabile:
siamo riusciti, nonostante l’emergenza del personale, a fare il bando e dovremmo riuscire ad iniziare i lavori. I soldi li abbiamo tutti, sappiamo che è
un punto di riferimento importante per il territorio,
anche per il collegamento tra paesi limitrofi. Speriamo di poterla aprire per metà luglio”.
Già partito, invece, un altro intervento programmato nei mesi scorsi. “È cominciato il cantiere per
la sistemazione dell’asilo: avevamo ricevuto i fondi, il cantiere è partito a metà maggio. La scuola
viene messa in sicurezza dal punto di vista sismico e vengono sistemati gli spazi interni. Si tratta
di un lavoro del costo di 300 mila euro. I lavori
dovrebbero essere completati nel mese di luglio,
dovremmo avere le scuole pronte per il prossimo
anno, sperando che a settembre possano riaprire”.
Altro settore in cui l’amministrazione può intervenire è quello dell’efficientamento energetico, per
il quale ha ricevuto un finanziamento di 50 mila
euro dal Ministero.
“Dovremmo illuminare un’area abbastanza centrale, quella di Costa Magra. Prima avevamo dato
la priorità ad aree più periferiche, dove l’illuminazione però è importante per la sicurezza. Anche
questa dovrebbe essere realizzata entro la fine
dell’estate. Dovremo fare due lotti, il secondo lo faremo l’anno prossimo”. Ma la nuova illuminazione
arriverà anche altrove. “Ci sono alcuni punti luce
che vogliamo mettere, che ci erano stati richiesti in
punti periferici”.
Scuole, pista ciclabile e illuminazione. Insomma,
Flora Fiorina è ripartita alla grande.
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Aurora e Margherita, due giovani stiliste a Ponte Nossa:
“Abiti su misura per portare il sogno addosso”

di Aristea Canini
Aurora arriva da Peia e Margherita da Ponte Nossa. Quando raccontano il loro sogno si illuminano, perché ci sono sogni
che diventano realtà, basta metterci passione e talento, quello che
hanno Aurora e Margherita, che
sono stiliste e sarte e il loro sogno
si chiama ‘Moda’, un negozio per
abiti su misura a Ponte Nossa.
Due ragazze che decidono di
mettersi in proprio e cominciare un’avventura che solitamente
va per la maggiore in città, e perché non nelle valli? Già, detto fatto: “Abbiamo aperto una sartoria a dicembre - racconta Aurora
- prima ognuna di noi lavorava
in proprio, io a Peia e Margherita a Ponte Nossa, avevamo iniziato a collaborare da tempo, ci era-

vamo conosciute per alcuni lavori,
una sinergia che si è sviluppata da
subito in modo perfetto e così abbiamo pensato di creare qualcosa
insieme. Non ci bastava più lavorare da casa, volevamo uno spazio

nostro, una vetrina, dove creare e
mostrare i nostri capi”.
Una passione cominciata da piccole per tutte e due: “E cresciuta
col tempo, come ogni passione che
ti prende testa e cuore”. Lo scorso

PIARIO

Le opere con i 100.000 euro
avuti dalla Regione
Acquistate anche due macchine ad ozono
per la sanificazione degli edifici pubblici

(An. Cariss.) Le riunioni per decidere il da farsi
sono state animate, ma poi il Consiglio comunale
ha deciso unanime come impiegare i 100.000 euro
destinati al Comune da parte della Regione in seguito all’emergenza Covid 19:
“Partiremo dagli asfalti in Via Milano che sono
da ultimare fino all’incrocio con via Mazzoletti –
spiega il sindaco Pietro Visini -; provvederemo
alla sostituzione ed alla messa in sicurezza della
staccionata che contorna il laghetto del parco giochi; le gradinate della palestra verranno ricoperte
con delle sedute in legno trattato per renderle più
confortevoli; apporteremo inoltre delle modifiche
all’edificio comunale, tra cui la costruzione di una
divisione in cartongesso tra la sala Giunta e la
macchina per le nuove carte d’identità. Verranno
poi rifatti e livellati i pavimenti di tutto il primo
piano del Municipio, con la nuova tecnica per facilitarne la pulizia; mentre sistemeremo i bagni realizzandone uno per le persone diversamente abili.
Infine inseriremo un velux di accesso al tetto, con la
messa in opera di ganci anti-caduta per la sicurezza in occasione di eventuali manutenzioni”.
Per quanto riguarda invece i 6.000 euro ricevuti
per provvedere ad opere di sanificazione, il Comune ha acquistato due macchine ad ozono da utilizzare all’interno degli edifici comunali (uffici, biblioteca, palestra, scuola, ecc.) e sono previsti periodici
trattamenti di igienizzazione/ sanificazione da parte
di aziende specializzate.
Il primo cittadino si è poi rivolto direttamente ai
suoi cittadini con un messaggio pubblicato dal pe-

riodico locale “L’Eco del Sapèl Né”:
“Ho seguito con apprensione le fasi di questa
pandemia tutelando i miei cittadini, dai bambini
agli anziani e agendo di conseguenza – ha scritto
tra l’altro - naturalmente non sono stato solo e
quindi voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno
aiutato. Prima di tutto la mia riconoscenza e quella di tutta l’Amministrazione va alle impiegate del
Comune che hanno lavorato 10 / 11 ore al giorno
per gestire le pratiche dell’ospedale; ai volontari
che con la supervisione dell’assessore preposto
hanno consegnato per ben 10 settimane beni primari quali cibo, medicinali e giornali direttamente
a casa, dimostrando che i Piariesi sono cittadini
uniti; ai nostri giovani medici di base che si sono
trovati a dover gestire una ‘bufera’ al loro primo
impiego, e a tutto il personale dell’Ospedale Locatelli di Piario, medici infermieri e tutti quanti
hanno lavorato dovendo assistere a tante tragiche
morti e al dolore dei parenti.
Siamo inoltre stati aiutati dalla Protezione Civile, in seguito ad un accordo stipulato con il comune
di Clusone come capofila. Grazie al gruppo delle
Fate che hanno cucito mascherine per tutti e grazie a tutti i cittadini che hanno rispettato le regole
dettate dalle ordinanze. E proprio per lo sforzo che
fino ad ora abbiamo sostenuto, vi invito a continuare con la prudenza: come diceva Platone, “ Le brave persone non hanno bisogno di leggi che dicano
loro di agire responsabilmente, mentre le cattive
persone troveranno sempre un modo per aggirare
le leggi.”

anno dopo una lunga ricerca decidono che Ponte Nossa è il posto giusto: “Logisticamente - spiegano - è
l’ideale, c’è un grande parcheggio,
è una zona centrale rispetto alla Val
Seriana e dove abbiamo aperto esisteva un negozio storico di abbigliamento che ha chiuso 5 anni fa”.
Margherita e Aurora si occupano di cose diverse finalizzate però
sempre a vestire con stile e gusto,
Margherita lavora di più sui cartamodelli, sulle riparazioni e sulle confezioni mentre Aurora ha
una formazione più creativa, lavora anche con autocad, ricerca tessuto e modellista. Aurora predilige la cucitura a mano, Margherita
quella con la macchina da cucire,
insomma, una compensazione perfetta. “L’attività - raccontano - era
partita bene, avevamo già un buon
pacchetto clienti, iniziavamo a farci conoscere anche da quelli nuovi,
gennaio e febbraio sono mesi solitamente morti per chi fa il nostro
mestiere ma ci stavamo preparando per le cerimonie della prima-

vera, e cosi è saltato tutto. Abbiamo chiuso per due mesi e mezzo,
avevamo aperto il 10 dicembre e
abbiamo chiuso il 10 marzo e riaperto il 18 maggio. Ci siamo dovute riorganizzare”. Sartoria per
donna, per uomo solo riparazioni.
Che tipo di clientela avete? “Dai
35 anni in su”. Quali sono i prodotti che vi chiedono di più? “Pantaloni, molto più delle gonne, comodi, con la vita alta, abiti con
tessuti particolari e le camicie. Alcuni portano il loro tessuto oppure
facciamo noi una ricerca su quello che potrebbe andare meglio, si
prendono le misure, si prepara il
cartamodello e si lavora al capo”.
Un lavoro che è una passione e
una passione che è un lavoro? “Sì,
a noi piace moltissimo. Un lavoro
che ci permette di creare, di sperimentare, alcuni portano certe stoffe che hanno bisogno di disegni
particolari”. Perché uno dovrebbe
venire da voi? “Perché sono capi
unici, pensati sulla persona. Oltre
alla creazione pensiamo anche re-

alizzazione di collezioni. Dovrebbero venire da noi non solo perché il capo è unico ma anche per il
rapporto qualità prezzo, qui si tratta di prodotti lavorati interamente a mano, realizzati con materiale scelto appositamente e seguiti
dall’inizio alla fine”.
Quanto costa un abito? “Un abito realizzato interamente a mano
ha un costo medio di circa 150
euro”. A chi vi ispirate? “Io - commenta Aurora - a Oscar de la Renta (stilista statunitense di origine
dominicana morto nel 2014, stilista che non passava certo inosservato con strutture e colori molto
inusuali ndr) - io amo guardare le
collezioni, gli abiti che sfilano, ho
nel dna la passione per questo lavoro, mi piacciono gli abiti di classe e credo che in ogni abito debba
esserci femminilità”. Passioni, oltre al lavoro? “Mi piace fare shopping e comunque tutto ciò che resta
nell’ambito della moda” commenta Aurora, “Io amo molto la montagna” continua Margherita. Qual è
il vostro sogno? “Poter continuare questo lavoro con meno preoccupazioni per il futuro”.
La più grossa delusione? “Essere troppo ingenui nel mondo del lavoro, ma abbiamo pagato ampiamente per questo e ci servirà in
futuro”. La più grande soddisfazione? “Questa, un negozio tutto nostro”. Il negozio si trova in Via IV
novembre 69 a Ponte Nossa, aperto
tutti i giorni dalle 8.30 alle 12,30 e
dalle 15 alle 19, chiuso il mercoledì pomeriggio e il sabato pomeriggio e la domenica. “O si è un’opera d’arte o la si indossa”. (Oscar
Wilde)

Songavazzo… elettrico

Panchine interattive con Wifi e ricarica per e-bike
(sa.pe) L’amministrazione comunale guidata dal
sindaco Giuliano Covelli riparte da alcuni servizi
importanti messi in campo proprio in queste settimane.
“Con le radici nell’accoglienza e la testa nel
futuro – spiega -, ci prepariamo a offrire servizi a
passanti, visitatori, villeggianti, turisti e residenti.
Oltre a parchi con wi-fi e punti panoramici molto
esclusivi, in Falecchio o al Picol, oltre alla Cà di
Leber e alle importanti manifestazioni che speriamo di riprendere sin dal 2021, oltre a quel che già
c’è, a Songavazzo si sta predisponendo un luogo
futuribile, a servizio di coloro che possiedono o
possiederanno mezzi di trasporto elettrici. In via
Pineta, meglio sarebbe dire “dietro la chiesa” è
stata recentemente installata una colonnina per la
ricarica dei veicoli a trazione elettrica, che entrerà
in funzione i primi di luglio, e funzionerà con l’au-

silio di una semplice App da cui attivare, appunto, la ricarica. La colonnina è stata regalata dalla
ditta Ressolar, che si è preoccupata della messa in
opera e sua attivazione, a cui il Comune volge sinceri ringraziamenti”.
E nello stesso parcheggio… “È già in funzione la
strumentazione di ricarica mediante gettoniera per
i camper, che vorranno sostare nell’area esclusiva
a loro dedicata, in cui potranno rifornirsi di acqua
potabile e scaricare le fogne nel pozzo predisposto”.
Ci sono però altre novità in arrivo… “Di recente
abbiamo saputo che attraverso fondi del GAL con
capofila Promoserio, su nostra idea e indicazione
strategica, nelle adiacenze dello stesso parcheggio
verranno posizionate panchine interattive con wi
fi, e colonnina per ricarica di e-bike, le biciclette
elettriche”.

VALGOGLIO

Primo intervento per la frana sulla Colarete-Novazza,
ma il collegamento con i Bani ha bisogno di ulteriori interventi

(An. Cariss.) Dopo la caduta di
una frana sulla strada che collega
le frazioni di Colarete e Novazza
a causa delle abbondanti piogge e
anche di un deposito di materiali
di scarto che ne hanno ostacolato
il deflusso, l’Amministrazione si è
subito attivata: “Fortunatamente
non ci sono state vittime, il giorno
stesso erano in strada due nostri
consiglieri comunali al lavoro
per liberare una griglia ostruita;
ma proprio mentre si spostavano
a monte per liberarne un’altra, è
caduta una seconda frana, appena un attimo dopo che era passata
un’auto”-dice il sindaco Angelo
Bosatelli .
In questi casi la normativa prescrive che entro 24 ore si stenda
un verbale sull’accaduto e che en-

tro 48 si provveda ai primi lavori
di messa in sicurezza: “Abbiamo
provveduto subito a questi adempimenti,
bisognava chiamare
un’impresa che con lo scavatore
rimuovesse alcuni alberi i quali,

cadendo su alcuni cavi elettrici e
tranciandoli, avevano provocato
il blak-out elettrico sia a Colarete
che a Valgoglio. Poi con l’aiuto
del geologo abbiamo progettato i
lavori iniziati il 12 giugno scorso

che si concluderanno nel giro di
alcuni giorni: messa in sicurezza
del versante, pulizia della strada
e rifacimento del tombotto principale di cui verrà potenziata la
portata, il tutto con una spesa

prevista di 40.000 euro che contiamo ci venga rimborsata dalla
Regione”.
Sarà poi necessario realizzare
opere più strutturate ed importanti, di cui si sta preparando il

progetto in questi giorni:“Un secondo intervento necessario, del
valore di circa 150.000 euro, del
quale ho già discusso a lungo con
la Provincia, la Regione e la Prefettura, perché la Bani-Novazza
non è ancora percorribile in sicurezza né dai pulmann né dai mezzi di soccorso. Ho cercato di fare
capire agli Enti di cui sopra chele
procedure previste dalle legge per
le frane non considerano il fatto
che in montagna tutto è più difficile, ho coinvolto anche l’UNCEM,
spero che tutti capiscano le difficoltà dei piccoli paesi montani e
dei relativi bilanci… Intanto però
sono contento degli interventi
tempestivi realizzati fin qui e mi
impongo di essere speranzoso per
quelli futuri”.
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Il calvario di Giampaolo
di Francesco Ferrari
Un calvario lungo tre mesi.
Una battaglia che l’ha messo a
dura prova ma non è riuscita a
stenderlo. Giorni difficili. Sulla
soglia della vita. Dove manca il
respiro e gli equilibri si ribaltano.
Ma Giampaolo Pasini ha vinto
questa battaglia. Dopo aver girato tre ospedali diversi è tornato a
casa. E l’intero paese di Gromo
venerdì 12 giugno ha fatto festa per accoglierlo nuovamente.
Quella comunità in cui Giampaolo è sempre stato attivissimo:
dall’AVIS agli Alpini, alla compagnia di teatro, tanti momenti
in cui il suo cuore grande ha battuto insieme ai suoi amici. Quel
cuore che l’ha sempre portato
verso l’alto: in sella alla propria
bici, sugli sci d’alpinismo o con
gli scarponi ai piedi. Giampaolo è sempre stato un uragano di
vita. Finché il Coronavirus l’ha
travolto. Ma Giampa anche se
messo al tappeto si è rialzato. A
piccoli passi. Carichi di fatica ma
densi di speranza.
“Ho iniziato a non stare bene
il 10 marzo – inizia a raccontare
il cinquantaseienne con la voce
ancora intrisa di commozione
-. Nel tardo pomeriggio, mentre
ero al lavoro, ho avuto un picco
di febbre, con dolori articolari
mai provati prima. È stata una
sensazione bruttissima, ho iniziato ad avere dolori anche a
livello polmonare, soprattutto al
polmone sinistro: sembravano
delle pugnalate”. Giampaolo lavora all’ospedale di Piario, come
operatore sociosanitario nel reparto di Chirurgia. Nei giorni
successivi resta a casa dal lavoro e la malattia segna un tragico crescendo. “Erano ancora i
giorni dei primi casi, si parlava
di COVID, avevamo dei sospetti
su parecchi pazienti. In ospedale
c’era la divisione tra settore A e
settore B ma si sapeva ancora
poco. Affrontare oggi il COVID è
un’altra cosa, all’epoca era tutto
nuovo, una malattia senza precedenti, anche per i medici. Io ci
sono caduto in pieno e ho avuto
la cosa peggiore: una polmonite bilaterale interstiziale”. Dal
giorno della forte febbre Giampaolo resta a casa dal lavoro. “La
temperatura è stata stazionaria
per alcuni giorni, non altissima.
Poi ho iniziato ad avere la tosse,
ma nel frattempo erano scomparsi i dolori articolari”.
Ma dopo non molto, il crollo.
“Un pomeriggio mi sono reso
conto che iniziavo a desaturare.
Lavorando in ospedale conoscevo i valori da tenere sotto controllo. Ho cominciato ad avere
difficoltà nella respirazione. Io
non avevo nessuna patologia,
sono uno sportivo, pratico attività di alta montagna: trovarmi
con fame d’aria a quel livello è
stato incredibile. Sono comparsi
dei dolori nella parte posteriore
della spalla. La mia dottoressa a
quel punto mi ha indicato di andare subito in ospedale e sono
stato ricoverato a Piario”. Se
nei primi giorni la situazione era
ancora abbastanza tranquilla,
nel tracollo della malattia inizia
a farsi sentire la paura. “A quel
punto mi sono detto: siamo di
fronte ad una cosa seria. Il giorno prima di andare in ospedale
ho iniziato a preoccuparmi, ho
capito la gravità. Ai miei famigliari l’ho detto subito: sarà
molto lunga, ma non si pensava
ad una gravità del genere”. A
Piario Giampaolo viene intubato. E lì la sua memoria si ferma.
“Non ricordo più nulla, mi sono
risvegliato a Esine un paio di
settimane dopo. Lì sono stato
nel reparto di rianimazione: se
ti trovi lì è perché corri sul filo
del rasoio e infatti ho visto molti compagni di stanza che non

(p.b.) Terremo sempre aperta una pagina di “Spoon River” (il
riferimento è sempre all’Antologia di Spoon River di Edgar Lee
Master) per ricordare chi se n’è andato. Non c’è solo la pandemia,
i cimiteri sono archivi della memoria, se li sappiamo “leggere”. E
ricordare chi se ne va ha bisogno di molte più parole di un semplice annuncio su un manifesto. Quindi i nostri lettori avranno sempre a disposizione anche in futuro uno spazio gratuito per
“raccontare” i loro morti.

CASTIONE

Tommaso Iannotta

ce l’hanno fatta. Arrivavano a
Esine malati da ogni luogo, è
stato un fulcro e devo dire che
ho trovato del personale molto
preparato. Non sapevano dove
sbattere la testa, eppure ho visto
una grandissima professionalità”. Tante persone che muoiono
al suo fianco, ma lui piano piano ce la fa. “Io mi ritengo miracolato. Non so cosa mi abbia
aiutato, forse per il fisico, sono
sempre stato un amante della
montagna, seguo sempre un’alimentazione corretta e uno stile
di vita non indifferente. Penso
che se avessi avuto uno stile
più disordinato l’avrei pagata
ancor di più”. A Esine comincia
la lunga fase di ripresa. “Non è
facile raccontarlo, ogni volta
si riapre una ferita – riprende a
raccontare con gli occhi ancora
lucidi -. Lì ho cominciato a svegliarmi, ho notato che non avevo più nessuna forza muscolare.
Questo maledetto virus colpisce
anche il sistema nervoso: non
muovevo più un dito, riparti-

vo da zero, come i primi anni
di vita. Ma ho trovato un gran
supporto da parte di medici e
infermieri: non li ringrazierò
mai abbastanza, come anche
i miei colleghi a Piario che mi
hanno raccontato della prima
fase, quando mi hanno intubato
e salvato la vita”.
A Esine Giampaolo resterà
fino al 16 aprile. Settimane in cui
i miglioramenti si intrecciano a
nuove cadute. “Verso l’8 aprile
ho iniziato la prima fase di fisioterapia: ero ancora in terapia
intensiva, facevo pochi minuti
di movimento ma da star male.
Poi sono stato trasferito in pneumologia: è un salto di qualità,
vuol dire che stai andando bene,
ma dopo 3 giorni stavo ancora
male. Ho riscontrato, infatti, un
batterio. Probabilmente la mia
debolezza ha portato a questo,
sono stato portato nuovamente in
rianimazione e lì il primario mi
ha detto: adesso stai qui fin quando lo dico io. E così è stato”. Da
metà aprile il trasferimento all’ospedale di Gazzaniga. “Ho inizia-

to il 16 aprile la vera fisioterapia
che non ho più interrotto. Uscivo da una rianimazione, dove
l’ambiente è abbastanza tosto:
non vedi niente esternamente,
c’è solo una piccola parete dove
filtra la luce, il resto sono stanze
con monitor, sonde e drenaggi. È
un’area molto delicata: è settica,
sterile. All’ospedale di Gazzaniga già mi sentivo rinato. Anche lì
ho trovato fisioterapisti e medici
molto scrupolosi, come dimostra
il fatto che avevano già ipotizzato
una prima volta le mie dimissioni
ma hanno poi voluto fare ulteriori accertamenti. Non mi hanno
dimesso finché tutti i parametri
erano a posto”. Per una persona
abituato a raggiungere grandi
vette, ricominciare dai movimenti elementari è stato arduo da
accettare. “Un dramma: se dobbiamo ammetterlo, per me è stato
un vero dramma non essere più
in grado di usare i miei arti. Al
livello che ero io, mi sono detto:
ahimè, è dura. Ma non ho mai
perso lo stato d’animo che una
luce l’avrei vista prima o poi”.
Alle difficoltà legate alla malattia se ne aggiungono altre.
“Da un giorno all’altro non vedere più nessuno dei tuoi famigliari è stato un dramma. Era
giusto così ma noi degenti l’abbiamo sentito: il personale è stato straordinario, è vero, ma i tuoi
sono i tuoi”. Solo nelle ultime
settimana a Gazzaniga, infatti,
Giampaolo ricomincia a poter
vedere sua moglie. “La vedevo
a distanza di 5 metri quando
mi portava gli indumenti puliti.
Li depositava in un cesto, c’era
sempre bisogno di un soggetto
che facesse da tramite”.
Il ritorno a casa non segna la
fine della battaglia, ma una nuova
tappa da percorrere. “Adesso ho
davanti una bella convalescenza,
che sarà molto lunga. Ho diversi controlli in programma per i
prossimi mesi: un polmone ha
ripreso bene, l’altro si spera che
migliori… Nessuno pneumologo
si sbilancia ma posso dire che sto
bene: ho appetito; oltre ai farmaci, prendo tantissimi integratori
e vitamine. A livello muscolare
sarà molto lunga, sto cominciando a fare delle piccole camminate
nei tratti pianeggianti”. Passi len-

ti e faticosi ma carichi di voglia
di ricominciare a camminare. “Mi
muovo con il saturimetro sempre
in tasca. Ogni tot metri provo la
temperatura, mi siedo, poi riparto. Non mi dimentico da dove provengo, quindi posso dire che la
respirazione e l’equilibrio vanno
bene”. Adesso guarda avanti, ancora con un po’ di paura. “Pensare al pieno recupero è tanto lontano che non so di preciso in cosa
sperare. Mi piacerebbe arrivare
al 90% di ciò che facevo prima:
sarei strafelice, sarebbe il mio
sogno. So che la guarigione completa sarà un miraggio ma speriamo…”. Nemmeno il virus ha
cancellato dai suoi occhi la bellezza delle montagne tanto amate.
“Mi piacerebbe l’anno prossimo
tornare alle belle camminate cui
ero abitato, non dico in quota, ma
almeno nei miei boschi. Speriamo
che non intercorrano altri problemi, perché sono ancora debole”.
Intanto venerdì 12 giugno si è
goduto una festa inaspettata. “È
stata un’emozione incredibile.
Mai avrei pensato a una cosa
del genere, io non sapevo nulla.
Quando mi hanno consegnato la
lettera di dimissioni ho detto a
mia moglie: voglio andare al bar
a bere un caffè dopo tre mesi di
ospedale, ma lei mi diceva: ‘no,
dobbiamo andare’. Insisteva e
io non capivo il perché. Poi ho
scoperto che c’erano tutti ad
aspettarmi, le autorità, gli amici,
i membri dei vari gruppi di cui
faccio parte. Ringrazio davvero
di cuore tutta la comunità che mi
è stata vicina in questi mesi e mi
ha voluto bene: come mi ha detto
la mia famiglia, vedevi in paese
che aspettavano, volevano notizie, chiamavano di continuo”.
Giampaolo sorride. La strada che
ha davanti a sé da percorrere sarà
ancora lunga. Ma lui non molla.
Abituato ai sentieri di montagna.
Accompagnato da una cordata di
affetto che gli si è stretta vicino.
“È stata una battaglia e abbiamo
lottato: io l’ho fatta prima come
operatore sanitario, poi come paziente. Adesso mi auguro che ci
sia attenzione alle regole contro
gli assembramenti: non servono
eccessi, ma è necessario rispettare le regole, non possiamo pensare che il virus non ci sia più”.

È morto un precursore del turismo alberghiero moderno nella
Conca della Presolana. Tommaso Iannotta ha fatto la storia di
Bratto, è lui che ha fondato il
celebre Hotel Milano, indirizzando i figli, cominciando da
Casto e poi Roberto e Fabio a
non accontentarsi di un piccolo
albergo, imparare da altre località e offrire servizi sempre più
all’avanguardia. Un patriarca
che arriva nella Conca da lontano (dalla provincia di Caserta) e
ha sposato una castionese, Maria
Tomasoni e ha dato una scossa
al settore, dall’offerta massiccia
delle seconde case a quella ricettiva di qualità. La storia era
cominciata dieci anni dopo la
guerra, lui militare che veniva
in valle quando ancora c’era il
poligono di tiro in val di Tede e
si vedevano i camion militari in
lunghe file risalire la valle passando per Onore. Poi si sa, gli
amori nascono nelle situazioni
più impensate. Siamo nel 1965
quando mette su una struttura,
ma già con l’idea di passare dalla
concezione di “locanda” a quella
vera di “albergo” vero, lui che
si informa e già conosce le esigenze della clientela di città che
vuole tutti i confort. Gli arrivano
riconoscimenti e titoli (quello di
Cavaliere della Repubblica nel
‘77 e poi quello di “Cavaliere
Ufficiale” nel 1986).
E venendo da fuori non soffriva delle naturali gelosie di paese. Per questo riesce a mettere
d’accordo anche gli albergatori
già presenti sul territorio della
Conca, fondando insieme la Cooraltur. Un giorno intervistandolo ci aveva detto: “Non ci si deve

considerare rivali, se sappiamo
muoverci bene ci sono clienti
per tutti, se ognuno va per la sua
strada e si coltiva il suo orto, non
si fa filiera e si resta piccoli”.
La sorpresa era stata anche una
successiva sua considerazione:
“Guardi che se noi albergatori
restiamo legati al fattore neve,
alterniamo stagioni buone ad altre in cui avremmo gli alberghi
vuoti. Pensi che noi abbiamo già
pieni, e siamo a inizio stagione,
tutto l’albergo per i prossimi 35
week end”. Per questo aveva creato una struttura per ospitare stage aziendali, eventi come il torneo (internazionale) di scacchi,
con sala congressi e ultimamente
con la Spa, ovviamente con i figli che hanno seguito e allargato
i suoi progetti iniziali, cercando
addirittura di esportare il modello “Hotel Milano” sulla riviera...
adriatica.
E’ morto un patriarca che ha…
sposato non solo una castionese,
ma tutta la Conca della Presolana, sempre sapendo guardare
oltre le montagne che la circondano. Aveva 91 anni.

GAZZANIGA

Il ricordo di Ileana Locatelli,
lo sci, la famiglia e il suo sorriso

Ileana se ne è andata in un
giorno di giugno, quando la
luce illumina e riscalda il mondo. Ileana quella luce l’aveva
nello sguardo, l’ha ancora nello
sguardo, da lassù dove tutto è
per sempre. Ileana, maestra di
sci, conosciuta e amata in tutta
la Val Seriana, si è spenta all’età
di 62 anni nella sua abitazione di
Masserini di Gazzaniga. Al Passo del Tonale nel 1970 partecipò
ad una gara internazionale classificandosi al 16° posto. Nel 1971
vinse il trofeo Crespi, campionati provinciali e zonali di categoria sempre nella specialità dello
slalom gigante. Nel 1972 venne
convocata in Nazionale “B” e
partecipò a tutto il circuito di
Coppa Europa. L’anno seguente,
1973, a Courmayeur si classificò
al 6° posto, a Oberstaufen al 10°,
in Cecoslovacchia al 15°. Nello
stesso anno ottenne il 12° posto

ai Campionati Italiani giovani
e 6° assoluto in slalom gigante.
Venne convocata in Coppa del
Mondo, ma una brutta frattura
alla gamba destra la costrinse
al ritiro dalla competizione. Nel
1974 iniziò le gare di Coppa
Europa, gareggiò in gigante e
speciale ed entrò sempre nelle prime dieci posizioni; provò
anche nella discesa libera ma si
fratturò la gamba sinistra. Purtroppo nel 1975 venne costretta
al ritiro dall’attività agonistica.
Ileana non gareggiò più ma divenne maestra di sci insegnando
inizialmente a Monte Campione
e poi per moltissimi anni presso
la Scuola Sci Spiazzi (Spiazzi di
Gromo). Lascia il marito Franco
Tonoli e la figlia Valeria. “La
morte non è una luce che si spegne. E’ mettere fuori la lampada
perché è arrivata l’alba” (Rabindranath Tagore)

Spoon River
ENDINE

Giovanni Zamblera

storico massaggiatore del Casazza
Giovanni Zamblera se n’è andato a 77 anni, in una giornata di
inizio giugno.
Di lui resterà il ricordo di un
uomo appassionato di calcio, del
suo Casazza, di cui è stato il massaggiatore storico. Proprio da lì e
insieme a lui è iniziata l’avventura calcistica della società, dalla
Terza Categoria. Tempi che sembrano essere lontani, ma che oggi
sono vicini come non mai.
La sua allegria e la sua disponibilità, il suo sorriso e una parola buona che spendeva per tutti
resteranno nel cuore dei suoi giocatori e di tutti coloro che l’hanno conosciuto.

VILMINORE

Il ricordo: Maria Letizia Albrici

Ci sono notizie che in un paese
di diffondono a macchia d’olio,
passando velocemente di bocca
in bocca, un effetto domino che
spegne sorrisi, spezza il respiro
e riempie gli occhi di sgomento. Più la morte é improvvisa,
più la notizia corre veloce, più
la persona è benvista, più forte
è l’impatto emotivo.Tutti o quasi sanno chi se n’è andato prima
ancora che lo annuncino i mesti
rintocchi della campana.
‘È morta la Maria Letizia’.
Aveva qualche problema di
salute ultimamente, ma nulla che
potesse far presagire la sua morte prematura. E tutti a pensare al
dove e al quando era avvenuto
l’ultimo incontro, reale o virtuale, tutti a ricordare momenti

condivisi.
Era una persona conosciuta la
Maria Letizia, da anni parrucchiera del paese, attività ereditata dalla mamma Gelsomina. Era
una persona benvoluta la Maria
Letizia.
Non si poteva non volerle
bene, non si poteva non ammirare la sua generosità, la sua bontà. La vita non le aveva certo
risparmiato delusioni e dolori, di
quelli che creano profondi solchi
nel cuore, rimarginati a fatica, se
rimarginati...
La spiccata sensibilità che
l’aveva caratterizzata fin da
bambina, unita ad una forte
emotività l’avevano esposta più
di altri a fragilità e insicurezze,
ma l’avevano anche resa capace

di ascoltare, consigliare, entrare
in empatia con le persone, oltre
che coltivare rapporti parentali ed amicali molto forti. Ogni
volta che la vita l’aveva messa
alla prova, aveva sempre trovato la forza di rialzarsi e ripartire.
Era successo anche recentemente: la ripresa della sua attività,
il contatto con i clienti, dopo il
periodo buio del forzato isolamento, le avevano riacceso il
sorriso e ravvivato la speranza
in quel futuro di serenità che tutti
le auguravano e che lei sapeva
di meritare. Le norme restrittive
sugli assembramenti non hanno
impedito una presenza massiccia
di persone al suo funerale, molti
dentro la grande parrocchiale di
Vilminore, altri fuori nell’ampia

gradinata.
Eloquente e significativo il
profondo silenzio che ha accolto
la salma all’uscita di chiesa. L’unico suono in quel momento era
l’abbaiare lontano di Mirtillo, il
suo amato cane.

COLERE

Calisto Belingheri, forte, sincero e generoso

(a.p.) Se n’è andato Calisto Belingheri, responsabile
dell’Ufficio tecnico della Comunità montana; se n’è andato in
silenzio com’era nel suo carattere, schivo e restio alle superflue
chiacchiere, dopo una di quelle
malattie che non perdonano, anche se fino all’ultimo ti lasciano
una speranza che il più delle volte viene delusa.
Assunto in pianta organica
dalla Comunità Montana di Scalve nel 1980, dopo un tirocinio
presso uno studio tecnico della

Val di Scalve, subito s’era dimostrato un lavoratore, di quelli che
ormai se ne vedon pochi, perché
al lavoro e alla competenza sanno unire quella grande passione
che ti fa dimenticare e nemmeno
sentire il rintocco del mezzogiorno, che non ti fa accorgere che
sono le 19 ed è ora di andare a
casa, per esser pronto a riprendere in mano progetti il giorno
dopo. Sì, perché Calisto frequentemente apriva gli uffici della
Comunità Montana alle 7 di ogni
mattina, pur non facendosi pagare ore straordinarie.
Per i tanti Amministratori che
si sono succeduti nell’Ente sovracomunale è stato un supporto
prezioso che ha consentito alla
Comunità Montana di progettare
e realizzare tantissime opere di
bonifica montana; di strade interpoderali e sentieri. Sì, perché
Calisto oltre ad essere il responsabile dell’Ufficio tecnico era
anche il direttore della “squadra
boschi” che realizzava le strade

boschive e ne curava la manutenzione, come pure dell’ambiente,
come le frane e i dissesti idrogeologici che di questi tempi, a causa delle piogge torrenziali, sono
diventate frequenti.
Schivo, parco di parole: ascoltava con pazienza le proposte, le
richieste o le necessità esposte
dagli Amministratori, esprimeva
il suo parere e, nel caso, confutava, ponderando con motivazioni
tecniche i “desiderata” degli stessi che non sempre coincidevano
con i suoi, ma poi, testa bassa
(non in segno di arrendevolezza),
si metteva al lavoro e realizzava.
Credo che a fare un’elencazione
delle opere da lui progettate e
dirette per conto della Comunità
Montana di Scalve, ne uscirebbe
un voluminoso libro.
Calisto sarebbe andato in pensione a metà agosto. Nei mesi
scorsi gli fu diagnosticato quello
che si definisce un brutto male
ma qualche speranza gliela avevano data e sembrava che negli

CASTELLI CALEPIO

Il ricordo di Fausto Cancelli, storico ingegnere
e il Covid, se ne va dopo 3 mesi in ospedale

Fausto Cancelli se ne è andato in un giorno di
metà giugno, lui che per tre mesi aveva combattuto
contro il Covid, in ospedale dal 20 marzo non ce
l’ha fatta. Tre mesi di terapie, speranze e ricadute
all’ospedale di Gardone Valtrompia e poi al Civile
di Brescia. Cancelli aveva 63 anni, ingegnere, una
lunga carriera in A2A, già da quando era Asm (negli anni ‘80) passando poi per il Consiglio di sorveglianza, di cui fu segretario, e pure di Aprica, di cui
è stato responsabile operativo fino allo scorso anno,
quando è andato in pensione. Lascia la moglie Giusi e i figli Alessandro, Tiziano e Matteo, quest’ultimo capitano della squadra Pallacanestro Gardonese
che in una breve nota ha voluto esprimere vicinanza
alla famiglia. Lo piangono anche il fratello Enzo e
la madre Maddalena: ultra 90enne, anche lei è stata colpita dal Covid, ma è guarita. Sono tantissimi
i messaggi di cordoglio arrivati ai familiari:. “Il

sindaco e l’amministrazione comunale di Castelli
Calepio – si legge in una nota – esprimono il loro
cordoglio e la vicinanza alla famiglia dell’ingegner
Fausto Cancelli, figura da sempre attiva all’interno
della nostra comunità”.
“Ci ha lasciati Fausto Cancelli - scrive il gruppo di minoranza Castelli Calepio Cambia - uomo
conosciutissimo a Calepio: retto, stimato, altruista. Uno di quei pochi uomini per i quali si addice
l’appellativo Signore, con la maiuscola. Noi componenti della lista Castelli Calepio Cambia siamo
onoratissimi d’averlo avuto tra i nostri sostenitori
attivi alle elezioni di maggio 2019: si avvicinò a
noi con discrezione, fornendoci competenza e sostegno. A Fausto mandiamo un abbraccio ideale,
che riposi in pace. Alla Sua famiglia le più sentite
condoglianze. È una grande perdita per tutta la comunità”.

CENATE SOPRA

Il sorriso
di Giuseppe Terzi
Ha attraversato il ‘900, gli anni della guerra e la ricostruzione, la nascita della democrazia, il benessere.
Avrebbe compiuto 92 anni, ma Giuseppe Terzi soffierà sulle candeline dal cielo, da quell’eternità che lo
ha abbracciato.
Alzando lo sguardo verso l’alto, tra le nuvole potremo
scorgere quel sorriso che lo ha accompagnato nella sua
lunga vita.

ultimi tempi si fosse ripreso fino
a che è subentrata una complicazione che in pochi giorni lo ha
spento: destino amaro per uno
che ha “santificato” il lavoro, la
cui pensione gli avrebbe consentito di dedicarsi alle sue passioni,
ai suoi hobby e, perché no, visto
che già lo faceva, al volontariato
per la Parrocchia. Già, perché nel
tempo libero e nella sua funzione di Consigliere Parrocchiale,
si dedicava anche alle opere riguardanti la Parrocchia, con la ristrutturazione della Madonnina,
dell’oratorio e dell’ostello.
Riporto il discorso commemorativo letto al termine delle esequie svoltesi nel cimitero di Colere da Elisa Tagliaferri, anche a
nome di tutto i colleghi della Comunità Montana e dei suoi amici.
«Non è raro comprendere appieno il valore di un uomo solo
quando lo si perde.
E Calisto certamente lo è stato,
un uomo di valore, una persona
che ha dedicato se stesso alla

famiglia, al lavoro, agli amici e
- non da ultimo - alla comunità
in cui vive.
Una comunità allargata all’intera Valle, al cui territorio e alla
gente che lo abita Calisto ha dedicato le sue migliori energie
e il suo tempo, andando molto
oltre quelli che erano i suoi doveri di lavoro. Ha affrontato
ogni problema e ogni sfida con
dedizione, passione, competenza, sempre disponibile nelle
emergenze e nella quotidianità,
cercando ogni volta le migliori
soluzioni possibili.
Calisto: forte, sincero e generoso, era anche caparbio. E
quando a volte ci si rivolgeva a
lui chiamandolo “Crapù de Coler” lui rispondeva semplicemente con uno sguardo di traverso
o con il solo assenso del capo
e con un sorriso accennato, lasciando intendere di essere fiero
e contento di questa sua caratteristica. Di essere un “Crapù de
Coler”.

Calisto, gli amici conserveranno il tuo ricordo e la tua memoria
grati per averti incontrato; i colleghi ti ricorderanno per la tua
onestà, dedizione, umiltà e per
la tua capacità di amare la vita e
di spargere simpatia e positività
intorno a te.
Marinella, tua moglie e Luca e
Fabrizio, i tuoi figli - che stringiamo a noi in un abbraccio - non
possono che essere orgogliosi di
averti avuto come marito e padre.
Il destino ha voluto che Calisto
se ne andasse troppo presto, ma
anche da lassù vi proteggerà ogni
giorno e continuerà ad amarvi
come prima e come sempre.
Ciao Calisto, ora sarai di certo indaffarato a cercare qualcosa
da fare nei prati del cielo sempre
pronto ad aiutare e proteggere le
persone a te care, proprio come
fanno i Capeloch sotto i quali
nulla si bagna e tutto si ripara».
I tuoi colleghi,
nonchè amici, per sempre

SOVERE – MARIA RIVA

Ti ricorderò, nonna

Nonna. Non riesco a dormire. Ho il cuore a pezzi. Fa male.
Non ero pronta per dirti addio.
Mi manchi già troppo e non
riesco a pensare a quanto mi
mancherai nei momenti importanti, mi fa soffrire sapere che
non ci sarai.
Nonna, tu mi ha fatto sempre
sentire speciale, i tuoi complimenti mi davano una grande
carica, una grande energia.. e
adesso come farò?
Potrò solo immaginarti mentre mi dici parole gentili, potrò
solo immaginarti mentre mi
guardi dal terrazzo e mi chiedi
Dove vai?
Il tuo solo sguardo mi trasmetteva orgoglio, sicurezza.
Mi sono sempre specchiata nei
tuoi occhi e il riflesso mi dava
forza e mi faceva sentire bene.
Potrò solo ricordarti.
Una donna fiera, testarda,
indipendente, una donna di
successo, sempre bellissima,
a tutte le età. Ti ricorderò con
i fili tra i capelli, le scarpe da
ginnastica ai piedi.
Ti ricorderò con i tuoi abiti
eleganti, colorati: il turchese ti
stava d’incanto!
Ti ricorderò per le piccole
tradizioni che regalavi a noi
nipoti: i pop corn che scoppiettavano in cucina, la caccia

ai lumaconi in giardino, le frittelle, il cinema a Natale, le storie di Pinocchio, Caterina e il
Barbablu e tutte le tue versioni
inventate, le gonnelline che ci
confezionavi.
Tu e le tue tradizioni: la spesa da Gigio, il caffè da Ilde, un
giretto alla Val Sandì.
Ti ricorderò per tutti i tuoi
racconti: quanto parlavate del
mare voi nonni! Quanto ve la
siete goduta? Le avventure che
avete vissuto girando il mondo
senza volare, le foto, le cartoline che conservavi con cura,
i souvenir dei tuoi viaggi, collane, orecchini e foulard e poi

le spiegazioni degli abiti, montagne di abiti di ogni tonalità,
realizzati con finezza e cura del
dettaglio...ogni vestito era prezioso per te, ogni vestito era un
ricordo, un lavoro unico.
Ti ricorderò per la tua forza
incredibile di non arrenderti
mai... di fronte a niente. Quando stavi male, quando il tuo
cuore stava male, ci hai sempre
fatto spaventare tantissimo, ma
la tua voglia di vivere era più
forte di ogni cosa.
Ti ricorderò quando uscivi
con la tua Panda e andavi a
farti bella, dal parrucchiere, a
Rogno e attraversavi tutti i paesini perché sulla super non ci
sapevi andare.
Ti ricorderò mentre ridi con
mio papà, quando ti faceva gli
scherzi e poi ti prendeva in
braccio. Lui ha sempre voluto
farti felice.
Ti ricorderò mentre canti in
cucina con il nonno alle 10 di
mattina preparando già il pranzo. Ti penserò guardando i fiori
celesti Occhi della Madonna.
Nonna mi mancherai, ci
mancherai a tutti quanti.
Saluto un pezzo di cuore. Prima o poi ci rincontreremo.
Buon viaggio.

