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Benedetta gente

Aristea Canini

di Piero Bonicelli

Siamo quasi in fondo. Anche se il
quasi mi lascia un po’ così. E se ne
sta andando e io sono qui in mezzo
a una tempesta che si placa poco per
» segue a pag. 55

LACRIME
E PIOGGIA
Sabrina Pedersoli

È nelle giornate di pioggia come
queste che bisogna cercare il sole,
portarlo dentro anche se fuori non
c’è. Farne scorta sempre. Come le
» segue a pag. 55

PREGA ANCHE
CHI NON PREGA
Annibale Carlessi

Non esiste alcun uomo al mondo che non preghi. Prega anche chi
pensa di non pregare.
Non esiste persona al mondo che
» segue a pag. 53

Le nostre valigie logore stavano di nuovo
ammucchiate sul marciapiede; avevano
altro e più lungo cammino da percorrere.
Ma non importa, la strada è vita.
(Jack Kerouac)

«Italia mia benché ‘l parlar sia indarno / a le piaghe mortali / che nel bel corpo tuo sì spesse veggio, / piacemi almen
che’ miei sospir’ sian quali / spera ‘l Tevero et l’Arno, / e ‘l
Po, dove doglioso et grave or seggio». (Francesco Petrarca
– Canzoniere). La paura in primavera ci ha uniti perfino nel
distanziamento anche dai balconi, gli inni nazionali, le bandiere, avevamo un nemico comune. La rabbia della seconda
ondata ci disunisce, il distanziamento (molto più relativo) fa
emergere gli egoismi, io posso lavorare, al diavolo chi non
lo può fare, chi è penalizzato, chi non riesce più a sbarcare
il lunario.
La signora a occhio sembra abbastanza giovane, elegante,
è entrata negli uffici della posta, “vada avanti lei”, dice a
uno che aveva il numerino successivo. “No, prego, tocca a
lei, si figuri”. La donna si avvicina al banco, parla sottovoce
ma non abbastanza, sta chiedendo se può avere un prestito.
L’addetta allo sportello fa una faccia di una che ha appena
mangiato il frutto dell’albero della conoscenza del bene e

IL LIBRO
Lo Spoon
River al
tempo del
Covid
» a pag. 4

» segue a pag. 55

Le storie contano e raccontano

RITORNO AL
CENTRALISMO ?
Giovanni Cominelli

Dal caso Alitalia, ad Autostrade,
all’Ilva sembra che lo Stato stia rientrando nell’economia del Paese.
Il M5S ne auspica il ritorno completo anche nella Sanità, oggi delegata
alle Regioni. Qualcuno si è spinto
» segue a pag. 55

VILMINORE

SCI

Nevica
su una stagione
morta.Viaggio tra
gli impianti di Pora,
Presolana, Spiazzi,
Lizzola, Colere
e Montecampione
» a pag. 5

SCENARI

Uniacque e la strana
alleanza a...
quattro.
Forza Italia
si chiama fuori
dai giochi.
Ecco il nuovo CDA

LA MONTAGNA
NON È SOLO SCI
Anna Carissoni

Per chi in montagna ci è nato e ci
vive ascoltare le lamentazione per
la chiusura delle piste da sci causa
pandemia è davvero desolante, perché sottintende l’idea che in monta» segue a pag. 55

» a pag. 7

Ecco come
sarà
il museo
del Gleno
ALBINO

Padre e figlio
reinventano
il gioco dell’ Oca
all’albinese

a pag. 50

CALCIO

Nicolò, classe
2002, da Solto
Collina al Brescia
in prima squadra

PROSSIMA USCITA

VENERDÌ
18 DICEMBRE
00618

9 771723 188405

a pag. 25

a pag. 33

» a pag. 2-3

Giacomo e quella pallottola, Walter e la Costa d’Avorio,
quei 500 euro per i bimbi, Ivan Cattaneo & Maradona

In assenza dei Mercatini di Natale,
ecco il... Mercatino di Araberara

Nuovo BILOCALE
50mq € 58.000
PS: l’uso della piscina incide € 0,50
al giorno a nucleo famigliare

VENDESI

Appartamenti e Ville

Sovere Via del Filatoio

Classe energetica: B 56kWh/mq
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Le storie contano e raccontano
ENDINE - COSTA D’AVORIO