Federica
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ONETA

Asilo chiuso. Una mamma: “Siamo state prese in giro,
hanno fatto l’esatto contrario di ciò che chiedevamo”

di Anna Carissoni

A quanto pare, nemmeno l’intervento del deputato Daniele
Belotti è servito a granché:
l’onorevole bergamasco nei
giorni scorsi aveva inviato una
nota al ministro dell’Istruzione,
alla direttrice scolastica provinciale e alla dirigente dell’Istituto
Comprensivo di Ponte Nossa in
merito alla chiusura della scuola
dell’infanzia di Oneta (vedi il n.
scorso del nostro giornale). L’Onorevole chiedeva che, essendo
stata la chiusura stessa motivata
col ridotto numero di bambini
iscritti, il provvedimento fosse
rivisto proprio in ragione delle
disposizioni post-Covid per la ripresa della scuola che prevedono
un basso numero di alunni per
classe.
Le istituzioni non sono però
tornate sulla loro decisione, salvo che per modificare le modalità di funzionamento delle Scuola
dell’Infanzia di Gorno, presso la
quale i bimbi di Oneta verranno
dirottati: anziché frequentare
una sezione ad orario ridotto –
“un’ingiustizia nell’ingiustizia”,

come avevano detto le mamme –
nel capoluogo della Val del Riso
le sezioni della scuola materna
saranno due, con quattro insegnanti dedicate.
Interpellato in proposito il
sindaco di Gorno Giampiero
Calegari ha dichiarato che nella
vicenda la sua Amministrazione
non è stata coinvolta, e che si
stanno solo facendo le necessarie
verifiche per assicurarsi che gli
spazi siano adeguati alla nuova
situazione.
“In realtà siamo state prese
in giro – afferma amaramente
Laura, una delle mamme che
si erano attivate da subito con
iniziative di denuncia e una lettera di protesta – avevamo il
vincolo temporale del 10 giugno
per iscrivere i nostri bambini a
Gorno e noi l’avevamo fatto per
non rischiare che i nostri figli
‘saltassero’ un anno di scuola
non risultando iscritti da nessuna parte, però con la promessa
verbale che se nel frattempo si
fosse mosso qualcosa avremmo
potuto iscriverli ad Oneta….Ci
sentivamo anche un po’ tutelate
dal fatto che una decisione così

grave non poteva essere presa
su due piedi, visto che il nostro
Comune è commissariato, che la
dirigente scolastica ha le scuole
del circolo solo ‘in reggenza’,
che il sindaco di Gorno è anche
e soprattutto il presidente della
Comunità Montana… Insomma,
tante parole, tanti incontri, tante
speranze, e alla fine hanno fatto
l’esatto contrario di ciò che auspicavamo”.
Laura inquadra inoltre la vicenda nel contesto più ampio
della politica nazionale:
“Sembra che per i nostri governanti avere figli sia una colpa,
le famiglie sono sempre le prime
ad essere penalizzate nonostante i tanti allarmi sull’inverno
demografico del nostro Paese…
Sui bambini, cioè i cittadini di
domani, non si vuole investire,
anzi, vengono trattati come se
fossero un peso più che la risorsa più preziosa. E poi io, come
altre mamme, in quest’asilo ci
sono cresciuta, ne ho dei ricordi
bellissimi, mi piange il cuore al
pensiero che d’ora in poi sarà
deserto e tutto il paese diventerà
più triste…”.

Laura sottolinea poi i grossi
problemi logistici ed economici
che questa scelta comporterà sia
per l’Amministrazione che, soprattutto, per le famiglie stesse:
“I costi del trasporto, per
esempio; ma soprattutto l’organizzazione della vita famigliare,
con i genitori tornati al lavoro
dopo il lockdown e che non potranno più contare sull’aiuto dei
Nonni, visto che la metà di essi
è scomparsa…Tanto per cambiare, ad essere colpita ancora
una volta sarà la gente di montagna. Ovviamente non abbiamo
nulla contro la scuola di Gorno,
ci mancherebbe, vorremmo però
che si pensasse in primis al bene
dei bambini ed al tanto conclamato ‘sostegno alle famiglie’, e
che la si smettesse di ragionare
sempre solo in termini di costi e
di tagli. Avevamo anche ipotizzato, noi mamme, proteste più…
efficaci, come dare inizio ad uno
sciopero della fame o incatenarci davanti al Pirellone, ma poi ai
nostri piccoli a casa da soli chi ci
avrebbe pensato? “.
Evidentemente anche la tragica esperienza del Covid19

non ha insegnato niente: “L’emergenza dell’epidemia ha dimostrato una volta ancora che
sono i servizi e le reti territoriali
a poter fare la differenza, non
certo le grandi strutture e i centri urbani – aggiunge Roberto
Epis dell’Associazione Culturale
Sherwood – eppure si continua a
non investire sul potenziamento
della medicina territoriale, sui
piccoli poli educativi diffusi,
sulla cultura, su servizi a misura di persona, che tengano conto
delle caratteristiche dei territori montani. La scuola, che è un
servizio pubblico, non dovrebbe
mai dovrebbe obbedire a logiche di profitto o di convenienza
economica. Lo smantellamento
dei servizi, motivato con la scarsità di ‘utenti’ (non è stato così
anche per l’ospedale di Piario?
n. d. r.) non fa altro che creare
ulteriori disagi che a loro volta
contribuiscono alla decisione di
lasciare il proprio paese, soprattutto da parte dei più giovani; e
che si tratti di periferie montane
o urbane, isole, campagne o zone
collinari, nessuno può realmente
dirsi al sicuro”.

L’Associazione ha annunciato che sta organizzando, per il
prossimo mese, un mini-ciclo
di incontri dedicati proprio alla
scuola di montagna:
“Non ne abbiamo ancora definito tempi e modi, ci stiamo
organizzando anche per il rispetto delle normative vigenti,
ma vogliamo parlare della situazione di Oneta con un ragionamento collettivo sul presente e
sul futuro di questo luogo tanto
importante. Avremo con noi l’antropologa Michela Zucca che
curerà un intervento sulla storia
delle scuole in montagna e sulla
presenza di spazi educativi come
fattore centrale di permanenza
nei territori in quota. La maestra
Anna Carissoni ci racconterà
la sua esperienza di insegnante
nelle pluriclassi della Valle. Il
secondo incontro vedrà ad Oneta
Selima Negro, educatrice lecchese, che condividerà le sue esperienze presentando il suo libro
“Pedagogia nel bosco: educare
nella natura per crescere bambini liberi e sani” e dialogando
con chiunque vorrà intervenire,
bambini compresi!”.

SCHILPARIO

Un “belvedere” alla cascata del Vò

Lavori di manutenzione sul ponte e sul sentiero per 60 mila euro
La Valle del Vò, sul territorio del comune di Schilpario, è
da sempre considerata una zona
di alto pregio ambientale e naturalistico, così come testimoniato dal suo inserimento nei siti di
Importanza Comunitaria (SIC) e
in quello di Protezione Speciale
(ZPS). I percorsi sentieristici che
la attraversano sono sempre stati
di particolare interesse e la caratterizzano con significativi segni
antropici, già oggetto di progetti finalizzati alla costruzione di
una carbonaia (puiàt) per la produzione del carbone di legna e il
recupero di una ‘reglana’, fondamentale struttura legata all’antica estrazione mineraria scalvina.
La Valle del Vò, data anche la
sua facile accessibilità e vicinanza al paese di Schilpario, rappresenta anche un’importante oasi
turistica, essendo interamente

percorsa dal fiume che attraversa
ampie zone boschive, poco scoscese, ricche di numerose specie
arboree e floreali.
Il Comune di Schilpario, nel
suo programma di conservazione e valorizzazione del proprio
territorio, ha rivolto la sua attenzione proprio a questa zona, incaricando l’architetto Fabio Bonetti di predisporre un progetto
di riqualificazione ambientale e
strutturale, progetto inoltrato al
Parco delle Orobie Bergamasche
per l’approvazione e per un contributo che, sommato alle risorse
proprie comunali, dovrebbe consentirne la realizzazione (previsioni di costi: € 60.000).
Il progetto prevede:
- manutenzione di alcuni tratti
del sentiero CAI n. 413 che conduce alla cascata;
- recupero di una porzione

della struttura portante in legno
di un ponte pedonale già esistente;
- nuovo tratto di pavimentazione del sentiero e completamento delle opere già realizzate alcuni anni fa dalla Comunità Montana, proponendo la medesima tipologia del selciato con
pietrame;
- riordino e valorizzazione
dell’area di sosta attrezzata in
prossimità della zona di osservazione della cascata, con relativa definizione di un piccolo belvedere.
Da tutto ciò si comprende
quanto ambizioso sia il contenuto del programma e del progetto.
La cosa certa è che la Valle del
Vò per il suo valore ambientale,
paesaggistico, storico, culturale
e turistico merita un intervento
importante e definitivo.

sono di là e non gli ho mai chiesto la traduzione di questa frase,
ma mi sono sempre immaginata
che suonasse come un “ti voglio bene”. Ho stretto di più la
cornetta per non lasciare andare
questo telefono da cui l’ho potuto sentire per l’ultima volta. Non
sono una scalvina per davvero,
ma lo sono dentro. Nel portafogli porto tutto l’anno una tessera
del CAI scaduta e il desiderio di
tornare a Vilminore. E’ l’unico
posto al mondo dove non ho mai
avuto brutti ricordi. Dormo scomoda ma lì faccio solo bei sogni.
Ho sempre fame e respiro fino
alla pancia. C’è il panorama più
immobile del mondo a confermare che ci resta sempre una qualche certezza. C’è il silenzio più
lungo e meno pauroso che abbia
mai sentito.
Ci hanno detto per tutto questo
tempo di restare chiusi in casa,
ma nessuno ha pensato dove può
davvero essere la casa di ognuno, magari è un posto lontano da
dove si abita o anche le braccia di
una qualche persona.

Adesso ci tocca provare a riprenderci tutto. Dobbiamo superare un po’ di paura e accorciare
ancora un po’ di più le distanze
geografiche e umane se vogliamo
davvero tornare a casa.

RICORDO DI VILMINORE

di Alessia Tagliaferri
Nel quartiere dove abito c’è
una vecchia cabina rossa del telefono. Non ho mai capito cosa ci
faccia lì in cima al paese, sembra
dimenticata. Durante la quarantena, quando scappavo di casa
per fare spesa di aria, ci passavo
spesso davanti e mi chiedevo se
se la fossero scordata lì quando
avevano deciso di rimuovere le
altre. Ogni volta che la vedevo,
avrei voluto entrarci per provare
a fare quella chiamata.
Mi ricordavo di aver letto una
storia strana riguardante il Giappone. A Otsuchi, in un punto
panoramico a picco sull’Oceano Pacifico, esiste il “Kaze no
Denwa” in italiano è “il telefono
del vento” creato un anno prima
che avvenisse lo tsunami del
2011. È un apparecchio che non è
più in funzione per chiamate regolari ma solo per conversazioni
speciali. Come questa postazione
pubblica vicino a casa mia.
Ieri sono tornata lì, alla mia cabina, che non ha una meraviglio-

TORNARE A CASA

sa vista sull’infinito blu ma solo
sull’area industriale di Rovereto
e ci sono entrata. Ho spinto le
porte rosse e mi sono trovata sola
davanti a un telefono brutto e ad
una tastiera senza numeri. Da lì il
paesaggio esterno era attraversato
dall’enorme scritta grigia e rossa
“Telecom”. Ho deciso di chiamare casa. Ho alzato la cornetta e ho
guardato oltre la scritta in attesa
di risposta. Finalmente dall’altra
parte del telefono ho sentito il
suono delle campane di Vilminore che arriva chiaro anche oltre
la porta a vetri della nostra mansarda. Ho sentito l’eco delle voci
allegre dei ragazzi di casa che da
sempre fa le corse fino all’ultimo
piano del giroscale. Ho sentito il
ticchettio metallico dell’orologio
a cremagliera con cui non sono
mai andata troppo d’accordo e
che si comporta come un nonno
dispettoso bloccandosi apposta
quando entro in casa io per darmi la responsabilità del fatto che
perde colpi. Ho sentito il rumore
troppo forte della piccola lavastoviglie della cucina che strilla

come una matta perché non la
usiamo quasi mai. Ho ascoltato
anche i canti di montagna che
arrivano solo in certe notti invernali e che, come una ninna nanna,
avvolgono la mia camera da letto
che, anche se resta chiusa mesi,
ha sempre un’aria fresca da alta
quota che fuoriesce dai ghiacciai
delle fotografie appese. È un rifugio privato che mi protegge come
un pile.

Ho cambiato orecchio per
ascoltare un altro lungo silenzio
mentre la linea cercava di connettersi con un posto forse più
lontano. A un tratto le ho sentite,
chiare, le parole di Wally. Con la
sua voce affettuosa mi ha preso
in giro come era solito fare quando salivo in paese. Mi ha detto:
“Tè la dó mé a té…”.
Io non ho mai imparato il
dialetto bergamasco perché non
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Lovere
Le super misure per il commercio e il turismo

Sospesa la tassa di soggiorno, esenzione della tassa del suolo pubblico, ampliati i plateatici e…

di Aristea Canini

La botta da Covid qui è stata
forte, perché Lovere è la capita
del turismo locale e proprio qui
il boom degli scorsi anni aveva
contribuito a far conoscere il
lago d’Iseo in tutto il mondo. Ora
si corre ai ripari. E l’amministrazione lo fa con un pacchetto di
interventi davvero corposi per
sostenere e rilanciare il turismo e
il commercio in quello che è uno
dei Borghi più belli d’Italia.
Tra i provvedimenti approvati ci sono: la sospensione
dell’applicazione dell’imposta
di soggiorno per tutto il 2020;
l’esenzione dal pagamento della
Cosap, il canone per l’occupazione di suolo pubblico; la possibilità di ampliare il plateatico
per gli esercenti che ne faranno
richiesta; il rinvio dei termini
di pagamento delle principali
imposte comunali; l’avvio della
nuova campagna promozionale
“Voglia di Lovere”; l’avvio della
nuova campagna di sensibilizzazione “Io Compro Loverese”.
Insomma, interventi massicci per
sostenere e rilanciare questi due
settori che rivestono un ruolo
importante per l’economia della
Cittadina, l’Amministrazione comunale ha approvato una serie di
misure ed interventi concreti che
saranno attivati in più periodi nel
corso dell’anno, in considerazione dell’evoluzione della crisi
sanitaria ed economica che sta
interessando il nostro Paese. “Il
primo pacchetto di misure adottate - spiega il Sindaco di Lovere, Alex Pennacchio - intende

fornire una risposta immediata,
per quanto di nostra competenza
e nell’attesa dell’approvazione
di interventi significativi del Governo e dell’Europa, alle richieste dei nostri Operatori, particolarmente colpiti dal punto di
vista economico dalla situazione
che stiamo vivendo”.
Andiamo nel dettaglio, per
aiutare le strutture ricettive del
territorio che nei mesi scorsi hanno registrato un’elevata
percentuale di disdette delle
prenotazioni è stata decisa la
sospensione dell’applicazione
dell’imposta di soggiorno per
tutto il 2020. La misura comporterà un mancato introito per
le casse comunali di circa 55.000
euro. Per sostenere il commercio è stata prevista l’esenzione
dal pagamento della Cosap, il
canone per l’occupazione del
suolo pubblico, come di seguito
riportato:
• esenzione dal 1° maggio al 31
ottobre 2020 per le occupazioni permanenti e temporanee dei pubblici esercizi
(compresi gli ampliamenti);
• esenzione dal 1° maggio al 31
ottobre 2020 per le occupazioni permanenti (tende ed
altre piccole occupazioni) di
attività commerciali in sede
fissa;
• esenzione dal 4 giugno al 31
ottobre 2020 per le occupazioni temporanee di attività
commerciali in sede fissa
qualora l’occupazione rientri
in una manifestazione o in un
progetto deliberati o patrocinati dall’Amministrazione co-

munale;
• relativamente alle occupazioni dell’area mercatale, esenzione per le giornate del 2020
nelle quali il mercato non si è
potuto svolgere per disposizione normativa.
Gli esercenti che ne faranno richiesta potranno inoltre ampliare il plateatico compatibilmente
con quanto previsto dal regolamento comunale di disciplina
dell’occupazione di spazi e aree
pubbliche. Le domande potranno
essere inviate in modo semplificato ed esenti da bollo, allegando
la planimetria dell’ampliamento,
all’indirizzo pec comune.lovere@pec.regione.lombardia.it.
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Commercio al numero 035-983710.
Questi ulteriori interventi porteranno a minori entrate per l’Ente
per circa 40.000 euro.
L’Amministrazione comunale

ha inoltre stabilito il rinvio dei
termini di pagamento delle
principali imposte comunali:
Cosap
• dal 31 gennaio 2020 al 30
novembre 2020 per i pubblici
esercizi e il commercio in sede
fissa;
• dal 31 gennaio 2020 al 30 agosto 2020 e 31 ottobre 2020 per
l’area mercatale.
IMU - Imposta Municipale
Propria
Non saranno applicate sanzioni
e interessi ad eventuali pagamenti tardivi della prima rata
(16/06/2020) effettuati entro il
31/08/2020.
TARI - Tributi sui Rifiuti
Il pagamento della prima rata
dell’imposta è differito dal 16
giugno 2020 al 30 settembre
2020.
Le misure economiche sopra
citate saranno affiancate dalla

nuova campagna promozionale “Voglia di Lovere” che punterà a dare maggiore impulso al
commercio e al turismo offrendo
al turista una visione d’insieme
delle ricchezze e delle molteplici opportunità offerte da uno
dei Borghi più belli d’Italia, da
vivere in piena sicurezza. “I 12
pannelli di grandi dimensioni commenta Sara Raponi, Assessore al Turismo e al Commercio
- sono stati posizionati nei punti
strategici del nostro paese per
invogliare i turisti a scoprire le
attrazioni storico-artistiche e paesaggistiche di Lovere, nonché le
sue molteplici proposte sportive
e per il tempo libero. Le dodici
tematiche proposte sono quindi
un invito:
• a visitare la Galleria dell’Accademia Tadini con i capolavori di Antonio Canova e
Francesco Hayez, la Basilica di S. Maria in Valvendra
nell’anno del V centenario di
consacrazione e il Santuario
delle nostre Sante Patrone nel
70° della loro canonizzazione;
• a scoprire le Piscine, che venerdì 12 giugno hanno ufficialmente riaperto al pubblico per la stagione estiva, e il
Porto Turistico con le sue numerose proposte sportive per
tutte le età;
• a percorrere i sentieri che conducono a San Giovanni e sulle
montagne circostanti immersi
nella natura incontaminata e
con vedute mozzafiato sul lago
e la valle Camonica;
• a vivere momenti di spiritualità nei monasteri delle sorelle

Clarisse e dei Frati Cappuccini;
• a conoscere la storia millenaria della nostra Cittadina
passeggiando per le caratteristiche vie del Borgo antico
e sugli splendidi e romantici
lungolaghi;
• a trascorrere piacevoli momenti di relax in uno dei numerosi bar e ristoranti loveresi;
• a fare shopping nei tanti negozi che caratterizzano da sempre Lovere.
Per ultima, non meno importante, la campagna “Io Compro
Loverese” mediante la quale si
intende sensibilizzare il territorio
a privilegiare gli acquisti presso
le numerose attività commerciali, grande risorsa della Cittadina,
molte delle quali hanno fornito
un servizio prezioso a favore della popolazione durante il periodo
di lockdown. “A nome dell’Amministrazione comunale - conclude il Sindaco Pennacchio desidero ringraziare tutti coloro
che, in vario modo e vario titolo,
hanno collaborato alla buona
riuscita delle due campagne
promozionali. Fra questi, in particolare, la testimonial loverese
Sara Tentorio, già protagonista
del programma “Donnavventura” di Retequattro, e il copywriter Gigi Barcella. La campagna
“Voglia di Lovere” proseguirà
nelle prossime settimane sui social network “Lovere Eventi” e
sul portale web lovereeventi.it,
che sarà online a breve con una
rinnovata veste grafica e con
contenuti ancor più ricchi”.

LA STORIA

di Matilda Pulega
Frequentando le scuole elementari di Monasterolo ho avuto
tra i banchi alcuni compagni che
sognavano sempre qualcosa di
grande, ad esempio diventare un
pompiere. Ebbene sì, questo sogno troppo grande, nel corso degli
anni, dopo tanti sacrifici, si è trasformato in una realtà: questa è la
storia di Nicola Zambetti, classe
’99, d’acque lacustri, sbocciato
sulle rive del Lago d’Endine.
Nicola, assieme al suo compagno di caserma Simone e ad
Alberto Mazzucchelli, ci parla
dei Vigili del Fuoco Volontari di
Lovere.
“Il Distaccamento di Lovere
- spiega Alberto, che ne è il responsabile - è stato fondato nel
1908, esattamente 112 anni fa,
per volontà di alcuni cittadini che
avevano intravisto la possibilità di
essere utili alla collettività, svolgendo questa forma di volontariato. Da allora, non si è mai fermato, vedendo così passare decine di
uomini che, all’interno del distaccamento, hanno prestato il loro
servizio. Il distaccamento è nato
ben prima che nascesse il Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Ad oggi, questo primo passaggio
di storia, ci serve per capire come
nella realtà loverese e del nostro
territorio, in senso più ampio,
siamo sempre stati radicati e presenti. Arrivando ai giorni d’oggi,
continuiamo ad essere operativi su
ben 17 Comuni”.
Il Corpo Nazionale si divide in due componenti, ovvero la
componente volontaria e quella
permanente. Quella permanente
è rappresentata da cittadini che
hanno fatto la scelta di fare i Vigili
del Fuoco di professione, mentre
quella volontaria è composta da
cittadini che si rendono disponibi-

“Da grande farò il pompiere…”. Alberto, Nicola,
Simone e la caserma dei Vigili del Fuoco di Lovere

li nel momento in cui si presenta
una necessità di soccorso tecnico
urgente all’interno dell’area. La
Provincia di Bergamo è coperta,
per quanto riguarda il soccorso
tecnico urgente, dai Vigili del Fuoco e dalle caserme permanenti di
Bergamo, Zogno, Clusone e Dalmine; per quanto riguarda la parte
volontaria, parliamo della caserma
di Lovere, Gazzaniga, Romano di
Lombardia, Treviglio e Marone,
sulla sponda bresciana del Lago
d’Iseo.
“Mediamente, ogni anno riusciamo ad essere attivi 24 ore al
giorno con circa 260 chiamate di
soccorso; queste chiamate possono essere di ogni genere e tipo”.
Nel 2019 quanti soccorsi avete
effettuato? “257 interventi di soccorso tecnico urgente; a Lovere –
continua Alberto - siamo strutturati con 14 volontari, grazie ai quali
riusciamo a coprire le esigenze di
soccorso tecnico urgente”.
Quanto è importante riuscire ad
essere efficienti nello svolgimento
di questo lavoro? “Sicuramente
dobbiamo essere pronti nel caso
in cui dovessero arrivare delle
chiamate di soccorso; non im-

porta se si tratta di un vigile del
fuoco permanente o volontario,
ciò che importa è saper applicare
tutte le procedure per risolvere al
meglio il problema. Ogni sabato
pomeriggio si fa addestramento e
allegamento, ad esempio si simula
un incidente stradale e i ragazzi
devono essere in grado di utilizzare gli strumenti. Il comando, oltre
a ciò, mette a disposizione ogni
anno degli strumenti per aggiornare le tecniche; è molto attento a
questa parte”.
Proprio grazie alla passione e
professionalità di Alberto, molti
giovani si sono avvicinati a questo
mondo, come Nicola Zambetti.
Nicola, come ti sei avvicinato a
questo percorso e quale è stata la
tua prima esperienza? “Diciamo
che per me diventare vigile del
fuoco è sempre stato il sogno nel
cassetto fin da quando ero bambino. Ho iniziato ad informarmi, a
vedere come funzionasse il ruolo
del pompiere e del volontariato
come vigile del fuoco. Ho iniziato
a seguire un iter ben preciso, fatto
di visite mediche e molto altro. La
mia primissima esperienza è stato
un intervento in cui, dopo, non è

stato più necessario, diciamo una
cosa delicata, perché la situazione
era migliorata prima del nostro
arrivo”.
Oltre a queste esperienze, quanto è importante per te svolgere
questa attività? “È una grande
responsabilità sicuramente, ma
anche motivo orgoglio, perché è
una cosa che impegna 24 ore su
24, tutti i giorni; bisogna metterci
molto impegno poiché, come ha
accennato Alberto, in molti casi
c’è tanta criticità”.
Simone spiega che “anche per
me è stato un sogno che si è realizzato, era dall’asilo che mi sono
appassionato a questo, grazie anche agli incontri e alle gite con
l’asilo. Ho avuto la possibilità di
intraprendere questa strada che,
successivamente, mi ha permesso
di fare i primi interventi, attraverso appositi corsi. Il mio primo
intervento è stato quello di aiutare
un cavallo in difficoltà, che era
incastrato in una buca; dopo due
ore di intervento, siamo riusciti a
portarlo in salvo. Da volontario,
bisogna avere passione e voglia di
fare in quello che ci viene posto,
anche se non escludo che bisogna

metterci del tempo; richiede disponibilità e precisione, è un impegno che va preso sul serio”.
Vi è mai capitato di avere timore nell’affrontare un’emergenza?
“La paura non hai tempo di metabolizzarla subito – conferma Simone – in quanto è una paura che
arriva dopo, ripensando a quello
che hai fatto. Ecco perché risultano fondamentali le linee guida
imparate”.
“C’è l’adrenalina – racconta
Nicola – ma lavorare in squadra,
uniti, permette di confrontarti con
persone più esperte proprio come
è stato, per me, Alberto, che ritengo una figura fondamentale per il
mio percorso e questo, credo sia il
motivo per il quale questa paura
non la sento così forte. Io credo
tanto in ciò che faccio e ci metto
tanto impegno per portare a termine correttamente il mio lavoro”.
Lo consigliereste ai giovani?
“A livello fisico, di corporatura
– spiega Simone – c’è una visita
specialistica che va ad accertare
il tuo stato di salute, indipendente
dal sesso, perché sia i ragazzi che
le ragazze possono intraprendere
questo percorso, ma con la passio-

ne giusta”.
Alberto conferma quanto sia
importante, per fare il volontariato, la determinazione, quindi sapersi mettere in gioco con la giusta
serietà e costanza: “Chi decide
di intraprendere questo percorso
deve tener conto che non si può
tirare indietro di fronte ad una
emergenza, deve essere convinto
e garantire la presenza, ecco perché il più delle volte si ‘rinuncia’
ad altri aspetti sempre importanti
della nostra vita, come la famiglia, che è il nostro principale appoggio, ma credo vivamente che
questa esperienza porti tantissime
soddisfazioni personali”.
“Personalmente - continua Nicola - mi ha aiutato tanto nella
crescita personale, perché essere
vigile del fuoco è un sacrificio che
ti porta tante emozioni; aiutare
qualcuno in difficoltà è la cosa più
bella, perché dai il tuo contributo e ti torna tutto indietro, dalla
semplice chiacchierata sul lavoro
svolto con i colleghi al confronto
con me stesso, dove ripenso a ciò
che gli altri, con la loro unicità e
semplicità, sono riusciti a trasmettermi”.
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Lovere / Alto Sebino

Raffica di opere pubbliche, si comincia con Via Ottoboni,
via anche alla nuova illuminazione

Tanta carne al fuoco. Stanno per partire opere pubbliche
a go go: “E per Lovere, per
l’economia del paese è importante che si muova qualcosa”, commenta l’assessore
Giovanni Guizzetti: “Parte
la nuova illuminazione, un milione e duecento mila euro di
opere, si comincia anche con
la ciclopedonale da Poltragno
a Lovere, un milione e ducentomila euro di lavori.
Altri 350.000 euro arrivano
dalla Regione e abbiamo già
individuato come investirli,
altri 170.000 euro arrivano
dall’avanzo di amministrazione e il bilancio è stato ap-

provato nei giorni scorsi, un
bilancio sano e consolidato,
nonostante i danni del covid

siamo riusciti a fare degli ottimi investimenti anche sul
fronte del turismo e dell’aiuto

strategia ben precisa frutto di
incontri, riunioni e progetti”.
E si comincia in questi gior-

PIANICO

LOVERE

Proteste in paese: “Banca chiusa
da settimane, troppi disagi”

Quella App maledetta
per prenotare esami e visite
manda su tutte le furie
i pazienti dell’ospedale
A Lovere le proteste per il
nuovo metodo di prenotazione
degli esami del sangue e per le
altre visite sta mandando su tutte le furie i pazienti, soprattutto
anziani, che si devono cimentare con una App da scaricare
che è davvero complicata. Ne
parliamo diffusamente a pagina
7, procedimento che riguarda

alle attività commerciali, non
sono certo degli spot ma abbiamo dimostrato di avere una

ni con i lavori sulla strada di
Via Ottoboni, un’opera da
73.000 euro. La strada è quella
della zona del cinema Crystal,
Valvendra, costruita nel 1963
su una solettona di cemento
armato.
“La corrosione del tempo continua Guizzetti - ha fatto si
che ci siano state delle corrosioni delle armature di ferro
con la fuoriuscita delle bacchette di ferro dall’armatura,
andiamo così a consolidare la
struttura attraverso la rimozione superiore dello strato,
la stesura dell’impermeabilizzazione e il nuovo sedime
stradale”.

tutti gli ospedali dell’Azienda
ospedaliera Bolognini di Seriate: “Un procedimento alquanto
macchinoso - commenta l’ex
sindaco Giovanni Guizzetti meglio che non dica altro, ci sta
già pensando la gente a lamentarsi giustamente”. Insomma, le
polemiche per l’ospedale non si
placano.

Le proteste sono arrivate anche in redazione
“Qui in paese tante persone sono anziane e non
hanno l’auto oppure non possono andare da un’altra parte - scrive una donna del paese - e siamo
senza sportello bancario da tantissimi giorni, come
facciamo? Se oltre alle difficoltà di questi mesi
ci si aggiunge anche che ci tolgono i servizi cosa
succede?”. Già. Intanto l’amministrazione si sta
muovendo e il sindaco Maurizio Pezzoli sembra
aver trovato la soluzione: “Visto anche le continue
richieste di informazioni pervenuteci e l’ormai a
nostro avviso non più giustificabile prolungamento
della chiusura dello sportello bancario della filiale
del nostro Comune, avviso che dopo più richiami
e solleciti verbali come Sindaco ho provveduto nei
giorni scorse ad inviare formale reclamo alla direzione centrale del Banco BPM, la quale per mezzo
del direttore della filiale di Lovere, mi ha ufficiosa-

mente e verbalmente anticipato che la riapertura,
almeno per mezza giornata, dovrebbe avvenire dal
25.06. In attesa dell’ufficialità e di maggiori informazioni che subito vi comunicheremo, sarà comunque nostra cura, come Amministrazione Comunale,
tenere monitorata e sollecitata la soluzione dell’ormai inaccettabile disservizio”.

COSTA
VOLPINO
Via Cesare Battisti

MEV Immobiliare propone presso

FRAZ. BRANICO

TERMOTECNICA SEBINA

propone Complesso residenziale ULIVI: diverse soluzioni
abitative immerse nel verde
con meravigliosa vista lago,
4 grandi appartamenti (trilocali e quadrilocali) e villetta
di testa con ampie metrature.
Ubicate nella frazione Branico del Comune di Costa Volpino, con giardino e doppio
box auto ad uso esclusivo,
impianto fotovoltaico, finiture di pregio e classe energetica A1 a basso consumo,
piscina e solarium.

Costa Volpino (BG)

Condominio Alice la vendita di appartamenti
trilocali, all’interno di complesso condominiale di recente costruzione, piano secondo,
composto da: cucina e soggiorno, camera
principale, camera secondaria e servizio igienico. Giardino pensile esclusivo, balcone e
autorimessa singola. Possibilità di posto auto.
Superficie commerciale di 81 mq. Finiture con
serramenti con tripla camera e vetro doppio,
pavimenti in parquet, tetto in legno lamellare con travi a vista, riscaldamento autonomo,
predisposizione per impianto di condizionamento, videocitofono e portoncino d’ingresso
blindato. L’appartamento è servito da ascensore. Classe energetica C. Tel. 392 8601704

A partire da € 120.000,00

COSTA VOLPINO
Via Zoncone 25/A

AFFITTASI

appartamento trilocale posto
al piano terra in costruzione plurifamiliare formata da 3 unità immobiliari. L’appartamento di
recente ristrutturazione, è così suddiviso: ingresso, cottura/soggiorno, due camere da letto, bagno con doccia e cortile esclusivo. Viene locato
comprensivo di arredo, autorimessa esclusiva/
posto auto. Ingresso indipendente e riscaldamento autonomo. Tel. 392 8601704

Per informazioni telefonare al 392 8601704 • amministrazione6@termotecnicasebina.it
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IL CASO - AGLI ARRESTI DOMICILIARI IL FONDATORE DELLA COOPERATIVA OASI7

Arrestato Padre Antonio Zanotti, il gestore del Convento dei frati

La Polizia:“Associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata…”

Padre Antonio Zanotti (che
da anni gestisce il convento che
fu dei Cappuccini in paese) è
stato arrestato martedì 16 giugno dal Nucleo investigativo di
Bergamo su ordine del Gip Lucia
Graziosi e su richiesta del Pubblico Ministero Fabrizio Gaverini per la gestione delle cooperative sociali legate all’universo
di ‘Terra promessa’. Un “sistema di malaffare” costruito sulle
spalle di disperati richiedenti
asilo, ospiti in decine di centri
di accoglienza sparsi per tutta la
Bassa orientale. Con lui altre due
persone sono state arrestate. Il
sacerdote padre Antonio Zanotti, ora ai domiciliari, fondatore e
padre spirituale della cooperativa
aveva già avuto altri problemi
con la giustizia. Agghiacciante
la ricostruzione di quel che avveniva in quelle cooperativa, in cui
decine di richiedenti asilo erano costretti a vivere mangiando
anche cibo scaduto, e a lavorare
in condizioni di sfruttamento. In
sostanza, i gestori del centro di
accoglienza “facevano la cresta”
sui famosi 35 euro a migrante riservati dallo Stato. Costringendo
i richiedenti asilo a vivere quasi
come fossero in schiavitù. I reati
contestati sono di associazione
per delinquere finalizzata alla
truffa aggravata ai danni dello
Stato attraverso l’acquisizione di
erogazioni pubbliche non spettanti, sfruttamento del lavoro
nero, riciclaggio ed altro.
Le misure restrittive sono state
eseguite a carico del padre spiri-

tuale/fondatore della cooperativa
Sociale “Terra promessa”, e di
P.A.M. e T.G., rispettivamente
presidente ed economo. Oltre
38 gli indagati, le indagini, coordinate dal Pubblico Ministero
Davide Palmieri e protrattesi
dal mese di gennaio 2018 sino
al successivo aprile 2019, hanno
consentito di raccogliere prove a
carico anche di altri 38 soggetti, tutti indagati e destinatari di
informazioni di garanzia. Tutto
è partito dallo stupro di un’operatrice. L’input investigativo è
partito da una violenza sessuale
avvenuta in un centro di accoglienza gestito da Terra promessa nel settembre 2017: cascina
Fenatica, a Fontanella. “Nella
circostanza risultò palese che
ci fossero evidenti carenze nella
gestione del Centro, a partire
dalla mancanza di personale
qualificato e nel numero previsto, evidenziando un controllo
degli stranieri assolutamente
carente ed approssimativo – scrivono i carabinieri in una nota
– durante l’attività d’indagine
ci si è trovati quindi al cospetto
di un ‘sistema’ che permetteva
l’esistenza di un vero e proprio
apparato del malaffare in ordine all’accoglienza, condizione
agevolata anche da rapporti
disinvolti con alcuni funzionari
pubblici”. Sul giornale di Treviglio si parla del coinvolgimento
anche di commercianti locali e
funzionari pubblici: “Spese millantate”. “Proprio nel periodo
dell’indagine era stato introdot-

commerciali da loro controllate,
venendo sfruttati e sottopagati
non solo direttamente ma anche
da commercianti ed imprenditori
che ne ricevevano i servigi con
paghe assolutamente non regolari.
“Ne è stata naturale conseguenza anche verificare che i
capitali di cui all’oggetto sociale

SCHEDA

to l’obbligo di rendicontazione
delle spese sostenute per l’accoglienza e questa notizia risultò
immediatamente deflagrante nel
citato sistema perché obbligava
a dover tracciare tutte le spese
che prima, evidentemente, erano
solo millantate – continua la nota
– Infatti divenne frenetica l’attività degli arrestati e dei correi
deferiti a piede libero, al fine di
dimostrare spese mai sostenute,
a volte con fatture false grazie
a commercianti o imprenditori
compiacenti, altre volte falsificando vecchi documenti, ancora
costruendo falsamente registri di
presenze di stranieri che in realtà si assentavano e non facevano
rientro”.
La “cresta” sui migranti si effettuava talvolta anche tagliando
i costi di gestione: veniva fornito
anche cibo scaduto e gli ospiti
del centro di accoglienza venivano privati degli essenziali servizi
previsti dai bandi di aggiudica-

Pronto lo studio di fattibilità
per sistemare il muro del Santuario
Lo studio di fattibilità adesso c’è. Si tratta di
stabilire quando e se fare i lavori per la messa in
sicurezza mediante consolidamento strutturale e
recupero architettonico del muro di sostegno della
strada comunale antistante il Santuario della Madonna della Torre: “Lo studio di fattibilità ora c’è
- spiega il sindaco Francesco Filippini - adesso si
tratta di capire dalla Regione Lombardia se e come
usare il contributo che è arrivato per il covid,. Con-

della cooperativa venivano utilizzati e sottratti per scopi personali o impiegati in altre attività”
continua la nota dei carabinieri.
Intercettazioni, indagini tradizionali e analisi finanziarie e
patrimoniali hanno permesso di
arrivare a un primo sequestro
preventivo per equivalente di
circa 130mila euro.

zione delle Prefetture. Mancavano gli operatori necessari e i servizi obbligatori in un contesto di
generale sovraffollamento delle
strutture.
La truffa aggravata ai danni
dello Stato per il recepimento di
erogazioni pubbliche di cui non
avrebbero avuto diritto, consisteva anche nella produzione e falsificazione di computi contabili
inglobati poi in sede di rendicontazione, nella falsificazione delle
firme dei migrati per attestarne
la falsa presenza all’interno del
centro. Molto spesso, migranti
che lasciavano il centro di accoglienza non venivano registrati,
per cui risultavano sulla carta
ancora presenti e giustificano in
questo modo l’erogazione del
contributo quotidiano.
I migranti venivano sfruttati in
attività lavorative prive di tutele
tra le quali la produzione di guarnizioni, lavori edili per conto
della cooperativa e delle attività

Padre Antonio Zanotti
A luglio del 2018 padre Antonio Zanotti era finito ancora
una volta al centro di indagini, per l’accusa di violenza sessuale, educatore spirituale e fondatore delle Comunità Oasi7
di Antegnate. Il francescano era finito al centro di un’inchiesta partita da Roma, dalle testimonianze di un ragazzo che
negli scorsi anni è stato ospitato nella comunità della Bassa,
e che lì sarebbe stato in più occasioni abusato dallo stesso
frate, diventato il suo “amante”. Il tutto sarebbe stato ripreso
anche con foto e video che ora sarebbero state trasmesse alla
Procura di Roma e al Vaticano. Il ragazzo aveva raccontato di
essere stato “costretto” a diventare l’amante di Zanotti, sotto
la minaccia delle botte. Il giovane, straniero, ha raccontato
di essere arrivato in Italia all’età di sei anni e di essere stato
adottato da una famiglia che poi l’hanno spedito in collegio.
Un ragazzo problematico, che arriva in Oasi7 attorno al 2014.
Poche settimane più tardi sarebbero cominciate le avances,
secondo la denuncia per violenza sessuale depositata in Procura a Roma. Nonostante avesse tentato almeno una fuga, il
ragazzo era rimasto vicino alla comunità e a padre Antonio
per anni, sembra costretto da minacce e ricatti economici. Poi
l’allontanamento definitivo e la decisione di raccontare tutto
alla Magistratura. Padre Antonio aveva sempre rigettato ogni
accusa e si era sempre professato innocente.

Ecco il nuovo sentiero
per il bacino pleistocenico

tributo che vorremmo utilizzare per il muro e per
l’efficientamento energetico del Comune. Un quadro economico che supera i 500.000 euro, dovremo utilizzare anche l’avanzo di amministrazione”.
Studio di fattibilità che prevede la ricostruzione del
muro in pietrame con il materiale di recupero sia
per la parete a valle che per la parete verso il sagrato. 37 metri di lunghezza che si svilupperà dalla ex
casa del custode fino al porticato della foresteria.

Valletta Longhina:
intervento da 90.000 euro

Quasi terminati i lavori per rimettere a nuovo il sentiero che porta al bacino pleistocenico del cervo fossile.
Ecco le foto.

COMPLEANNO IL 19 GIUGNO 2020

I 99 anni di Antonietta Pegurri, il tuo ‘fisico bestiale’ e tanta voglia di vivere

Messa in sicurezza della valletta Longhina che ha creato forti criticità agli abitanti di Via Gramsci (anche
cascina Mariet). Intervento di 90.000 euro di cui 50% con contributo Regione Lombardia.

Zia Antonietta, AUGURI per i tuoi incredibili 99, si
proprio 99 anni. Avremmo voluto festeggiarti “come si
deve” per il raggiungimento di un traguardo che in molti
sognano ma che in pochi hanno la fortuna di raggiungere.
Purtroppo il momento drammatico che tutti stiamo vivendo, non ce lo permette. Il virus ha fatto visita pure a te ma,
non c’è l’ha fatta a sconfiggerti ed è stato lui a doversi
arrendere. Anche questa volta hai dimostrato di avere un
“fisico bestiale” e ancora tanta voglia di vivere. Quindi,
purtroppo, niente festa ma, soprattutto troppi assenti fra
quelli che avresti voluto vicino a te in un giorno così magico e che non ce l’hanno fatta a sconfiggere il nemico
invisibile. Li ricordiamo con immenso affetto. Il nostro
cuore e i nostri pensieri saranno comunque calorosamente
vicini a te. Ti vogliamo un gran bene!!!! Auguri!!!!
I tuoi nipoti, pronipoti e la tua Caterina
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111 famiglie bossichesi hanno firmato la lettera sui medici di base
Spettabile ATS locale
Spettabile ATS Bergamo
Spettabile Amministrazione comunale di Bossico
OGGETTO: consegna lettere firmate da cittadini di Bossico
Buongiorno,
con la presente siamo a comunicare che in data 13 giugno 2020,
a nome dei cittadini firmatari i promotori della raccolta firme
inerente la grave problematica riguardante i medici di base e qualche
malfunzionamento registrato in questo periodo di pandemia, sono a
consegnare alla segreteria comunale n. 111 lettere firmate dai nuclei
familiari di Bossico che hanno condiviso il pensiero riportato.
Teniamo a precisare che la lettera non riportava alcuna firma in
quanto è stato riportato da noi il malumore dei cittadini, quindi chi
si sentiva coinvolto e condivideva il messaggio si è sentito libero di
firmare come se tale lettera fosse stata scritta da lui. Siamo inoltre a
ribadire che il tutto è stato fatto con la sola intenzione di far sentire

CASTRO

450.000 euro per il progetto
della sala polifunzionale
alle ex scuole elementari

Sagre: punto di domanda per quelle di agosto

la nostra voce, senza portar alcun rancore verso niente e nessuno,
cercando di smuovere le acque; a breve porteremo la nostra voce
anche all’ATS locale e all’ATS provinciale.
La lettera è firmata da
“I cittadini di Bossico che hanno condiviso la lettera”

BOSSICO

Riaperti gli ambulatori dopo 3 mesi
e dopo la protesta, alcuni cambiano medico
mai fatto vedere per tre mesi ci scrive una mail una residente
di Bossico - in questa storia ci
saremmo aspettati delle risposte
ben più precise e invece come
sempre finisce così e finisce solo
perché l’emergenza covid sta
rientrando, altrimenti quanto
sarebbero stati chiusi ancora gli
ambulatori?”.

La questione medici tiene
banco in paese dopo la lettera
dei cittadini dove protestavano
per la totale assenza dagli ambulatori dei medici per tre mesi, in
pieno periodo covid. Adesso dal
15 giugno gli ambulatori sono
riaperti ma qualcuno intanto sta
cambiando medico: “Io non mi
faccio curare da chi non si è

COSTA VOLPINO

(ar.ca) Il progetto è pronto. 450.000 euro l’importo. Un lavoro di
quelli che ha tutte le carte in regola per lasciare il segno. Le ex scuole
elementari diventeranno una sala polifunzionale per eventi e incontri.
Sala che a Castro è sempre mancata: “Progetto finanziato da Regione
Lombardia - spiega il sindaco Mariano Foresti - e in parte da noi,
andremo a recuperare questo stabile realizzando una sala polifunzionale per utilizzati anche turistici. Progetto che prevede la sistemazione del piano terra realizzando uno spazio polifunzionale, a Castro gli
spazi sono un po’ limitati e uno spazio così è indispensabile. Inoltre
recuperare le scuole elementari rappresentano la memoria di tanti e
tutti sono affezionati, il loro recupero è atteso da tutti”.
Intanto i lavori sul lungolago sono completati per il 90% e ora è
transitabile e collaudato: “Non appena approveremo il bilancio - continua Foresti - andremo a finire gli ultimi lavori, andremo anche a
creare uno slargo dove posizioneremo panchine, una pianta e un defibrillatore, quello è un punto strategico. Andremo a rifare anche la
cartellonistica e a sistemare un po’ di cose”.
Sagre, la Regione ha disposto la possibile riapertura, a Castro come
vi comporterete? “La sagra del casoncello ormai è saltata, rimane
il punto di domanda per la festa di Ferragosto e per quella di San
Lorenzo agli inizi di agosto”.
Intanto dal 15 giugno è scattata la pesca alle sardine. Insomma, si
sta tornando alla normalità.

Gualeni
Alessandro
Impresa Edile

Costa Volpino (BG)

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

L’ingresso del nuovo parroco

Caro don Mario Laini
“Meglio essere in due che da
solo. Lavorare insieme rende di
più. Se uno cade, il compagno
può aiutarlo. Ma se uno è solo
e cade, nessuno lo aiuta a rialzarsi.
Quando si è aggrediti, in due
ci si può difendere. Come dice il
proverbio: «Fune a tre capi, difficile a rompere».
Questo dice Qoelet, indicato
come fonte di saggezza.
Bene, don Mario, noi non siamo uno, né due, ma addirittura
tre. E’ vero che vieni da una realtà di 4 parrocchie, persone che ti
vogliono bene e sono dispiaciute
di lasciarti.
Sei già abituato a pensare ed
agire in più direzioni, oggi diremmo “multitasking”. Una risorsa, e sicuramente una fatica.
L’occasione di oggi è veramente speciale; le nostre comunità,
come quelle di tutto il paese,
hanno il desiderio e il bisogno
di riprendere i rapporti che il
distanziamento fisico impostoci
dall’epidemia ha limitato, e sicuramente trasformato.
Abbiamo bisogno di ripensare
a ciò che è davvero importante:
mettere il cuore, cioè le nostre

forze, i nostri gesti, là dove c’è il
nostro tesoro. Camminare insieme, costruire unità, ritrovarci intorno alla Parola e all’Eucarestia.
Vedere e rispondere ai bisogni
e alle povertà del nostro territorio. Stare insieme alle famiglie,
ai ragazzi, e scommettere su di
loro. Dare il giusto peso alle atti-

vità, alle riunioni, al fare, perché
non sostituisca l’essere. Aprire
le porte del cuore, delle case, e
incontrarsi, tessere e ritessere un
tessuto che nel tempo si è un po’
logorato.
Benvenuto, grazie di essere
con noi da oggi.
Il nostro cuore, le nostre porte,

sono aperte per te, perché questo
saluto abbia il sapore dell’accoglienza, della condivisione, della
fiducia.
I Consigli Pastorali
delle Comunità Parrocchiali
di Corti, Piano e Volpino
in Costa Volpino

Alto Sebino
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Valzer di dimissioni in maggioranza e minoranza

E intanto: “Ci mancano i lavoratori in affido dal carcere, stavano facendo un grande lavoro”
Due dimissioni. Una in maggioranza e una in minoranza. Si
mescolano le carte in consiglio
comunale. Per la maggioranza
ha rassegnato le dimissioni Luca
Suardini, impegni e problemi
personali, al suo posto Stefano
Michelini. Stesso discorso per
la minoranza, dimissioni per
motivi personali di Francesca
Romele e al suo posto entra
Walter Spelgatti: “Due persone in gamba che lasciano per
motivi personali e di lavoro commenta il vicesindaco Tino
Consoli - e altre due persone in
gamba che possono fare tanto

Stefano Michelini

Walter Spelgatti

per Solto che entrano”. Intanto
si riparte anche sul fronte amministrativo cercando di rivedere
alcune cose sui mutui in corso:
“Cerchiamo di ridiscuterli per
ottenere risparmi, non escludiamo di rinviare la restituzione di
alcune quote al Bim. La legge
ci consente di avere alcune agevolazioni. Intanto per il Covid
i due aiutanti socialmente utili
che avevamo sono per ora fermi. E ci mancano molto, stavano
lavorando davvero molto, molto
bene, speriamo rientrino presto,
il loro lavoro per la comunità
era davvero importante”.
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RIVA DI SOLTO

La scomparsa di Renatino

“Figlio della comunità, il chierichetto per eccellenza”
Renatino Paris a Riva lo conoscono tutti, da qualche settimana è sparito,
lo hanno cercato ovunque. La foto di
Renatino ha fatto il giro dei social ed
è dappertutto ma di lui nessuna traccia.
“Renatino serviva Messa a Zorzino e
a Riva, era il chierichetto di ogni celebrazione, veniva sempre ai funerali,
gli volevano bene tutti”. Don Lorenzo
Micheli, Arciprete di Solto e parroco
di Riva, Zorzino ed Esmate conosceva bene Renatino: “Gli volevano bene
tutti, era come un figlio della comunità.
Viviamo tutti giorni difficili, Renatino
era ed è nel cuore di tutti. Vinceva sempre il premio dei chierichetti - ricorda
Don Lorenzo - alla fine di ogni Messa i chierichetti che hanno servito
Messa firmano il registro e lui vinceva sempre, perché lui a Messa era
sempre presente”. Già, Renatino è ancora presente. Nel cuore di tutti.

PIANICO-BOSSICO

Un gruppo di ragazzi, la passione per i cavalli e l’idea
di un’azienda che ha bruciato le tappe: i maneggi di tutta Italia
lavano qui le loro coperte e l’abbigliamento dei cavalli

Molti lettori ricorderanno
il film di Checco Zalone “quo
Vado” nel quale l’interprete principale sognava, fin da ragazzino,
di trovarsi come lavoro un “posto fisso”; l’obiettivo veniva raggiunto come dipendente “timbratore di permessi di caccia” in una
Amministrazione Provinciale.
Quando l’ente, in fase di chiusura, cerca in tutti i modi e con
incentivi economici di licenziarlo ne nascono mille peripezie e
gag divertenti per difendere ad
oltranza il “prezioso” ed “irrinunciabile” posto fisso.
Il mondo del lavoro sta subendo in questi anni profondi cambiamenti e il “posto fisso” diventa sempre più un miraggio.
Diciamola tutta, forse non è
che manca il “lavoro”, ma manca
la voglia di adattarsi al “mondo
del lavoro” cercando anche di
usare la creatività, la fantasia e
la voglia di fare per costruire una
attività.
Abbiamo voluto quindi prendere ad esempio una piccola
azienda del nostro territorio che
ha saputo costruire una attività
“di nicchia” che da trent’anni dà
lavoro a 10/12 persone.
Stiamo parlando della LAC srl
(lavaggio e riparazione abbiglia-

mento del cavallo) con sede in
Via Nazionale 24 a Pianico.
Diciamo che l’idea parte da
un Bossichese intraprendente,
Cristoforo Schiavi, cominciando da una attività di lavasecco
di paese aperta in società con la
compagna Carmen Baldini, per
poi trasformarsi in un sevizio di
lavasecco rapido con un laboratorio a Clusone e vari recapiti in
paesi della zona dell’alto Sebino.
Cristoforo ha anche la passione del cavallo e, come gli addetti
sanno, il cavallo ha tutta una dotazione di “abbigliamento”, da
coperte, cappuccio, sottosella,
finimenti , ecc.
Usando una vecchia lavatrice
provvede a lavare l’abbigliamen-

Instagram: lamagiadelfioreeventsandcoffee
Facebook: La Magia del Fiore di Marianna Delvecchio
Whatsapp: 3471041506
Sito internet: www.lamagiadelfiore.com

to del suo cavallo.
I compagni di scuderia, che
ancora lavavano il tutto con metodi empirici, gli chiedono di
lavare anche le loro coperte e in
quel momento si accende la fatidica “lampadina…”..
Ma non è che questo lavoro
a livello professionale non lo fa
nessuno e magari ci può nascere
un’attività imprenditoriale?
Con la collaborazione di un
cugino, Lorenzo Mognetti che
poi diventerà colui che sviluppa
la parte commerciale dell’azienda e ancora oggi ne ricopre tale
ruolo, iniziano a contattare i principali maneggi del nord Italia.
L’inizio è entusiasmante e la
proposta del servizio trova subito

larga adesione tanto da doversi
strutturare per far fronte alla crescente domanda.
Siamo nel 1990 e da allora ad
oggi la LAC ne ha percorsa molta di strada.
La compagine societaria è mutata ed oggi, oltre a Cristoforo
Schiavi, lo affiancano la sorella
Margherita e i soci Franco Vitali e Matteo Vigani, tutti operativi con varie mansioni nell’azienda.
I numeri parlano di un successo andato forse oltre le migliori
aspettative: 10/12 dipendenti a
tempo pieno, oltre 60.000 coperte lavate ogni anno, 1600 clienti
in tutta Italia.
Tra i clienti, oltre che anno-

verare prestigiosi maneggi con
cavalli di razza e purosangue, la
ditta lavora anche per il centro
logistico della Decathlon.
Alla semplice attività di lavaggio si affiancano altre attività di
riparazione e sartoria, noleggio
di coperte proprie e stoccaggio
conto terzi delle varie dotazioni.
Il lavoro è organizzato in maniera efficiente prelevando con
corriere ed apposite sacche i capi
da lavare dai vari maneggi sparsi in tutte le regioni d’Italia, con
varie tempistiche vengono lavati,
manutenuti in azienda e rimandati ai clienti sempre tramite
corriere.
I numeri richiedono una precisione e organizzazione che evita-

no al cliente molti adempimenti
fornendo un servizio più che mai
efficiente.
Nella superficie dell’azienda
trovano spazio oggi oltre ai magazzini un moderno macchinario
per il lavaggio, la sterilizzazione,
sanificazione con appositi prodotti e l’asciugatura.
L’azienda guarda avanti, cercando di coprire maneggi in
parte dell’Italia non ancora raggiunti; ogni mese si aggiungono
nuovi clienti e chissà….. forse in
futuro anche uno sguardo all’estero esportando un modello di
successo.
Abbiamo voluto prendere
come esempio questa ditta a noi
vicina, magari anche sconosciuta a chi non è appassionato di
cavalli, quale esempio per far
capire che dal nulla può nascere
un piccolo business e dei posti di
lavoro.
Molte trasmissioni televisive
ci mostrano le inefficienze del
nostro paese; ci piace pensare
che ci sia ancora un Italia chi lavora, crea e produce quell’Italia
che ci ha resi famosi nel mondo
per la nostra creatività e voglia di
“fare”.
Barcellini Marcello
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I ragazzi che hanno assistito gli anziani: “Nuovo gruppo
di volontari, continua la consegna dei farmaci”

(ar.ca.) Per settimane si sono dati da fare,
tutti insieme, un gruppo di ragazzi, per
consegnare pasti a domicilio, farmaci e
spesa alle persone anziane del paese. Ora
l’emergenza covid è finita ma il gruppo
di volontari che si è formato nelle scorse
settimane va avanti, e questo è uno dei
risvolti positivi della pandemia, creare gruppi

di persone che magari prima si conoscevano
poco e tirare fuori il meglio da loro: “Si erano
ritrovati per dare una mano - commenta il
sindaco Cristian Molinari - distribuivano
mascherine, farmaci, pasti, sono diventati un
gruppo molto affiatato e unito, e il servizio
è stato molto apprezzato e utile tanto che
il gruppo di ragazzi volontari ha deciso di

proseguire, continuerà cosi la consegna
dei farmaci a domicilio per tutte le persone
over 65 che ne fanno richiesta, anche nelle
frazioni di montagna. I ragazzi hanno dato la
disponibilità. Hanno fatto un grande lavoro,
facevano anche 30-35 consegne al giorno,
un lavoro immane. A loro va il nostro più
grande ringraziamento”.

COSTA VOLPINO - INTERVENTO

Pensionato Contessi-Sangalli: “Abbiamo cercato di fare di più”
«Giugno 2020. L’emergenza
sanitaria da Coronavirus, nei nostri territori tanto colpiti, sembra
superata. Questo evento straordinario e inimmaginabile rimarrà
nella memoria di tutti. Soprattutto
di coloro che per il Coronavirus
hanno perso una persona cara.
Così sarà per noi del Pensionato
Contessi-Sangalli di Costa Volpino, altrettanto colpiti, come è stato per tante RSA della Provincia,
dell’Italia, dell’Europa… Oggi
abbiamo la possibilità di dire che
la campagna di campionamento
mediante tamponi, messa in atto
da ATS di Bergamo ad inizio
maggio per il personale delle RSA
della Provincia, ha dato come esito la negatività al Coronavirus per
il 100% degli operatori di questa
Casa di Riposo.
Come Amministratori abbiamo
la certezza di avere messo in atto
tutto quanto richiestoci dalle Direttive nazionali e regionali man
mano si evolveva l’emergenza.
Abbiamo tentato di fare di più, per
esempio chiudendo la Casa già
dal 24 febbraio (quando è scoppiata la bomba in Val Seriana),
nostro malgrado dissuasi, subito
dopo, dalle Autorità territoriali.
Come richiesto da ATS e Regione

Lombardia, abbiamo quindi aperto al pubblico con particolari cautele, per consentire visite protette
ai nostri Ospiti. Abbiamo comunque chiuso al pubblico circa una
settimana prima dei Decreti dell’8
e 9 marzo, che hanno definitivamente bloccato la Lombardia
prima, e l’intero territorio nazionale poi, garantendo comunque
la trasparenza delle informazioni
mediante uno sportello telefonico
quotidiano. Abbiamo adottato,
da subito, i Dispositivi di Protezione Individuale che avevamo
a disposizione ben prima che la
normativa li dichiarasse necessari
in rapporto all’entità dei sintomi

riconosciuti in quel particolare
momento per il tipo di utenza.
Abbiamo fornito a tutti gli operatori le informazioni e le istruzioni necessarie per le varie fasi
dell’epidemia, e li ringraziamo,
oggi, per la loro condotta responsabile, nella pratica professionale
e nei comportamenti personali
della vita fuori dalla struttura.
Ringraziamo di cuore anche tutti
coloro che sono stati solidali con
noi, durante questa lotta ìmpari,
con il dono di mascherine, tute
protettive, visiere, strumenti e
prodotti del proprio lavoro (sono
dentisti, carrozzieri, sarte, studenti con la passione della stampante

3D…) che, come ci hanno detto:
“in questo momento servono più
a voi che a noi”. Grazie anche
ai numerosi cittadini, nemmeno
tutti di Costa Volpino, che hanno partecipato alla raccolta fondi
promossa a mezzo social network
e il sito internet del Comune, per
finanziare l’acquisto di DPI, divenuti più importanti (e costosi)
dei farmaci. Un grazie particolare
anche a tanti familiari dei nostri
Ospiti, che ci hanno fatto avere
numerose e commoventi testimonianze di vicinanza, di stima,
di apprezzamento del nostro operato, ed esortazioni al coraggio, a
“non mollare”, quando la paura,
lo sconforto, la stanchezza sembravano prevalere. Queste parole
sono state uno sprone, e insieme,
il compenso morale all’impegno
di tutti i nostri operatori, durante
lo “tsunami” e anche dopo, quando qualche media ha riportato
notizie sulle RSA ancora prima
di conoscere le condizioni in cui
le stesse hanno operato, e senza
tener conto che la RSA accoglie
persone fragili per età e patologie,
ma non è un ospedale, è una comunità APERTA, una “seconda
casa” per gli Ospiti, per i loro familiari e i loro amici».

COSTA VOLPINO

Post Covid:
“Si procede con la pista
ciclopedonale
di Via Cesare Battisti.
Ok la parte burocratica
per il campo da calcio”
Si procede. A passo spedito. Il covid ha fermato i lavori per tre
mesi e ora ci si rimbocca le maniche e si guarda avanti: “Procedono i
lavori lungo la pista ciclopedonale di Via Cesare Battisti - commenta
soddisfatto il sindaco di Costa Volpino Mauro Bonomelli - così come
i lavori di riqualifica dell’area ex Sogepo lungo il fiume, la zona è
quella adiacente al campo da calcio”. Campo da calcio: “Di fatto è
tutto confermato - continua Bonomelli - le autorizzazioni sono arrivate, semplicemente i lavori sono slittati di tre mesi per il covid, ma nel
giro di un paio di mesi si comincia”.

ROGNO

Esattamente un anno dopo la bomba
d’acqua arrivano i soldi per i lavori:
“Metteremo in sicurezza i reticoli idrici”

(ar.ca.) Un contributo da 90.000
euro giusto a un anno di distanza
dalla bomba d’acqua dell’11 giugno che ha sconvolto Rogno. “Una
notizia che ci fa doppiamente piacere - commenta il sindaco Cristian Molinari - perché è passato
un anno esatto da quella terribile
bomba d’acqua e quando avevamo
richiesto il contributo confesso che
ci ero rimasto un po’ male perché
la domanda era stata ammessa ma i
soldi erano finiti.
Ora invece ecco la notizia e devo
ringraziare Paolo Franco, consigliere regionale che si è interessato
da subito per questo problema. La
centralina di Costa Volpino quel
giorno segnò su Rogno 450 millilitri di acqua quando un temporale di
grossissima entità, quelli che scoppiano una volta ogni tanto in estate,
arrivano al massimo a 150. Insom-

ma, era scesa tre volte la quantità
di acqua che solitamente scende
durante un temporale eccezionale”.
Soldi che verranno utilizzati per
ripulire i reticoli idrici: “Non sono
mai stati manutentati per anni, se
non decenni - continua Molinari
- sono sempre secchi e i contadini
per ingrandire i campi molte volte
li hanno tappati e così è emersa
la criticità dei reticoli idrici. Con
questi soldi andremo a ripristinarli
dopo la bomba d’acqua e a mettere
in sicurezza gran parte del paese”.
E arriveranno anche altri soldi
dal Bim: “Distribuiti a tutti i paesi,
un segnale forte che ci si è mossi,
tutti sparano addosso ai politici di
tutti i colori ma devo dire che in
questo caso tutti, dal più piccolo
amministratore agli assessori regionali si sono dati da fare e questo
è un bel segnale”.

COSTA VOLPINO-LOVERE - LA STORIA

Saban, 34 anni, la passione per il kebab e per la sua terra
Saban ha 34 anni, classe 1986,
arriva dal sud della Turchia, occhi chiari, capelli neri e tanta voglia di dimostrare che nella vita
si può arrivare dove i sogni ci indicano la via. Saban è seduto nel
suo locale sul lungolago di Lovere, vicino all’Accademia Tadini,
uno dei tre locali di cui è proprietario. Da poco passato mezzogiorno, nel locale c’è tanta gente,
si sfornano panini, kebab, pizze,
piadine. “Sono arrivato in Italia
nel 2009 - racconta Saban - qui
c’era già mio fratello maggiore,
Huseyin che distribuiva prodotti
per kebab. Sono arrivato qui col
mio socio Hasan (che mentre Saban parla sta preparando kebab),
siamo arrivati a Melegnano, arrivavamo da un villaggio della
Turchia, nella zona del sud e ho
cominciato a distribuire carne
all’ingrosso, giravo i negozi di
tutta la Lombardia distribuendo
carne per il kebab”.
Saban gira la Lombardia e
intanto si appassiona al suo lavoro: “Volevo fare vedere cosa
sappiamo fare, volevo mostrare
che facendo prodotti di qualità si può ottenere molto”. Detto
fatto, il fratello di Saban si mette
in proprio e produce la carne per
il kebab: “Carne di alta qualità spiega Saban - vitello e tacchino,

uno strato per volta, alcuni fanno
il kebab anche con pollo e tacchino, costa meno ma non ha la stessa qualità. Una lavorazione di
alta qualità, arriva tutto macellato e poi viene lavorata e intanto
io nel 2012 avevo aperto il mio
locale a Romano di Lombardia,
poi nel 2014 ho aperto il secondo
locale a Costa Volpino dove vivo
e nel 2019 anche qui a Lovere”.
Una famiglia, quella di Saban che
sta bruciando le tappe qui in Italia, i Siringul questo il cognome,
stanno diventando un marchio
di qualità conosciuto in tutta la
zona: “Io ho questi tre locali, mio
fratello oltre al laboratorio dove

si produce la carne a Pedrengo,
ha un locale a Bergamo. Mio cugino ne ha uno a Terno d’Isola,
uno a Dalmine, uno a Gussago,
uno a Crema e ne siamo aprendo
uno a Seriate”.
Insomma, i Siringul hanno 9
locali in zona: “L’alta qualità del
prodotto è la base di tutti i nostri
locali, qui ad esempio produciamo tutto noi, anche il pane, la
piadina e la pizza, non abbiamo
nessun prodotto congelato, tutto
fresco, la frutta la compriamo
da un rivenditore locale di alta
qualità, quello che io non mangerei non lo mangerebbe neanche
il cliente. Deve essere questa la

filosofia”. Clientela? “Molti giovani ma poi spesso tornano con
i genitori con i parenti, vengono
a fare assaggiare cibo che non
conoscono e questo per noi è motivo di orgoglio, io ci tengo a fare
conoscere il nostro cibo e a togliere le dicerie di chi diceva che
chi fa kebab non è pulito, non è
buono, qualcuno che non fa bene
il nostro lavoro c’è ma come in
tutti i settori.
Qui da noi chi viene torna
sempre. All’inizio quando apriamo un locale dobbiamo un po’
superare le diffidenze ma appena
provano i nostri prodotti tornano,
curiamo molto l’ambiente, lumi-

noso, pulito, accogliente”. Molti
ragazzi ordinano la pizza: “Anche
qui puntiamo molto sugli ingredienti di alta qualità, sembra
strano che noi facciamo le pizze?
Beh, mi risulta che in moltissime
pizzerie italiane i pizzaioli siano
egiziani”.
Il tuo sogno? “Vorrei avere un
ristorante dove far conoscere la
vera cucina turca, noi lavoriamo
molto sul gourmet, piatti saporiti, carne alla griglia, salse, verdure. Far conoscere i miei piatti
è per me un piacere e un onore,
ci tengo alla mia terra e alle sue
tradizioni”.
Saban ha sposato una ragazza

turca che vive in Italia da 20 anni,
vivono a Costa Volpino e hanno
due figli, uno di un anno e uno
di cinque anni. Nostalgia della
tua terra? “Sì, come è giusto che
sia, ma ci torno ogni anno, là ho i
miei genitori, i miei parenti, molti
amici”.
Ma il lavoro e la famiglia ora
sono qui: “Mi trovo bene e amo
il mio lavoro, lo faccio volentieri
e la mia gioia più grande è quando un cliente se ne va contento.
Io voglio far mangiare bene la
gente, voglio migliorare sempre e
mostrare che il nostro kebab è di
alta qualità”.
Dell’Italia cosa ami? “L’Italia
è bellissima e ci sono tantissime
cose da amare”.
E cosa invece non ti piace?
“C’è troppa burocrazia. Bisognerebbe capire che aprire un locale
favorisce a effetto domino anche
l’apertura di altre attività, quando ho aperto a Costa Volpino
non c’era niente, poco dopo ha
aperto la gelateria, il tabaccaio
lavora di più, insomma si crea un
bel giro, la gente si muove, spende e il commercio gira, penso che
possa fare bene a tutti”.
Già, Saban ha solo 34 anni ma
ha le idee chiare, sorride, il kebab
è pronto, adesso si mangia, e si
mangia davvero bene.
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Lago d’Iseo: il turismo riparte
da tour mozzafiato, arte e natura

GORNO

La Lombardia riparte proprio dal turismo. Forte
dei numeri registrati prima della pandemia con arrivi che, nel 2019, hanno toccato quota 18 milioni
e viaggiatori che hanno raggiunto i 43 milioni, in
questa estate 2020 la Lombardia punta, in particolare, sulle vacanze open air tra montagne e laghi,
turismo active e benessere, ma anche cultura, da
vivere sempre all’aria aperta.
Il distretto turistico del Lago d’Iseo è pronto
ad accogliere i viaggiatori in sicurezza: il portale
raccoglie tutte le esperienze da vivere sul territorio
nell’estate 2020, dal tour in motoscafo al volo sul
lago fino alle degustazioni in bici (tutte prenotabili

online e pensate per gruppi ristretti) mentre sette
infopoint permanenti sono attivi a Montisola, Sulzano, Iseo, Marone, Sale Marasino, Paratico e Pisogne, oltre a quelli bergamaschi di Sarnico e Lovere.
Dal 5 giugno, i centri termali e i centri benessere
lombardi hanno riaperto i battenti seguendo i protocolli sanitari di sicurezza: ingressi a orari predefiniti
e solo su prenotazione, rispetto del distanziamento
sociale, misurazione della temperatura corporea
tramite termoscanner, procedure certificate di sanificazione delle aree comuni, delle attrezzature e di
tutti i punti di contatto con l’utilizzo di lampade UV
sterilizzanti.

La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi ha
in gestione la riserva naturale della Valle del Freddo,
area di superficie di 70 ha., ricadente nel territorio comunale di Solto Collina, sul versante nord-ovest del
monte Ná e confinante a sud con il laghetto di Gaiano.
L’area si sviluppa per la maggior parte su terreni di
proprietà del Comune di Solto Collina, su aree acquisite a privati da parte della Regione Lombardia, mentre alcuni mappali sono tuttora di proprietà privata.
La riserva ha la peculiarità di presentare fenomeni
microtermici quali quello dell’emissione di aria fredda da alcune aperture nel suolo le “buche del freddo”,
tali da consentire la crescita spontanea di specie vegetali tipiche di zone alpine.
Nel 1980 questa area viene dichiarata “biotopo”
dalla Regione Lombardia e nel 1983, con apposita
deliberazione, viene dichiarata “riserva naturale regionale”, provvedendo alla sua zonizzazione in base
alle caratteristiche di propria disponibilità alle perturbazioni antropiche e di conseguenza alla diversa
fruibilità.
Oggi la Valle è diventata oggi uno dei luoghi per
amanti della natura tra i più suggestivi ed interessanti
a livello nazionale. La particolarità ecologica che caratterizza la Valle del Freddo consiste nella fuoriuscita
di aria fredda da alcune buche nel detrito di roccia
calcarea poste nel fondovalle.
I processi di erosione e abrasione del ghiacciaio hanno provocato la frantumazione della cima del
Monte Nà, ricoprendo la dorsale di uno strato detritico, elemento fondamentale per la conservazione del

fenomeno delle alitazioni di aria fredda. La stratificazione della ghiaia, infatti, ha formato meati, detti
comunemente “bocche del freddo” o “buche del freddo”, che sprigionano aria gelida. Dalle analisi effettuate è stato rilevato che l’aria fuoriesce dalle buche
del freddo ad una temperatura compresa tra 1.5 - 4.0
°C in tutte le stagioni.
L’alitazione di aria gelida da alcuni punti del terreno detritico, tuttavia, è un fenomeno microtermico
non ancora completamente spiegato.
Sul fondo della Valletta sono state sinora rinvenute 32 specie vegetali caratteristiche del clima alpino, cioè di un ambiente totalmente diverso da quello che caratterizza l’area della Riserva.

Una galleria del sito minerario
è stata trasformata in cantina

Vi riposeranno per cinque anni le 1650 bottiglie
dello “Spumante ‘Costa Jels’”

APERTURA VISITE VALLE DEL FREDDO
dal 30 maggio al 31 luglio 2020

Fa pensare ai famosi “grotti” della Valchiavenna e del Canton Ticino l’iniziativa di un produttore
bergamasco di spumante biologico che ha deciso di
far ‘stagionare’ il suo vino, - dopo averlo imbottigliato nella sua azienda “Nove Lune” - all’interno
della miniera di Costa Jels, dove rimarrà cinque
anni a ‘riposare’, al fresco di una temperatura costante che si aggira sui 10 gradi, al buio, in assenza
di vibrazioni che ne potrebbero compromettere il
risultato finale ed al giusto grado di umidità, cioè le
condizioni ideali per ottenere un prodotto di pregio,
che dal luogo prenderà anche il nome con cui verrà
commercializzato.
Ad accompagnare le bottiglie nel loro viaggio
verso il lungo sonno c’erano anche i volontari
dell’Ecomuseo e le Taissìne, i gruppi che danno
una mano all’Amministrazione coltivando la passione per la tradizione e la memoria dell’attività
mineraria d’antan. “Sono ormai un paio di decenni

REGOLAMENTO DELLE VISITE
Le visite al pubblico sono consentite, nelle zone A e
B, solo a piedi, accompagnati da personale autorizzato, in gruppi di non più di 10 persone e per un numero
massimo di 50 visitatori al giorno nei mesi di giugno
e luglio nei seguenti giorni e orari:
- sabato dalle 13.30 alle 18.00
- domenica e festivi (2 giugno 2020) dalle 9.00
alle 12.00 e dalle 13.30 alle 18.00.
- dal lunedì al venerdì eventuali gruppi di visitatori
sono tenuti a prenotare la visita presso gli Uffici della
Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi (Ente gestore della Riserva) mail: giuliano.covelli@cmlaghi.
bg.it – tel. 035 4349830

che cerchiamo in ogni modo di valorizzare le nostre
miniere facendole oggetto di richiamo culturale e
turistico – dice il sindaco Giampiero Calegari –.
Di qui anche l’idea di bandire una gara per l’utilizzo della miniera in funzione della maturazione
dei vini. Al bando ha risposto, appunto, l’azienda
“Nove lune”, che ha portato qui 1650 bottiglie ed
alla quale abbiamo chiesto di chiamare il prodotto
“Spumante Costa Jels”.
Per ospitarle convenientemente una galleria a
fondo chiuso del sito minerario gornese è stata trasformata in cantina e l’ingresso ai visitatori ed ai
turisti è stato vietato.
Lo “Spumante Costa Jels” sarà un prodotto di
alto livello – ha assicurato il responsabile dell’azienda vinicola – per il lungo affinamento sui lieviti
– 5 anni, appunto – che si aggiungeranno ai primi
due anni in cui è stato accuratamente trattato nella
nostra cantina”.

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

Novità...
Novità...
T
T
A
A
A
A
T
T
TTAA

11

Realizza

5 prodotti2
5 prodotti
in 1in 1

Realizzale coreograﬁe
le coreograﬁ
dellaetua squadra
della tua squadra

1 Coreograﬁ
a
1 Coreograﬁ
a
2 Pubblicità
2 Pubblicità
3 Incitamento
agonistico
3 Incitamento
agonistico
4 Copri4seduta
Copri seduta
5 Ventaglio
5 Ventaglio

33

4 4

Incita
Incita
la squadra

EE
T
T
U
T
AATTUT ETÁ
IIETÁ
C
O
S
C
LLEE SO TIVE !!!!!!
SPOORRTIVE

SP

pubblicità_araberara_26x13.indd 1

pubblicità_araberara_26x13.indd 1

VIDEOCLIP
TATATA

Copri seduta

la squadra

I

IUD

CH

VIDEOCLIP
TATATA

2

Pubblicizza

Pubblicizza
il tuo Sponsor
il tuo Sponsor

I

IUD

CH

E

TI

UO

SC

5 5
Ventaglio

Ventaglio

TI

O
CU

S

TA
TA TA
E

Copri seduta

TA
A
A
T
T

cpzg r oup.com

Chiedi info a:

Tel. 035 681322

c pzg ro up . co m

Chiedi info a:

Tel. 035 681322

07/12/17 09:13

07/12/17 09:13

19 giugno 2020

RestiAMOtra valli e laghi

27

28

19 giugno 2020
TAVERNOLA - IL CASO

Basso Sebino

Quella maledetta strada resta chiusa ma la Regione
ci mette i soldi. Quattro corse di battelli in alternativa

“Da quello che mi dicono resterà chiusa per un mese. Non
so dare i tempi perché non li
sanno nemmeno i tecnici. Si
stanno chiedendo i soldi per
una procedura d’urgenza”.
Il sindaco di Tavernola Joris
Pezzotti non sa ancora, mentre
lo sentiamo, che la Regione ha
stanziato 250 mila euro per rimediare alla mancanza di fondi
della Provincia (che è la titolare
della strada rivierasca). Quella
maledetta strada tra Tavernola
e Riva ha già subito troppe in-

terruzioni per frane. La montagna non fa sconti. Intanto da
uno si è passati a quattro corse
giornaliere di battelli alternativi dall’alto al basso lago. “Ma
ovviamente per gli orari non si
coprono tutte le esigenze, ognuno ha le sue...”.
Il sindaco aveva mandato il
15 giugno una lettera con un
indirizzario che è più lungo
della lettera stessa, Presidente
della Comunità Montana, della
Provincia, della Regione, Presidente del Consiglio, dell’AN-

CI, ministri e assessori vari,
Prefetto ecc. e faceva presenti
le problematiche della strada
provinciale con “varie proposte
e studi relativi (…) che si susseguono da decenni”. Faceva il
paragone con la sponda bresciana: “I cittadini sono ormai esausti: più volte all’anno si trovano
a dover percorrere un tragitto
mediamente di 100 Km in più
al giorno per andare al lavoro”.
E ancora: “Si parla di turismo!”
che ha fatto conoscere il lago
d’Iseo in tutto il mondo dopo

l’iniziativa della famosa passerella di Christo e la beffa che
“nelle tre settimane di fruizione dell’opera di Christo questa
strada era chiusa”.
E chiedeva interventi “prioritari” per la messa in sicurezza
anche ricorrendo ai fondi della
“strategia Italia” e si augurava
che si trovasse finalmente una
“soluzione definitiva” condivisa
tra Governo, regione e Provincia. La regione ha fatto la sua
parte: 250 mila euro. Si può
partire con i lavori.

UN DOCUMENTO REDATTO DAL MAESTRO PIETRO BETTONI

Quando nel 1991 si salvò l’Opera Pia Cacciamatta
di Cristina Bettoni
Presentiamo uno scritto del
maestro Pietro Bettoni che – nei
primi anni 90 del secolo scorso, assieme al gruppo Dirigente
del Cacciamatta – sostenne una
battaglia di carte e di fatti per
salvare il “Pio Istituto” dalla
soppressione richiesta all’epoca
dall’Amministrazione comunale.
Si era cercato di abolire vecchie Istituzioni, alcune delle quali
non avevano più scopo di esistere
e – come spesso succede – anche
il Pio Istituto, che non disponeva
più di orfane appoggiate direttamente nella “casa madre”, era
stato messo tra queste.
Il Consiglio di Amministrazione aveva infatti donato al Comune di Tavernola la “casa madre”
dell’Istituto e il Comune ne aveva
ricavato la scuola media che prima era ospite dell’Oratorio.
Il fatto che non ci fossero più
orfane non significava però che
non vi fossero problemi per molti giovani, specialmente per chi
aveva famiglie disgregate o per
chi non aveva mezzi per proseguire gli studi: infatti il Consiglio di
Amministrazione procedeva regolarmente a fornire aiuti per il
ricovero di giovani che ne avevano bisogno presso famiglie o Istituzioni e per consentire a chi ne
faceva domanda di ricevere contributi economici per frequentare
le scuole professionali.
Improvvisamente l’Amministrazione comunale prese l’iniziativa di chiederne la chiusura, e ciò
portò ad un lungo e faticoso incontro-scontro con la Guardia di
Finanza, incontro che si concluse
con la conferma della validità del
comportamento del gruppo di Amministratori e con la permanenza
in vita dell’Istituto medesimo.
Gli Amministratori (Pietro
Pusterla Presidente, Tiraboschi
Carlo, Foresti Rosario, Sorosina Gianclaudio Consiglieri)
dovettero però subire una vera e
propria “indagine” da parte della
Guardia di Finanza, indagine che
il maestro Pietro Bettoni, segretario, portò a termine con pazienza
e buona volontà. Dovette dimostrare, con gli atti alla mano, tutti
i ricavi e le spese provenienti dai
vari beni dell’Opera e tutti i versamenti effettuati dopo la partenza delle Suore di Carità: 15 anni
di vita dell’Istituto!
La Guardia di Finanza rimase
sorpresa dalla precisione di bilanci e dalla regolarità delle pezze
giustificative e diede parere favorevole alla permanenza dell’Istituzione.
Confermate le priorità nella destinazione del “ricavo”, il
gruppo dirigente ha poi acquistato il terreno per costruirvi la
“casa di Riposo” per anziani e

vi ha dato corso, come ormai tutti
sanno. Procede tuttavia a fornire
aiuti per vari giovani che ne hanno bisogno con il ricavo dell’Istituzione.
* * *
“Con delibere n. 14 del 7-05-91
il Consiglio Comunale di Tavernola ha proposto l’estinzione del
PIO ISTITUTO CACCIAMATTA
, con 8 voti favorevoli e 7 astenuti,
perché, a suo parere, non persegue
più gli scopi statutari.
Dal dibattito e dalla delibera
appare chiaro che i favorevoli
sono convinti di poter disporre dei
beni dell’Opera Pia, alcuni degli
astenuti sono perplessi su questa
possibilità che l’art. 4 della legge regionale n. 72 del 1981 non
garantisce, altri vorrebbero far
diventare di nomina comunale il
Consiglio di Amministrazione.
Nessuno ha detto quali attività
assistenziali verrebbero attuate,
cosa espressamente richiesta dal
citato art. 4.
Il Sindaco durante la seduta
consiliare, rispondendo alle perplessità di alcuni consiglieri, ha
dichiarato che, se dall’iniziativa
dell’estinzione Tavernola ottenesse anche solo l’edificio della Scuola Materna, di proprietà
dell’Opera Pia, sarebbe già un
grande risultato, mai ottenuto
negli ultimi 10 anni, e che egli
sarebbe capace di amministrare
i beni meglio dell’attuale Presidente, senza precisare il come e il
perché.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia è decisamente
contrario al suddetto deliberato
avvenuto senza una preventiva
consultazione, in fase di avviata
rivitalizzazione dell’Ente di concerto con Regione Lombardia e
USSL e dopo che al Comune è
stata manifestata la volontà di soprassedere alla cessione dell’edificio della Scuola Materna in attesa
della riforma dello Statuto. L’Amministrazione Cacciamatta con
delibera n.2 del 17/12/89, dopo
varie intese con l’Amministrazione comunale e con la Parrocchia,
aveva espresso l’intenzione di risolvere in Tavernola il problema
della sala della comunità ristrutturando l’area dell’attuale Scuola
Materna e comprendendo anche
l’edificio del Giosuè Borsi. La
stessa intenzione è stata confermata nel febbraio scorso alla nuova Amministrazione Comunale.
Gli Amministratori del Cacciamatta non condividono le motivazioni espresse in detta delibera,
anzi le ritengono lesive degli interessi dell’Ente e dell’onestà dei
suoi Amministratori. Per questo
hanno già deliberato di adire le vie
legali, presentando in primo luogo
ricorso al TAR.
L’Amministrazione
Comunale ha dato corpo ad una

certa aspettativa che nel paese è
sempre stata evidenziata nei confronti del patrimonio dell’Opera
Pia ed a una diffusa, ma errata,
convinzione che Tavernola fosse
il paese privilegiato dal lascito del
Fondatore: tale convinzione non
è sorretta da nessuna documentazione, anche se, effettivamente,
come si dimostrerà, Tavernola ha
goduto maggiormente della presenza e dell’attività dell’Opera
Pia.
L’Istituzione Cacciamatta ebbe
inizio quando Buonuomo Cacciamatta, nato a Iseo nel 1772 ed ivi
morto nel 1836, con suo testamento disponeva: “… nella mia casa
in Tavernola sarà aperto un ricovero di figli poveri od abbandonati
per essere colà istruiti nelle cose
di religione ed apprendervi un mestiere da lavoro e, dopo essere ben
istruiti, debbano sortire….”
Lo stesso Testatore disponeva
inoltre, per quanto riguarda l’amministrazione della casa: “… io
non voglio che vi abbia ad entrare
per niente né la Deputazione (Comune), né la Fabbriceria (Parrocchia), e che morendo alcuni dei
nominati amministratori i rimanenti nominassero autonomamente i nuovi membri e così successivamente…”.
Dopo 18 anni dalla sua morte,
superate le difficoltà frapposte dagli eredi, l’attività dell’Opera Pia
ebbe effettivamente inizio nella
casa del Fondatore in Tavernola
(franata poi parzialmente nel lago
nel 1906). Gli Statuti formulati
prima e dopo la legge n. 6972 del
luglio 1890 recepivano la forma e
il tipo di amministrazione voluta
dal Testatore e definivano l’ambito di intervento a favore dei figli
poveri o abbandonati “preferibilmente di Tavernola e dei paesi vicini della provincia di Bergamo”
e si optava per l’accoglimento in
casa delle sole femmine.
Con queste premesse e disponendo dei beni (terreni e case
nel bresciano e nel bergamasco)
lasciati dal testatore, l’Opera Pia
ha operato fino al 1975, supe-