Walter: “Il mio anno qui in Africa. La Meraviglia è

rialzarsi dopo ogni caduta. Bambini affamati di…attenzioni”
di Aristea Canini

Walter Negrinotti, un ragazzo di Endine, un missionario, un viaggiatore tra cuori e
anime e…molto altro ancora.
Lo stiamo seguendo da quando è iniziato il suo viaggio in
uno dei posti più poveri (nel
senso di economia) del mondo
ma non certo poveri di spirito.
Un viaggio che dura da più di
un anno, siamo a ridosso del
Natale, ecco il suo racconto, in
questi giorni Walter ha preso
la malaria ma non molla, non
molla mai, perché la Meraviglia rimane sempre la migliore
cura.
“In Costa d’Avorio penso
all’Italia: nella distanza penso alle mie radici ed è sempre
meraviglia, anche la nostalgia.
Tieni botta meraviglia! Con
questa affermazione piena
di incoraggiamento e di vita,
Aristea spesso mi scrive per
sapere come va e chiedermi di
condividere un po’ la mia esperienza scrivendo. Non ho avuto
il piacere di conoscerla prima
di partire, ma questo legame
è prezioso e mi aiuta sempre
a riflettere e fermarmi un po’
sul vissuto e sul vivere del mio
tempo in missione. La meraviglia non sono io, ma tutto ciò
che passa dentro questo tempo
e nelle relazioni che la vita mi
dona, qui e nella distanza con
tanti amici che davvero mi aiutano a tenere botta. Meraviglia
è riuscire a leggere in ciò che
viviamo il bello e il buono, ma

meraviglia è anche saper abbracciare le fatiche, le difficoltà, le nostalgie, le incertezze, le
sconfitte, le delusioni, gli inizi
e i finali. Meraviglia è rialzarsi dopo una caduta, ritrovare il
sorriso dopo un pianto, essere
luce anche quando dentro e
intorno è un po’ buio, curarsi
una ferita e provare ancora a
credere oltre ciò che ti ha ferito, abbattuto, messo di fronte
alle tue fragilità e ai tuoi limiti.
Meraviglia è, ancora, guardare
dentro le distanze e riuscire a

trovare qualcosa che ci è comunque vicino, ci appartiene,
ci chiede di essere ascoltato
e compreso, un qualcosa che
non sa di abbandono, solitudine, estraneità, ma che ha sete di
attenzioni, di conforto, di una
profonda lettura per capirne
tutte le sfaccettature. Una meraviglia concreta anche nella
difficoltà, insomma: dall’Africa vivendola e provando a
raccontarla, all’Italia, dove nascono le mie radici, ascoltando
la preziosa presenza di tutti coloro che sempre sento accanto
e che condividono un tempo di

fatica e di instabilità, di incertezze e di speranze da costruire. La povertà della ricca Africa, piena di vita nonostante
tutto sia difficile, la pandemia
in Italia che ha messo tutti in
attesa, in riflessione, in condizione di riflettere sul senso del
nostro andare.
La distanza fisica dalle persone in Italia è sempre abitata
da una forte presenza in me di
molte di loro, in questo tempo dove sempre sono stato
raggiunto con sms, audio, immagini, pensieri. Una distanza che spesso mi fa partecipe
della stessa che tra le persone è
diventata inevitabile, indispensabile, necessaria per tutelarsi
da un male invisibile. In Africa
non si è vissuto questo aspetto
e la logica della distanza è ben
diversa: regnano spesso il caos
e la confusione, la gente vive
ammassata e in condizioni di
degrado la quotidianità di un
lavoro, di una semplice attività. Una distanza fisica difficile
da attuare, fortunatamente non
è stato necessario. E ancora
parlando della distanza qui in
Africa, penso alla bellezza del
contatto con i bambini: tanti,
ovunque, affamati di attenzioni, di affetto, che dentro gli
sguardi dei loro occhi neri profondi vivono la vita nell’oggi,
in quello che possono fare o
avere in quel preciso momento, godendo di poco, a volte di
un nulla. Bambini che sognano
e che nemmeno immaginano che siano un problema le