rando varie difficoltà dovute alle
necessità di disporre di rendite
sufficienti, ai tempi duri delle due
guerre, alla perdita della prima
casa ed alla costruzione di quella
di Via Rino (ora donata al Comune), alla necessità di adeguare
l’educazione delle ricoverate alle
esigenze dei tempi.
L’Istituto poi è sempre stato un
importante punto di riferimento
per la soluzione dei problemi assistenziali, per gli spazi e l’educazione religiosa delle ragazze
del paese, per l’economia stessa
tavernolese.
Nel 1975 le suore di Carità, che
prestavano ottimo servizio nell’Istituto, vennero ritirate dal proprio
Ordine che risentiva del fenomeno generale della diminuzione
delle vocazioni e quindi doveva
riconvertire le proprie disponibilità di personale.
Gli Amministratori, avendo
percepito da tempo che le minori
bisognose del tipo di assistenza
offerto nella “Casa Madre” di Tavernola diminuivano sensibilmente, non trovando altro personale
religioso, chiusero la detta casa.
Essi più volte presero in esame
la necessità di rivitalizzare l’Opera Pia, producendo alcuni atti che
dovevano raggiungere lo scopo:
aa) Con delibera n.03 del 16/6/76
il Consiglio di Amministrazione approva lo statuto di
una nuova opera denominata
“Fondazione Fratelli Cacciamatta” derivante dalla fusione
di due Enti: Il Pio Istituto di
Tavernola e l’ “opera Pia Spedale Cacciamatta” di Paratico
(sede Iseo). La nuova opera
prevedeva la gestione di attività assistenziali in favore degli
anziani. Le note vicende legislative relative all’abolizione
degli Enti non permisero però
alla Giunta regionale di emettere il decreto e l’Amministrazione dovette ripartire daccapo
alla ricerca di una soluzione.
bb) con delibera n.02/79 il Consiglio di Amministrazione donava, dopo gli opportuni contatti

con le autorità comunali e regionali, al Comune di Tavernola l’edificio “casa Madre”
con il terreno e i fabbricati
adiacenti allo scopo di adibirne parte alla nuova scuola media, ed altre parti a palestra ed
attrezzature sportive aperte al
pubblico e a locali per servizi
sociali.
cc) Su consiglio dei competenti
Assessori regionali, l’Amministrazione dell’O;P; ha
cercato di operare facendo
scelte che le permettessero
di ottenere indicazioni sulle
attività che le permettessero
di ottenere indicazioni sulle
effettive necessità socio-assistenziali dell’ambiente, compatibili con le proprie disponibilità patrimoniali. In questo
contesto sono stati erogati
contributi alla Scuola Materna Statale, collocata in un
immobile dell’Opera Pia, alle
scuole elementari e medie del
paese ad Enti ad Associazioni
che attuano scopi di assistenza
ai bisognosi e di educazione
e formazione, al Ritrovo per
Anziani creato dai volontari in
locali dell’ex “Casa Madre”.
Dal 1985 ad oggi (maggio
1991) questi contributi hanno
raggiunto la somma di Lire
32.959.000.
dd) Gli adempimenti in ordine
alla predisposizione del piano
triennale …. e la maturata convinzione che si potesse operare
nello stesso ambiente sociale
previsto dal Fondatore, hanno
motivato i diversi incontri avuti con l’USSL, con l’Amministrazione Comunale di Tavernola e con il settore Assistenza
della Regione in modo da conoscere le reali possibilità di
assumere iniziative e per …
definire l’aggiornamento degli
scopi dell’O.P.
Da quanto è emerso da tutti gli
incontri, è chiaro che l’Opera Pia
potrà tenere gli stessi scopi di assistenza, aggiornando le modalità
di intervento alle nuove esigenze
dei minori che, anche se nominati
con terminologie moderne, sono
sempre quelle stesse che in ogni
tempo hanno reso triste e problematica la vita di molti ragazzi e
ragazze.
Oggi
Buonuomo
Cacciamatta
così
scriverebbe:
“… contribuire a dar ricovero,
vitto, istruzione ed educazione,
ispirandosi ai principi cristiani, in
ambiente strutturato ai MINORI
(m e f) svantaggiati, in difficoltà,
a rischio o portatori di handicap,
soggetti o meno a provvedimenti
civili o amministrativi dell’autorità giudiziaria, in situazioni
di devianza e di disadattamento,
principalmente di Tavernola e dei
paesi vicini inseriti nel territorio

dell’USSL n. 31 di Lovere, questo nell’intento di distoglierli alle
conseguenze di una mancante sorveglianza e perché, prevenendone
il disadattamento e la devianza,
vengano istruiti e ben avviati ad
un concreto inserimento nel tessuto sociale e siano utili alla società.”
Queste sono le vie da seguire, e
gli Amministratori sono decisi ad
operare.
Infatti con lettera del 27/6/91
ha richiesto al Parroco la disponibilità alla cessione dell’immobile
di via Marconi che, dopo opportune ristrutturazioni, potrebbe ospitare una comunità alloggio per
minori o altre opere di assistenza
per i minori stessi.
Un altro aspetto ancora poco
compreso è quello della posizione
giuridica del Pio Istituto Cacciamatta. Esso per effetto della Legge del luglio 1890 e successive
modifiche è una IPAB (Istituzione
Pubblica di Assistenza e di Beneficenza) soggetta a leggi ben precise, alla pubblicazione delle proprie delibere all’Albo Comunale
e all’approvazione delle superiori
Autorità, proprio come avviene
per le delibere del Consiglio Comunale. Le IPAB sono Enti autarchici, cioè hanno la capacità di
amministrare se stesse e di agire
per il conseguimento dei loro fini.
Sono Enti ausiliari dello Stato e
ne attuano l’amministrazione indiretta.
Gli Amministratori non sono
persone private, ma pubbliche, e
come tali operano gratuitamente
nell’interesse dell’Ente e delle sue
attività assistenziali… A questi
Enti si deve guardare non come
semplici depositari di patrimoni,
ma come elementi capaci di affiancare lo Stato in compiti che i
pubblici poteri da soli non sempre
sopportano. Questi Enti hanno
percorso una storia inseriti nella
comunità e nella comunità devono
trovare elementi incoraggianti per
continuare a fare del bene.
Essi sono lo specchio di momenti fortunati del passato, quando lo spirito di generosità, animato da sentimenti cristiani, ha
fatto sorgere opere generose che
hanno sopperito alle carenze ed
hanno alimentato i sentimenti di
fratellanza capaci di superare il
ristretto cerchio dell’egoismo e di
proiettarsi in un’ampia visione dei
bisogni comunitari.
Dimenticando questa lezione,
oggi si rischia di disperdere forze
e patrimoni per coltivare solo e
magari male, il proprio orticello.”
Gli Amministratori
Pusterla Pietro - Tiraboschi
Carlo - Foresti Rosario Sorosina Gianclaudio
Il Segretario
Bettoni Pietro

Basso Sebino
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Un sopralluogo al Corno per la pista ciclabile
Nelle variazioni di bilancio
l’Amministrazione comunale
di Tavernola ha stanziato circa
10 mila euro per far fare progetti preliminari di opere in
modo da essere pronti quando
vengano emanati dei Bandi regionali di finanziamento.
Infatti solitamente questi
Bandi hanno tempi molto ristretti, o si hanno subito a disposizione i progetti preliminari o non si fa in tempo a partecipare. Da qui lo stanziamento.
L’assessore Roberto Zanella fa anche sapere del sopralluogo che si è tenuto alla cicla
ciclabile del Corno, insieme a
uno dei tecnici del Comune,
l’architetto Pierfranco Castellani e un altro tecnico esterno

in modo da poter quantificare
l’importo per un eventuale intervento e permettere in futuro
la riapertura di questo tratto di
ciclabile alternativo alla galleria che è chiuso da anni e subisce un degrado progressivo se
lasciato abbandonato.
Anni fa si era parlato che la
cifra da stanziare sarebbe stata
intorno a 1 milione di euro.
Una cifra che ovviamente il
Comune di Tavernola da solo
non potrebbe mai sostenere. Il
sopralluogo permetterà di stabilire se effettivamente quella
sarebbe la cifra richiesta o se
si potrebbe in alternativa intervenire parzialmente sui tratti
più pericolosi con cifre più…
ragionevoli.

TAVERNOLA – AMMINISTRAZIONE

Due nuovi dipendenti in Comune

“Cerchiamo di rimettere in
moro la macchina comunale”.
L’assessore Roberto Zanella fa
il punto sulla situazione dei dipendenti comunali. “Per farsi
un’idea basti dire che in dieci
anni si sono cambiati dieci tecnici comunali. E poi c’è stata
una rotazione di dipendenti che
significa molte volte dover ricominciare da capo, ci sono i passaggi delle consegne, si perde la
memoria storica di quello che

si stava facendo e bisogna fare.
Adesso la titolare dell’anagrafe
Francesca Bonetti ha trovato lavoro al Comune di Gromo dove è
stata assunta. Per qualche mese
farà part time con Tavernola. È
di Gromo ed è chiaro che abbia
preferito il suo paese piuttosto
che sobbarcarsi un viaggio quotidiano di 70 chilometri di andata e altrettanti di ritorno. Starò
a Tavernola ancora per un mese
per il passaggio delle consegne

BIRRERIA ALL’APERTO

con pizzeria e HAMBURGER
Aperti tutti i giorni
dalle 6:00 Alle 2:00
servizio cucina sempre aperto

alla nuova assunta, Elena Fenaroli, ad orario ridotto, 18 ore
da noi e 18 a Gromo. Poi stiamo
procedendo all’assunzione della
nuova titolare di segreteria, attingendo alla graduatoria della
Comunità Montana. Dovrebbe
cominciare ad agosto. E almeno
due comparti dovrebbero essere
così coperti, sperando che non ci
siano cambiamenti per qualche
anno”.

PREDORE

Riapre dopo alcuni mesi la filiale
di Banco BPM

“Battaglia vinta!”. Con queste due parole e con
toni trionfalistici il sindaco di Predore Paolo Bertazzoli ha annunciato su facebook ai suoi concittadini la conclusione di una vicenda che ha generato
un grande malumore in paese.
Come in molti altri paesi delle province di Bergamo e Brescia, infatti, per più di tre mesi le filiali
del Banco BPM (l’ex Credito Bergamasco) sono rimaste chiuse e, a differenza di altre, non sono state
riaperte al pubblico. Ciò ha provocato la sollevazione di cittadini, aziende e sindaci. Alla fine, l’istituto
bancario ha deciso di riaprire le filiali.
“È con grande soddisfazione che comunico a
tutta la cittadinanza che la filiale di Predore di

EASY BAR

Via San Rocco, 2 - 24060 Predore (BG)

Tel. 346.6087180
393.5641159

Banco BPM riaprirà finalmente al pubblico giovedì 25 giugno, secondo i consueti orari di servizio.
L’accesso sarà però consentito solo previo appuntamento.
Si tratta di un risultato molto importante che viene incontro alle pressanti richieste delle imprese,
degli esercizi commerciali e dei singoli cittadini
che sono stati privati di un servizio fondamentale
per troppo tempo. Viene inoltre premiato – continua
Paolo Bertazzoli - lo sforzo di tante Amministrazioni comunali bergamasche che in queste settimane
si sono battute come leoni in tutte le sedi per far
valere i legittimi interessi delle comunità che rappresentano”.
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VILLONGO/PARATICO - EVENTIFICIO

Villongo

Dall’organizzazione di eventi alla fornitura di… alcool:
la storia di una start up che si è trasformata e salvata

di Francesco Ferrari

Un’azienda che come tante altre ha rischiato di subire il colpo
della crisi generata dall’emergenza sanitaria. Anzi, era molto più
esposta di altre, trattandosi di una
start up nata da nemmeno un anno
e di un’azienda che si occupa di
eventi. In un periodo in cui di
eventi è quasi vietato parlare. Insomma, c’erano tutte le premesse
perché il Coronavirus segnasse
la fine dell’avventura di Eventificio, la start up nata dalla mente
di Mirko Bertoldi nel luglio del
2019. E invece l’azienda, che ha
la sua sede a Paratico, da produttrice di eventi si è trasformata
in… fornitrice di alcool etilico.
Il nuovo oro per le aziende che
lavorano affrontando la minaccia del virus. E così Eventificio
è salvo. Sono salvi soprattutto gli
stipendi dei suoi dieci dipendenti, dieci giovani bergamaschi per
lo più tra i 25 e i 35 anni. Niente
cassa integrazione, ma si continua a lavorare, pur con modalità
e obiettivi inediti.
Forse questo è proprio ciò che
sta più a cuore a Mirko Bertoldi. Ciò che l’ha spinto a pensare
l’impensabile e buttarsi in un’avventura che si è rivelata una scelta geniale. I suoi dieci dipendenti,
infatti, avevano già condiviso con
lui un tratto di strada nella propria
vita e professione prima della
nascita di Eventificio. “Dopo diverse esperienze lavorative nel
luglio dell’anno scorso ho creato
la start up, ho assunto dieci ragazzi con cui avevo già condiviso
esperienze lavorative – inizia a
raccontare Mirko, trentacinquenne originario di Capriolo, ma che
da qualche mese vive a Villongo -. Ci occupiamo di eventi, in
particolare siamo specializzati
in eventi pubblici e aziendali,
oltre ad alcuni autoprodotti. Ho
fatto un passo lungo quanto la
mia gamba, ma eravamo partiti
bene”.
Una scelta dietro cui sta una
storia già densa di successi. “Per
la nascita della start up è stato
fondamentale il percorso fatto all’interno di Radio Number
One dal 2012, prima nella forma dell’affiancamento, poi come
parte organica della Eventi SRL.

In Radio Number One ho dato e
ricevuto molto. Sono cresciuto
professionalmente e personalmente, grazie anche al prestigio
del marchio che mi accompagnava. In pochi anni la sinergia
ha funzionato: il giro di affari
è cresciuto esponenzialmente e
siamo diventati un team di ben 8
persone. Tuttavia, sia per aspirazione che per contingenza, ho realizzato che quanto più crescevamo tanto più la nostra direzione
divergeva dal mondo radiofonico.
In comune accordo ho deciso
quindi di iniziare una nuova avventura. Ho voluto portare con
me il gruppo che si era costruito
in Radio Number One, sia per un
senso di responsabilità verso la
struttura che mi aveva dato tanto
sia perché non avrei mai potuto
separarmi dai miei compagni di
avventura, come amo chiamare i
miei colleghi”.
Per la creazione di Eventificio
è stato fondamentale il rapporto
con l’azienda Polini, nata a Villongo 53 anni fa e ora leader internazionale nella produzione di
distillati. “Siamo partiti con Polini come cliente principale. L’avventura è iniziata subito bene”.
L’organizzazione di eventi e
tour decolla, arrivano le commesse dai grandi brand internazionali, ma all’inizio del 2020
un fantasma inizia ad aleggiare
sulle attività dell’azienda. “Per
la mia formazione personale da
ingegnere, ho sempre seguito il
mondo medico e già a gennaio a
fronte delle prime notizie legate
al virus ero in ansia. I prodromi del progetto alcool nascono
quindi nelle prime settimane del
2020, almeno a livello di pensieri
e trattative”. Le paure diventano
realtà. “Una pandemia mette di
fronte a eventi annullati, sapendo
che non sarebbe stato per una settimana ma per mesi, e situazioni
in essere con anticipi già dati.
Da lì l’intuizione di fine gennaio
è diventata una scelta obbligata.
Non sono stati giorni felici, lo
confesso, è stato un periodo di
scoramento pesante”. Ma le difficoltà non diventano disperazione,
anzi, rivelano una sfida in cui buttarsi con coraggio e intelligenza.
“Da un colloquio con Simone
Polini, titolare del gruppo Poli-

ni, l’idea è diventata concreta:
fare altro era una necessità e ci
siamo buttati a spron battuto. Tra
fine gennaio e metà febbraio abbiamo iniziato le trattative per la
filiera di rifornimento dell’alcool
e già a metà febbraio, il periodo
di primi contagi, abbiamo deciso
di imprimere l’accelerazione”. È
la svolta per l’azienda: dall’organizzazione di eventi alla fornitura
dell’alcool. “Ho lasciato due dei
miei dieci ragazzi a gestire gli annullamenti, per capire come farsi
meno male possibile con le realtà
in essere: tante cose erano già
partite, come il tour invernale che
avevamo in corso, oltre alle grandi presentazioni in programma.
A due dipendenti ho dato questo
ruolo: ridurre i danni. Con gli altri, invece, abbiamo stilato il piano di intervento per avere rifornimenti di alcool, avere gli stoccaggi in Italia e avere un denaturatore perché l’alcool etilico non
può essere usato così. In aggiunta
a questo la rete di trasportatori,
ultimo tassello. Non è stato facile:
abbiamo cominciato dalla formazione, mia e dei miei ragazzi per
prepararci a gestire questa cosa.
Serve la conoscenza delle normative, l’alcool fa parte delle merci
che a livello fiscale e di sicurezza
va maneggiato con tantissimi riguardi, c’è una trafila complicata
per spostare i carichi di alcool”.
Fondamentale è stata anche in
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questo caso la sinergia con Polini.
“Ad ogni livello: per la formazione, per le strutture, per i contatti
o per le procedure per le licenze
che noi non avremmo potuto mettere in atto. Ci hanno supportato
mettendo a disposizione uomini e
strutture e così da metà febbraio
ci siamo strutturati nel giro di 15
giorni. A fine febbraio/inizio marzo abbiamo cominciato le prime
forniture a ospedali e Asl”. Una
rapidità incredibile considerata la
complessità delle pratiche. Ma la
situazione è in continua evoluzione. “A metà marzo è subentrata
dall’agenzia delle dogane una
deroga che dava a tutti gli operatori registrati per l’alcool denaturato l’autorizzazione ad usare
alcool puro non denaturato. Le
procedure richiedevano una pratica da presentare alle dogane. Ci
siamo buttati sulla cosa, organizzando i fornitori per far arrivare
l’alcool in Italia e stoccarlo. Ci
siamo offerti alle aziende per
fare le pratiche di esenzione e nel
giro di 10 giorni sono esplose le
richieste delle aziende che erano
in riconversione. Grazie alle nuove licenze l’attività si è articolata
così su due versanti: quello di chi
ha sempre usato alcool e improvvisamente è rimasto a secco e
quello di chi ha avuto il coraggio
di riconvertirsi, ad esempio nella
produzione di gel sanificanti”.
Una storia di successo, ma

non è certamente stato tutto facile. “Diciamo che se fai eventi
nasci problem solver, ma è ovvio
che all’interno di ogni azienda ci
sono figure un po’ più sofferenti al
cambiamento. Tra i dipendenti ho
destinato qualcuno a fare lavori
che comunque il lockdown non
aveva interrotto, come il marketing e i social. Gli altri li ho adattati in base alle competenze di
ognuno: chi si è sempre occupato
di commerciale, logistica o contabilità ha continuato, facendolo
sui nuovi progetti: non vendiamo
più eventi ma alcool, i project manager si dedicano alle pratiche
doganali. Io non avevo mai fatto
queste pratiche, ma dopo due settimane mi sentivo sicuro: diciamo
che semplicemente abbiamo dovuto adattarci”.
Una situazione inaspettata, ma
che non ha colto Mirko impreparato. “Non avrei mai pensavo di
trovare la pandemia sulla mia
strada, ma se mi guardo indietro
tiro un sospiro di sollievo. Certo,
serve spirito di adattamento per
tutti. Le alternative sono: non
avere mal di pancia ma essere
disoccupato, oppure avere mal di
pancia ma avere lo stipendio”.
Il meccanismo funziona. E il
problema diventa gestire la filiera, a fronte di un numero di
richieste altissimo. “Siamo stati perennemente attenti a non
vendere troppo: la cosa più delicata è che ti trovavi davanti a
due clienti, l’operatore abituale
(quello autorizzato all’utilizzo
dell’alcool denaturato puro), e le
ditte in riconversione (per cui tu
rappresentavi la loro salvezza).
Nel giro di 20 giorni, a partire
dall’inizio di marzo, abbiamo
trovato alcuni clienti e portato
avanti solo quelli. La scelta è
stata dire dei no. Sapevamo di
riuscire ad avere 250 mila litri
di alcool ogni settimana, non di
più. Paradossalmente la richiesta
avrebbe permesso di espanderci
all’infinito, la gente addirittura
era disposta a fare delle aste per
avere l’alcool, ma dal nostro punto di vista se dai la parola a uno,
quello rimane. Le aziende talvolta sono incappate in chi promette
ma poi non ha alcool da fornire, o
addirittura in chi proponeva cose
imbarazzanti, alcool che veniva

da scarti industriali. Noi ci appoggiamo a laboratori di analisi
per essere sicuri di quello che ci
arrivava. L’ho sempre detto ai
clienti: se vai in giro, trovi qualcuno che te lo dà a meno; ma se
io prometto, piuttosto ribalto tutto
ma ti do la garanzia”.
Per Mirko sono settimane di
lavoro incessante. “Per due mesi
non sono esistite le notti né sabati
e domeniche. Tutti avevano bisogno dell’alcool… ieri – spiega
con un sorriso che cela passione e
determinazione -. Senza il contributo di Polini non ce l’avremmo
fatta, innanzitutto per la licenza,
ma anche per le trattive per rifornirci all’estero”.
E adesso si guarda avanti. “Se
penso a più di una settimana in
avanti mi viene il mal di testa –
sorride ancora Mirko -, ma siamo
obbligati a farlo. Grazie all’alcool ho salvato l’azienda. Per ripartire con gli eventi pensavamo ad
almeno 9 mesi, se va tutto bene.
Dovremo poi fare i conti anche
con la crisi dei clienti, con la loro
inerzia psicologica: insomma,
il nostro non è business diretto.
L’alcool mi dà sicurezza di dare
ai dieci dipendenti uno stipendio
alla fine di ogni mese: sappiamo,
infatti, che le casse integrazioni
coprono solo parzialmente, oltre
ad arrivare in ritardo. Ecco, l’alcool permette di andare avanti
e dare una prospettiva, arrivare
almeno a fine anno. Adesso, per
esempio, abbiamo creato con la
Polini una nuova bottiglia già
commissionata da tre grandi
catene di distribuzione. Lo step
successivo sarà adesso avere la
lucidità men tale di essere pronti
a barcamenarci sui due fronti: 6
persone che con me vanno avanti
con l’alcool e gli altri 4 che gestiscono gli eventi che stanno ricominciando. Questa metà azienda
da sola non starebbe in piedi, ma
lo facciamo per non perdere il
giro”.
Un equilibrio dietro cui sta la
sapienza di chi dalla crisi ha saputo generare futuro. “Non ho la
sfera di cristallo, mi è già andata
bene una volta – sorride ancora -.
Ma in questo modo manteniamo
un equilibrio tra quello che ti fa
arrivare alla fine del mese adesso
e quello che lo farà in futuro”.

Basso Sebino
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Polizia 2.0, apertura lidi e sostegno ai cittadini:
mezzo milione di euro tra esenzioni e aiuti

di Roberto Vitali

Si lavora alacremente a Sarnico per garantire ai cittadini ed ai
turisti il diritto di passare un’estate serena dopo questi mesi di
emergenza appena trascorsi.
Prima di tutto, dal lato della
sicurezza: “Esatto, con l’arrivo
del nuovo Comandante Peroni”
conferma il sindaco Giorgio
Bertazzoli “abbiamo deciso di
dare una sferzata decisiva in
questa direzione; dopo aver dialogato, abbiamo dunque deciso
di introdurre delle turnazioni,
poiché era impensabile andare avanti – in un Comune come
Sarnico – con la Polizia locale
presente solo fino alle 17.45. Per
questo motivo, d’accordo col Comandante e con tutti gli agenti,
ora si lavorerà su due turni distinti, dalle 8 alle 14 e dalle 14
alle 20 (da Lunedì a Domenica),
in modo da garantire un servizio
ancora più efficiente ai cittadini”. Ma non solo: gli agenti del
secondo turno arriveranno infatti
alle 13, avendo un’ora di tempo per potersi confrontare con i
colleghi del turno precedente ed

essere aggiornati in tempo reale:
“Sì, in questo modo tutti saranno
al corrente di quanto avvenuto
sul territorio; inoltre, tengo a
precisare che – per quanto concerne il weekend – sono confermate le pattuglie fino all’una di
notte”. Anche lo stagionale è stato prorogato fino al 31 Dicembre,
e dal prossimo anno verrà inseri-

to un nuovo agente in organico:
a tutti gli effetti, una “Polizia
2.0”, quindi. Per quanto concerne i lidi, importanti novità sono
in arrivo anche su quel fronte:
saranno infatti aperti in maniera
contingentata: “Sì, abbiamo dovuto prendere questa decisione
anche alla luce delle norme anti-Covid; dovendo sanificare di

VILLONGO

Mercoledì 24 giugno esce “Canzoni dal divano”,
le canzoni di Roccia nate in quarantena
di Francesco Ferrari

Canzoni dal divano non è più solo un progetto.
Mercoledì 24 giugno sbarca su Spotify e digital
store. Brani nati nel periodo di chiusura generale
legato all’emergenza sanitaria dalla passione di
Roccia, giovane educatore di Villongo appassionato di musica che ha unito la propria voce a quella
di altri due musicisti liguri, conosciuti grazie ai
social network. “Il progetto nasce dalla voglia di
aiutare concretamente con la musica tutte le persone che come noi si sono trovate spaesate ed in
difficoltà durante questa quarantena. Canzoni dal
divano non è solo un titolo ma è anche l’idea di
poter suonare dal salotto di casa di tutti coloro che
ci seguono le nostre canzoni, facendoli ballare e
cantare”, ricorda soddisfatto Giuseppe Roccia, di
cui abbiamo raccontato la storia sul numero di Araberara del 22 maggio.
Tre brani diversi ma accomunati dalla freschezza e dai ritmi ballabili. “Mai nella mia vita avrei
immaginato di vivere nel mezzo di una pandemia
mondiale né tantomeno di realizzare un album a

distanza – racconta ancora Roccia -. Sono un artista un po’ vecchio stile, di quelli che quando hanno
delle idee in testa si recano in studio per potergli
dare vita. Si sa che nella vita accade sempre ciò
che non ti aspetti e così mi sono ritrovato come alcune delle più grandi star di oggi, a realizzare un
album chiuso in camera da letto. È stato un lavoro
molto impegnativo ma si è creata subito una grande
coesione di gruppo e soprattutto un’amicizia spontanea”.
Un’occasione preziosa per ripartire. “È stata
anche l’occasione per riscoprire la mia scrittura
perché ero giunto in un momento di black out dove
non riuscivo più a scrivere e questi nuovi stimoli mi
hanno rimesso in gioco”. Adesso la soddisfazione
di vedere che le idee hanno preso forma e i sogni
sono diventati realtà. “In questo momento sono
molto emozionato, come sempre prima di ogni uscita perché non so mai come il pubblico reagirà ma
questa volta sono in compagnia di Emanuele, Davide e Alessia e anche le ansie vengono condivise
tra di noi. Sono certo che la collaborazione andrà
avanti anche dopo Canzoni dal Divano”.

continuo i bagni, sarebbe stato
impensabile – oltre che troppo
oneroso – pensare di riuscire a
garantire l’afflusso degli anni
scorsi; per il lido Nettuno, quindi, sarà consentito l’ingresso a
1.100 persone (in modo che ogni
utente abbia 8 metri quadri a disposizione); per la prima volta,
avremo una biglietteria – orga-

nizzata dalla Pro Loco – che ci
aiuterà all’ingresso; i campi
sportivi saranno chiusi – così
come il pontile – e la Guardia
costiera ausiliaria pattuglierà
come sempre per garantire la
massima sicurezza a tutti”.
L’apertura è prevista per Venerdì (19 Giugno, ndr) fino al
30 Settembre, tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 20. Come per
tutti gli altri comuni, anche le
manifestazioni quest’anno non
avranno luogo: “Abbiamo stretto
un accordo noi tutti Sindaci del
lago d’Iseo per fare in modo che
vi sia un unico modus operandi,
anche per evitare che ci si faccia un’inutile concorrenza tra un
Comune e l’altro in questo periodo dove dobbiamo essere ancora
più coesi.”
Niente Stella Maris, fuochi e
Busker, quindi. Tuttavia, i soldi
risparmiati, verranno destinati
per aiutare in concreto la popolazione: “Abbiamo istituito un fondo di aiuto per i commercianti
ed i cittadini; oltre alle proroghe
delle scadenze relative ad Imu/
Tasi e Tari al 30 settembre ed al
31 dicembre (quindi) è stata abo-

lita temporaneamente la tassa di
soggiorno (per un valore di circa
25.000 euro).”
Gli esercenti inoltre (e questa
è almeno una buona notizia per i
già martoriati bar e ristoranti del
paese) non pagheranno il plateatico, mentre agli ambulanti del
mercato verrà scontato del 50%
il pagamento del suolo pubblico.
Per quanto riguarda le famiglie, invece, è stato istituito un
fondo di solidarietà del valore
di 250.000 euro per venire incontro al pagamento di affitti,
bollette, sostegno buoni spesa ed
emergenza sfratti; si potrà fare
domanda in comune dietro regolare presentazione dell’ISEE;
altri 120.000 euro sono poi stati
stanziati per l’asilo e l’istituto
comprensivo, al fine di coprire le
spese per la mensa, il pulmino, e
molto altro.
Un piano da 500.000 euro,
quindi, per fare in modo che il
paese possa ripartire nel migliore dei modi: un plauso quindi
all’Amministrazione ed alla
Polizia locale che si dimostrano
– ancora una vota – all’altezza
della situazione.

VILLONGO - INTERVENTO

Inquinamento torrente Uria:
Legambiente, aumentare i controlli
sul territorio

Nuovo sversamento di sostanze inquinante nel
Torrente Uria a Villongo.
Ancora una volta in pieno distretto della gomma del Sebino compreso tra una decina di Comuni
della Provincia di Bergamo e uno della provincia
di Brescia che ne fanno il maggior produttore e
fornitore nazionale ed europeo delle guarnizioni in
gomma c’è da segnalare un nuovo spargimento di
veleni.
Una sostanza di colore verde intenso per due
ore ha colorato il torrente che ha raggiunto il fiume
Oglio.
Neppure le approfondite e spettacolari indagini
svolte dall’autorità giudiziaria dello scorso anno
sono servite a mettere in riga e ad indurre comportamenti più rispettosi dell’ambiente alle aziende
che operano nel territorio. Chiediamo alle autorità
ambientali e giudiziarie come pure ai Comuni in-

teressati di mettere in campo incisive iniziative di
contrasto ai comportamenti illegali che sfregiano in
continuazione il nostro territorio.
*LEGAMBIENTE BASSO SEBINO
Circolo Luciano Pajola
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ADRARA SAN MARTINO – ADRARA SAN ROCCO

Non suonano più da un anno
le note del pianista Mauro Capoferri di Adrara San Martino,
esattamente dal 12 giugno 2019.
Mauro dopo una fulminante malattia lasciò improvvisamente
famigliari e amici in un grandissimo e incolmabile dolore
Ecco il sentito ricordo di Ugo
Piccioli, uno dei suoi più grandi
amici:“Ho approfondito l’amicizia con Mauro nel 2004 quando,
in veste di pianista, entrò a far
parte del Coro “San Rocco” di
Adrara San Rocco in cui canto.
Spesso Mauro mi invitava ai suoi
concerti e spettacoli, ci teneva
tantissimo che qualche suo amico o famigliare lo sentisse suonare. Io con molto piacere facevo
i video delle sue performance.
Per tenere vivo il suo ricordo ho
elaborato e pubblicato sulla sua
pagina di facebook molti di quei
video che lo vedono suonare con
tantissimi cantanti, Cori, gruppi
e Compagnie musicali. Era bravissimo e lo chiamavano in tanti. I video che ho postato hanno
commosso tutti, in particolare i
suoi famigliari.
Durante questo anno ho ricevuto e ho letto sul suo profilo
social messaggi e testimonianze
di tanti suoi amici che esprimono il grande dolore per la perdita dell’amico, sono felici di
averlo conosciuto come persona

Basso Sebino

Mauro vive felice nei nostri cuori

e artista e onorati di essere stati
accompagnati musicalmente da
lui. Ancora oggi, a distanza di
un anno, non possiamo credere
che Mauro non sia più tra noi.
Io personalmente avverto molto forte la sua presenza e non la
sua assenza perchè Mauro ha lasciato un segno che difficilmente
si cancellerà col tempo. Sento
che lui vive felice nei cuori di
tutti coloro che l’hanno conosciuto e amato: Mauro vivrà
sempre e per sempre nei nostri
cuori.
Mauro era un ragazzo speciale, dolce, emotivo, pieno di
vita ed energia. Era molto legato alla sua famiglia. Quel suo
sorriso spontaneo ti catturava
immediatamente. Mai banale e
sempre sincero, per nulla diplomatico diceva sempre quello che
pensava. Era una persona vera
e autentica, lo guardavi e capivi subito il suo stato d’animo.
Aveva una grande sensibilità e
il cuore ricco d’amore. Bastava
fargli un apprezzamento vero per
farlo sentire l’uomo più felice del
mondo e sciogliere il suo cuore.
Aveva un talento innato e una
smisurata passione per la musica. Si era diplomato al conservatorio di Brescia in maestro di pianoforte. Le sue straordinarie doti
le esprimeva attraverso quelle
sue mani magiche che muoveva

con destrezza, grazia e soavità
sulla tastiera. Per lui suonare
era una cosa molto seria da fare
impeccabilmente col massimo
impegno e rigore, alla continua ricerca del miglioramento e
della perfezione. Si distingueva
sempre con i suoi abiti eleganti e “luccicanti”. Poco prima di
iniziare ripeteva il suo rituale
magico (o portafortuna?): portava la mano sulla fronte e con
l’anulare premeva gli occhi; era
il momento in cui si concentrava

e diventava di colpo super professionale entrando in una nuova
dimensione. Era orgoglioso di
essere chiamato Maestro ... e
guai a chi non lo chiamava Maestro! Fin dal primo ascolto si
percepiva che era un artista
straordinario perché riusciva a
imprimere alle note qualcosa di
se’ stesso, rendendo ogni musica
unica, arricchendola di un’emozione in grado di arrivare dritta
al cuore delle persone. Mauro
era un tutt’uno con la tastiera, le

sue mani erano esse stesse strumento al servizio della musica.
Sentivi che in quelle note c’era
tutta la maestria e la personalità
del Mauro.
Amava la musica a 360°, era
il pianista per eccellenza, eclettico, poliedrico, riusciva con
grande facilità a spaziare tutti i
generi musicali, dalla lirica al
pop, dalla sacra al rock, dalla
Spatzen Messe di Mozart a Imagine di John Lennon, dalla Traviata di Giuseppe Verdi Vivaldi
alle Hit di Bob Sinclair riuscendo a soddisfare tutti i palati più
fini ed esigenti
Nel 2014 aveva realizzato il
sogno della sua vita ovvero di
fare il pianista professionista
suonando sulle più belle ed importanti navi da crociera del
mondo, viaggiando e visitando i
posti più incantevoli del pianeta.
Tutte le sere poteva così suonare
ed esprimere pienamente la tua
maestria trasmettendo fortissime
emozioni ai turisti che entusiasti
applaudivano le sue grandi performance. Il suo talento fu subito riconosciuto e diventò presto
il pianista più richiesto da ogni
nave targata MSC.
Ogni tanto mi chiamava
dall’altra parte del mondo per
informarsi sulle novità del paese e per chiedermi del mio Coro
e della compagnia “Il Magico

Baule” a cui si sentiva ancora
molto legato. Se cadeva la linea
mi richiamava poco dopo per finire di raccontarmi le sue fantastiche serate musicali e i complimenti che aveva ricevuto da artisti e cantanti anche famosi che
spesso erano ospiti della nave.
Io gli chiedevo se non sentiva la
nostalgia di casa e la voglia di
tornare al suo paesello. Lui, specialmente l’ultimo anno, mi confidava che gli mancava molto la
sua famiglia, però ogni volta che
tornava dopo qualche giorno era
già desideroso di ripartire. Non
mi capacitavo come un tipo come
lui, amante della libertà, potesse
stare su una nave per 6/7 mesi.
In realtà la sua passione per la
musica era troppo forte, per lui
suonare era di vitale importanza
, era onorato di fare il pianista di
professione ed era troppo felice
di suonare tutti i giorni. Suonare era la sua vita.
Mauro ci lascia un grande insegnamento: il suo straordinario
talento non l’ha tenuto nascosto
ma l’ha moltiplicato, condiviso
ed espresso in tutto il mondo.
Mauro ora suona in una nuova
dimensione, possiamo ascoltare
le sue note nei nostri cuori
Il suo ricordo resterà scolpito
sempre e per sempre dentro di
noi”
Ugo Piccioli

SARNICO – LETTERA

La “Grande bellezza” salva il mondo ma non i bilanci

«Sono un sindaco artista,
sempre più convinto che la bellezza salverà il mondo». Il primo cittadino di Sarnico Giorgio
Bertazzoli, in un articolo che il
Corriere Bergamo il 26 maggio
scorso ha dedicato al suo libro
in corsa per il Premio Campiello,
scomoda Fedor Dostoevskij e il
più straordinario ed enigmatico
personaggio della penna dello
scrittore russo, il principe Miskin, protagonista de “L’Idiota”.
«La bellezza salverà il mondo» è
una frase che nel romanzo restituisce un fascino misterioso, ma
che, estrapolata da quelle pagine
e citata spesso a vanvera, rischia
di essere ridotta a chincaglieria
lessicale.

Ci fa piacere che il nostro sindaco abbia a cuore, almeno a parole, l’estetica. Ma, ribaltando il
senso della citazione dostoevskijana, siamo a chiederci: Sarnico
riuscirà a salvare la propria bellezza? Perché, dando un’occhiata a quello che è successo e sta
succedendo in zona ex Stoppani,
il dubbio sorge legittimo. Un supermercato e ancora palazzi in
costruzione in una delle poche
aree a lago dove era possibile
intervenire architettonicamente
non sono certo una prova di coerenza per chi si riempie la bocca
di salvifica grazia. Le casse comunali ne avranno sicuramente
beneficiato, ma se era questo il
vero obiettivo della riqualifi-

cazione urbanistica perché non
avere l’onestà intellettuale di
ammetterlo? Altro che la bellezza salverà il mondo, qui è il
caso di dire: il cemento salverà
i bilanci. In fondo, è da sempre
l’equazione più semplice per far
quadrare i conti pubblici: sacri-

ficare il territorio in cambio di
entrate. Solo che il territorio non
è infinito e il rischio di avere con
gli anni un comune cementificato
anche nelle zone di pregio stride
con il concetto estetico tanto caro
al sindaco Bertazzoli.
Avanti di questo passo «il no-

stro bellissimo paese», come sui
social (e con un abuso di superlativi che non fa onore a uno che
scrive libri) il primo cittadino
definisce puntualmente Sarnico,
sarà ancora così in futuro? Si
spera, ma alla nostra cittadina
servono visioni più ampie.
Bertazzoli, e su questo tanto
di cappello, è un mago del pronto intervento, efficiente e rapido
nel minuto mantenimento (piante pericolanti da abbattere, buche
da rattoppare, marciapiedi da ripulire etc), meritoriamente solerte nel raccogliere le segnalazioni
dei cittadini, abile a spacciare
interventi ordinari come imprese
eccezionali: “Visto l’avanzare
del caldo, oggi abbiamo sanifi-

cato e immesso in tutte le fogne
del paese il trattamento anti prolificazione di blatte, scarafaggi e
ratti. Sarnico sempre più sicura”,
è uno dei recenti bollettini che
ha affidato alle pagine facebook. E pazienza se lo fanno anche
sindaci di altri paesi, senza per
questo sentirsi a Cape Canaveral
e gabellare l’operazione per la
conquista della Luna.
Lei, signor sindaco, ha ragione: davvero la bellezza è in grado
di salvare il mondo. Ma lo può
fare soltanto se chi è chiamato a
certe scelte avrà la forza di applicare in concreto il concetto, senza fermarsi alle abusate citazioni
Marco Mazza

SARNICO

Spyros Alghisi tra la vita in tenda, i viaggi in bicicletta ed il volontariato
di Roberto Vitali
Classe 1971, originario di Gardone Val Trompia (Brescia), Spyros
Alghisi è recentemente salito alla ribalta delle cronache nazionali e locali per il suo stile di vita e per la
sua passione sfrenata per i viaggi in
bicicletta: “Fino all’età di 12 anni
ho vissuto a Gardone per poi trasferirmi a Brescia dopo il secondo
matrimonio di mio padre. Non mi è

mai piaciuto abitare in città, quindi dopo le medie presi la decisione
di ritornare a vivere con mia nonna
a Stocchetta (una frazione di Concesio, in provincia di Brescia) con
la quale sono cresciuto. Dopo la separazione con la mia prima moglie,
nel 1998 (dalla quale ha avuto un figlio, ndr) ho iniziato a girare per la
Valcamonica, la Valbrembana e la
Valseriana”. Da lì sono partiti poi i
primi progetti per viaggi più impe-

gnativi, sempre a bordo della fedele due ruote: “La bici è sempre stata
una parte di me: ho cominciato fin
da piccolo a gareggiare (con le mitiche Saltafoss e Bmx). Girare in bicicletta mi rende libero, mi fa sentire
in pace con me stesso, quando pianifico un nuovo percorso non guardo mai le difficoltà, ma solo la meta
finale”. Anche il fatto di dormire in
tenda non sembra pesare a Spy: “La
casa l’ho sempre vista come quattro mura, niente di più, col tempo ho
imparato che trovo le stesse cose in
una tenda di 6 metri quadri. Certo,
non nego che in futuro mi piacerebbe avere un camper, anche perché lo
potrei utilizzare per ricevere i clienti dell’attività turistica che sto avviando”. Già, perché questo ragazzo è un vulcano di idee: a breve, infatti, inaugurerà un’attività incentrata sulla figura dell’accompagnatore turistico sia in bicicletta (ovvio) ma anche in kayak e trekking:
il tutto coronato dal commercio di
vari prodotti inerenti sia la montagna che il lago, al fine di dare un
servizio a 360° al cliente finale. Ma
non solo: “Spero che questo sogno
si concretizzi, perché vorrei poter
dare un futuro sereno ai miei figli;
inoltre, mi piacerebbe poter lavorare ad un progetto con la mia ragazza in futuro”.
Nel presente, invece, c’è anche
tanto volontariato: “Sono entrato
nella Guardia Costiera alcuni anni
fa, anche perché mi sembrava do-

veroso sdebitarmi in qualche modo
verso questo paese che mi ha dimostrato tanto affetto”. Quando arrivò
a Sarnico, infatti, Spy aveva pochi
euro in tasca, una tenda al seguito
e la sua bicicletta, ma un’incredibile voglia di mettersi in gioco: “Sono
qui ormai da sette anni: per i primi
quattro sono stato un po’ “nomade”
all’interno del paese, spostandomi
con una certa frequenza da un posto all’altro. Tre anni fa ho deciso di
regolarizzare la mia residenza: parlai quindi col sindaco Giorgio Bertazzoli, il quale capì la mia situazione e decise di darmi una mano; grazie a lui ora ho dimora fissa al lido
Playa (il c.d. lido dei poveri) e spero di potervi stare a lungo”.
Già, perché svegliarsi fronte lago
dev’essere un’emozione unica, difficile da descrivere: “Sì, è veramente bello: ormai anche le papere hanno imparato a conoscermi, e spesso la mattina vengono a svegliarmi beccandomi la tenda, perché vogliono due crackers da mangiare.
Ho dato loro anche un nome, Thelma e Teo, ormai sono la mia compagnia fissa”. Un’altra peculiarità che
lo contraddistingue è il fatto di riuscire a vivere spendendo 2,50 euro
al giorno, tanto da creare una pagina Facebook nella quale dispensa
consigli su come risparmiare. Senza contare l’aspetto più bucolico,
ovvero il mangiare vicino al fuoco
una buona pasta e fagioli come nei
film dei mitici Bud Spencer e Teren-

ce Hill. Di recente, poi (come detto all’inizio) quest’uomo è balzato all’onore delle cronache per due
passaggi televisivi, uno sulla rete
nazionale (Rai2, intervistato da Magalli) ed uno sulla rete locale (BergamoTv, intervistato da Luca Cuni):
“È stato emozionante in entrambi i
casi: devo dire che sono stati tutti
gentilissimi con me, sia Magalli che
Cuni; inoltre (dopo l’intervista registrata per la Rai) venni ricontattato
dalla redazione che si complimentò con me per la buona riuscita del
servizio”. Al termine dell’intervista,
non poteva mancare la classica domanda relativa a possibili viaggi futuri e ringraziamenti: “Dopo Santiago, mi piacerebbe intraprendere
la via Francigena, per onorare la
promessa fatta a Omar Bottani, un
mio amico frate che non vedo l’ora
di poter rincontrare. Per quanto riguarda i ringraziamenti, vorrei ringraziare tantissimo il sindaco Bertazzoli (per tutto l’impegno profuso, fino a darmi un alloggio stabile)
e tutta l’Amministrazione comunale per quanto fatto; inoltre, non posso certo dimenticare il mio grande
amico Matteo Mazza, che mi è sempre stato vicino, tutti quelli che mi
hanno seguito fino ad oggi, e mio
cugino Giampaolo Franchi, che mi
prepara tutti gli itinerari e mi assiste in tutti i miei viaggi. Alla mia
ragazza Ilaria, invece, dedico tutti questi successi, poiché è grazie al
suo sostegno”.

Val Calepio
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CASTELLI CALEPIO

Chiesti 8 milioni per la variante alla strada provinciale 91

I deputati Alessandro Sorte e Stefano Benigni: “Il nostro emendamento è passato al vaglio della Ragioneria di Stato”
E se dopo i 100 milioni per la
statale della Val Cavallina (ne
parliamo anche in questo numero
dopo aver presentato in anteprima assoluta il tracciato definitivo
concordato con l’Anas), arrivassero anche i soldi sufficienti per
la variante alla provinciale 91 a
Tagliuno di Castelli di Calepio?
E’ un’opera che il sindaco di Castelli Calepio Giovanni Benini
“fortissimamente volle”, come
direbbe Vittorio Alfieri (che non
è un politico, ma un drammaturgo e poeta) ma che la Provincia,
nel suoi vari passaggi di presidenza, ha sempre valutato di dover fare ma di non poter fare (per

mancanza di soldi).
Anche lì il traffico, come in
val Cavallina, è caotico, anche se
l’imbuto di Tagliuno il sindaco
Benini lo ha risolto a suo modo,
eliminando il semaforo unilateralmente, con conseguenti attriti
con la Provincia, competente su
quella strada.
Sarà anche per questo che i
soldi non sono mai arrivati? Il
problema è che sono tanti, quelli
da stanziare, non per lo stato, ma
per la Provincia che deve fare i
conti della serva per far quadrare
gli scarsi bilanci che gli passano
regione e Stato.
E allora due deputati berga-

maschi, Alessandro Sorte e
Stefano Benigni (il cognome
sembra lo stesso di quello del
sindaco ma c’è il... punto G in

CHIUDUNO – TELGATE

L’ultimo giorno di scuola
della prof. Alessandra Paris
La fine dell’anno scolastico
non coincide soltanto con il saluto tra gli alunni, ma anche tra gli
insegnanti. E stavolta per la professoressa Alessandra Paris e i
suoi colleghi non è un ‘arrivederci a settembre’, perché dopo 35
anni di insegnamento, è arrivato
anche per lei… l’ultimo giorno
di scuola. Ci hanno scritto i suoi
colleghi e noi pubblichiamo volentieri la loro lettera.
***
Alessandra,
non hai raggiunto un traguardo, “ma la linea magica di un
orizzonte dove poter rallentare
per raccogliere i sogni di una vita”.
Con queste parole la Scuola Secondaria di Telgate A.N. Marenzi vuole ringraziare la professoressa
Alessandra Paris, da 35 anni stimata insegnante di
arte immagine, e apprezzata collega ora in procinto
di godersi il meritato riposo. Dietro di sé lascia due
generazioni di studenti, che ha saputo entusiasmare con proposte sempre nuove e che ricordano con
nostalgia le ore trascorse a disegnare e ad ascoltare
i suoi preziosi insegnamenti. Docente colta e preparata, ha sempre esortato i suoi allievi ad essere prima curiosi, perché, ripeteva loro citando Einstein,

“la curiosità è l’intelligenza che
si diverte”, e poi ad essere coraggiosi, perchè “la fortuna aiuta gli
audaci”.
Ai genitori dei suoi studenti ha
sempre raccomandato di far loro
apprezzare l’arte, in tutte le sue
forme, anche le più inconsuete
e anticonformiste, anche quelle
che escono dagli schemi classici della bellezza, poiché “l’arte,
nella sua completezza, ha sempre
un suo perché”.
Dopo tutti questi anni trascorsi
a colorare con le sue pennellate
di creatività ogni angolo della
scuola, è con immensa gratitudine che l’intero Istituto vuole salutarla, sottolineando l’impegno e la serietà con i quali ha affrontato
ogni cambiamento e raccolto ogni sfida.
Con la sua brillante personalità ha contribuito
a creare, tra i colleghi, un ambiente stimolante e
coinvolgente rendendo così indimenticabili tanti
momenti della vita scolastica. Di lei mancheranno
le sue competenze professionali, la sua solarità e
simpatia. La Scuola Secondaria di Telgate le augura che questa nuova fase della sua vita continui ad
essere colma di nuove mete e soddisfazioni, così
come è stata l’intera sua vita lavorativa nella scuola.

GORLAGO

Comune, Parrocchia e associazioni…
insieme per il nuovo Cre. Si parte il 6 luglio
(sa.pe) Comune e Parrocchia
si stringono la mano anche a
Gorlago e con il supporto della
cooperativa ‘La Crisalide’ lavorano al nuovo progetto di centro
ricreativo estivo per i ragazzi.
Un progetto “che soddisfi tutte
le linee guida dettate da Governo
e Regione per garantire la necessaria sicurezza”, specifica il sindaco Elena Grena.
E quindi si parte… “Lunedì 6
luglio, durerà quattro settimane
almeno e si dislocherà in due
aree: il nostro Oratorio e la nostra Zona Scuole con Polivalente
e aree verdi circostanti. Ci saran-

no spazi e attività per i bambini e
i ragazzi e ci sarà l’opportunità
per tutti di fermarsi tutto il giorno o solo il pomeriggio. Stiamo
pensando di chiedere la collaborazione con la nostra Polisportiva, con l’associazione Africall,
con il gruppo culturale Igea, con
la nostra Protezione Civile per
poter proporre attività stimolanti
e educative sul nostro territorio”.
Non solo Comune e Parrocchia… “La nostra Polisportiva
ha raccolto le iscrizioni per le
bellissime settimane sportive
estive che da sempre organizza
per i nostri ragazzi e che parti-

ranno dal 22 giugno. Fortunatamente il nostro paese è ricco
di associazioni e persone volenterose che si spendono per la
comunità. Stiamo pensando di
realizzare iniziative anche per i
nostri ragazzi adolescenti che si
svolgano magari anche la sera.
Ci stiamo impegnando per offrire ai nostri ragazzi un’estate
divertente e coinvolgente e ai
genitori un adeguato aiuto per
supportarli nell’accudimento dei
figli mentre loro lavorano. Serviranno molte più risorse umane
e anche economiche, ma ce la
faremo”.

CAROBBIO DEGLI ANGELI

L’Asd Carobbio 2020 si presenta alle famiglie
C’è chi si ferma, chi prosegue
e chi… nasce. La nascita di una
nuova società di calcio l’avevamo annunciata sul numero scorso
di Araberara. Dell’Asd Carobbio
2020 conoscevamo poco fino a
quindici giorni fa, perché anche
i suoi artefici erano ancora impegnati a costruirne le basi. Oggi
abbiamo un logo, che rispecchia
il comune e i suoi colori, il bianco e l’azzurro. Ora, con un centro
sportivo pronto ad accogliere i
ragazzi, il lavoro si sta concentrando proprio sulla formazione
delle squadre. Come ci aveva
spiegato Manuel Toti, che sarà il

Direttore Sportivo, la società farà
del settore giovanile il suo fiore
all’occhiello. Ermes Gagni ricopre il ruolo di responsabile del
settore giovanile, Omar Signorelli è il consigliere delegato del

Comune mentre Michele Aceti è
il Segretario e Maurizio Ghezzi
il Direttore Generale.
La nuova stagione sportiva
viene presentata sabato 20 giugno, con la possibilità di iscriversi. Il pomeriggio sarà distribuito in diverse fasce orarie per
garantire il rispetto delle norme
di sicurezza: si parte alle 14 con
la scuola calcio (anni di nascita
2012-13), alle 14,30 sarà la volta
dei Pulcini (2010-11), alle 15 gli
Esordienti (2008-09), alle 15,30 i
Giovanissimi (2006-07), alle 16
gli Allievi (2004-05) e alle 16,30
la Juniores (2002-03).

aggiunta) hanno presentato un
emendamento al decreto Legge denominato “Rilancio”. Un
emendamento presentato da due

deputati del Gruppo misto della
Camera, quelli del movimento
politico chiamato “Cambiamo”,
una costola uscita da Forza Italia
con il governatore della Liguria
Giovanni Toti, sembrava perdersi nel marasma degli ottomila e
passa emendamenti presentati un
po’ da tutti. Di quegli 8 mila ne
sono sopravvissuti solo un migliaio, settemila sono stati bocciati in prima ricognizione dalla
ragioneria dello Stato.
“Il fatto che sia stato ammesso
il nostro emendamento rimanda
all’approvazione della Commissione e poi della Camera dei Deputati la sua approvazione” dice

adesso soddisfatto Alessandro
Sorte. La Commissione valuterà
gli emendamenti sopravvissuti
in questi giorni, poi la settimana
prossima si arriverà alla votazione in Parlamento. “Noi speriamo
che i parlamentari bergamaschi
di tutti i gruppi si facciano carico del problema e votino a favore”. Lo stanziamento richiesto è
di 8 milioni di euro. Basteranno?
“Il sindaco Benini dice che basteranno”. Sempre che l’emendamento riceva i voti sufficienti.
Ma già aver superato le forche
caudine della Ragioneria di Stato
è un segnale di (cauto) ottimismo.

CAROBBIO DEGLI ANGELI

Asfalti, muro di contenimento, scarico
fognario e videosorveglianza: 680 mila
euro sul piatto per le opere pubbliche
di Sabrina Pedersoli
L’ultimo consiglio comunale a Carobbio ha portato delle interessanti novità sul fronte delle opere
pubbliche. L’amministrazione comunale guidata dal
sindaco Giuseppe Ondei riparte proprio da alcuni
interventi che non solo richiedono investimenti importanti dal punto di vista economico ma che sono
attesi da tempo.
Andiamo con ordine. Il primo intervento è un accordo di programma che riguarda il collettore di scarico fognario per la zona industriale “che invece di
scaricare nel depuratore di Gorlago – spiega il primo cittadino - , ormai saturo, verrà creato novo condotto che scaricherà nel depuratore di Bagnatica”.
E poi altri due interventi sono stati inseriti nel piano delle opere pubbliche: “Questi lavori si attendevano da anni e ora siamo pronti. Il primo intervento
riguarda via de Gorsa, una strada collinare in cui
andremo a mettere in sicurezza un tratto importante
sulla biforcazione con via Duria dove verrà costruito un muro portante per sostenere la strada attualmente a rischio cedimento. Non solo, andremo a
fare un lavoro importante anche sul convogliamento
e deflusso delle acque piovane che spesso, con gli
eventi meteorologici, provocano allagamenti nei terreni a valle. Costo complessivo dell’opera 220 mila
euro, che viene finanziata attraverso il contributo regionale per i dissesti idrogeologici. Il secondo intervento andrà a toccare diverse vie del comune, nello
specifico via Campolungo, via Caduti, via Carducci,
via Giovanni XXIII, via Marconi, via De Gasperi,
via Camposanto e via Provinciale. Verrà effettuato
un lavoro di riqualificazione del manto stradale e dei
marciapiedi e in alcune di queste vie verranno sostituiti gli attuali pini marittimi, che da anni creano
problemi, con piante autoctone con fusto di 3,5 metri
per garantire a breve l’ombreggiamento dei marcia-

piedi. Verranno, infine, riqualificati due tratti del
provinciale che scorre sul nostro territorio, che sono
particolarmente ammalorati. In questo caso il costo
dell’intervento cuba 460 mila euro e sarà finanziato
con l’avanzo di amministrazione”. Insomma, per i
prossimi mesi sul piatto dell’amministrazione comunale ci sono ben 680 mila euro di opere pubbliche.
Per quanto riguarda invece le variazioni di bilancio più significative… “Mettiamo 60 mila euro per
la riqualificazione del parco giochi di Cicola e di via
Foppelle con sostituzione della recinzione e dei giochi non più a norma con l’introduzione di alcune attrezzature per le persone diversamente abili; 30 mila
euro per la riqualificazione della videosorveglianza
con l’acquisto di nuove telecamere e la sistemazione
della rete di convogliamento dati; 20 mila euro per
la rimbiancatura delle aule del plesso scolastico;
35mila euro serviranno alla messa a norma dell’impianto antincendio della scuola e della palestra e
altre variazioni per varie manutenzioni a edifici
pubblici e cartellonistica stradale”.

GRUMELLO DEL MONTE

Solidarietà al tempo del Covid,
l’assessore Mezzera: “Aiutate 123 famiglie.
I nostri cittadini sono stati molto generosi”
(sa.pe) Sabato pomeriggio, l’assessore ai Servizi
Sociali Cinzia Mezzera è di corsa, la aspetta il turno
di lavoro in ospedale, lei che è tecnico di laboratorio
e questa emergenza sanitaria l’ha vissuta in prima
persona. “Ho visto tanti test, tanti tamponi… ogni
giorno, non è stato un periodo facile. Per niente”.
E poi, fuori dall’ospedale, non si è fermata un attimo nemmeno quando c’è stato da correre in Municipio, in prima linea per preparare pacchi alimentari
e dare sostegno a tutte le famiglie in difficoltà. Non
è ancora finita…
“Stiamo ancora distribuendo il latte che ci è
arrivato dal Consorzio agrario lombardo, sia alle
famiglie bisognose che alla Caritas, ma anche alla
scuola materna per i bambini. Abbiamo messo in
moto molte iniziative in questi mesi e per questo
dobbiamo ringraziare i molti volontari che ci hanno aiutato e non ci fermiamo qui.
Abbiamo attivato la spesa sospesa in collaborazione con i supermercati di Grumello, abbiamo
cercato di sensibilizzare i responsabili, che hanno
subito accettato, e poi la Protezione Civile e gli Alpini, una volta a settimana passavano per ritirare
quanto era stato donato… e devo dire che i nostri
cittadini sono stati molto generosi e solidali. Un
lavoro di squadra che ha coinvolto il Comune e le
associazioni, mi sono trovata molte volte ad apri-

re i pacchi e rifarli in modo da accontentare, per
quanto possibile, le famiglie a cui dovevano essere
consegnati, cercando di inserire per esempio succhi, merendine e pannolini dove c’erano i bambini
piuttosto che alimenti particolari per gli stranieri.
La Bonduelle ci ha regalato 3500 buste di insalata, che siamo riusciti a consegnare ai cittadini, ma
anche alle case di riposo e ai Comuni vicini che le
hanno accettate.
Per quanto riguarda i buoni spesa, dal Governo
abbiamo ricevuto circa 39 mila euro; sono arrivate 177 domande, ne abbiamo accolte e finanziate
123, di cui 75 famiglie italiane e 48 straniere. 40
non sono state accolte per esaurimento dei fondi
e altre 14 perché non rispondevano ai requisiti.
L’amministrazione ha inoltre erogato 135 pacchi
spesa ricevuti dall’Ana e dalla C.R.I, mentre per
quanto riguarda la consegna dei farmaci a domicilio ringraziamo le farmacie e l’Auser di Grumello
per la collaborazione. Infine abbiamo attivato un
supporto psicologico grazie alla collaborazione di
due professioniste che si sono rese disponibili gratuitamente”.
Insomma, la carne al fuoco è stata davvero molta,
ma la solidarietà che si respira ha dato sicuramente
uno slancio in più a chi questa emergenza l’ha vissuta sulla pelle.
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Trescore
Quello strano caso del misterioso ricovero
19 giugno 2020

OSPEDALE “SANT’ISIDORO”

“Quell’uomo ricoverato di notte che non doveva essere lì…”

di Angelo Zanni

Codogno, Alzano, Trescore.
Tre cittadine, ognuna delle quali
ospita un ospedale che, in forma
diversa, ha fatto parlare di sé durante la tempesta Covid.
L’Ospedale di Codogno, nel
Lodigiano, è balzato all’onore
delle tristi cronache nazionali lo
scorso 21 febbraio, quando il suo
Pronto Soccorso è stato chiuso
per i primi casi ufficiali di Coronavirus in Italia; nei primi giorni
di giugno, dopo quasi tre mesi e
mezzo, è stato riaperto.
Sorte ben diversa dal Pronto
Soccorso di Alzano Lombardo,
in Bassa Val Seriana, che dopo
essere stato chiuso nel pomeriggio di domenica 23 febbraio per
alcuni casi sospetti, è poi stato
inspiegabilmente (e irresponsabilmente) riaperto al pubblico.
Questa grave decisione ha consentito all’epidemia di diffondersi nei paesi vicini (soprattutto a
Nembro, il Comune più colpito),
in tutta la valle e nel resto della
provincia (con le conseguenze
che conosciamo…). Anche l’ospedale alzanese, come quello di
Codogno, è stato citato da giornali, televisioni e siti internet nazionali, guadagnandosi commenti particolarmente negativi per il
modo in cui è stato gestito.
Molto meno citato il “Sant’Isidoro” di Trescore, non menzionato dai mass media nazionali,
ma che ad un certo punto, verso
la fine di febbraio, aveva attirato
l’attenzione su di sé. In quei primi giorni della tragedia Covid,
quando i riflettori erano puntati
prima su Codogno e poi su Alzano, era apparsa su alcuni media
locali e sui social una notizia:
nell’Ospedale di Trescore era ricoverato un paziente positivo.
Sul “Corriere Bergamo” del 28
febbraio, nell’articolo “Coronavirus a Bergamo, le vittime salgono
a 4: morto un uomo di Nembro.
I contagiati sono 72. Il paziente
sospetto ricoverato in una camera doppia” si narrava della situazione nella Bergamasca. Quello
che veniva definito “il paziente
sospetto ricoverato in una camera doppia” riguardava proprio il
“Sant’Isidoro” di Trescore. Scriveva il Corriere: “Ma ieri sono
emerse anche indiscrezioni su un

pensionato della zona di Trescore, non è nota la sua residenza,
che domenica era stato ricoverato all’ospedale locale, il Sant’Isidoro gestito dalla Fondazione
Ferb, nonostante manifestasse
difficoltà respiratorie. Non è stato possibile, ieri, contattare la
direzione sanitaria, ma l’anziano
sarebbe rimasto per almeno due
notti in una camera doppia di un
reparto di degenza della struttura, prima di essere trasferito in
un altro ospedale, probabilmente
il Papa Giovanni, dopo un primo
test positivo al coronavirus. Il
dubbio è che non dovesse nemmeno accedere al Sant’Isidoro”.
Il 27 febbraio sul gruppo facebook “Sei di Trescore Balneario
se… 2.0” c’era stata una discussione sulla presenza di un positivo all’ospedale del paese. Riportiamo il commento di uno dei
naviganti: “In ogni caso sarebbe
opportuna una cautela, tipo chiudere l’ospedale e sospendere le
visite. Perchè la stalla si chiude
prima che i buoi scappino, non
dopo come hanno fatto i cinesi.
Qui si parla di sanità lombarda,
un’eccellenza, non di paesi del
terzo mondo. Bisogna pensare
anche a chi ha persone anziane
in casa o affette da patologie immunodepressive”. Beh, le ultime
parole famose…
Il 28 febbraio venivano poi sospesi momentaneamente i servizi
ambulatoriali, come sottolineato

dall’Amministrazione comunale,
al fine di garantire la piena funzionalità della struttura ospedaliera. Era poi stato sottolineato
che quel giorno non si registravano casi di positività al Covid-19
tra i residenti a Trescore. Il problema è che la persona positiva
ricoverata non era residente a
Trescore, ma si trovava comunque all’interno dell’ospedale.
Alcuni giorni fa, in corrispondenza della riapertura del Pronto Soccorso di Codogno, viene
inviato alla nostra redazione

questo messaggio: “Perché nessuno parla più dell’Ospedale di
Trescore e del paziente sospetto
ricoverato il 22 febbraio da una
stretta parente infermiera? Due
giorni e due notti in camera con
un altro paziente, poi risultato
positivo al Covid e quindi subito
trasferito. Perché Comune, ASL
e direzione dell’ospedale hanno
taciuto il fatto? E perché ai dipendenti è stato ‘suggerito’ di
non parlarne? Per coprire il paziente ‘vip’? O cos’altro?”.
Abbiamo contattato l’autore del

Locale giovanile e fresco!!!
La qualità è di casa!
Dalla colazione
al dopocena,
passando dall'aperitivo,
tutto servito al tavolo
Via Volta, 18 - Trescore Balneario (BG)
Tel. +39 0354250442

messaggio che, chiedendo l’anonimato, ci ha parlato della strana
storia del paziente sospetto. Una
storia, chiariamo subito, ricca di
“si dice” e di condizionali.
“Ho colleghi e amici di Trescore e mi hanno detto che, durante la pausa pranzo, si parlava di questo fatto. A partire dal
giorno 23 febbraio, quando su
alcuni giornali o siti locali venivano forniti i dati sulle persone
positive al Coronovirus, ad un
certo punto è uscito che all’Ospedale di Trescore c’era un paziente sospetto”.
Cosa vuole dire “sospetto”?
“Era sospetto perché non doveva
trovarsi lì. È stato ricoverato per
una polmonite, è rimasto lì due
giorni e due notti in una camera
con un altro paziente e poi, quando dal tampone si è scoperto che
era positivo, è stato trasferito in
un altro ospedale, probabilmente
a Bergamo. I miei conoscenti mi
hanno detto che qualche giorno
dopo gli ambulatori sono stati
chiusi per la sanificazione. In
paese la notizia si è diffusa e
c’era preoccupazione, perché in
quei giorni le persone andavano in ospedale a fare gli esami,
inconsapevoli della presenza del
paziente positivo. Anche una mia
amica mi aveva detto di aver
portato in quei giorni sua mamma in ospedale per un esame”.
Nel suo messaggio lei ha citato il “paziente vip”. “Sì, da quel-

lo che mi è stato detto da persone
che hanno a che fare con l’ospedale, abita in Media Val Seriana
e prima di andare in pensione
era un dirigente dell’ASST Bergamo Est, di cui fanno parte sia
l’ospedale di Trescore che quello
di Alzano. E, infatti, qualcuno
temeva che fosse stato trasferito
dall’ospedale di Alzano. Il fatto
è che questo paziente è il padre
di una persona che lavora in
ospedale, con un incarico di una
certa responsabilità, e che lo ha
fatto ricoverare. Si dice… ma,
appunto, si dice… che il ricovero
sarebbe avvenuto di notte… Sarebbe stato messo in una camera
doppia, ma insospettiti per quello che succedeva ad Alzano, gli
avrebbero fatto il tampone e, una
volta scoperta la sua positività,
sarebbe stato trasferito. Tutto
questo, però sarebbe avvenuto
in silenzio, in segreto, in tanti ne
parlano, ma sottovoce…”.
L’ospedale di Trescore non è
per acuti e fornisce prestazioni
ambulatoriali di odontostomatologia, radiologia, cardiologia,
pneumologia, morbo di Parkinson, neurologia, otorinolaringoiatria, oculistica, dermatologia,
fisiatria, chirurgia e proctologia.
“A Trescore non si accede dal
Pronto Soccorso, ma tramite trasferimento da altro ospedale, o
su richiesta di uno specialista.
Ma quel ricovero non doveva essere fatto!”.

Trescore
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CENTRO SPORTIVO

Cercasi gestore per palazzetto
dello sport e campo da tennis

L’Amministrazione comunale
di Trescore Balneario ha aperto
il bando per concessione in uso
e gestione dell’impianto sportivo
comunale di Via Suardi, che include il palazzetto dello sport, il
bar e il campo da tennis coperto,
di proprietà del Comune.
La durata della concessione è
di 36 mesi, dal 1 settembre 2020
al 31 agosto 2023 con possibilità
di rinnovo per ulteriori tre anni.
La scadenza prevista per la presentazione delle domande (sulla
piattaforma Sintel) è venerdì 10
luglio 2020 alle ore 10.
La struttura comunale comprende: il palazzetto dello sport

abilitato per il gioco del basket e
della pallavolo, avente capienza
di 350, con annessa palestrina di
muscolazione, costruito nel 1982
e ristrutturato nel 2004/2005 e
nel 2006; bar all’ingresso del
palazzetto, realizzato nel 2006,
completo di arredi; campo da
tennis coperto, costruito nel
1996, spogliatoi realizzati nel
2006 con successivi interventi di
manutenzione straordinaria. La
superficie complessiva dell’area
è di 4.900 mq. L’appalto è finanziato con fondi propri del Comune di Trescore Balneario oltre
che dalle entrate da tariffe degli
utilizzatori e dai proventi deri-

vanti dalla pubblicità e dal bar.
I costi della manodopera stimati
dall’Amministrazione aggiudicatrice ammontano a circa il 50%
del valore dell’appalto.
Il valore stimato della concessione per tre anni è stimato
in 300.000 euro, pari a un fatturato annuo di 100.000 euro. Il
contratto di concessione prevede
il versamento al Comune di Trescore Balneario di un canone annuo di 8.000 euro (oltre Iva). A
sostegno dei costi derivanti dalla
gestione il Comune si impegna a
riconoscere un corrispettivo annuo di 50.000 euro (oltre Iva); al
gestore spettano inoltre le entrate

derivanti dagli utilizzi degli impianti sportivi in base alle tariffe
stabilite dalla Giunta comunale
di Trescore, i proventi dalla gestione del bar e quelli della pubblicità.
La commissione giudicatrice
verrà nominata dopo la scadenza
del termine per la presentazione
delle offerte e sarà composta da
esperti nello specifico settore cui
si riferisce l’oggetto del contratto.
L’Amministrazione comunale
di Trescore spera quindi di trovare un soggetto che possa garantire per il prossimo triennio la
gestione di un impianto sportivo
particolarmente ricco e attrattivo.

SCUOLA

Borse di studio a 26 studenti trescoresi

Sabato 6 giugno, nel pomeriggio, presso la sala consiliare del Municipio di Trescore
Balneario sono state consegnate dal sindaco Danny Benedetti le borse di studio a 26 studenti per i risultati conseguiti
nell’anno scolastico e nell’anno accademico 2018/2019 e per
le lauree discusse nell’anno solare 2018.
“Come per altre manifestazioni – scrive l’Amministrazione sulla pagina facebook del
Comune - non è stato possibile premiare in modo più parte-

cipativo e coinvolgente gli studenti, dando loro il giusto riconoscimento pubblico. È stato comunque motivo di vanto
e di orgoglio apprendere che i
ragazzi stanno indirizzando le
loro forze e il loro impegno verso svariati campi lavorativi.
A loro va l’augurio più sincero da parte dell’Amministrazione comunale perché possano
realizzare i propri sogni, impiegare i propri talenti e le proprie
inclinazioni per una società migliore e per l’arricchimento del
proprio paese”.

Essenzialmente di Emanuela Suardi

“Dove si può trovare tutto quello che serve per volersi bene… che è una vera arte”

“Mens sana in corpore
sano”, dicevano i latini. A queste antiche (e sagge) parole
ha sempre creduto Emanuela
Suardi, che poco più di sei
mesi fa, l’8 dicembre 2019, ha
aperto a Trescore (nei pressi
della grande rotatoria che porta
alle Terme) il suo negozio “Essenzialmente – L’Arte di volersi bene”, dove vende prodotti
naturali, indicati per la cura del
corpo, per il benessere della
mente e adatti per le piccole
e preziose attenzioni nei confronti della propria salute. Sì,

perché curare il proprio corpo
con prodotti naturali non fa che
migliorare noi stessi, la nostra
mente. “Curarsi con la natura
è la cosa più bella del mondo
– sottolinea Emanuela - ma
è fondamentale la conoscenza dei prodotti. E poi, volersi
bene… è una vera arte”.
Essenzialmente… da dove
nasce questo nome particolare?
“Dalle iniziali del mio nome
e cognome, unendo poi oli essenziali e mente”. E si torna al
“Mens sana in corpore sano”.
Chi sono i tuoi clienti? “Più

le donne che gli uomini. In particolare, si tratta di persone
informate, che già conoscono il
prodotto, la marca e vengono a
comprarlo. I miei prodotti sono
il frutto di una ricerca mirata a
trovare la più alta qualità possibile. Quando un cliente viene nel mio negozio è sicuro di
trovare il meglio per le proprie
esigenze. Ci tengo a sottolineare che i miei prodotti sono tutti
naturali e tutti provati da me;
io non vendo una cosa se non la
testo sul mio corpo. Vendo anche prodotti rivolti ai neonati”.

Nel negozio Essenzialmente
si possono trovare: oli essenziali, saponi naturali e biologici, creme naturali per il corpo,
profumi, incensi, tisane e infusi, diffusori per l’ambiente,
bollitori, infusori e tazze per
tisane e thè… e tanto altro ancora.
“Tra gli oli essenziali biologici, quegli agli agrumi sono
perle che non si trovano al supermercato. Ma sai qual è il regalo più bello che un cliente mi
può fare? È quando torna tutto
felice dicendomi che il prodot-

to che gli ho venduto ha risolto
finalmente i suoi problemi”.
Hai inaugurato il tuo negozio l’8 dicembre e tre mesi
dopo c’è stata la chiusura provocata dalla pandemia. “Sì,
sono rimasta chiusa poco più
di due mesi, poi ho riaperto. Al
momento, il mio negozio non è
ancora molto conosciuto, proprio perché è nato da poco, ma
col tempo mi farò conoscere.
Io – spiega Emanuela - mi sono
messa in gioco facendo una
scuola di naturopatia, ma sono
sempre stata improntata su

questo ambito, sempre attenta
a curarmi in modo naturale,
sarà che sono nata in collina,
tra il verde… e poi, mi piace
stare tra la gente, lo adoro”.
Emanuela è nata a Santo
Stefano degli Angeli, nei pressi
del castello, in mezzo al verde;
adesso vive a Chiuduno. “Io
sono sempre stata innamorata
di questi prodotti naturali e volevo farli conoscere anche agli
altri. Da qui nasce Essenzialmente, dove si può trovare tutto quello che serve per volersi
bene… è una vera arte”.
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La “nuova” SS42 piace a sindaci e cittadini, m
di Angelo Zanni
Il tracciato approvato dall’Anas per il nuovo tratto della Statale 42 dall’attuale rotatoria di
Gorlago fino al territorio di Entratico, che Araberara ha pubblicato in esclusiva sul numero
del 5 giugno, sta riscuotendo
molti consensi, ma anche alcune
critiche. Il progetto prevede che
l’opera, attesa da decenni, sia
realizzata entro il 2025, l’anno
prima delle Olimpiadi, e prevede rotatorie, gallerie naturali e
artificiali. Sarà anche eliminato il problematico semaforo di
Zandobbio, che causa sempre
lunghe code.
Tra i più soddisfatti, ci sono
i sindaci dei tre Comuni maggiormente interessati: Trescore
Balneario, Entratico e Zandobbio. “Sì, sono soddisfatto
– sottolinea il primo cittadino
di Trescore, Danny Benedetti –
perchè a luglio del 2019, quando ho incontrato l’Anas poco
dopo la mia elezione, non c’era
una riga, non c’era veramente
niente. Adesso c’è un progetto
che sostanzialmente corrisponde a quello del 2012, salvo
qualche rettifica. Ciò significa,
che cinque anni sono stati persi,
quando noi eravamo in mino-

ranza. Comunque, se arriveremo a presentare osservazioni al
nuovo progetto, queste saranno
condivise con gli altri Comuni. Questo è molto importante,
perchè in passato non c’era una
tale collaborazione tra le tre
Amministrazioni comunali”.
La “nuova” Statale 42 interessa non solo i tre Comuni già
citati, ma l’intera Valle Cavallina e l’Alto Sebino. Lo sanno
bene le migliaia di persone che
ogni giorno devono sorbirsi le
interminabili code di questa
problematica arteria stradale.
C’è chi dice che si sposterà il
problema del tappo e delle relative code solo di qualche chilometro, da Gorlago a Entratico,
senza però portare benefici al
traffico in Val Cavallina. Altri
la pensano in modo diametralmente opposto, sottolineando
come questa variante consentirà
di migliorare il traffico. Poi, certo… servirebbe una nuova strada anche da Entratico a Endine… ma questa è un’altra storia.
C’è poi anche chi, specialmente a Zandobbio, teme che il
nuovo tracciato della Statale 42
finirà con il devastare il paese.
Su “Sei di Zandobbio se…” c’è
stata nei giorni scorsi una lunga
serie di commenti, di botta e ri-

posta su questo argomento.
Una donna ha lanciato il sasso: “Non si può fare nulla per
bloccare il disastro previsto
con la deviazione della strada
sul territorio, zona cimitero? Io
non capisco a cosa serve e non
capisco perché si vuole rovinare
un’area verde meravigliosa con
addirittura una sopraelevata
a mo’ di ponti liguri (che tra
l’altro crollano) ma, soprattutto, perché sviluppare tutta la
zona residenziale con case belle
e nuove se poi si vuole far costruire un provinciale che passerà davanti alle loro finestre!
Qualcuno mi può spiegare il
motivo?”.
Uno le ha risposto: “Chiedilo
a tutti quelli che ogni giorno si
fanno due ore di coda per arrivare a casa, senza contare il fatto della non sicurezza della Statale odierna! Buche, incidenti,
traffico, ritardi, ecc… loro te lo
sanno spiegare sicuramente!”.
Lei risponde: “E tu spiegami
perchè io mi dovrei trovare una
galleria e un viadotto fuori dalla finestra”.
Altri sono poi intervenuti:
“Lo fanno perché se no il ponte prima o poi crollerà, allora
resteremo bloccati in paese e
quelli che lavorano di sicuro

VIGANO SAN MARTINO

Un anno di lavori e… di paura per il Covid
Questi primi dodici mesi di mandato sono stati
particolarmente intensi per il sindaco di Vigano San
Martino Alfredo Nicoli, che l’anno scorso aveva
preso il posto di Massimo Armati, rimasto in carica per un quindicennio. Gli ultimi mesi, però, sono
stati per lui (e per tutti i suoi colleghi amministratori) particolarmente difficili e pesanti a causa dell’epidemia di Covid-19 che ha stravolto le nostre vite.
Il primo cittadino, in occasione del suo primo
anniversario alla guida del Comune, ha fatto una
sorta di resoconto social di questo suo primo anno:
“Un anno ricco di impegni e un inizio 2020 che si
è rivelato particolarmente funesto. Difficile in questo momento voltarsi a pensare cosa è stato fatto
perché stiamo ancora prendendo decisioni legate
direttamente o indirettamente a questo Covid-19.
Ci sono state soddisfazioni nel guidare la comunità ma pure tante preoccupazioni legate al virus
e allo stravolgimento che ha portato. É certo che
questo avvenimento ha arricchito la mia esperienza
e essere circondato da collaboratori validi è stato fondamentale per approcciare nel migliore dei
modi l›emergenza che ci siamo trovati a gestire. Il
Coronavirus ha fatto emergere quei valori propri di
una comunità come l’altruismo e l’aiuto reciproco.
Ripercorrendo questo anno tra le cose che abbiamo
fatto: come da programma elettorale abbiamo aggiornato alcuni cartelli segnaletici (e diversi cartelli stradali ci accingiamo a sostituire). Abbiamo
sistemato, rinforzandolo, il muro che sostiene la
strada di Via Bergamo nei pressi del centro sportivo. È stato sistemato il parcheggio e il marciapiede di via Piave. Sono stati sostituiti parecchi
corpi illuminanti con lampade a led (secondo lotto
in corso) in diverse vie del paese. È stata effettuata
una briglia in corrispondenza del ponte in via Ma-

donna del Fiore ed è in corso la posa di una rete
per sorreggere il distaccamento della roccia dalle
pareti nel tratto di ciclopedonale che collega via
Martina alla discesa della ex-Chiorda (un intervento necessario per mettere in sicurezza i passanti).
Grazie ad alcuni volontari è stato effettuato un intervento al cimitero per ovviare alle pozzanghere
appena all’interno del cancello (dovute all’assestamento della pavimentazione) e riposizionate le
piastrelle dei gradini dell’altare. In prossimità del
municipio e in prossimità delle scuole materne sono
stati abbattuti alcuni alberi pericolosi e/o malati
e a altri sono stati diradati i rami. Recentemente
siamo intervenuti in Via Acquasparsa per sistemare una buca creatasi nel tempo: è stato necessario
un sottofondo per garantire una durata maggiore
dell’asfalto posizionato. Abbiamo tinteggiato l’ambulatorio medico”.
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di Gorlago

RANZANICO

Il Comune e l’asilo delle suore

“È per noi un punto di riferimento, finché ce la
facciamo, il nostro contributo non mancherà mai”

(AN-ZA) – La chiusura anticipata delle scuole
provocata dall’epidemia di Covid ha messo in particolare difficoltà le materne paritarie, che già soffrono per le poche nascite di questi anni.
Qual è lo stato di salute della scuola dell’infanzia
“Madre Vittoria Azzola” di Ranzanico, che è gestita
da oltre un secolo dalle suore Orsoline di Gandino?
Lo abbiamo chiesto a una donna che ha particolarmente a cuore l’asilo del suo paese, Valeria
Valetti, vicesindaco, assessore all’Istruzione e…
mamma.
Valeria, ci sono diverse scuole paritarie che a settembre non riapriranno più. “Sì, ma non è il caso
della nostra scuola dell’infanzia – sottolinea l’assessore – Ci siamo messi in contatto con la madre
generale, da parte sua e nostra c’è la volontà di
aiutare la nostra scuola. Noi, come Comune, cercheremo di sostenere la scuola materna, ovviamente in base alle nostre possibilità economiche. È
per noi un punto di riferimento ed è l’unica scuola
presente sul nostro territorio... Ci teniamo davvero
tanto. In questo momento stanno soffrendo tutte le
scuole, statali e paritarie, poi vedremo con il tempo
cosa succederà alle scuole materne a causa delle
poche nascite che registrano tutti i Comuni. Comunque, finché ce la facciamo, il nostro contributo
non mancherà mai nel limite delle possibilità”.
Il Comune di Ranzanico destina ogni anno circa 30.000 euro per abbattere le rette della scuola
dell’infanzia. “Andiamo sempre incontro alle richieste della scuola, tra di noi c’è sempre stata una

grande collaborazione. Adesso dobbiamo trovarci
per definire la soluzione migliore in vista della riapertura di settembre, quando dovranno riaprire con
ulteriori restrizioni e magari con più personale… e
non ce la farebbero da soli. Il Comune – conclude
Valeria Valetti - farà il 100% per quanto gli sarà
consentito dalla legge!”.
La scuola dell’infanzia “Madre Vittoria Azzola”
è frequentata non solo dai bambini di Ranzanico,
ma anche da quelli di Bianzano (il cui asilo parrocchiale è stato chiuso alcuni anni fa) e da alcuni di Endine Gaiano. I bambini (al momento della
chiusura erano una quarantina) sono seguiti da tre
insegnanti laiche, che affiancano le religiose.
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ma a Zandobbio si teme che… devasterà il paese
non saranno tanto contenti”;
“Semplicemente per togliere il
traffico dal centro paese... ed
evitare di impiegare 20 minuti la mattina e a mezzogiorno
per uscire dal paese…”; “In
Italia qualunque cosa si faccia
ci sarà sempre qualcuno che
protesta”; “O passano i mezzi pesanti dietro al cimitero, o
passano davanti al centro abitato, all’asilo e alle scuole...”;
“E per spostare quel transito fai
tutto quel casino deturpando il
bello di un paese? Pensando di
risolvere cosa? Invece di passare dove passano da 100 anni,
passano su una strada nuova...
ma il casino persiste... rubando
spazio al verde del paese trasformando una zona tranquilla
in merda… Spostano solo il casino... ma il casino rimane...”;
“Ma costa un capitale tutta ‘sta
schifezza e cosa fanno, spostano il problema di qualche metro?”; “Mi chiedo solo perché si
parla tanto di rispettare l’ambiente, preservare quel poco di
natura che è rimasta (visto che
ormai è quasi tutto cementato
e industrializzato) e poi invece
di pensare a soluzioni alternative si pensa solo a costruire
e a rovinare paesi e paesaggi.
Certo… arrivare a casa prima,

Zandobbio
Bretella mezzi pesanti

non stare in colonna, stare nel
letto mezz’ora in più, tanto ‘non
c’è casino e non rischio di arrivare tardi a scuola/lavoro’ è un
qualcosa che farebbe piacere a
tutti, però, a parer mio, non si
deve pensare solo al futuro più
prossimo; costruire una strada
non è cosa da poco, non è come
costruire una casa, è un qualcosa che cambia la visione di
un intero paese.
Io mi reputo abbastanza fortunata ad essere cresciuta in
un paese come il nostro, che
ci consente di andare a fare un
giro a piedi, portare il proprio
cane a fare una bella passeggiata, il tutto in una zona che
ci permette di staccare un po’
la spina e che nonostante i
camion e la vita che va avanti
ci fa trovare un po’ di pace. Io
sono ancora giovane dopotutto,
ho solo 21 anni, quindi non è
che ne so molto di come va il
mondo, però credo che nonostante i vari problemi e i vari
disagi siamo ancora ‘fortunati’
a vivere in una zona ancora relativamente verde e tranquilla.
Forse sarebbe opportuno pensare e immedesimarsi nei panni
di quelle persone che vivono
circondate da strade, senza
neanche mezza pianta e mezzo

campo. E forse servirebbe cercare di risolvere piano piano i
vari disagi in modo da non crearne altri ancora più grandi e
più “gravi”; “Probabilmente lo
fanno per togliere il transito di
camion dal centro del paese (a
chi pensa che non serva suggerisco di prendere un passeggino
e provare ad andare a piedi dal
comune all’asilo passando per
la casetta dell’acqua), è ovvio
che questa piccola deviazione
non toglierà il traffico, ci metteremo comunque due ore ad arrivare in paese (e speriamo che
alla prima neve qualcuno non
voli di sotto perché la pendenza
non sarà esattamente irrisoria).
Comunque, sono d’accordo con
chi pensa ci vorranno decenni
per la realizzazione…”; “Io ho
scelto Zandobbio proprio per
la zona immersa nel verde. Se
avessi voluto stare nel traffico,
avrei scelto Bergamo. Io faccio
volentieri mezz’ora di strada
e colonna per tornare a casa
e sentire il silenzio... anch’io
penso sia uno scempio ambientale, si possono trovare altre
soluzioni... abbiamo scoperto
durante questo periodo i danni
fatti all’ambiente. Progresso
non vuol dire per forza rovinare
quello che di bello abbiamo…”.