relazioni, le distanze, le mancanze. E concludo il parlare di
distanze guardando alle fatiche
di questo mondo tanto diverso,
per risorse, per mezzi, per la
cultura: un mondo dove essere
un bianco a me fa capire che a
volte per loro, parlo del mondo
più adulto, sei quello che ha
avuto e ha, che puoi aiutare e
che il tuo compito è quello.
Allora accogli un poco la
tristezza del capire che non
sarà semplice far crescere una
relazione, un’amicizia, un progetto dove insegnare a crescere
e avere un sogno per domani
che sappia di concretezza. Anche questa è distanza, ma poi si
parte da quei piccoli segni che
fanno sperare di aver trovato
un terreno dove qualcosa inizia
a crescere È in tutto questo che
davvero abita la meraviglia,
spesso da ricercare e da scorgere in quello che non sempre
risplende.
Meraviglia che in abbondanza appartiene a tutti i bambini
che incontro, con cui condivido il mio tempo e alle loro storie: il mio compito qui? Sempre tra loro, a scuola nel mattino e con i più fragili, i bambini
disabili, nei pomeriggi. Dentro
una realtà missionaria, quella
della parrocchia, che ha davvero il sapore della vivacità e
dell’accoglienza; qui condivido la missione con tre don
italiani e uno ivoriano, sono la
mia famiglia qui, ci si sostiene
molto, sono un dono, li ringrazio molto per tutte le attenzioni

nei miei confronti. Oggi inizia
l’Avvento e il Vangelo ci esorta a vegliare: nel quotidiano e
nelle attese, nelle difficoltà e
nei momenti di gioia, quando è
chiaro e quando è scuro, nella
distanza come nella vicinanza,
così che la meraviglia non ci
sfugga nel momento in cui ci

CORTENO GOLGI

passa davanti, toccandoci profondamente.
Da qui fino lì, distanti, ma
vicini, un caro abbraccio a tutti
gli amici e buon cammino verso il Natale: che sia di rinnovata speranza e di fiducia in un
domani migliore, ma per tutti.
Walter Negrinotti”

Simona racconta papà Giacomo, un proiettile n
la paralisi, la sua forza e quei cacciator

di Sabrina Pedersoli

Sabato mattina, Simona, la figlia di Giacomo Gazzoli, è dall’altra
parte del telefono e la sua voce racconta ancora tante emozioni di quel
giorno di novembre di due anni fa. Sono ancora vive, intense. Non se ne
vanno. Non se ne andranno mai.
La vicenda (di cui parliamo nella scheda) non si è ancora risolta, è
rimasta lì, come in una bolla di sapone, e i suoi feritori, che ormai sono
ex cacciatori – ad entrambi sono state sequestrate armi e munizioni risultate compatibili con le schegge metalliche conficcate nella carrozzeria
dell’auto – restano soltanto indagati.
“Psicologicamente – spiega Simona – fa davvero male non vedere
chiudersi questa storia, sono passati due anni e non sappiamo niente, è
come se il tempo non fosse passato. Come se tutto quello che è successo
fosse finito nel dimenticatoio… e non è giusto, soprattutto per mio papà,
a cui hanno rovinato la vita”.

Sì, perché quel giorno alle 15,30 la
vita di Giacomo è cambiata per sempre… “Non ci hanno dato nessuna
speranza fin da subito, la dottoressa
del reparto di Rianimazione ci ha
detto che non sarebbe tornato a camminare, il midollo bruciato, il proiettile è esploso all’interno. Dopo un
lungo percorso in ospedale è tornato
a casa, da quel giorno è costretto a
vivere sulla sedia a rotelle, paralizzato dalla vita in giù. Continua a fare
fisioterapia due volte a settimana, ma
non per tornare a camminare. La vita
è cambiata per lui e anche per tutti
noi, in particolare per la sua compagna che lo segue con tanto amore e si
prende cura di lui… ma forse chi non lo prova sulla propria pelle non lo
può capire fino in fondo”.
Ciò che ha salvato Giacomo è il suo carattere forte… “Non è più indipendente, deve essere seguito anche nelle cose più semplici, come farsi
da mangiare o una doccia, ma non si è lasciato andare, anzi ha reagito,
anche se i giorni non sono tutti uguali nemmeno per lui. Era autonomo,
gli piaceva andare per funghi, allenava la squadra di calcio dei bambini
a Corteno e prima a Braone… adesso ha ancora il suo frutteto, porta
i nipoti, così lo aiutano. Esce con la sua carrozzina elettrica a fare dei
giri e poco tempo fa ha fatto la patente per le persone disabili, questo è
sicuramente uno stimolo per andare avanti”.
Fondamentale è stata la vicinanza della gente e la solidarietà… “Non
ci siamo mai sentiti da soli sotto questo punto di vista e non possiamo
che essere felici, lo è anche papà. Ci hanno aiutato a sostenere alcune
spese importanti, perché la vita è cambiata anche in questo senso, a
casa hanno dovuto mettere l’ascensore per permettergli di entrare, per
fare soltanto un esempio”. La nostra telefonata si chiude così, Simona
continua a sperare, insieme a tutta la sua famiglia, che la giustizia faccia
il suo corso e questa vicenda possa chiudersi al più presto.
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Un poker di storie diverse. Tutte però con un minimo comune denominatore, gente del nostro territorio che in campi diversi sta toccando cuori e
anime. E le abbiamo raccolte qui, per dare un senso a questo fine anno intenso e duro, guardando avanti, cercando nuovi orizzonti.