CASAZZA

SS42 e il semaforo della… discordia. Il sindaco: “Non retrocediamo
dalla nostra scelta, a breve una miglioria all’impianto”

(sa.pe) Val Cavallina. Domenica pomeriggio. Ss42. Lunghe
code. E forse poco, o nulla, di
strano.
Se non fosse che nei mesi del
lockdown ci si meravigliava di
una strada deserta. Così la bella
stagione porta con sé il traffico,
le lunghe code. E le polemiche.
Al centro della discordia c’è
ancora una volta il semaforo di
Casazza. Code inutili e, soprattutto, evitabili? Secondo gli automobilisti la risposta è affermativa. Lo definiscono “un delirio”.
“L’unica soluzione è spegnere
il semaforo la domenica e i festi-

vi e istituire il senso unico a salire verso il centro. Perché far fare
ore di coda a migliaia di persone
per favorire poche macchine che
potrebbero uscire in tutta sicurezza alla rotonda della Nicem se
vanno a Bergamo e alla rotonda
di Spinone se vanno a Lovere”,
spiega un automobilista.
C’è chi guarda alla salute…
“Sono arcistufo di respirare polveri inquinanti nei pomeriggi
domenicali” e chi invece pensa
al turismo dice che “se si vuole
rilanciare, valorizzare il territorio e poi la viabilità della valle
nei festivi è ostaggio di un sema-

foro. Sono senza parole” e infine “auto in coda, tanto stress e
smog. Un bel biglietto da visita
per incentivare il turismo”.
Abbiamo chiesto al sindaco
di spiegarci quale è la posizione
dell’amministrazione: “Sicuramente non retrocediamo dalla
nostra scelta di reintrodurre il
semaforo, che serve per tutelare
i pedoni che attraversano la statale, così come coloro che vi si
immettono dalla via che scende
dal Municipio.
Proprio in questi giorni dovrebbe essere fatta una piccola
modifica all’impianto, con l’ag-

ENDINE - MEMORIA

Raffaele Palmini: il suo amore per Endine,
la sua forza, lo sport e i suoi valori
di Corrado Ziboni
Mentre scrivo mi passano
nella mente le sue idee, le sue
sfuriate genuine, il suo amore per
Endine. Mentre scrivo ripenso a
Raffaele e allo sport. Perché se
lo sport è arrivato a Endine il
merito è suo, dalla mountain bike
alla corsa campestre, dal calcio
dei bambini a quello degli adulti.
Tutto è iniziato con lui.
Tutto è continuato con lui.
Tutto andrà avanti nel suo
ricordo. E poi le associazioni, le
mille idee per rendere il paese
sempre più vivo, la mostra del
fungo, concorsi di disegno con
le scuole e delle maschere a
carnevale, le feste, le prime
serate insieme nel nome di un
paese sempre più unito e unico.
Mentre scrivo penso al suo
senso di appartenenza al paese.
Alla sua determinazione. Alla
sua passione, che metteva in
ogni cosa che faceva. Alla sua
positività. Al suo non arrendersi
mai. Al suo grande amore per
Endine, il suo paese.
Mentre scrivo penso alla sua
onestà, lui che pensava sempre

al bene del suo paese, lui che
ci metteva sempre la faccia.
Lui che avrebbe meritato di
diventare assessore allo sport.
Lui che avrebbe meritato più
considerazione. Lui che non
mollava mai. Lui che guardava
sempre avanti. Lui che non
smetteva mai di sognare. Lui che
aveva forza da vendere. Lui che
aveva coraggio per non mollare.
Lui che aveva pazienza per
persistere.
Lui che mi ha insegnato tanto,

che mi ha sempre spronato,
anche nei momenti difficili, lui
che mi ripeteva che non avrei
mai raccolto quello che avrei
meritato perché ero troppo buono
ma il troppo buono era lui. E a
lui sarebbe doveroso intitolare il
centro sportivo.
Lui che i valori dello sport li
aveva fatti diventare valori per la
vita. Lui che resterà nel cuore e
nel ricordo di tutti. Come Endine
da lassù resta nel suo cuore per
sempre.

Il ricordo
di mister
Raffaele
Palmini
Con grande dolore scrivo queste poche righe.
Immensa è la gratitudine per
quel che ha dato allo Sport Endinese. L’impegno profuso, la
dedizione e la determinazioni
che hanno contraddistinto il
suo AGIRE sul campo e nelle
Associazioni sportive, danno la
misura della passione che lo ha
accompagnato per tutta la Vita.
Polisportiva del Lago, Pro
Rova, New Us Piangaiano e Polisportiva Comunale in ultimo;
ove sino al presentarsi dei primi
sintomi della malattia si è dedicato all’insegnamento del Calcio, mettendo a disposizione dei
più piccoli la sua ultra trentennale esperienza, maturata nella
conduzione di squadre ai più alti
livelli del calcio dilettantistico.
A Simone, Samanta, Marino
ed alla Famiglia, giungano le più
sentite e partecipate condoglianze da parte della Società.
Il Presidente della Polisportiva
Pierluigi Zoppetti

giunta di una spira magnetica
che farà scattare il semaforo in
modo diverso rispetto al solito.
Cosa cambia?
Quando un’auto scende dal
Municipio, dovrà attendere sempre circa un minuto e mezzo prima che si attivi il verde, questo
consentirà di recuperare tempo
sulla statale. Detto questo ci
tengo a precisare che le code si
formavano anche con il semaforo lampeggiante, purtroppo è
la strada stessa che non riesce
a sopportare il tempo, infatti si
vede anche in altri tratti della
statale e non solo a Casazza”.

SPINONE AL LAGO

Addio alla vecchia scuola
elementare, al suo posto un asilo

Lunedì 15 giugno, in mattinata, si è chiusa una pagina di storia per la comunità di Spinone al Lago, ma se ne sta aprendo un’altra. È infatti stata demolito l’edificio che dal lontano 1959, per decenni ha ospitato la scuola elementare del paese lacustre. Tutto questo fino a qualche anno fa, quando è
stato chiuso dopo la costruzione della grande scuola primaria di Monasterolo del Castello, che ospita anche bambini e ragazzi di Spinone, Ranzanico
e una parte di quelli di Bianzano. L’edificio, dopo 61 anni di vita, era ormai
inutilizzato e si è perciò deciso di demolirlo per lasciare posto ad una nuova struttura più moderna, che andrà ad ospitare la scuola dell’infanzia, la biblioteca e una sala della comunità. Il sindaco Simone Scaburri, pochi giorni prima della demolizione della ex scuola elementare, è entrato per fare un
filmato che immortala i locali, ormai vuoti e silenziosi, che per decenni erano vivi, rumorosi, gioiosi, pieni di scolari e di insegnanti. 61 anni di storia,
ammetteva lo stesso primo cittadino, sono difficili da cancellare, ma la demolizione consentirà di realizzare un nuovo edificio (830.000 euro la spesa, finanziata da soldi statali) che sarà frequentato dai più piccoli abitanti di
Spinone. A differenza del vecchio edificio scolastico, la nuova struttura sarà
su un solo piano, come previsto dalla normativa. Per molti abitanti di Spinone l’abbattimento della vecchia scuola ha fatto riaffiorare antichi ricordi,
ma al tempo stesso si guarda al futuro. In fondo, come scritto da uno spinonese: “Il suo dovere lo ha fatto, ora nuova vita!”.
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Aperto il cantiere delle scuole medie, il sindaco: “Difficile pensare
di finire i lavori a gennaio, ma allestiremo i laboratori”

(sa.pe) Le difficoltà affrontate
nei mesi passati e le conseguenze
del Covid lasciano spazio, almeno
per un momento, a un sogno che
sta finalmente per prendere forma. Dopo il trasloco avvenuto nel
mese di maggio grazie ai volontari
del paese, il cantiere è stato finalmente aperto. È un’azienda della
provincia di Bari ad occuparsi
dei lavori di riqualificazione della scuola media di Cenate Sotto,
un intervento radicale di adegua-

mento sismico e che migliorerà la
struttura anche dal punto di vista
energetico. Spesa complessiva
770 mila euro. L’inizio dei lavori
è coinciso con l’ultima campanella, anche se quest’anno è suonata
soltanto simbolicamente.
“I lavori sono partiti bene –
spiega soddisfatto il sindaco Thomas Algeri – anche se è ancora
presto per dire qualcosa in più
visto che sono iniziati da pochi
giorni. Sulle tempistiche invece

pensiamo che si allungheranno:
tutte le nuove prescrizioni lavorative per i cantieri legate all’emergenza coronavirus renderanno più
difficoltoso il lavoro… penso alla
prova della febbre ogni mattina,
le distanze, le mascherine. Nel
periodo pre Covid pensavamo di
concludere i lavori entro gennaio
dell’anno prossimo, anche se sapevamo che questo non avrebbe
comportato l’inizio delle lezioni
il giorno successivo. In questo

CENATE SOPRA

CASAZZA – GAVERINA - MONASTEROLO

Il ricordo dei sanleonesi scomparsi
e i progetti per l’estate dei ragazzi

All’inizio della seduta del Consiglio comunale
del 5 giugno, la sindaca Claudia Colleoni ha voluto
ricordare tutte le persone di Cenate Sopra che sono
scomparse nei mesi scorsi, invitando i consiglieri e
tutti i presenti ad osservare un minuto di silenzio.
“Voglio non far dimenticare che nel mese di marzo,
in un arco di tempo di soli 15 giorni, nel nostro piccolo Comune 10 persone sono venute a mancare,
successivamente altre 3 persone ad aprile ed altre 3
nel mese di maggio. Non conta – ha sottolineato la
sindaca Colleoni sulla pagina facebook del Comune di Cenate Sopra - se siano decedute per Covid o
per altre cause, la drammaticità che lega tutti questi
lutti è nell’essere venuti a mancare all’affetto dei
propri cari in un periodo di emergenza sanitaria,
nel quale non ci è stato concesso di portare consolazione a parenti ed amici. Voglio anche rivolgere un
ringraziamento per il prezioso lavoro e aiuto di Miriam, Manuela e Giusi, e di tutti i dipendenti del nostro Comune, che alternandosi nelle settimane più
drammatiche, hanno sempre garantito la presenza
di una persona assicurando così l’assistenza alla
popolazione; abbiamo ricevuto sino ad oggi 127
telefonate suddivise in varie tipologie di richieste di
assistenza. Devo ringraziare il gruppo della nostra
Protezione Civile che ha eseguito 447 consegne, tra

Caffetteria

le quali consegne di spesa a domicilio, di farmaci
a domicilio, ritiro farmaci presso gli ospedali, consegne pacchi alimentari, consegne indumenti puliti
negli ospedali, accompagnamento a casa di persone dimesse dagli ospedali. La Protezione Civile si è
occupata anche della distribuzione di materiale informativo cartaceo con cadenza settimanale, distribuzione di mascherine chirurgiche casa per casa,
assistenza per la regolazione accessi presso l’area
ecologica”. Claudia Colleoni ha anche parlato delle
iniziative estive rivolte ai più giovani: “Stiamo lavorando in collaborazione con la Parrocchia per
offrire una proposta educativa per l’estate, sia per
i bambini della scuola dell’infanzia, per i bambini
della scuola primaria e secondaria di primo grado,
senza dimenticarci di progettare qualcosa anche per
i ragazzi della scuola secondaria di secondo grado”. Per quel che riguarda invece le famiglie in difficoltà economica, la sindaca ha voluto ringraziare
le Penne Nere del paese. “La disponibilità degli Alpini non si ferma, consegnati altri pacchi alimentari, la Protezione Civile di Cenate Sopra si occuperà
della consegna alle famiglie bisognose del nostro
territorio. Grazie a tutti i volontari che con la propria disponibilità non hanno mai smesso di assistere
le persone di Cenate Sopra”.

Campus Estate insieme:
Comuni, Parrocchie e associazioni
per il nuovo Cre
(sa.pe) L’unione fa la forza e stavolta non è soltanto un modo di dire. La macchina organizzativa del
Cre quest’anno ha richiesto le energie e le idee di sindaci, parrocchie e associazioni, tutti seduti attorno ad
un tavolo virtuale (perché così è richiesto dal Covid)
per decidere dell’estate.
“Ci siamo mossi per tempo – spiega l’assessore
Carmen Zambetti – abbiamo deciso di iniziare da
un tavolo di confronto per capire cosa offrire al nostro paese e ai nostri ragazzi, perché tra le priorità
del post lockdown c’erano loro. Abbiamo preparato un sondaggio da sottoporre alle famiglie e capire direttamente da loro quali erano le esigenze da
soddisfare e poi abbiamo chiesto la disponibilità ai
diciottenni per fare da animatori all’iniziativa che
stava nascendo”.
Quest’anno non si chiamerà Cre… “Abbiamo scelto di chiamarlo ‘Campus Estate insieme’, non sarà
organizzato dalla parrocchia come avveniva in passato, perché non se la sentivano, e quindi il capofila
del progetto sarà il Comune di Casazza, insieme a
quello di Gaverina”.
Un progetto che coinvolgerà anche altri paesi…
“Al tavolo c’erano il nostro parroco e quello di Gaverina, che ci hanno chiesto di proseguire insieme,
perché loro lavoravano già a livello di Unità Pastorale. Nei progetti c’è anche Monasterolo, ma solo per

Estate Ragazzi: il nuovo Cre in partenza il 6 luglio
Tutto pronto. O quasi. Comune e Parrocchia, con il sostegno
della cooperativa Crisalide, stanno organizzando un nuovo progetto di centro ricreativo estivo,
che si chiamerà Estate Ragazzi.
Un Cre diverso dal solito, come
accade in tutti gli altri paesi, che

garantirà la necessaria sicurezza
e la qualità del servizio. Tempi
e spazi sono già definiti: si parte
il 6 luglio, per quattro settimane,
con una base operativa che coinvolgerà il Centro Civico e l’Oratorio del paese. “Ci saranno spazi e attività per i bambini della
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Aperitivi

quanto riguarda i ragazzi della scuola secondaria,
perché per i bambini delle elementari si erano già
organizzati diversamente. Abbiamo coinvolto anche
l’Istituto Comprensivo, che ci ha concesso l’utilizzo
degli spazi interni ed esterni della scuola, ma anche
le associazioni sportive e culturali, che ci hanno
dato la loro piena disponibilità. Utilizzeremo inoltre
l’Oratorio, il centro sportivo e i nostri parchi. Per
quanto riguarda le attività, prediligeremo quelle
all’aperto e abbiamo pensato ad alcune attività di
educazione civica e di testimonianza del periodo
difficile che abbiamo passato con chi l’ha vissuto in
prima persona, per esempio la Protezione Civile e la
Croce Rossa, ma anche attività sportive, ambientali
e culturali. Insomma, sarà tutto diverso rispetto agli
altri anni, non ci potrà essere il momento collettivo,
perché ci saranno dei piccoli gruppetti, ma siamo
soddisfatti perché è stato e continua ad essere un lavoro lungo e complicato ma la risposta è stata più
che positiva, un bel lavoro di squadra, di condivisione e di cittadinanza”.
Per quanto riguarda le tempistiche… “Si parte
dal 6 luglio per concludere il 31. Abbiamo deciso di
affidare la gestione alla Cooperativa Crisalide che
conosciamo già e poi in base ai finanziamenti che
riceveremo valuteremo anche di dare un compenso
agli animatori diciottenni”.

CENATE SOTTO

Gelateria
ARLECCHINA
035 958070

momento invece non possiamo
fare previsioni esatte, in quanto la
tabella di marcia che ci eravamo
prefissati subirà modifiche, ma
potremmo avere la possibilità di
allestire i laboratori che diventeranno di supporto per la scuola
fino a quando gli alunni potranno
rientrare definitivamente. Per il
prossimo anno scolastico, come
per gli altri plessi del comune,
stiamo valutando tutte le nuove
direttive che dovremo rispettare”.

@arlecchina1957

www.arlecchina1957.it

scuola primaria sia al mattino,
che al pomeriggio – fa sapere
l’amministrazione -, mentre i ragazzi delle medie saranno impegnati due mattine a settimana e
tutti i pomeriggi. Stiamo pensando anche a due sere a settimana
per i ragazzi delle superiori”.

Gelateria
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Siro Rossi e la sua incredibile avventura indiana
“Mi hanno salvato l’amicizia con Ashok Sharma,
l’affetto della sua famiglia e…. la Madonna d’Erbia”

di Anna Carissoni
Si considera un miracolato
anche lui, proprio come il suo
trisnonno Luigi Rossi al quale in
Erbia, quando aveva solo 5 anni,
il 6 agosto del 1839, per ripararsi da un terribile nubifragio, si
rifugiò spaventato ed affamato
in una stalla attigua al santuario cinquecentesco eretto in
seguito ad un’apparizione della
Madonna. Qui la Madonna apparve anche a lui, vestita di sole,
con in braccio Gesù che nelle
manine stringeva un panino ed
una candela. La dolce Signora
accese per lui un fuoco, recitò
con lui il rosario e gli cantò la
ninnananna. La mattina dopo il
padre, che lo cercava disperato,
trovò Luigino che dormiva tranquillamente, con in mano un michitì, il piccolo pane che ancora
oggi viene venerato come una
reliquia:
“Non appena finita la quarantena – dice Siro Rossi, 58
anni – la prima cosa che farò
non sarà un giro in paese o un
salto al bar: salirò alla Madonna d’Erbia e ci salirò a piedi
nudi, per ringraziarla e per pregare per i cari amici indiani che
mi hanno salvato la vita”.
Siro ha davvero buoni motivi
per mantenere la promessa: la
sua avventura ha dell’incredibile ed è iniziata quando anche
a Puri, nello stato di Orissa,
dove si trovava, è scattato il
lockdown dovuto all’epidemia
di Coronavirus e il suo volo di
ritorno in Italia è stato cancellato: “Non era la mia prima volta
in India, c’ero già stato nel ’90
ed avevo stretto amicizia con
Ashok Sharma, chiamato più
semplicemente Jan, che da anni
vive e lavora in Austria dove si
è sposato, ma che a Puri ha ancora i suoi famigliari ed una casetta in riva al mare. Stavolta mi
aveva chiesto di andarci insieme
perché doveva fare alcuni lavori
di ristrutturazione ed io avevo
accettato ben volentieri: erano
anni che non tornavo in India,
avevo voglia di tornarci, c’è un
mare bellissimo, persone cui voglio bene e tanti bei ricordi. Io
poi non ho problemi di tempo e
di ferie, ho lasciato il mio lavoro
di calzolaio anni fa per assistere
la mia vecchia mamma che non
voleva andare al ricovero, ma
poi lei è mancata…Inoltre ormai
me la cavo abbastanza bene con
le lingue, inglese e bengalese, e
anche un po’ di indi. Ma a poco
tempo dal nostro arrivo è scattato il lockdown: Jan ha potuto
rientrare subito in Austria con
un volo speciale organizzato dal
governo austriaco, mentre io,
dal momento che i voli per l’Italia erano stati cancellati, sono
dovuto rimanere in hotel, dove
avevo preso alloggio per non
pesare troppo sulla famiglia del
mio amico”.
È da questo momento che cominciano i problemi: Siro viene
isolato e segregato nell’albergo
finché riesce ad ottenere dall’Ufficio locale preposto un certificato di buona salute, ma subito
dopo viene fatto sloggiare ed a
fatica trova posto in altri alberghi perché, da italiano, è ormai
considerato una sorta di untore:
“Non mi credevano, mi rifiutavano tutti, tutti mi sbattevano
la porta in faccia e cominciava
a salirmi la paura: cosa faccio
adesso? Dove vado? Per strada
vedevo scene raccapriccianti, c’erano migliaia di indiani
che dovevano abbandonare la

città e tentavano di raggiungere, a piedi visto che nemmeno
i trasporti funzionavano più, i
loro villaggi d’origine, spesso
lontani migliaia di chilometri,
gente che doveva abbandonare
tutto e non aveva più nulla, ho
poi saputo che tanti sono morti
di fame per per strada…Anche
una signora che conoscevo e
salutavo sempre un giorno nel
vedermi si è avvolta col suo
bimbetto nel sari ed è scappata
via terrorizzata…Ho visto inoltre un signore che nel tempio si
è tagliato la lingua, offrendola
come sacrificio alla divinità
perché salvasse i suoi figli…La
polizia era inflessibile: se si superavano i confini interni della
città i militari ti prendevano a
fucilate, mentre tanti cittadini,
condizionati certo anche dall’analfabetismo, dalla superstizione, dalla paura e dalla tendenza
a farsi giustizia da soli, prendevano a bastonate chiunque fosse
sospetto. Ho visto persino dei
contadini sbarrarmi la strada
ammucchiando alberi, come se
questa barriera potesse salvarli
dal Covid 19...”.
In questa situazione la sola
salvezza di Siro è la famiglia di
Jan, che, seppur con qualche timore, lo accoglie nella sua casa:
qui trova rifugio e comprensio-

ne da parte dell’anziana madre
del suo amico, Champa, della
sorella Bimla, del fratello Umeshankar, dei loro figli Suraj e
Chandan; i quali però devono
sopportare la diffidenza e le minacce degli altri parenti e dei vicini, tutt’altro che contenti della
presenza dell’italiano che considerano pericoloso nonostante
il suo certificato. Siro perciò se
ne sta rinchiuso in una stanzetta
per tutto il tempo: niente mare,
niente bagni, niente bici, niente
pasti insieme…
“L’unica volta che ho chiesto
il permesso di uscire a farmi un
bagno, sono stato scortato dalla
Polizia, tenendomi sempre ben
stretto il mio certificato medico; i
poliziotti mi hanno accompagnato sulla spiaggia facendo un lungo giro e percorrendo stradine
deserte affinché non mi vedesse
nessuno, ma poi, una volta arrivati, siamo stati circondati da
un gruppo di pescatori tutt’altro
che benintenzionati nei miei confronti. Per fortuna due di loro
mi hanno riconosciuto e così ho
potuto finalmente fare il bagno in
quel mare stupendo”.
Siro torna alla sua ‘clausura’
e tempesta di e-mail il Consolato italiano che gli richiede foto,
dichiarazioni, carte di ogni tipo
e gli raccomanda continuamente

di ‘non mettere fuori il naso’ e
di stare in casa, nella prospettiva
di procurargli un permesso per
partire. Oltretutto , malauguratamente, i suoi apparecchi acustici (Siro soffre di sordità, n. d.
r.) non funzionano più, non c’è
modo di aggiustarli o di sostituirli e così non capisce più le parole, della tv con cui cerca di tenersi informato comprende solo le
immagini, anche coi suoi ‘salvatori’ deve comunicare a gesti…
Finalmente ottiene un lasciapassare per un volo fino a Delhi, la
capitale, ma proprio quel giorno
il governo decide di prolungare
il lockdown e, siccome è sera e
scatta il coprifuoco, viene cacciato fuori dall’aeroporto: “Trascorsi la notte in strada, senza
cena, senza doccia, servendomi
della toilette del metro, su una
panchina, assediato dalle zanzare…. La mattina dopo però
riuscii a salire sull’aereo, non
senza essere stato disinfettato
da capo a piedi e rifornito dalla
Polizia di una nuova mascherina e di una visiera di plexiglass.
Anche il personale ed i viaggiatori erano perfettamente forniti
di dispositivi anti-contagio, gli
agenti indiani erano severissimi
anche da questo punto di vista…
Invece nel volo successivo, da
Delhi all’Italia, nessuno veniva

controllato, hostess e comandante non avevano neppure la
mascherina”.
Adesso che tutto è finito Siro
afferma che la sua salvezza è stata l’amicizia che lo legava a Jan
da tanti anni: “Sì, eravamo amici da lungo tempo, un rapporto
fatto di rispetto e di stima, pur
nelle nostre tante differenze, di
religione, di lingua, di storia, di
costumi e di usanze… Io in India,
prima del disastro dell’epidemia,
mi ero sempre trovato bene: nonostante la povertà c’era armonia, c’era rispetto reciproco, la
gente non era diffidente, c’era
accoglienza verso i forestieri, si
poteva vivere benissimo con 10
euro al giorno…Insomma, avevo anche pensato di stabilirmici
definitivamente, e anche oggi, se
si recuperasse la normalità, mi
piacerebbe tornarci, anche per
ringraziare la famiglia che mi ha
salvato e che ormai considero la
mia seconda famiglia perché soprattutto Champa mi ha trattato
come un figlio e le sono molto affezionato e riconoscente”.
Tornato finalmente a casa a
Casnigo e riabbracciata la sorella Ivana e gli altri parenti, Siro
rispetta la quarantena, si dedica
alle pulizie ed al bucato (“Solo
che qui i panni ci mettono un secolo ad asciugare!”), si riposa,

legge e studia per perfezionare
la lingua indi che non possiede
ancora bene: “Naturalmente il
medico, l’assistente sociale e
l’ATS hanno tutti i miei dati, ma
non ho sintomi, mi sento bene e
mi chiedo perché non mi hanno
fatto subito il tampone. Comunque mi attengo alle disposizioni.
Quanto al futuro, per ora non ho
progetti: avevo in programma la
raccolta delle fragole in Norvegia, programma ovviamente saltato perché la Norvegia rimarrà
‘chiusa’ fino ad agosto. C’era
inoltre l’idea di trascorrere poi
l’estate a Rimini, a dare una
mano ad un amico che già lavora
lì, ma forse la trascorrerò qui ad
aiutare un mio compaesano che
ne ha bisogno…Sa, se non ci si
aiuta tra noi…”.
Intanto conta i giorni che lo
separano dalla fine della quarantena: “Finirà il 22 di questo
mese, non vedo l’ora! E ripeto
che la prima cosa che farò sarà
salire dalla Madonna d’Erbia
a piedi nudi, anche se ci sarà
qualcuno che mi darà del matto.
Sono scampato all’inferno ed ho
portato a casa la pelle, le sembra poco? Si vede che anche il
mio trisnonno e la Madonna da
lassù mi hanno protetto, e per
questo non li ringrazierò mai
abbastanza”.
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Un fiume di soldi da …Covid: “Prima le offerte andavano
alla Parrocchia, ora invece le fanno al Comune”
(ar.ca.) Un fiume di soldi da…
covid. A Gazzaniga sono tantissime le donazioni che sono arrivate in questi mesi di pandemia al
Comune, offerte che serviranno
per opere e lavori in paese. “Fino
a qualche tempo fa - commenta
Marco Masserini - le offerte venivano devolute alla Parrocchia,
adesso dopo il Covid le fanno al
Comune”. E in questi giorni ne
sono arrivate davvero tante, dalla
Elmas di Gazzaniga 25.000 euro,
dalla gelateria di Vertova La Creme 500 euro, l’Insieme per Mano
Onlus 3000 euro, Faircom Euro-

pe 1000 euro, Cft Pietro Masserini 15.000 euro, Azienda Agricola
Marco Lazzaretti 750 euro. Altri
30.000 euro sono arrivati sempre
dalla Elmas di Gazzaniga per
l’Urban park di Gazzaniga: “E a
questi - continua Masserini - vanno ad aggiungersi altri 64.000
euro avuti lo scorso anno dall’eredità Ghilardini. E poi mettiamoci pure anche le donazioni di
5000 mascherine dalla Itema e
i pacchi alimentari distribuiti in
paese. Insomma, la solidarietà si
è vista e sentita davvero. Il paese
è più unito che mai”.

GAZZANIGA

Elezioni, si vota
il 20 settembre, la lista
di Mattia Merelli è pronta

Si torna a parlare anche di elezioni, il voto dovrebbe essere il 20
settembre, e la lista di Mattia Merelli: “Eravamo già pronti a febbraio - commenta Masserini - speriamo ora che ci sia una seconda lista,
il confronto è importante per tutti”.

VERTOVA

L’appello del sindaco ai turisti: “Quest’estate non venite in Valvertova,
non possiamo assicurarvi le necessarie condizioni di sicurezza”

(An. Cariss.) Inusuale quanto accorato e comprensibile l’appello che recentemente il sindaco Orlando
Gualdi ha rivolto ai turisti ed agli escursionisti: “Per
favore quest’estate non venite in Valvertova”.
Ma perché questo appello controcorrente in un periodo in cui tutte le Amministrazioni si mobilitano per
attirare visitatori?
“Per ragioni di sicurezza, la Valvertova mal sopporta, da sempre, un afflusso massiccio di persone, ma
quest’anno, a causa del Coronavirus e delle disposizioni di legge, il problema si acuisce, tanto più quando a
frequentare quel luogo si vedono tanti gitanti sprovvisti
di mascherine…Insomma, la nostra bella valle non è
pronta ad accogliere tutti, per questo chiedo ai potenziali turisti di recarsi altrove per le loro gite e le loro
escursioni”.
Il problema dell’afflusso eccessivo di turisti in Valvertova non è certo di oggi, e già dai tempi del lock-

down l’Amministrazione si era attivata, pensando all’estate, per farvi fronte durante la Fase2:
“Avevamo già compreso l’esigenza di regolamentare
ulteriormentel’afflusso, esigenza che i decreti di contrasto all’epidemia avrebbero di certo acuito. Perciò,
chiusa alle auto la strada (dove per altro ci sono ancora
lavori da terminare), non siamo riusciti nemmeno ad
organizzare il servizio di bus navetta: di qui la decisione di aprire la strada solo ai pedoni e di fermare tutte
le auto in paese”.
Ci si era però preoccupati di offrire ai turisti un’alternativa, aumentando le possibilità di parcheggio nel
centro abitato, reperendo nuovi spazi ed approntando
la relativa segnaletica; era stato anche organizzato un
corso di formazione per ausiliari del traffico, in modo
da poter garantire la sorveglianza in loco tutti i giorni,
24 ore su 24, ma evidentemente questi provvedimenti
non sono bastati.
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Gestione dell’emergenza Covid 19, la minoranza critica l’Amministrazione
di Anna Carissoni

Minoranza critica su tutti gli
argomenti dell’ordine del giorno
del Consiglio Comunale del 18
maggio scorso, svoltosi nell’Auditorium della biblioteca Brignone per rispettare le disposizioni
anti-contagio. In primis riguardo
alla gestione dell’emergenza Coronavirus da parte del Comune:
del consigliere Mattia Lanfranchi, assente perché in disaccordo
con l’Amministrazione a suo parere “assente” nella gestione dell’emergenza, è stata infatti letta una
lettera nella quale ha sottolineato
“le difficoltà vissute dai cittadini
per la mancata possibilità di spesa alimentare fuori dal paese nei

giorni del lockdown”, argomento sul quale anche la Minoranza
aveva formulato un’interpellanza dello stesso tenore. Lo stesso
gruppo - Fratelli d’Itali e Lega –
ha chiesto espressamente che tutti
gli amministratori rinunciassero
con un preciso ordine del giorno
alle loro indennità per devolverle
alla Scuola Materna ed alla Casa
di Riposo.
Amareggiata la risposta del Sindaco Elio Castelli, che ha ribadito l’attenzione costante della sua
Amministrazione per i bambini
dell’asilo e per gli anziani della
Casa Serena, ed ha ritenuto le critiche della Minoranza ingiustificate
perché provenienti da persone non
direttamente impegnate ad aiutare

i cittadini nei giorni drammatici
dell’emergenza stessa, quando
erano molto più urgenti i problemi
drammatici da affrontare, come i
ricoveri, la ricerca dell’ossigeno,
dei medicinali, ecc…. La proposta
è perciò stata bocciata, ma il con-

sigliere di Maggioranza Michele
Castelli si è chiamato fuori dal
momento che, come ha dichiarato,
ha sempre considerato il suo impegno in Comune assolutamente
gratuito.
Il vicesindaco Filippo Servalli

ha poi proposto una variazione di
bilancio finalizzata all’incameramento degli stanziamenti disposti
dal Governo, come i buoni-spesa.
Anche a questo proposito la minoranza ha votato contro - Manuela Vian ed Oliviero Bosatelli
- mentre Antonio Savoldelli si è
astenuto.
Si è poi discusso sul bilancio,
anch’esso bocciato dalla Minoranza perché “privo di una vision sul
futuro”. Per Tari e Imu, ferme sulle aliquote esistenti, il pagamento
è stato differito a causa dell’epidemia. Per le opere pubbliche,
100.00 euro andranno asfaltature e
400.000 – di cui 350 dalla Regione
– serviranno alla messa in sicurezza delle scuole elementari.

Di rilievo inoltre il riconoscimento di un debito fuori bilancio,
per 67.500 euro, per una vecchia
causa riguardo oneri di urbanizzazione intentata da un’immobiliare
della Val Gandino sin dagli anni
della precedente Amministrazione leghista. “Ci sono altre cause
risalenti a quel periodo – ha sottolineato il sindaco riferendosi a
problematiche analoghe– ed è il
caso di ricordarlo a tutti i gandinesi”. Gli atti relativi verranno
inviati alla Corte dei Conti per la
valutazione di un possibile danno
erariale a carico degli amministratori dell’epoca. Anche per il
riconoscimento di questo debito il
gruppo di minoranza ha espresso
voto contrario.

LEFFE

Il sindaco: ” Un monumento in memoria di quanti ci hanno lasciato”

(An. Cariss.) Anche la comunità di Leffe si sta riprendendo dallo
choc del Coronavirus che l’ha colpita tanto tragicamente:
“Nel mese di marzo, contando
anche gli ospiti della nostra Casa
di Riposo, abbiamo avuto 70 decessi, c’è stato un giorno che 60
dei nostri concittadini erano sotto
ossigeno a casa e il nostro medico
ha calcolato che l’80% di noi abbia avuto sintomi, più o meno gravi - dice il sindaco Marco Gallizioli -. Io stesso sono stato senza voce per settimane, mentre mia

moglie e i miei figli hanno avuto
febbre e altri disturbi, fortunatamente non gravi…Insomma, è stato davvero un periodo tremendo ed
ora però devo proprio ringraziare i Leffesi, che si sono comportati
nella stragrande maggioranza in
modo esemplare, aiutando in ogni
modo l’Amministrazione, collaborando fattivamente e in unità di intenti con le istituzioni; mentre un
altro grazie specialissimo va ai
nostri sessanta infaticabili Volontari che hanno supportato in modo
esemplare ogni nostra iniziativa”.

Passato, si spera, il peggio,
adesso si pensa alla ripartenza:
“Sì, abbiamo riaperto il Cimitero che è stato parzialmente ristrutturato e stiamo pensando ad
un monumento alla memoria di
tutti quanti ci hanno lasciato a
causa dell’epidemia: ne sono ancora in discussione sia la localizzazione che i dettagli, ma è certo
che lo realizzeremo perché ci sembra giusto e doveroso onorare i
nostri Defunti che sono stati privati anche delle cerimonie funebri. E’ ripartita anche la secon-

CENE

I cenesi non dimenticano,
serata in ricordo di chi se n’è andato

Per sabato 27 giugno è previsto un grande evento
commemorativo durante il quale la comunità di Cene
onorerà e ricorderà i suoi figli che se ne sono andati in
questi mesi burrascosi. Cene è stato infatti un paese
molto colpito dall’epidemia di Covid-19. Oltre a tanti
nonni e nonne, papà e mamme, il virus si è preso anche il primo cittadino Giorgio Valoti, che ha accompagnato i suoi compaesani in questo triste viaggio.
E così, nel primo sabato di questa estate, dopo la
Messa prefestiva delle 21, celebrata dal parroco don
Guido Sibella, per le 21,45 è previsto l’intervento
delle autorità (dopo la scomparsa di Valoti il Comune sarà guidato fino alle prossime elezioni autunnali
dalla vicesindaca Marcella Bazzana) e alle 22 la
proiezione di un videomapping commemorativo sulla facciata della chiesa parrocchiale di San Zenone
ricordando tutti i cenesi caduti in questi mesi. Per
rispettare le regole sul distanziamento, gli ingressi
saranno contingentati con un massimo di 500 perso-

ne presenti, che saranno obbligate a indossare le mascherine. La serata è organizzata dal Comune di cene,
dalla Parrocchia di San Zenone e da PromoCene.
“Tutte le settimane, ogni giovedì sera – spiega il
parroco don Guido - al cimitero celebro una Messa in
suffragio di un gruppo di persone che sono morte in
questi mesi. È un modo per ricordarle e pregare per
loro, visto che quando sono morte non era possibile
celebrare un funerale, o al massimo fare una benedizione alla presenza dei familiari. La nostra comunità parrocchiale è stata colpita da tanti lutti, come è
capitato a molte altre comunità della Val Seriana”.
Un altro segno del “ritorno alla normalità” è rappresentato dal mercato agroalimentare di Cene, che
ripartirà domenica 21 giugno nel parcheggio di Via
Enrico Fermi. Il mercato consente agli abitanti di
Cene di ammirare e acquistare i prodotti dei migliori
produttori della valle: formaggi, salumi, miele, infusi
e tisane, farine, pasta fresca.

COLZATE

da fase dei lavori al Parco S. Martino, si sta posando la pavimentazione in tartan nell’area riservata
ai giochi”.
Anche le opere di illuminazione a led in funzione del risparmio
energetico sono riprese, in via Stadio e in via Rocco, dove si programma di sostituire con lampade
dello stesso tipo anche tutta l’illu-

minazione dell’abitato.
“Intanto proseguono gli incontri per stabilire come utilizzare
al meglio i contributi regionali e
statali di sostegno , che destineremo in primis al CRE ed alla Casa
di Riposo, in difficoltà anche economica per la perdita di tanti anziani. Penseremo anche alle scuole non appena avremo ben indivi-

duato il da farsi per una ripresa
in sicurezza. Stiamo inoltre incontrando anche i commercianti, con
i quali stiamo studiando la possibilità di usufruire di spazi pubblici comunali all’aperto, sia per ragioni di maggiore sicurezza contro il contagio che per aumentare gli spazi di vendita a disposizione”.

L’Assemblea della BCC Bergamo
e Valli al tempo del Covid-19

Il 24 giugno l’Assemblea a porte chiuse
I soci parteciperanno tramite il “rappresentante designato”
È convocata mercoledì 24 giugno, alle 15
presso la sede in via Clara Maffei 2 a Bergamo, l’Assemblea ordinaria dei soci della BCC
Bergamo che quest’anno si terrà a porte chiuse.
Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo Bergamo e Valli,
presieduto da Duillio Baggi, in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 tutt’ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti
normativi - al fine di ridurre al minimo i rischi
dei soci, del personale e degli esponenti aziendali - ha deciso infatti di avvalersi della facoltà
stabilita dal Decreto “Cura Italia” che consente
di prevedere che l’intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il “rappresentante designato”.
E quindi senza partecipazione fisica da parte
dei soci né con possibilità di conferire delega a

soggetti diversi dal “rappresentante designato”
individuato nella persona dell’avv. Andrea Renato Vetturi.
I soci potranno quindi intervenire conferendo delega e relative istruzioni di voto su
tutte o alcune delle proposte di delibera in
merito agli argomenti all’ordine del giorno al
“rappresentante designato”, sottoscrivendo lo
specifico modulo di delega e le istruzioni di
voto, reperibili sul sito internet della banca
(www.bccbergamoevalli.it - Iniziative, per i
Soci, Area Soci, sezione Area riservata al socio per l’Assemblea 2020).
Tra i punti all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria della BCC Bergamo - aderente
al Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA - la
discussione e delibera del Bilancio al 31 dicembre 2019.

CAZZANO SANT’ANDREA

L’antico baldacchino
Comune e Parrocchia insieme per il CRE
e quel Corpus Domini di 100 anni fa Si valuta come usare i 100.000 euro di contributo per la pandemia

La comunità di Colzate ha fatto appena in tempo
a festeggiare i 100 anni della nascita della Parrocchia (avvenuta nel 1920, quando si staccò da Vertova diventando autonoma) che l’epidemia di Coronavirus ha portato alla sospensione di ogni festa
e manifestazione.
In occasione della solennità del Corpus Domini,
pur non potendo tenere la tradizionale processione
eucaristica interparrocchiale con Vertova, il parroco
don Paolo Biffi ha voluto proporre ai colzatesi un
ricordo di un evento di un secolo fa.
Nel giugno del 1920 la confraternita del SS. Sacramento, da poco istituita, commissionò alla ditta
Bianchetti un baldacchino processionale. Il manufatto è costituito da un “cielo” in raso di seta bianca
decorato con una raggiera ricamata in oro, montato su struttura rigida in legno e completata da una
cornice in legno dorato. Dalla struttura orizzontale
pendono quattro drappelloni in seta bianca broccata
con filati metallici, decorati con motivi a mazzi floreali e a tema eucaristico (spighe e grappoli d’uva).
Il baldacchino è sorretto da quattro aste in ottone.
Venne utilizzato probabilmente per la prima volta in occasione della visita pastorale del Vescovo di
Bergamo mons. Luigi Maria Marelli, svoltasi il 6
giugno 1920. Venne poi utilizzato costantemente in
occasione delle successive visite pastorali e di tutte
le processioni eucaristiche (SS. Quarantore, Corpus
Domini, Terza domenica del mese) fino agli anni
‘60. Da allora cadde in disuso e si conserva nei depositi parrocchiali. La spesa per il baldacchino, non

indifferente per l’epoca (2.180 lire), venne saldata
con numerose rate in circa due anni e sostenuta da
numerosi offerenti. Dai documenti parrocchiali si
scopre che le offerte vennero donate in particolare
dagli ascritti/e alla Confraternita del SS. Sacramento e da numerose famiglie colzatesi.

(An. Cariss.) Anche a Cazzano l’Amministrazione pensa al modo migliore di utilizzare i 100.000
euro del contributo per la pandemia:“Al primo posto vogliamo mettere i bambini e i ragazzi, le categorie a mio parere più penalizzate dal lockdown
dei mesi scorsi – dice il sindaco Sergio Spampatti
-. Perciò insieme alla Parrocchia stiamo organizzando il CRE e cerchiamo volontari che ci si possano impegnare perché, com’è noto, bisogna che gli
assistenti siano maggiorenni e molti, dal momento
che i partecipanti al CRE saranno suddivisi in tanti
piccoli gruppi. Contiamo di farcela anche grazie
alla grande disponibilità e collaborazione dell’assessore Carrara e di alcuni consiglieri. Quanto
all’Amministrazione, essa ha sempre sostenuto
economicamente questa iniziativa, ma stavolta il
contributo sarà ovviamente ancora più sostanzioso”.
L’Amministrazione ha anche in animo tutta una
serie di aiuti economici per la cosiddetta fase 2:
dalla riduzione del 20% della Tari per le aziende
che hanno chiuso i mesi di marzo e aprile a sconti
sugli affitti delle attività commerciali, dai contributi
alle Associazioni ad un sostegno particolare per la
Scuola dell’Infanzia…:
“Le necessità del territorio sono davvero tante
e non vorremmo dimenticare nessuno, nemmeno
gli Alpini che stanno ancora generosamente distribuendo pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà.
Perciò ci imponiamo di non avere fretta in modo da
valutare bene ogni singola iniziativa da prendere”.

“Nella patria degli annunci, aspettiamo anche noi di capire bene i decreti per la cosiddetta
Fase2…- dice il sindaco Sergio Spampatti – soprattutto attendiamo chiarimenti e certezze sulla
ventilata possibilità dei Comuni di spalmare i mutui in essere, provvedimento che darebbe un po’ di
respiro al nostro bilancio. Ma per ora si tira avanti
alla giornata, perché il problema di far quadrare
il bilancio, appunto, non si può risolvere se prima
non si conosce l’entità delle risorse a disposizione”.
Sempre in base alle risorse su cui l’Amministrazione potrà contare si deciderà o meno di completare la nuova piazza con il previsto arredo urbano e
intanto, per far fronte all’emergenza dell’epidemia,
si rafforza e si allarga la rete di solidarietà che Amministrazione, associazioni, volontari e semplici
cittadini hanno creato fin dai primi segnali di crisi:
“Ci rivolgiamo a tutti quanti possano dare una
mano e distribuiamo il materiale raccolto a seconda delle esigenze. Proprio oggi – sabato 16 maggio – abbiamo distribuito nuove mascherine a tutti
i cittadini, comprese quelle per i bambini e i ragazzi
confezionate da un gruppo di signore rifornite di
materiale da parte di qualche ditta locale. Abbiamo distribuito anche noi buoni- spesa e, grazie agli
Alpini, i pacchi alimentari; questi ultimi sperò solo
agli extra-comunitari che vivono e lavorano qui,
perché i nostri concittadini, da buoni bergamaschi,
sono restii a chiedere e ad accettare aiuti di questo
tipo”.
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La Pasticceria Cortinovis e la tavoletta di cioccolato
“Mola mia”, con il profilo di Città Alta
di Angelo Zanni

Più che un dolce sembra
un’opera d’arte da ammirare e,
soprattutto, da gustare. La tavoletta di cioccolato ripiena di
un cremino alla nocciola e di
un filante caramello, nata dalla
passione e dall’ingegno della
Pasticceria Cortinovis, è un piccolo capolavoro. E, come tutti i
capolavori, può essere ammirato
sotto vari punti di vista: il sapore, la forma, il simbolismo.
Sì, perché la squisita tavoletta
mostra lo skyline, cioè il profilo
di Città Alta con tutte le sue torri
e presenta la scritta: “Forza Bergamo - Mola mia”, che in questi
mesi abbiamo letto un po’ ovun-

“Con una sola immagine
ti viene subito in mente
tutto: la città, l’epidemia,
l’Atalanta e il mola mia
di noi bergamaschi”

que. Una scritta che porta con
sé la sofferenza di quest’epoca
segnata dal Covid e, al tempo
stesso, la volontà di rialzarsi.
“In questa tavoletta – spiega Giancarlo Cortinovis – c’è
lavoro, ricerca e innovazione.
Durante il periodo di chiusura, abbiamo pensato di creare
qualcosa che, al di là del lato
commerciale, potesse ricordare questo periodo e la nostra
città, che è stata così colpita.
Noi, da pasticceri, cerchiamo
di prendere per la gola la gente e abbiamo pensato a questo
prodotto. Lavoriamo molto sulla cioccolateria, inizialmente
pensavamo a una semplice tavoletta con sopra una scritta, ma

ci sembrava banale; abbiamo
ragionato parecchio e abbiamo
pensato di raffigurare lo skyline
di Città Alta, che è ormai diventato il simbolo di Bergamo, un
po’ come raffigurare il campanile di San Marco per Venezia.
Con una sola immagine, quella
del profilo di Città Alta, ti viene
subito in mente tutto: la città,
l’epidemia, l’Atalanta e il mola
mia di noi bergamaschi. Il guscio duro di cioccolato fondente
assomiglia al carattere dei bergamaschi, ma quando si riesce
a fare breccia compare un cuore
filante come il caramello”.
Esiste una vera e propria linea
di dolci “Mola mia”. “Sì, oltre a
questa tavoletta ripiena di cara-

PRADALUNGA

TORRE BOLDONE

“Dadà”, il nido e la sezione primavera
guardano all’anno prossimo
Il Comune avvia la procedura per l’affidamento
del servizio di gestione per il 2020/2021

L’edificio che fino a qualche anno fa ospitava la
scuola materna “Don Angelo Franini”, poi chiusa
per difficoltà economiche, è diventato nel corso degli anni un piccolo gioiello dove convivono, gli uni
accanto agli altri, bambini e anziani. Da una parte
ci sono infatti i locali occupati da alcuni nonni e
bisnonni, dall’altra ha sede l’asilo nido e la sezione
primavera “Dadà” (gestito tramite la cooperativa
sociale “La Fenice” di Albino). Un connubio che
sta avendo un enorme successo.
L’Amministrazione comunale di Pradalunga,
guidata dalla sindaca Natalina Valoti, ha avviato le
procedure per l’affidamento del servizio di gestione
di “Dadà” per l’anno 2020/2021.
L’appalto comunale si riferisce ad una struttura
che può ospitare al massimo 25 bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni. Prevede la gestione e
organizzazione complessiva dei servizi educativi rivolti alla prima infanzia; la progettazione e gestione
di eventuali attività educativo-formative integrative
rivolte ai minori a alle loro famiglie con particolare attenzione alla programmazione pedagogica;
la promozione sul territorio locale di iniziative di
sensibilizzazione e apertura a una nuova cultura
dell’infanzia, che valorizza il processo di crescita di

ogni individuo dentro una logica di continuità educativa e di benessere sociale; la fornitura dei materiali di consumo, igienici e sanitari, delle attrezzature ludiche necessarie alla realizzazione delle attività
di cui sopra; la gestione del servizio di refezione;
l’esecuzione del taglio periodico del manto erboso
e la cura opportuna del verde del giardino.
L’importo complessivo dell’appalto è di 360.000
euro, tenendo conto che siano presenti tutti i 25
bambini, e va dal 1 settembre 2020 al 31 agosto
2021, oltre ad un eventuale rinnovo annuale.

PRADALUNGA

Il Covid non ferma il premio “Le Coti”
La pandemia ha provocato la sospensione di
molte attività istituzionali e socioculturali, ma
l’Amministrazione comunale di Pradalunga ha deciso di non rinunciare alla IV edizione del premio
letterario nazionale “Le Coti”. Il “paese delle pietre

coti”, quindi, non si ferma e rilancia attraverso questo concorso nazionale i suoi obiettivi, cioè valorizzare la cultura e i sapori della castagna, promuovendo, nel contempo, il patrimonio naturalistico del
territorio montano.

mello, ne faremo altre con quattro tipi di cioccolato: fondente,
bianco, al latte e al caramello. E
poi c’è anche una torta”.
La tavoletta sta avendo successo? “Un successo incredibile, non riusciamo a stare dietro
alle richieste. Abbiamo 10 stampi ma ne dovremo fare altri”.
La Pasticceria Cortinovis è
considerata una delle 20 migliori d’Italia ed è a gestione familiare. “Siamo partiti nel 1997 io
e mia moglie Romina. Oggi ci
lavorano 12 persone, compresi
i miei figli Mattia e Alessia”.
Sono loro gli ideatori del piccolo e dolce capolavoro al cioccolato con un cuore di caramello
filante.

L’anfiteatro, i “soldi buttati”
e l’ironia della maggioranza

(An-Za) - Attorno all’anfiteatro di Torre Boldone
era stata sollevata una polemica durante la campagna elettorale dell’anno scorso, con la maggioranza
favorevole e la minoranza contraria. Luca Macario, che ha poi vinto la battaglia elettorale diventando sindaco, aveva promesso che, una volta eletto,
avrebbe dato il via ai lavori per l’anfiteatro verde
“da mettere a disposizione dei giovani e della comunità”. E così è stato.
A distanza di un anno, il gruppo di maggioranza “Insieme per Torre” ha usato l’arma dell’ironia
e lanciato alcune frecciate social alle minoranze:
“Ma quanta gente c’è! ‘Che bisogno c’è di un anfiteatro?’. ‘Non lo userà nessuno!’. ‘Sono solo soldi
buttati...’. Erano le frasi che giravano in paese prima delle elezioni del 2019 e sono proseguite anche
dopo per mesi e mesi. Probabilmente le bocche da
cui uscivano non erano (e non sono) abituate a stare in mezzo alla gente, a frequentare i parchi giochi
e a parlare con le mamme ed i papà. Così come non
hanno mai parlato con i ragazzi e gli adolescenti
che da sempre chiedono dei punti in cui trovarsi
per parlare, ascoltare musica, confrontarsi e crescere. Vi abbiamo lasciato parlare, sapevamo che
le vostre parole avevano il solo scopo di screditare il nostro lavoro. Solo l’emergenza sanitaria ha

rallentato i lavori al parco di via Donizetti che da
quando ha riaperto è sempre pieno di gente, i gradoni dell’anfiteatro permettono di parlare mantenendo il distanziamento previsto. Siamo entusiasti
del risultato ottenuto e presto procederemo anche
alla inaugurazione ufficiale. Voi continuate a (s)
parlare, noi ascoltiamo la cittadinanza e portiamo
avanti i nostri progetti. State sintonizzati su questa
pagina e scoprirete quello che abbiamo in mente
per il nostro paese”.
Ha rincarato la dose il vicesindaco Claudio
Sessa, che ha commentato su facebook: “Saper
guardare più in là del proprio naso, non è proprio un talento che appartiene ad alcuni nostri
avversari sputasentenze. Il vuoto di queste profezie si commenta già adesso con la gioia di chi
frequenta il parco. E siamo solo all’inizio, chissà
che rabbia li coglierà quando finalmente potremo inaugurarlo con concerti e spettacoli! Ma che
gusto c’è a mangiarsi il fegato, privilegiando l’ideologia politica, rispetto il buon esito di un progetto, la cui validità è sotto gli occhi di tutti?”.
Il parco è infatti molto frequentato, soprattutto dai
ragazzi e dalle famiglie, e nella foto si vedono alcuni studenti che hanno salutato il professore che va
in pensione proprio all’anfiteatro.

VILLA DI SERIO

La Protezione Civile villese e i 100 giorni segnati dal virus

Sergio Pezzotta, presidente e
coordinatore del gruppo di Protezione Civile di Villa di Serio,
ha fatto un bilancio dell’attività
svolta nei 100 (più o meno) giorni di emergenza Covid sul territorio comunale. “Il Coc, Centro
Operativo Comunale, per l’emergenza Coronavirus 2020, seppur
con attività ridotta, è ancora
operativo e lo rimarrà il tempo
necessario per gestire le disposizioni contenute nelle prossime
ordinanze regionali. Ricorre la
necessità di un aggiornamento
su quanto effettuato dai volontari della Protezione Civile di Villa
di Serio rappresentati dai dati
seguenti sull’operatività del Coc,
dalla sua apertura il 7 marzo
sino al 13 giugno: ore effettuate
dai volontari 2.738; km percorsi
dal pickup per servizi ai cittadini
e controllo del territorio 5.676;

chiamate ricevute al Coc da cittadini, 1.009 di cui 628 per informazioni e 386 per servizi diversi
(ritiro ricette, farmaci, esami,
spesa dai commercianti con consegna a domicilio, bombole d’ossigeno da diverse farmacie della
provincia, consegna ricambio

indumenti personali a cittadini
ricoverati in più ospedali, ecc...).
A tutto questo vanno aggiunti: la
preparazione e consegna a più
riprese di buste con mascherine destinate alle famiglie villesi
(grazie anche al supporto di giovani volontari villesi, delle asso-

ciazioni Young Minds e Rock sul
Serio), consegna buoni spesa,
gestione raccolta generi alimentari e consegna di pacchi spesa
alle famiglie in difficoltà, apertura del cimitero e del mercato che
continua tuttora. Dal 15 giugno
alcuni nostri volontari prestano

servizio a Bergamo per gestire la
campagna gratuita ‘50.000 Test
sierologici per Bergamo’ per i residenti in città, sino al 17 luglio.
I numeri confermano il grande
lavoro svolto dai volontari al
Coc nonostante i rischi sanitari
e la difficoltà di un’emergenza

sanitaria mai affrontata in precedenza dal volontariato di Protezione Civile nazionale. Anche
la gestione del centro operativo
– ha spiegato Pezzotta - si è mostrata sin dall’inizio complessa
per le direttive incomplete e poco
chiare emanate a livello nazionale e regionale. Ma con impegno e
determinazione, supportati dalla
continua ed efficiente collaborazione del sindaco Bruno Rota e
dei suoi amministratori, abbiamo superato questo drammatico
periodo. Rimane, purtroppo, il
cordoglio e l’amarezza per le
tante vittime di questa devastante
pandemia. Ringrazio tutti i miei
volontari di Protezione Civile
per il grande e lungo impegno
ed anche tutti i volontari villesi
che ci hanno sostenuto in questa
esperienza”.

Bassa Valle Seriana
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I nembresi al mercato e le loro… piaghe d’Egitto
“Prima il virus, poi la grandine. Non so che colpe abbiamo noi di Nembro, se deve succedere
qualcosa di brutto… capita qui…”. “Ho perso due fratelli, mi sembra di essere un reduce di guerra”

di Angelo Zanni
Parcheggio di Nembro, a due
passi dal cimitero. Il cielo non
promette niente di buono. Nuvole scure da una parte, nuvole
più chiare dall’altra, non filtra
il più piccolo raggio di sole…
però non piove… e non grandina, come è accaduto qualche
giorno prima, quando Nembro è
stata letteralmente sommersa da
montagne di ghiaccio.
No, in questo periodo la cittadina nembrese non è particolarmente fortunata. Questo è l’epicentro del terremoto chiamato
Covid-19, qui l’epidemia è stata
particolarmente crudele, spietata. Più di 180 morti da quel maledetto 23 febbraio che merita di
essere segnato di rosso… o di
viola, come il colore dei paramenti funebri.
E, a questo proposito, ecco
un cartello sul quale vengono
affissi i manifesti con il nome e
il volto di chi muore. E qui noto
una singolarità. Da una parte del
cartello ci sono avvisi funebri
della prima metà di marzo, oltre
tre mesi fa. Dall’altra parte ci
sono due recentissimi manifesti
del 7 e del 9 giugno.
“Sì, lì ci sono quelli che sono
morti all’inizio di questo disastro – mi spiega Angelo, un
anziano signore – poi hanno
dovuto mettere un altro pannello perché le carte dei morti non
ci stavano più. Ad un certo momento si è addirittura smesso di
mettere fuori le carte. Non suonavano più nemmeno le campane a morto. Sapevamo che la
gente moriva, ma senza sapere
chi fosse. E, invece, dall’altra
parte ci sono gli ultimi che sono
morti, è da poco che hanno ricominciato ad appendere le
carte”.
I primi nembresi a morire e
gli ultimi… e nel mezzo un centinaio di giorni in cui è successo
di tutto.
“Prima c’è stato questo virus
che ha portato via tantissime
persone, anche due miei cugini
– continua il pensionato – poi,
quando si cominciava a respirare, è arrivata la grandine che
ha distrutto tutto: orti, alberi da
frutto, giardini, macchine, vetri
delle finestre, tetti… un disastro.
E poi, mi dicono che in certe
zone sono comparsi un po’ di

serpenti…”.
Pestilenza, grandine, serpenti… sembra di parlare delle bibliche piaghe d’Egitto… manca
solo che le acque del Serio si tramutino in sangue come avvenne
a quelle del grande Nilo.
“Non so che colpe abbiamo
noi di Nembro, se deve succedere qualcosa di brutto… capita
qui… o che l’abbiamo fatta in
chiesa…”.
Questa mattina a Nembro c’è
il mercato e si vedono in giro
molte persone, soprattutto anziane, o di mezza età. Le donne
si affrettano con le borse della
spesa.
All’improvviso, dal campanile giunge un suono sinistro.
“È un segno da morto?”, chiede una donna piuttosto giovane
ad un’altra più attempata. “No
– risponde questa – le campane
suonano perché alle 10 c’è un
funerale”. “Ancora uno? Chi è
morto?”. “Valeria, una signora
anziana, aveva quasi 90 anni”.
Eccolo lì, il mercato nembrese. Le bancarelle ci sono tutte,
strette tra il palazzo comunale
e il teatro Modernissimo. Da
diverse settimane sono tornati,
oltre ai banchetti degli alimentari, anche gli altri, gli ambulanti
che vendono vestiti, casalinghi,
scarpe… e via dicendo.
All’ingresso c’è un ambulante
cinese (o coreano…) che serve
una signora. Abbondano i pensionati, ma anche alcuni giovani. Passando in mezzo alla gente, allungando un po’ l’orecchio,
i discorsi che si sentono sono
sempre gli stessi: “Come sta tuo
cognato?”, chiede uno. “È ancora intubato, speriamo in bene”,
risponde l’altra. Qualche metro
dopo: “Ieri ho fatto fare la Tac
a mia mamma per vedere come
vanno i suoi polmoni”, “Come
sta?”, “Eh, così così…”.
Discorsi del genere si sentono
di qua e di là. Il Covid e le sue
conseguenze sono ancora l’argomento principe nel mercato
nembrese.
I volti sono coperti dalle
mascherine (tranne qualche fumatore che non rinuncia alla
sigaretta) e a parlare sono gli
occhi. Occhi velati accanto a occhi gioiosi. Sì, perché una volta
asciugate le lacrime, la gente ha
ricominciato a vivere.
“Per forza, bisognava rico-

minciare a vivere, a uscire – dice
l’arzilla Elisa – certo che abbiamo pianto… quanto ho pianto…
quante persone che conoscevo
e che adesso non ci sono più…
parenti, vicini di casa, amici…
tutti morti. Però bisogna reagire. Quando ero bambina c’era
la guerra… e quanti morti che
ci sono stati… Ma dopo la guerra, dopo che abbiamo pianto i
nostri caduti, abbiamo ricominciato a vivere. Pota… cos’altro
dobbiamo fare? Continuare a
piangere? Ho pianto anch’io
qualche giorno fa, quando sono
andata al cimitero…”.
Un uomo e una donna stanno
parlando di malati e di case di
riposo. Nessuno dei due è nembrese. “Io sono di Villa”, dice
lui. “Io di Alzano”, dice lei, che
aggiunge: “A me è morta la suocera, che viveva alla casa di riposo di Alzano. È stata una delle
prime a morire, a marzo. Certo

che era vecchia, aveva più di 90
anni, ma vederla morire così,
senza poterla abbracciare e baciare per l’ultima volta è stato
bruttissimo. Prima che morisse
ci hanno permesso di vederla,
ma solo per pochi istanti”.
“Che disastro – interviene lui
– anche a Villa ne è morta tanta
di gente… Io però non ho mai
avuto paura, neanche a marzo
e aprile. Se il virus mi prende –
sorride – muore lui…”.
“Buongiorno signora, cosa
vuoi?”, chiede un giovane ambulante straniero all’anziana
che, appoggiandosi al bastone,
sta osservando i prodotti messi
in vendita. “Stai bene?”, continua lui. “Sì, dai che non c’è
male”, risponde lei.
Di fronte ad una bancarella,
tra quelle più vicine al Modernissimo, c’è Nando. “C’è un mio
coetaneo che ha girato addirittura cinque ospedali, adesso è a

Gazzaniga a fare riabilitazione
perché deve rimettersi in forma.
Ho perso anch’io persone che
conoscevo bene, come il dottor Signori, aveva una decina
d’anni meno di me. Adesso qui
a Nembro le cose vanno meglio,
speriamo che non torni quell’incubo”.
Sì, la lunga notte nembrese
è stata segnata da molti incubi. Due uomini anziani stanno
parlando al bordo della piazza.
Uno, quello più in là con gli
anni, è in piedi e parla dei suoi
lutti. “Ho perso due fratelli. Uno
abitava vicino a me, l’altro era a
San Faustino. Io mi sono salvato, mi sembra di essere un reduce di guerra…”, dice sconsolato.
Interviene l’amico, seduto sulla
panchina. “A me è morta la cognata, era alla casa di riposo.
Mah, i politici ne hanno combinate di tutte. Non solo il Governo, ma anche la Regione. Guarda, io voto Lega, ma a me ‘sto
Fontana non piace, neanche
Salvini… molto meglio Zaia”.
Passo davanti al palazzo comunale e mi dirigo nell’area
dove si trovano gli ambulanti
che vendono prodotti alimentari.
Qui c’è più gente in giro.
“Sì, ma ci saranno un quarto delle persone che c’erano
prima dell’epidemia – racconta
un venditore di prodotti locali –
adesso si lavora, per carità, ma
è dura… Io sono di Nembro e
mi è capitato, in un altro paese,
quando ero lì con la mia bancarella, che mi guardassero un po’
storto, proprio perché sono di
Nembro…”.
Un profumo di pollo arrosto
attraversa la mascherina e raggiunge le nostre narici. Di gente
ce n’è tanta e, in effetti, il metro di distanza non è rispettato
ovunque… evidentemente la
gente teme che stando in coda a
troppa distanza si possa rischiare di perdere il posto.
Una signora di Gorno vende
formaggi nostrani della Valle del
Riso. “Oggi c’è gente, ma fino a
qualche mese fa ce n’era di più.
Mancano soprattutto gli anziani, che hanno ancora paura… e
li capisco”.
Poco più in là c’è Mariagrazia, di Leffe, che vende vestiti.
“La preoccupazione c’è. Pensi
che mia mamma, che ha 82 anni,
ha talmente paura che non è mai

uscita di casa. Questa mattina
è uscita per la prima volta ed è
andata dal parrucchiere. Anche
mio fratello ha paura per lei, ma
io ho detto che è ora di uscire,
ovviamente con la mascherina.
Non si può vivere da sepolti
vivi…”.
Torno indietro, volti giovani e
meno giovani, italiani e stranieri, si confondono tra loro, protetti dalle loro mascherine. Nel
frattempo, alzando lo sguardo al
cielo, le nubi oscure sono ancora
lì, minacciose.
Una signora si allontana dal
mercato. “Ho fretta – dice ad
un’altra – voglio arrivare a casa
prima che inizi a piovere, ho dimenticato l’ombrello…”.
Passa l’auto della Polizia
Locale, rallenta e si ferma. Il
vigile dà una veloce occhiata al
piazzale adibito a mercato e poi
riparte.
“È tornato due giorni fa
dall’ospedale, adesso non c’è
male, grazie”, dice una donna
ad un pensionato seduto con la
sigaretta accesa fuori dal bar.
“Salutamelo!”, dice lui. Sì, l’argomento è sempre quello, magari non si tratta del Covid, ma di
qualche altra malattia.
Mi dirigo verso il parcheggio.
Lungo il viale del cimitero, tra
due file di cipressi, due donne si
stanno dirigendo verso quel luogo di dolore, di ricordo.
Si alza un colpo di vento, le
foglie degli alberi sembrano
combattere per restare attaccate
ai rami. I capelli si fanno ribelli
e l’aria fresca attraversa la mascherina.
Dal campanile si sentono i
rintocchi delle campane. Sono
le 10, inizia l’ennesimo funerale
che ha accompagnato questo triste quadrimestre nembrese, nel
corso del quale le piaghe dell’antico Egitto sembrano aver preso
casa in Bassa Valle Seriana. Ma
questo vento che ci accarezza la
pelle, in fondo ci rassicura. Sarà
lui a spingere e ad allontanare le
nubi oscure, quelle che stanno
in cielo e quelle dell’epidemia
che ha martirizzato questa terra. Sarà questo vento a far voltare pagina al libro della storia
nembrese… sì, perché serve una
pagina nuova, bianca e immacolata, su cui scrivere nuovi fiumi
di inchiostro, parole di speranza
che guardano al futuro.
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I giallorossi dell’USD Scanzo non si fermano e ripartono… dalla Serie D
Confermato mister Nicola Valenti dopo l’ottima stagione chiusa anticipatamente al terzo posto
(An-Za) – Anche la Serie D
ha dovuto sottostare alle spietate
regole dettate dalla pandemia e
la stagione 2019/2020 è rimasta
incompleta.
È stato però certificato l’ottimo terzo posto in classifica per
i bergamaschi dell’USD Scanzorosciate Calcio, la società sportiva fondata nel 1967 e che al termine del campionato 2015/2016
è stata promossa in Serie D, un
momento storico nella vita del
club.
Il presidente Flavio Oberti
si è rivolto direttamente a tutti
i tesserati e ai sostenitori dello
Scanzo con una lettera aperta per
chiarire alcune questioni in questo momento così confuso anche
per il mondo del calcio (specialmente quello dilettantistico) e
per commentare l’ottimo risultato della stagione 2019/2020.
“Una annata fantastica a livello di prima squadra per l’
USD Scanzorosciate Calcio certificata dal 3° posto, impensabile
ad inizio stagione per qualsiasi
addetto ai lavori e verosimil-

mente avremmo potuto anche
migliorarci visto le partite mancanti e le distanze dalle squadre
che ci precedevano in classifica,
una posizione che ci avrebbe
consentito di sicuro di disputare
comunque i playoff di Serie D un
traguardo ancor più stupefacente straordinario per una società
come la nostra a conferma ulteriore che tutto quello che stiamo
facendo da anni a questa parte
è giusto, che la strada intrapresa
è quella buona e che bisognerà

continuare così anche in futuro (…) Voglio ringraziare tutti:
le persone sarebbero tante, un
elenco lunghissimo di dirigenti,
collaboratori, allenatori, istruttori, giocatori e volontari. Voglio
inoltre ringraziare le aziende che
ci hanno sempre sostenuto e che
stanno vivendo un momento difficile e che speriamo nonostante
questo momento critico, continuino a farlo perchè ne vale la
nostra sopravvivenza. Già prima
dello scatenarsi della pandemia

NEMBRO

La Nembrese Calcio pensa al prossimo
anno e rimborsa i genitori degli atleti
(An-Za) - La decisione presa
dei dirigenti della Nembrese Calcio 1913 non è banale, ma mostra
una grande sensibilità. Si è infatti
deciso, in un momento economico così complicato come quello
che stiamo vivendo, di rimborsare alle famiglie dei calciatori una
parte della retta relativa alla stagione 2019/2020, che non è stata
portata a termine a causa della
pandemia.
Il presidente Pietro Birolini
ha infatti scritto: “Seppur non
previsto istituzionalmente, la società ha deciso di aiutare le famiglie rimborsando, sotto forma
di sconto sulla prossima iscrizione, una quota della retta interamente pagata per la stagione
2019/2020. Si stanno valutando
anche altre iniziative che per-

mettano una riduzione del carico
spesa per la quota vestiario”.
Birolini ha anche sottolineato: “Nonostante la mancanza di
certezze sul come, sul modo e sul
quando, la voglia di ripartire, di
rivedere i nostri ragazzi allenarsi, giocare, di tornare a sedersi

in tribuna, di continuare insieme
il percorso umano e sportivo intrapreso, è grande”.
Anche nel prossimo anno calcistico spiega il presidente, si
proseguirà nel “continuo e costante valorizzazione, inserimento ed utilizzo nella nostra prima
squadra dei ragazzi provenienti
dal nostro settore giovanile”.
È stato anche confermato dal
Comune di Nembro, per la nuova stagione, il nuovo impianto in
erba sintetica.
Verrà inoltre consolidata e
perfezionata la collaborazione
con l’Atalanta. La Nembrese
Calcio è una società antichissima, nata nel lontanissimo 1913,
addirittura prima dello scoppio
della Grande Guerra.

non potevamo dire che a livello nazionale la situazione fosse
delle migliori, tante realtà però
ci sono state vicine e lo sono ancora adesso e non lo fanno certo
per protagonismo o per vedere
il loro marchio al campo, ma ci
sostengono attivamente perché
hanno capito le nostre finalità
e la nostra serietà e soprattutto
per questo Vi diciamo ancora
grazie. Ringrazio altresì le famiglie dei nostri atleti soprattutto
quelle del settore giovanile che

sono sostegno incredibile e i primi tifosi della nostra società”.
Il presidente ha poi sottolineato: “Lo Scanzorosciate Calcio pur in una grave incertezza
economica in primis ed anche
organizzativa, dovuta alle difficolta oggettive di sottostare a
protocolli impossibili ad oggi
da applicare per una realtà dilettantistica come la nostra,
con un giusto e dovuto ridimensionamento economico che il
momento ci impone, ripartirà
ma avrà bisogno del sostegno e
soprattutto della condivisione di
tutti nell’accettare un periodo
di lacrime e sangue, che ci permetterà di proseguire la nostra
attività. Stiamo lavorando su più
livelli per organizzare al meglio
la stagione prossima e non parlo
solo di prima squadra, gruppo di
uomini straordinari e di grande
umiltà, ma anche del settore giovanile, agonistico e di base, perché i giovani sono un patrimonio
per noi inestimabile e meritano
grande attenzione. Abbiamo
fatto nell’ultimo ventennio della

nostra storia, un lungo cammino
pieno di soddisfazioni e di sicuro
faremo di tutto… per non fermarci ora”.
Una prima conferma di questa volontà di andare avanti si è
avuta con la conferma di mister
Nicola Valenti alla guida della prima squadra giallorossa. Il
presidente ha sottolineato che il
capitano della nave c’è, adesso si
deve reclutare l’equipaggio e stabilire la rotta… per poi salpare.
Malgrado il momento non facile per nessuno, a Scanzorosciate si guarda avanti e si pongono
le basi in vista della stagione
2020/2021.
Di recente ha rinnovato anche
il capitano della prima squadra,
Michele Rota, che continuerà a
guidare i compagni sul campo
anche nella stagione 2020/2021.
Michele, difensore centrale, è
ormai un veterano ed ha tatuato sulla pelle i colori giallorossi
dello Scanzo, una società che è
diventata l’orgoglio non solo degli scanzorosciatesi, ma di tutti i
bergamaschi.

NEMBRO

Gli “Amici di Pegu”:
“Ci saremo anche l’anno prossimo”
(An-Za) - In questi mesi di difficoltà del mondo del calcio, quelli
che soffrono maggiormente sono i
club dilettantistici, in particolare
quelli che non hanno dietro di sé
un ricco imprenditore che li finanzia, ma che si basano sulla generosità di sponsor e sostenitori. Cinque anni fa, quando si era iscritta
al campionato FIGC di Terza Categoria, l’ASD Amici di Pegu era
stata ribattezzata “Cenerentola
della Valle Seriana”. La Cenerentola ci sarà anche l’anno prossimo,
visto che alcune società calcistiche
stanno chiudendo i battenti e molte
altre sono comunque in difficoltà
(anche perché gli stessi sponsor
non stanno vivendo un momento facile)? Lo abbiamo chiesto al
vicepresidente e direttore sportivo
Stefano Rocchi, che tranquilliz-

za tutti. “Ci saremo anche l’anno
prossimo. Probabilmente verremo
ripescati e da lì decideremo se
accettare la Seconda Categoria
oppure no”. Gli “Amici di Pegu”
hanno infatti disputato un ottimo
campionato 2019/2020, che non
è però stato concluso per le ben
note vicende legate all’epidemia

di Covid, che ha fermato tutto il
mondo del calcio (tranne la Serie
A). Si deciderà quindi se accettare
o meno la Seconda Categoria (già
disputata alcuni anni fa), visto che
i costi non sono gli stessi della
Terza. La squadra porta in giro il
nome e il ricordo di Stefano Pegurri, chiamato “Pegu”, un ragazzo di Nembro scomparso nel 2005
a soli 19 anni. Dopo aver disputato per anni tornei notturni in Val
Seriana in ricordo di Pegu, i suoi
amici avevano poi deciso di iscrivere la loro squadra di calcio alla
Terza Categoria. Nel logo della società calcistica nembrese compare
la frase: “Non sono le esperienze a
farci grandi ma gli amici con cui
le abbiamo vissute”… e di amici
veri Pegu ne aveva tanti, rimasti
fedeli al suo ricordo.

SARNICO

VILLONGO

Il Covid ferma il Villongo

Matteo Teani è il nuovo mister
Il presidente Signorelli lascia e nessuno rileva della prima squadra. Il Comune sistema
il campo, in estate arriva il sintetico
la società. Oltre 200 ragazzi cercano squadra

Una scelta sicuramente sofferta e difficile, ma dovuta. La furia
del Covid s’è portata via anche
alcune realtà calcistiche, per
esempio l’ASD Villongo Calcio,
che i primi giorni di giugno ha
annunciato la sua chiusura. Lo
ha fatto attraverso un comunicato stampa che ha divulgato dopo
aver avvisato tutti i suoi tesserati
“che per tanti anni si sono impegnati nel progetto e hanno sostenuto la visione della dirigenza”.
Se per i “tesserati di prima
squadra (che nella stagione interrotta dal Covid militava ai
vertici del campionato di Promozione nel girone C, ndr) e
Juniores è in essere una trattativa
per lo spostamento in blocco in
un’altra struttura per poter dare
continuità al lavoro compiuto
quest’anno, il settore giovanile
(che contava 10 squadre e oltre
200 ragazzi e collaborava con
l’Atalanta da tre anni, rappresentando il fiore all’occhiello della
società come ci avevano raccontato sul numero di Araberara del
7 febbraio, ndr) per numerose
motivazioni non può essere col-

locato altrove, non potendo così
proseguire nello svolgimento
della sua attività”, spiegano il
presidente Adriano Signorelli,
il direttore sportivo Paolo Plebani e il responsabile del settore
giovanile Luigi Potassa.
“Da qualche anno – spiegano - il Presidente Signorelli ha
manifestato il desiderio di “disimpegnarsi” da tale carica e,
dopo dodici bellissime stagioni
alla guida della società, ritiene
opportuno potersi concedere
una pausa. Alla luce di questa
richiesta Paolo Plebani e Luigi
Potassa, con l’aiuto dello stesso
Presidente attualmente in carica,

si sono adoperati nella ricerca di
un sostituto. Purtroppo non è facile trovare una persona pronta a
rivestire questa carica, in quanto
non si alimenta di sola passione
per lo sport, ma si basa anche su
garanzie economiche e stabilità
organizzativa, data dai più stretti
collaboratori. Il disimpegnarsi del Presidente, le incertezze
per le ripercussioni sia economiche che sanitarie dovute al
Covid 19 e la mancanza di una
struttura che ci possa ospitare
serenamente, ci portano a comunicare che l’Asd Villongo Calcio
non programmerà la stagione
2020/2021.
Vogliamo ringraziare sinceramente tutte le numerose persone
che hanno alimentato questa
bellissima società: allenatori,
giocatori, responsabili, vice allenatori, accompagnatori, custodi,
autisti, bariste, segretari, così
come tutti coloro che ci hanno
sostenuto economicamente. Soprattutto un grosso grazie ai genitori che hanno sempre riposto
in noi la fiducia, affidandoci la
cosa più importante: i figli”.

L’UESSE Sarnico riparte
con il… botto. Dopo aver dato
il benvenuto al nuovo direttore
sportivo Olisse Viscardi (l’anno
scorso impegnato con l’Atletico
Chiuduno Grumellese), la società guidata dal presidente Walter Duci ha svelato il nome del
nuovo mister: Matteo Teani. Per
lui si tratta del debutto da allenatore in una prima squadra, infatti
è stato impegnato con le formazioni del settore giovanile, per
esempio nell’Atletico Chiuduno
Grumellese di Viscardi.
Le novità però non riguardano

soltanto la squadra e gli acquisti,
perché anche il centro sportivo
è pronto a rifarsi il look: “Un
grande segnale di ripartenza – fa
sapere la società - è la realizza-

zione del nuovo campo sintetico del Comunale 2 nel periodo
di luglio/agosto 2020 che va a
completare la miglioria della
struttura, uno dei fiori all’occhiello della nostra società e di
tutta Sarnico. Un ringraziamento speciale all’assessorato allo
sport nel nome di Nicola Danesi
del comune di Sarnico per questo
prezioso investimento delle risorse comunali per una struttura
nuova e moderna a disposizione
dei nostri tesserati”. Insomma,
tutte le carte sono in regola per
iniziare al meglio la stagione.

ENDINE

Polisportiva Endine, si r

A Endine si riparte e l’obiettivo
principale è quello di dare continuità al progetto. A spiegarci le dinamiche per la prossima stagione della
Polisportiva è il presidente Pierluigi
Zoppetti: “Dovremo comprendere
meglio quali dinamiche verranno

avanti dal punto di vista sanitario
e poi organizzarci, ma sicuramente
ci saremo, sia per quanto riguarda
il settore giovanile, su cui lavoriamo
in prevalenza, che con la Terza Categoria, che stava andando piuttosto
bene”.
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ROVETTA CALCIO

L’avventura giallorossa ricomincia a settembre:
“Duecento ragazzi e nuove iscrizioni.
Continuiamo con la Figc e la prima squadra…”

A collaborare con lo staff ci sarà anche Fabrizio Capodici, ex Juventus che ora vive a San Lorenzo

di Sabrina Pedersoli
Il Covid ha lasciato la stagione
calcistica a metà anche in casa
Rovetta, obiettivi e sogni sospesi,
gioie e delusioni mai scritte. Mentre alcune società hanno deciso di
chiudere e altre stanno cercando
di ripartire seppur tra mille difficoltà, a Rovetta si respira un clima di grande ottimismo. Prima
squadra e settore giovanile quasi
al completo, si riparte con i colori
giallorossi cuciti sul cuore e con
un nome che alla società porterà
grande prestigio.
“La prossima stagione – spiega
Matteo Fantoni, responsabile del
settore giovanile – avremo la fortuna di collaborare con Fabrizio
Capodici, che da qualche tempo
si è trasferito a San Lorenzo per
motivi familiari. Potremo contare
su una persona ex professionista
e quindi molto preparata, infatti
dopo la trafila nelle giovanili della Juve è arrivato fino alla prima
squadra, per poi fare le esperien-

ze in serie B con il Piacenza e in
altre categorie di livello. L’infortunio al ginocchio l’ha costretto
a fermarsi, è diventato in seguito
un affermato allenatore dei portieri, lavorando con varie categorie della Juventus tra cui anche
la prima squadra; in seguito ha
avuto esperienze anche con la nazionale cinese e attualmente con
la nazionale italiana Under 18..
Attraverso le sue attività specifiche per portieri e giocatori, sarà
un punto di riferimento anche per
i nostri allenatori che potranno
trovare in lui un valido supporto. L’obiettivo infatti sarà quello
di creare attraverso la sua figura
una serie di iniziative che possono essere utili anche alle società
della zona.
E se le iscrizioni ufficiali si
chiuderanno a breve, la società è
già proiettata a settembre… “Per
il momento abbiamo cercato di
capire qualcosa in più attraverso i
gruppi whatsapp delle varie squadre… abbiamo duecento ragazzi

e quasi tutti hanno confermato la
loro presenza, addirittura abbiamo parecchie nuove iscrizioni.
Non è mai capitato di avere già le
squadre quasi praticamente pronte alla fine di maggio… siamo
molto contenti, insomma questo
dimostra che negli anni abbiamo
fatto un bel lavoro”.
Quindi si riparte con tutta la filiera di squadre iscritte alla Figc:
la Juniores, gli Allievi, i Giovanissimi, gli Esordienti 2008, gli
Esordienti 2009, i Pulcini 2010,
i bambini nati nel 2011 e 2012
iscritti nei Pulcini CSI. E ancora
la squadra dei dilettanti CSI, gli

Insuperabili e, infine, la Scuola
Calcio.
E per i Giovanissimi… “Si,
stavano facendo un gran campionato, non è ancora ufficiale
ma molto probabilmente l’anno
prossimo andranno a fare il campionato regionale, questo per noi
è motivo di orgoglio e di forte soddisfazione. Purtroppo è anche l’unica squadra che oggi ha qualche
problema numerico, per cui mi
rivolgo ai ragazzi nati negli anni
2006 e 2007 che vogliano cimentarsi con questa esperienza per
mettersi eventualmente in contatto con noi”.

Guardando per un attimo alle
spalle, a questa stagione così particolare… “Il rammarico principale riguarda proprio i ragazzi,
ci rendiamo conto delle difficoltà
di riprendere le attività dopo tanti
mesi, non tanto a livello sportivo
perché per noi i risultati non sono
mai stati l’obiettivo principale,
ma dal punto di vista umano e
psicologico. Da due allenamenti a
settimana e l’impegno della partita, si sono trovati chiusi in casa,
sul divano e a giocare con la playstation. Abbiamo cercato di stare
vicino a loro con le video riunioni,
l’unico contatto che ci era possibile. La passione per il calcio non
è passata a nessuno, anzi ho percepito una grande voglia di ricominciare e quindi anche noi non
vediamo l’ora. Siamo pronti, sia
per quanto riguarda i ragazzi che
per gli allenatori e lo staff”.
Obiettivi futuri? “Sono sempre gli stessi, siamo ben strutturati da anni e ogni stagione
vogliamo metterci un qualcosa

in più per riuscire a migliorare
e continuare ad essere la società
di riferimento per l’alta valle.
Sicuramente anche la figura di
Fabrizio contribuirà a raggiungere questo obiettivo. Per il resto
puntiamo ad aumentare ancor
di più il livello di competenza
dei nostri allenatori e riuscire a
creare sempre un clima positivo
e un ambiente sereno in cui far
crescere i nostri ragazzi”.
Per quanto riguarda invece
la ripartenza della prima squadra… “Abbiamo già la conferma
di quasi tutti quindi ripartiremo
normalmente, col solito obiettivo
di fare un buon campionato e di
inserire come sempre alcuni ragazzi del nostro settore giovanile.
Abbiamo dovuto interrompere il
campionato quando eravamo in
quarta posizione, venivamo da un
bel filotto di vittorie e avevamo la
concreta possibilità di accedere
ai play-off, questo ci dà la giusta
fiducia per affrontare il prossimo
campionato”

CASAZZA

Il calcio riparte: “Otto squadre del vivaio su dieci sono già pronte.
Ho parlato con i ragazzi, tutti hanno voglia di ripartire”
(sa.pe) “Siamo ottimisti e pronti a ripartire… con ancora più voglia di prima
e anche con qualche novità. Le mascherine con il logo della società? Insieme al
nostro fornitore ufficiale abbiamo voluto
creare un simpatico gadget per sdrammatizzare con i bambini questo periodo
difficile e soprattutto invogliare nell’utilizzo della mascherina che in questo
periodo è indispensabile”, sono queste
le prime parole del presidente Mattia
Cambianica quando gli chiediamo di
raccontarci come riparte il suo Casazza.
Tre mesi di stop forzato, ma la società
non si è mai fermata davvero e i progetti
che stanno prendendo forma in queste
settimane sono davvero tanti: “Abbiamo
fatto tante riunioni in video chiamata –
prosegue - più di quelle che avremmo
fatto se tutto questo non fosse successo
(sorride, ndr), anche se eravamo già
pronti prima che il Covid fermasse tutto.

Ogni anno programmiamo la stagione
successiva del settore giovanile a febbraio e quindi stavamo già lavorando
sulle squadre, sugli allenatori e sullo
staff. Nei giorni scorsi abbiamo chiesto
ai nostri ragazzi chi avrebbe continuato e nelle loro risposte ho trovato una
grande voglia di ripartire… otto squadre su dieci sono già complete, forse soltanto con una avremo difficoltà”.
Ma ripensando alla stagione lasciata ormai alle spalle… “E’ vero che per
quanto riguarda il settore giovanile i
risultati non sono determinanti, ma avevamo un paio di squadre in crescita e si
trovavano ai vertici della classifica…
un po’ di rammarico è inevitabile che ci
sia. Ci dispiace per i ragazzi, perché sarebbe stata una bella soddisfazione per
loro poter andare a confrontarsi con altre squadre. E poi ci dispiace molto aver
dovuto annullare il 1° Trofeo ‘Casazza

Mattia Cambianica
Calcio’ che avremmo fatto a maggio
all’Oratorio, sul sintetico nuovo. Era
una manifestazione che sognavamo da
tempo, ma non avevamo le strutture.
Quest’anno avevamo la struttura adatta
e invece abbiamo dovuto archiviarla. È

rinviato alla prossima stagione e saremo ancora più carichi”.
Apriamo una parentesi sull’estate…
“I più piccoli hanno tanta voglia di tornare a giocare, ci hanno chiesto se avevamo qualche progetto. Da soli è molto
difficile, le norme da seguire sono molto
rigide, ma si è creata una bella collaborazione con i Comuni, la Parrocchia e
altre associazioni in modo da proporre
qualcosa ai ragazzi di Casazza, Monasterolo e Gaverina, almeno da riuscire
a garantire delle attività per le famiglie
impegnate con il lavoro”.
Guardiamo invece alla prossima
stagione… “Per quanto riguarda le
squadre dell’attività agonistica, oltre
ai nostri ragazzi, abbiamo individuato
qualche giocatore nuovo da inserire nella rosa, insomma vorremmo alzare l’asticella e siamo certi che le squadre se la
giocheranno ai vertici della classifica.

PRADALUNGA

Per i più piccoli della Scuola Calcio invece abbiamo cambiato lo staff in modo
da portare idee nuove. Ne approfitto per
fare un ringraziamento speciale al Professor Olivo Filippi che per dieci anni
ha cresciuto i piccoli calciatori della
scuola calcio e dalla prossima stagione
a causa di problemi lavorativi non potrà
più essere dei nostri”.
Chiudiamo con la prima squadra…
“Sicuramente il problema economico
riguarda molte società sportive, in questo momento è difficile poter contare su
tutti gli sponsor, anche se siamo felici
di poter proseguire con i nostri sponsor
storici. Uno sguardo al passato per poter riprogrammare il futuro… Insomma,
noi ci saremo ancora e questo è certo.
Ripartiamo da una squadra giovane,
con qualche giocatore d’esperienza, in
attesa di capire se disputeremo la Promozione oppure l’Eccellenza”.

VALCALEPIO FC

La società respinge le dimissioni del presidente Il Valcalepio riparte da obiettivi ambiziosi
Fiammarelli, che accetta di proseguire
“Allestiremo una squadra di livello per essere protagonisti”
Undici anni di presidenza e
poi la decisione di lasciare la
carica. Ne era ormai convinto
Gianni Fiammarelli, pronto a
salutare la Pradalunghese, che
insieme a lui ha vissuto gli anni
d’oro della sua storia, dalla Seconda Categoria alla Promozione, ricoprendo spesso un ruolo
da protagonista. Tra i risultati di
maggiore prestigio spiccano il

Campionato e Coppa Lombardia
di Prima Categoria, conquistate
nella stagione 2014-2015 con
Zambelli allenatore.
Le dimissioni del presidente
sono state però respinte dal consiglio societario e Fiammarelli ha
quindi accettato di restare presidente anche per la prossima stagione. Insomma si riparte e con
un pizzico di entusiasmo in più.

iparte per la continuità del progetto
Insomma, la voglia di ricominciare
c’è ed è anche molta… “Compresa la
prima squadra abbiamo 150 ragazzi, ci sarà un’annata in più sull’avviamento allo sport, che quest’anno
garantirà un’offerta formativa più
completa e diversificata, infatti non

si farà soltanto calcio. Dai dati che
ho in mano oggi, difficilmente ci scosteremo dalle stagioni precedenti e
quindi siamo soddisfatti. Per quanto
riguarda lo staff, abbiamo confermato chi già c’era ma avremo anche
una new entry sulla scuola calcio”.

E per quanto riguarda le squadre… “Cercheremo di mantenere
tutta la filiera, l’avviamento allo
sport, i Pulcini Csi, gli Esordienti Csi e quelli Figc, i Giovanissimi
Figc, la Juniores e la prima squadra”.

In casa Valcalepio, società guidata dal presidente Gianfranco Lochis, riparte dalla conferma
delle figure operative, il direttore generale Matteo Lochis e
Luca Bosio, in qualità di direttore sportivo. Non solo, mister Alessio Delpiano continuerà a guidare la squadra in Eccellenza, così
come indosseranno la casacca rossoblù anche per la prossima stagione l’attaccante e capitano Stefano Lorenzi e il portiere Matteo
Nodari.
L’obiettivo del team dirigenziale è quello di “allestire una compagine di assoluto livello, sì perché
l’input del presidente Lochis è stato quello di voler programmare una
stagione che, oltre a vedere la Valcalepio FC ai nastri di partenza, la
possa vedere tra le protagoniste”.
Pronti, via… “Il lavoro per costruire il gruppo della prossima

Matteo Nodari
stagione non può essere svolto in
modo veloce e troppo frettoloso. Ci
sono situazioni che richiedono valutazioni da una parte come dall’altra e altre invece a cui devi concedere il giusto tempo di maturazione,
non dobbiamo costruire ex novo ma
solo lavorare di cesello per migliorare una compagine che già possedeva ottima qualità”, ha spiegato in
una prima battuta il direttore sportivo Luca Bosio.

Stefano Lorenzi
E per quanto riguarda i giovani… “Rimangono ormai pochi dubbi che riguardano i classe 2002 –
spiega la società -, gli Under, a cui
purtroppo lo stop anticipato della stagione non ha permesso alle
squadre di poter concedere loro il
giusto minutaggio di gioco che gli
avrebbe consentito di saggiare il
campionato e mettersi anche in mostra per la stagione 2020/21. C’è
tempo comunque per queste scelte”.

Albino
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IL CASO

Arrivano i turisti…
e la funivia Albino-Selvino
chiude tra le polemiche

(An-Za) – Non passa anno senza le immancabili polemiche sulla
funivia che collega Albino e Selvino. Era stata chiusa per lunghi
mesi tra la primavera del 2018 e
l’inizio dell’estate 2019 per alcuni interventi di manutenzione che
si erano protratti oltre il tempo
preventivato.
Adesso che sta per iniziare una
nuova stagione estiva (che, a cau-

sa del Covid-19, dovrebbe portare un grand numero di persone
sulle nostre montagne e nelle nostre valli), cosa succede? La funivia viene chiusa per lavori straordinari di manutenzione.
Il gruppo Sab, che gestisce la
funivia, ha infatti comunicato:
“Si informa la clientela che, causa lavori di manutenzione straordinaria, la funivia Albino-Sel-

vino sarà chiusa a partire da lunedì 8 giugno 2020 per la durata
dei lavori. Viene pertanto istituito il servizio sostitutivo mediante
autobus”.
Molte persone hanno commentato in modo polemico questa
nuova chiusura. In molti si chiedono come mai durante i mesi di
lockdown, quando la gente stava a casa, non si è proceduto con

questi lavori di manutenzione,
mentre proprio adesso che arrivano i turisti e molta gente vuole trascorrere i fine settimana in
montagna… proprio adesso la funivia viene chiusa. Sui social non
mancano critiche dure e commenti sarcastici sulla tanto decantata
ripartenza e sull’importanza del
turismo, quando poi vengono a
mancare i servizi di trasporto.

IL “MERCATO AGRICOLO E NON SOLO” COMPIE 10 ANNI

Il ritorno del mercato agricolo albinese… quattro mesi dopo
“Sono presente da 10 anni, da quando è nato, e mi è mancato questo appuntamento mensile”. “La quarantena
l’ho passata a casa con le capre ed ho fatto qualche consegna a domicilio”

(Ser-To) – “Da 25 anni abbiamo una azienda
agricola nella quale lavoriamo io e mio figlio a tempo pieno. Abbiamo 25 mucche e 10 mila metri di terreno e pascolo sul monte Poieto, dove portiamo gli
animali da maggio ad ottobre. Nella nostra azienda
produciamo quattro quintali di latte e 30 formaggi
al giorno. Abbiamo partecipato all’ultimo mercato
agricolo l’8 febbraio ed in questi mesi di blocco ci
è mancato molto questo appuntamento. Durante la
chiusura ci siamo organizzati facendo le consegne a
domicilio da Bergamo a Colzate e quindi non abbiamo sentito la crisi. Ci hanno fermato anche i Carabinieri, ma avevamo l’autorizzazione”.
Emanuela Noris è una degli espositori che sabato 13 giugno, dopo quattro mesi di assenza a causa della pandemia, è tornata con la sua bancarella al
mercato agricolo di Albino, il tradizionale appuntamento che si svolge nei pressi del Municipio il secondo sabato di ogni mese. È allestito dai produttori
delle aziende agricole della Valle Seriana, che possono vendere al mercato i loro prodotti ed è organizzato dalla associazione “Mercato & Cittadinanza”. Il mercato agricolo è nato ad Albino nel giugno
2010 come progetto pilota ed ha avuto il sostegno
della Comunità Montana e del Comune. Lo scopo è
di promuovere un’economia solidale ed ecologica,
a basso impatto ambientale, a filiera corta ed equa.
Al mercato i cittadini hanno quindi potuto incontrare dopo quattro mesi gli agricoltori, gli artigiani e le associazioni del territorio, potendo acquistare prodotti di qualità, come formaggi, salumi, vini,
» segue da pag. 11

olio, frutta e verdura, miele e conserve di frutta delle aziende agricole locali, oltre a cacao, cioccolato, caffè, tè importati dalle botteghe del commercio
equo e solidale.
“Siamo contenti di essere ripartiti dopo 4 mesi –
spiega Simonetta Rinaldi, coordinatrice del gruppo di Albino e consigliere comunale di Per Albino Progetto Civico - L’ultimo mercato agricolo si
è svolto sabato 8 febbraio. Avevamo deciso di sospendere l’edizione di marzo ancora prima che fossero note le disposizioni di emergenza Covid relative ai mercati, per tutelare la nostra salute e quella dei cittadini. Durante il lockdown abbiamo aiutato gli agricoltori ad organizzare le consegne dei
loro prodotti a domicilio, tramite un volantino tenuto aggiornato suddiviso in aree della provincia, sul
quale i clienti potevano ordinare la spesa e farsela
portare a casa direttamente dal produttore”.
Al mercato di sabato scorso non c’erano tutti gli

espositori che ci sono di solito, c’erano però alcuni “storici”, come la cooperativa sociale “Cantiere
Verde”, Emanuela Noris (vicepresidente dell’Associazione Agricoltori Valle del Lujo), Giambattista Aquilini (titolare di una storica azienda agricola albinese), lo stand dell’associazione “Mercato
& Cittadinanza” e la bancarella dell’Equo Solidale.
“Siamo presenti al mercato agricolo di Albino
da quando è partito 10 anni fa - spiega Giulio Visinoni del Cantiere Verde - la nostra cooperativa
dà lavoro anche a persone svantaggiate e si occupa di giardinaggio e coltivazione di frutta e verdura biologica certificata. Qui ad Albino c’è un buon
clima e si vende bene e noi abbiamo i nostri tradizionali clienti. Oltre al mercato agricolo di Albino partecipiamo al mercato a Gandino due volte al
mese, e ai mercati agricoli di Alzano e Bergamo.
Durante il lockdown siamo stati fermi due settimane poi abbiamo ricominciato a lavorare e facevamo

le consegne a domicilio dei nostri prodotti; abbiamo coinvolto anche i ragazzi disabili dell’associazione ‘Case dei Sogni’ che facevamo le consegne in
Val Gandino”.
Roberto Pelliccioli di Colzate, della azienda
agricola “Il Tiglio” che produce miele spiega:
“Sono presente al mercato agricolo di Albino da
10 anni, da quando è nato, e mi è mancato molto questo appuntamento mensile. Lavoro da solo
come apicoltore e mi occupo saltuariamente anche
di giardinaggio. Quest’anno la stagione è andata
abbastanza bene, anche se non è ancora finita; terminerà ad agosto, mentre lo scorso anno è andata
malissimo e c’è stato pochissimo miele”.
“Il lockdown l’ho passato a casa coi miei figli; è
stato un momento per me di riflessione per ritrovare noi stessi e i nostri ideali – racconta Kamin Russo di Alzano – Sono un hobbista, impaglio le sedie e
le sistemo. Da un decennio partecipo a questo mercato agricolo; prima facevo il mercato comunale di
Albino al mercoledì mattina”.
Giambattista Aquilini, titolare dal 2002 di una
azienda agricola ad Albino commenta la riapertura
del mercato albinese: “La ripresa del mercato è andata bene: c’era in giro tanta gente e sono riuscito a vendere i miei prodotti, formaggi di capra e yogurt. La quarantena l’ho passata a casa con le capre ed ho fatto qualche consegna a domicilio. Comunque, il lavoro non è calato tanto, visto che ho
i miei clienti tradizionali. Ora la speranza è quella di ripartire”.

La Croce Blu: il volontariato, ossigeno nella pandemia

resa possibile grazie alla presenza in sede di un macchinario
all’ozono per la sanificazione dei
locali almeno tre volte al giorno e
dei mezzi di soccorso alla fine di
ogni servizio. Un ultimo elemento fondamentale nell’affrontare
l’emergenza è stato poi il coordinamento. In tal senso, Battista
ha preso in mano la situazione in
quanto presidente di Anpas Bergamo e ha organizzato tutte le
sere alle 18 una riunione in tele-

conferenza dei vari corpi volontari di soccorso della provincia al
fine di monitorare la situazione
d’insieme sul territorio ed elaborare una risposta sinergica.
“Molto semplicemente abbiamo tentato di ovviare a una carenza dall’alto. E penso che ce
l’abbiamo fatta”, afferma Battista. “Dispositivi di protezione
individuale e sanificazioni sono
stati frutto dell’iniziativa della
Croce Blu e delle altre asso-

ciazioni, non certo di una regia
superiore, che fosse l’Agenzia di
tutela della salute – l’Ats fu Asl
– o la Regione. L’Azienda regionale emergenza urgenza (Areu),
ad esempio, ha sì fornito mezzi
ed equipaggi aggiuntivi sul territorio, ma mandandoli spesso
senza dispositivi di protezione
individuale e non formati. Siamo
noi ad avere fornito mascherine
e formazione sulle procedure di
vestizione”. Il quadro creatosi è

quindi paradossale, con strutture
e mezzi volontari equipaggiati di
gran lunga meglio di quelli istituzionali.
In tal senso, è utile ricordare
un episodio emblematico raccontatomi da un operatore sanitario
un paio di giorni prima dell’incontro con Battista e Vittorio.
Questi mi ha parlato infatti di un
infermiere di uno dei pochi ospedali della valle (di una struttura
“istituzionale”, quindi, non certo
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volontaria) che si sarebbe fatto
un turno di dodici ore girando
case e ospedali della zona malgrado febbre e tosse. Alla fine
della giornata, questo poveretto
che non si reggeva neppure in
piedi dopo aver prestato servizio
dalle 8 alle 20 – e contagiando
chissà quante persone – sarebbe
stato poi ricoverato al reparto
di infettivologia del Giovanni
XXIII di Bergamo. Una vicenda
su cui ora stanno indagando le

autorità giudiziarie.
Mentre io, Vittorio e Battista
chiacchieriamo, una sola ambulanza ha lasciato la centrale operativa della Croce Blu. Si tratta di
andare a recuperare in ospedale
una signora dimessa oggi per riportarla a casa. L’emergenza sta
rientrando – ma lo diciamo sottovoce. L’ordinarietà del donarsi
alla comunità di queste donne e
questi uomini non conosce invece riposo.
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Bonus mobili 2020: requisiti e novità per fruire
Bonus mobili ed elettrodomestici 2020, detrazione fiscale del 50% fino ad un massimo di 10.000 euro di spesa: facciamo il punto su requisiti, elenco spese e novità
per chi effettua interventi di ristrutturazione.
Bonus mobili 2020, detrazione fiscale del 50% per chi acquista arredi ed elettrodomestici: vediamo di seguito come funziona.
Il bonus mobili può essere richiesto da chi effettua lavori di ristrutturazione edilizia ammessi al relativo sconto fiscale: è questo uno dei requisiti da tenere a mente.
La detrazione prevista è pari al 50% della spesa, da calcolarsi su un importo massimo di 10.000 euro. Sono queste le nozioni in pillole che bisogna conoscere per
capire come funziona il bonus mobili.
Nelle righe che seguono approfondiremo punto per punto tutte le istruzioni da
conoscere, basandoci sulla guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate.
Parlando di detrazioni per i lavori in casa non si può che partire da un’analisi delle
novità: come ormai noto, il decreto Rilancio ha dato il via al super bonus del 110%,
accanto al meccanismo di sconto in fattura e cessione del credito.
Le novità previste per 2020 e 2021 avranno un impatto importante anche sui lavori
di ristrutturazione: anche per questi è stata introdotta la possibilità di optare per lo
sconto in fattura o, in alternativa, la cessione del credito, in luogo della detrazione
da ripartire in più anni.
Il contribuente potrà quindi beneficiare di un rimborso rapido della spesa sostenuta o, in caso di assenso da parte dell’impresa, dello sconto diretto in fattura.
Un meccanismo che, specifichiamo, non si applica al bonus mobili del 50%, ma
che avrà sicuramente un effetto trainante, rendendo fondamentale capire come funziona la detrazione fiscale.
Di seguito vedremo per punti tutte le regole da rispettare, e gli adempimenti da
seguire in materia di pagamento e comunicazioni necessarie per accedere al bonus
mobili 2020.
Bonus mobili 2020: cos’è e come funziona la detrazione al 50%
Considerando le novità introdotte nell’ambito degli incentivi per i lavori in casa,
è bene analizzare cos’è e come funziona il bonus mobili ed elettrodomestici, per
capire chi può richiederlo per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020.
Si tratta della detrazione Irpef del 50 per cento riconosciuta ai contribuenti per
le spese di acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati all’arredo di immobili
oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia.
Un’utile base di partenza per analizzare come funziona è la guida al bonus mobili
pubblicata dall’Agenzia delle Entrate.
Il bonus mobili si lega al bonus ristrutturazione: è necessario che la data di inizio
dei lavori di ristrutturazione preceda quella dell’acquisto dei mobili o degli elettrodomestici.
In sostanza, potranno richiederla esclusivamente i contribuenti che cambiano arredi o elettrodomestici di immobili ristrutturati, ammessi al relativo bonus del 50%.

Bonus mobili ed elettrodomestici
2020: a chi e quando spetta

Salvo novità dell’ultim’ora, con la proroga del bonus mobili prevista dalla Legge
di Bilancio 2020 sarà possibile fruire della detrazione del 50% per l’acquisto di
arredi o elettrodomestici in immobili oggetto di ristrutturazioni dal 1° gennaio
2019.
In linea generale, la detrazione è riconosciuta per l’acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni).
La detrazione, da richiedere in dichiarazione dei redditi, dovrà essere ripartita tra
gli aventi diritto e verrà riconosciuta in dieci quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare di spesa complessivo non superiore a 10.000 euro.
Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà
diritto al beneficio più volte.
L’importo massimo di 10.000 euro va, infatti, riferito a ciascuna unità abitativa
oggetto di ristrutturazione.

Quali lavori di ristrutturazione danno
diritto al bonus mobili: elenco ed esempi
L’Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito quali sono i lavori di
ristrutturazione che danno diritto al bonus mobili.
Di seguito riproponiamo tutti i casi in cui è riconosciuta la detrazione Irpef del
50% per la spesa di acquisto di mobili ed elettrodomestici:
• manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione
ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e
soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di
intonaci interni) non danno diritto al bonus;
• ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi,
se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
• restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti
interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori

VENDITA PELLET PRESTAGIONALE
RIVENDITORE AUTORIZZATO
MATERIALI EDILI IN GENERE • MANUFATTI IN CEMENTO
LEGNAME - PELLET • PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
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Tel. 035 981070 - E-Mail: info@ediliziazoppetti.com
www.ediliziazoppetti.com

49

19 giugno 2020

Impian
tradizional

e della detrazione del 50%

Pianico (Bg), Via Broli, 17/A
Tel. +39 035 964050
Fax +39 035 964948
info@mcelettroimpianti.com
Impianti industriali
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vendono o assegnano l’immobile;
• manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia
su parti comuni
Impianti
civili del condominio.
In merito agli appartamenti privati
si
ricorda
che
non
spetta il bonus mobili in caso
tradizionali e domotici
di manutenzione ordinaria, come tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di
pavimenti, sostituzione di sanitari o rifacimento di intonaci interni.
Appare utile fornire un elenco a titolo di esempio, di lavori di ristrutturazione che
danno contestualmente diritto a beneficiare del bonus mobili ed elettrodomestici
nel 2020:
• Manutenzione straordinaria: installazione di ascensori e scale di sicurezza,
realizzazione dei servizi igienici, sostituzione di infissi esterni con modifica di
materiale o tipologia di infisso, rifacimento di scale e rampe, realizzazione di
recinzioni, muri di cinta e cancellate, costruzione di scale interne, sostituzione
dei tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare.
• Ristrutturazione edilizia: modifica della facciata,
realizzazione di una
Terziario
mansarda o di un balcone, trasformazione della soffitta in mansarda o del
balcone in veranda, apertura
di nuove civili
porte e finestre, costruzione dei servizi
Impianti
Impianti
igienici in ampliamento
delle superfici
e dei volumi esistenti.
tradizionali
e domotici
• Restauro e risanamento conservativo: adeguamento
delle civili
altezze dei
Impianti
solai nel rispetto delle volumetrie esistenti,tradizionali
ripristino dell’aspetto
storicoe domotici
architettonico di un edificio.
Per le parti comuni di edifici condominiali il bonus mobili spetta anche in caso
di lavori di manutenzione ordinaria, come:
• tinteggiatura pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di
infissi esterni, rifacimento di intonaci, sostituzione tegole e rinnovo delle
impermeabilizzazioni, riparazione o sostituzione di cancelli o portoni,
riparazione delle grondaie, riparazione delle mura di cinta
Bonus mobili 2020, detrazione fiscale in 10 rate di pari importo
Come già indicato nelle righe precedenti, il bonus mobili può essere richiesto
per un importo massimo di 10.000 euro di spesa; le agevolazioni consistono
Terziario
in una detrazione del 50 per cento del costo sostenuto,
da ripartire in 10 rate tra
gli aventi diritto.
Per beneficiare dello sconto fiscale sarà necessario inserire le spese sostenute
Terziario
nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico) e la detrazione
verrà riconosciuta nella forma di rimborso fiscale Irpef.
L’indicazione delle spese in dichiarazione dei redditi è soltanto uno degli
adempimenti previsti per la richiesta del bonus mobili. Bisognerà aver cura
di effettuare i pagamenti esclusivamente nelle modalità idonee e, a partire
dal 2018, bisognerà trasmettere la comunicazione ENEA per l’acquisto di
elettrodomestici.
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Bonus mobili ed elettrodomestici
2020: come pagare le spese
Oltre ai requisiti indicati nell’articolo, è bene ricordare che per beneficiare del
bonus mobili 2020 è fondamentale eseguire i pagamenti nelle modalità indicate
dall’Agenzia delle Entrate.
La detrazione sugli acquisti di mobili è riconosciuta per pagamenti con bonifico,
carta di debito o carta di credito. Non danno diritto alle detrazioni gli acquisti
pagati con assegni, contanti e altri mezzi di pagamento.
Se il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale, non è necessario
utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste
S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.
Stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto
e montaggio dei beni.
Si precisa inoltre che in caso di pagamento con carte di credito o carte di debito
la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del
titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto
corrente.

Comunicazione ENEA bonus elettrodomestici
È ormai da due anni che è stato introdotto l’obbligo di inviare la comunicazione
all’ENEA per beneficiare del bonus per l’acquisto di elettrodomestici.
La comunicazione ENEA era inizialmente un adempimento obbligatorio solo
per fruire dell’Ecobonus, la detrazione per i lavori di risparmio energetico. Dal
2018 l’invio è obbligatorio anche per le spese legate a lavori di ristrutturazioni che
comportano un risparmio energetico e tra queste rientrano anche gli acquisti di
elettrodomestici.
I dati delle spese sostenute dovranno essere trasmessi entro 90 giorni dal termine
dei lavori, seguendo le istruzioni fornite per l’accesso alla detrazione per le
ristrutturazioni edilizie.
Non tutti gli acquisti fanno sorgere in capo al contribuente l’obbligo di
comunicazione. Le spese che rientrano nel perimetro del monitoraggio sul risparmio
energetico dell’ENEA sono quelle relative ai seguenti acquisti:
• forni;
• frigoriferi;
• lavastoviglie;
• piani cottura elettrici;
• lavasciuga;
• lavatrici.
Così come già chiarito nella guida al bonus ristrutturazioni 2020, si ricorda che
pur essendo obbligatoria, la mancata comunicazione ENEA non inibisce l’accesso
alla detrazione fiscale.

Bonus mobili ed elettrodomestici 2020: i documenti da conservare
Così come è importante rispettare le modalità di pagamento indicate e gli
adempimenti successivi, è altrettanto fondamentale la conservazione dei documenti
ovvero:
• ricevuta del bonifico;
• ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito);
• documentazione di addebito sul conto corrente;

• fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e
dei servizi acquisiti.
Si tratta della documentazione che sarà necessario esibire in caso di controlli
successivi da parte dell’Agenzia delle Entrate e che serviranno, inoltre, per la
corretta compilazione della dichiarazione dei redditi.

Passione per il parquet & much more

MEG TRADING è un’azienda orgogliosamente bergamasca, che
si presenta come frutto di una
ventennale conoscenza, esperienza e passione nel settore delle pavimentazioni. La gamma include
ad oggi PARQUET, LAMINATI,

VINILICI e MELAMINICI, materiali legati alla natura pensati per
arredare la casa rendendola calda
e accogliente.
LA FALEGNAMERIA interna è
il fiore all’occhiello dell’azienda:
MEG Trading dispone di una falegnameria dotata dei più recenti
macchinari e gestita da personale
altamente qualificato. La possibilità di produrre internamente
consente di lavorare a campione
offrendo delle soluzioni su misura.
BAROLO, per esempio, è un parquet Made in Italy di fattura total-

mente artigianale, prodotto nella
falegnameria di MEG Trading: si
compone di uno strato nobile in
rovere europeo supportato da un
multistrato fenolico di betulla. La
finitura a campione, oliata oppure
verniciata, garantisce qualità, resistenza e durabilità del legno nel
tempo.
Oltre al pregiato e naturale parquet, la gamma si compone di
materiali resistenti e pensati per
situazioni ad alto calpestio. Tra
questi i melaminici e i vinilici, che
devono alle nuove tecniche pro-

duttive le caratteristiche votate a
stabilità, resistenza e durevolezza
nel tempo. Queste qualità li rendono adatti a svariati contesti, dal
più semplice residenziale ad un
più complesso commerciale caratterizzato da calpestio intenso.

COMMERCIO DI PAVIMENTI IN LEGNO, MELAMINICO, VINILICO & much more…
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Benedetta gente

segue dalla prima

BACI DI SUTURA

...e sboccerò ogni inverno per bruciarmi. Tanto tutto quello che serviva stava nella scatola. Una scatola
piccola, piccolissima. Perché l’amore, c’era scritto sopra, non occupa spazio. Che alla fine scopro sempre
di essere pronta ad affrontare un pugno in più ma non una carezza in meno. E cerco qualcosa che solleva
la terra verso il cielo, qualcosa che abbassa il cielo verso la terra. Come quelle persone che hanno sciolto le
braccia conserte per arrampicarsi cercando vette di vita che sbattono. Quelle persone che evitano divani e
si appoggiano agli alberi per riposarsi di cielo. Quelle persone che portano nello sguardo nottacce andate in
fumo e giorni sfumati. Quelle persone che con una carezza ti fanno capire quello che hanno passato. Quelle
che quando sorridono le rughe vicino agli occhi diventano raggi di sole nascosti nelle giornate di diluvio.
Quelle persone che sembrano sbagliate ma che poi ti fanno capire con uno sguardo che si può diventare
giusti una volta insieme.

Aristea Canini
segue dalla prima

UN BAGAGLIO DI EMOZIONI

...malattia l’ha costretta a fare. Bella, forte, giovane. Dev’essere come strappare la pagina più bella della
tua favola preferita. Ma il sorriso è la parentesi tonda che fa quadrare i conti della vita e prima o poi, non
so come, torna. É tardi, come sempre. La redazione mi aspetta, dimentico le chiavi della macchina e pure la
mascherina, per fortuna non dimentico me. Che ogni tanto succede pure quello. Ultime settimane. Inizia il
conto alla rovescia per le vacanze, che poi quali vacanze? Un anno fa ero a Firenze, mangiando spensierata
maxi gelati e comprando magliette con scritte le parole che vorrei dire a chi mi guarda senza dirne nemmeno una. C’era il sole. Anzi, c’era una volta il sole. C’era pure a Londra, due anni fa. Lo guardavo all’alba
di una giornata speciale oppure al tramonto, mentre scendeva dietro i grattacieli disegnando un profilo
perfetto. E poi lo guardavo dalle vetrate dell’aeroporto in attesa della mia chiamata, mentre immaginavo
la vita della gente che mi passava davanti. In quei corridoi ci vedi di tutto, occhi lucidi, fiumi di lacrime,
sorrisi, baci rubati e altri infiniti addii o forse solo degli arrivederci. Ci costruisci quello che vorresti vedere
nel viaggio della tua vita, dove nel bagaglio contano le emozioni e non i vestiti. Dove la destinazione è
ovunque, dove l’unico biglietto è una promessa.

Sabrina Pedersoli
segue dalla prima

ERRORI E CRIMINI
...Donde un crescendo di class actions di cittadini e famiglie, organizzati in comitati, che manifestano davanti ai tribunali per chiedere giustizia. Eppure, la questione non è così lineare come sembra. Che vi siano
stato errori nella conduzione della battaglia contro la pandemia non c’è dubbio.
Ma gli errori sono anche dei crimini? La risposta a questa domanda è cruciale, perché chiama in causa
sia la nostra capacità di assumerci le responsabilità personali, di cui è carica la nostra presenza nella storia
del mondo, sia la nostra concezione di una società giusta.
Quanto all’elenco degli errori e di coloro che li hanno commessi direttamente o indirettamente, esso è
lungo e tragico. Si può partire dall’Organizzazione mondiale della Sanità per scendere rapidamente fino
al Ministero della Sanità italiano, all’Istituto superiore della Sanità, al Ministro della salute, al Presidente
del Consiglio, ai Presidenti di Regione, agli Assessori, ai Direttori di Ats, ai Direttori di Ospedali fino agli
scienziati… Finito l’elenco? No! Bisogna aggiungere anche dei Sindaci, degli imprenditori, dei commercianti e migliaia di cittadini… senza tralasciare i partiti! Quali errori? A ciascuno i propri: imprevidenza,
impreparazione, direttive contraddittorie, pressioni informali, ma potenti per impedire che venissero prese
decisioni restrittive della libertà di movimento. Si allude qui alla vicenda della mancata istituzione della
zona rossa.
L’intero sistema amministrativo, civile, politico e mass-mediatico, che è fatto non solo di procedure, ma
anche di culture e di mentalità, ha generato delle azioni e delle inazioni, i cui effetti oggi contiamo con aride e tragiche cifre. Questa catena di errori, di responsabilità e di impatto diverso, a seconda dei soggetti, è
anche una catena di crimini, a tal punto che le Procure della repubblica si debbano doverosamente mettere
in movimento per accertarne la consistenza penale, istituendo dei “pool” come all’epoca di Mani pulite?
La mancata istituzione della zona rossa di Alzano e Nembro si deve considerare un crimine? Quella
non-decisione è stata certamente la risultante di una serie di decisioni, dietro alle quali stanno gli interessi
economici di imprenditori, di commercianti, di lavoratori e loro famiglie contrari all’istituzione della zona
rossa. Si possono accusare i decisori politici di viltà, ma si deve riconoscere che le loro non-decisioni
hanno trovato il consenso democratico di chi li ha eletti. Se viltà è stata, essa fu largamente e democraticamente diffusa. In ogni caso, non si è trattato di un crimine, ma di un errore di gestione della cosa pubblica.
A chi è imputabile? A tutti quanti, compresi coloro che adesso, spinti dal dolore e dalla rabbia, invocano
la giustizia dei tribunali e la vendetta delle carceri.
In questo atteggiamento, c’è la perenne italica tendenza a scaricare verso l’esterno le responsabilità che
ci appartengono personalmente. Si potrebbe obbiettare che sì, noi abbiamo eletto gli amministratori e i
politici, con l’intesa implicita che facessero il loro dovere di decisori. Già! Ma appena provano a decidere,
vengono immediatamente accusati di essere antidemocratici e di fare un uso prepotente del potere.
In realtà, gli elettori vogliono una politica che non decida, per paura che offenda i propri interessi
particolari. Vogliamo l’uomo forte: forte con gli altri, ma debole con noi. Non mancano nella nostra
storia esempi clamorosi. Quando Mussolini dichiara guerra alla Francia il 10 giugno 1940, nel tripudio
del generale consenso, e provoca nel corso di cinque anni la morte di circa mezzo milione di Italiani, ha
commesso un crimine, da denunciare ad una Procura della Repubblica o al Tribunale di Norimebrga? No,
non un crimine, ma una decisione politica, che la maggioranza degli Italiani ha condiviso almeno fino alla
primavera del 1943. La non-zona rossa? Non è un crimine, ma una decisione politica, prodotta del nostro
sistema democratico, di cui tutti siamo responsabili. Se vogliamo una democrazia decidente, nella quale il
compito di chi governa è risolvere problemi, senza badare al consenso immediato – accumulare il quale è
compito dei partiti! – la dobbiamo ancora costruire. Magari il Covid-20 non ci troverà impreparati.

(segue dalla prima)
...meritevoli hanno offerte di lavoro all’estero.
Chi resta da noi si mette in fila per essere raccomandato. Non cambieremo mai.
Mattia (14 anni) ha presentato per l’esame di
terza media la sua tesina sulle ripercussioni politiche e sociali nella storia delle olimpiadi e l’ultimo boicottaggio è quello del virus. E racconta
tra le altre l’incredibile vicenda di Attilio Canton,
un atleta veneto che alle olimpiadi del 1928 è in
testa alla maratona. Mancano pochi chilometri
all’arrivo. Lui vede un numero molto alto su un
cartello stradale, lo interpreta come i chilometri
che mancano all’arrivo, si ritira e se ne va sfinito
a piedi tra i campi. In realtà il numero riportava la
distanza da una cittadina. Ma Canton era analfabeta. “Un popolo che non sa né leggere né scrivere, è un popolo facile da ingannare” (Che Guevara). Mi è venuto in mente ascoltando gli insulti, la
rabbia della gente che si è vista dilazionare anche
di due anni le visite specialistiche che aveva prenotato prima della bufera del coronavirus. Cosa
abbiano fatto in questi tre mesi quegli specialisti
(pagati) per non fare adesso nemmeno gli straordinari di recupero non è dato saperlo. Alcuni si
sono riciclati nell’emergenza, la maggior parte si
è messa in quarantena. E questo è un aspetto. Ma
poi i “pazienti” hanno perso la pazienza, alcuni la
vita (sospese anche le cure oncologiche del cancro, che così è degenerato). Ma se la prendono,
insultandoli, con gli operatori che gli hanno comunicato la notizia, come alcuni imperatori se la
prendevano in illo tempore con il messaggero che
gli portava cattive notizie e li giustiziavano. Questi eseguono direttive piovute dall’alto.
E’ lassù in alto che bisogna saper individuare
i bersagli giusti, senza sparare a sagome messe lì
come falsi bersagli. Chi ha nominato i direttori
sanitari che si inventano un app per prenotazioni
di visite e analisi che già io fatico a capirne il funzionamento e figurarsi chi non ha dimestichezza
col computer? Li ha nominati la Regione. Ma chi
governa la Regione? Chi ha fatto la legge per cui
uno specialista ti dà appuntamento tra due anni
ma, se lo paghi, ti visita, nello stesso reparto d’ospedale, il giorno dopo? Quindi il tempo ce l’aveva, ma se l’è ritagliato in privato utilizzando i
mezzi e i locali pubblici. Così guadagna il doppio.
Non sappiamo distinguere le responsabilità nel
caso di una strada sconnessa (comunale, provin-

Giovanni Cominelli

LA FARINA DEL TEMPO

...che ha la pancia piena di magma, di riversarla sulle pendici del monte eruttandola, sennò il mondo intero
scoppierebbe. Ovvio che se la lava incontra ostacoli costruiti sul suo cammino non li possa evitare. Il tempo è innocente quando butta giù neve a palate gigantesche… normale che al disgelo si formino valanghe,
anormale sfidare la sorte nonostante la forte possibilità di risultare degli incoscienti e per questo perirne.
Il tempo crea tornadi di intensità tale da spazzare via tutto ciò che incontra sulla sua strada, forse bisognerebbe fare come il porcellino più furbo che costruisce la sua casa sulla roccia, anche il vento più forte
ha paura di chi non fa nascere un fiore se non la sola stella alpina. Il tempo è anche terremoto in terra e
tsunami in mare, non guardano in faccia nessuno e pure loro ti consigliano fondamenta solide per quanto
possano bastare e servire a far continuare una vita perché il sacco è ancora pieno, un sacco pieno di vita. È
come fosse un enorme sacco di farina per fare il pane. La vita è un sacco di farina che il gran Mugnaio ha
confezionato per il mondo. Da quel sacco proviene la vita, se ne attinge a piene mani ogni giorno e chi tiene
le dita più strette ottiene più doni. Tutti prendono a piene mani ciò che contiene il sacco della vita, anche
il clochard che meschino ha molti buchi nei guanti di lana e non trattiene che poche briciole. Golosamente
molte mani si immergeranno in altre infinite storie di vita rimestando e annaspando tra la farina perché
invece che polenta possa essere una fonte ispiratrice per colorare il palcoscenico del vivere di ognuno per
trasmettere emozioni ai cuori. Solo Babbo Natale svuota ma, riempie il sacco che porta sulle spalle ogni
anno e ancora regala la neve che contiene pane… sotto la neve c’è pane, lo sanno anche gli uccellini che
si scambiano cinguettii nascosti tra le foglie dei sempreverdi. Il tempo non è mai più bizzarro di quanto lo
siamo noi, si adegua, è accomodante, ma quando si arrabbia fa ricordare di essere il padrone.

Annibale Carlessi

ciale, statale?), non conosciamo le competenze di
un sindaco, di un presidente della Provincia, di un
presidente della Regione e adesso nemmeno quelle del Governo in tema di sanità da che si rimpallano la colpa di non aver istituito la zona rossa di
Alzano e Nembro.
Poi la magistratura che apre “fascicoli” di indagine che andranno ad ammucchiarsi sulle pile
di altri fascicoli di gente che presenta querele e
denunce a man salva, anche senza fondamento,
tanto poi in giudizio è un terno al lotto, il giudice
di turno arriva ad avere (verificato) 40-45 processi
in una mattinata, figurarsi se ha tempo di approfondire, e se al querelante va male, pazienza, ha
fatto perdere al “nemico” soldi e tempo. Troppo
semplice pensare che se l’imputato viene assolto,
il denunciante debba pagare tutte le spese e magari anche un indennizzo per aver tentato di disonorare una persona?
E il Parlamento che approva leggi incomprensibili e però sta scritto che “non è ammessa l’ignoranza delle legge”, gli appalti pubblici sono
dilazionati da lacci e laccioli, se un privato chiede
di aprire un’attività sa che sarà una via crucis da
un ufficio all’altro, rimpallo di responsabilità, una
firma che manca (sembra un episodio della saga
romana delle 12 fatiche di Asterix). E poi tasse e
imposte con scadenze che si dimenticano e bisogna ricorrere a un commercialista (pagandolo) per
non sbagliare. Ci sono sindaci che le hanno sospese per un anno, altri addirittura le hanno annullate
per il 2020, altri se ne sono fregati. Sappiamo valutare le differenze, sappiamo valutare le persone
che votiamo?
E il reddito di cittadinanza che ha invogliato i
nullafacenti a restare tali a vita, l’assistenzialismo
che però rende nelle urne elettorali e quindi ci
prendono per furbi a prescindere (e lo siamo se
li votiamo).
“Heri dicebamus...”. E allora sono così prevenuti i rappresentanti di quegli Stati europei che
hanno fatto di tutto per non farci arrivare i soldi
perché tanto finiscono nelle tasche sbagliate?
Altro che a scuola il 24 settembre per favorire
le elezioni regionali e comunali. Sai cosa frega
alla gente di andare a votare dopo la bufera di
questi mesi. Vorrebbero soltanto sentirsi sicuri
che, se quel maledetto tornasse, non si ripetano
gli stessi errori. Sulla loro pelle.
Piero Bonicelli
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