CURIOSITÀ

Maradona & Ivan Cattaneo: “Mi ha chiesto
lui di poter utilizzare la canzone con la strofa
Oh Mama Mama Mama…”

Maradona e Ivan Cattaneo. Napoli e Pianico. Il calcio passa da qui. Perché se negli stadi, nei quartieri di
mezzo mondo si cantava e si canta ‘Oh mama mama
mama, lo sai perché mi batte il corason?
Ho visto Maradona e innamorato son…’, il merito
va proprio a Ivan Cattaneo., il cantautore artista italiano. A raccontare l’aneddoto è lo stesso Ivan Cattaneo sulla sua pagina facebook: “Era il 1986 sull’

aereo Napoli Milano. Mi si avvicina Maradona e mi
chiede se possono usare la mia canzone OH MAMA
MAMA come inno del Napoli che stava vincendo lo
scudetto. Io lo abbracciai e gli dissi che ne sarei stato
orgoglioso!
E così fu. Cambiarono un po’ il testo e invece di
ho visto un bel Muchacho misero HO VISTO MARADONA!”.

Anche l’ex sindaco di Napoli Antonio Bassolino
appena saputo della morte di Maradona ha scritto un
post dove ha citato proprio la canzone. Quella canzone che ha fatto il giro del mondo e continua a farlo. Il
titolo originale è Neo Latina’. Già, e da quel momento
la canzone ha fatto il giro del mondo e continua a farlo. Sulle note originali di Ivan Cattaneo.

MALEGNO

Il dono di una signora: 500 euro
per i bambini e… una bottiglia di
liquore alle amarene per il sindaco

tile nella schiena,
iatori...
SCHEDA

Quella maledetta domenica
che cambiò
la vita di Giacomo
Era il pomeriggio di domenica 11 novembre 2018, attorno le 15,
30. Giacomo Gazzoli era alla guida della sua Peugeot 206 insieme
alla compagna Agostina, aveva percorso soltanto duecento metri in
direzione Santicolo, frazione di Corteno Golgi, dove vive, quando
all’altezza della prima curva della strada comunale che unisce il paese a Edolo un proiettile di grosso calibro lo ha colpito alla schiena
(dopo aver trapassato la carrozzeria dell’auto e il sedile) tra la decima
e l’undicesima vertebra. Una spensierata domenica, Giacomo stava
andando a trovare le figlie a Braone, suo paese d’origine, si è trasformata in una tragedia. Immediato il trasporto in ospedale, al Civile di
Brescia e poi a Sondalo, dove è rimasto per molti mesi. Non c’è stato
nulla da fare, nessuna speranza, Giacomo è tutt’ora bloccato sulla
sedia a rotelle. Le indagini dei Carabinieri si sono subito indirizzate
verso due giovani del luogo che quella domenica, violando il divieto,
stavano cacciando selvaggina di grossa taglia nei boschi vicini. E
non era la prima volta, infatti in passato entrambi si sarebbero resi
protagonisti di spari contro la segnaletica stradale, che servivano per
tarare l’ottica dell’arma nelle battute di caccia agli ungulati. Nel luglio scorso i tecnici della scientifica di Roma, attraverso l’utilizzo di
strumentazioni laser e satellitari, hanno stabilito che il colpo era stato
esploso da un dosso a circa 400 metri di distanza. Le analisi balistiche e la comparazione dei materiali hanno accertato che le pallottole
sequestrate ai due ragazzi sono compatibili con i frammenti ritrovati
sull’auto di Gazzoli. Ma questo non è bastato, i due sono indagati
dalla Procura di Brescia, uno ritenuto l’autore dello sparo, l’altro il
proprietario del fucile che ha sparato.

“Sai, Sindaco, tutti gli anni per Natale risparmio qualcosa, e poi mi faccio un regalo. Però
quest’anno, che è un anno freddo, ho un’altra idea. Usali per qualche Santa Lucia, o Natale,
per qualche bimbo che ne ha bisogno. O per i bimbi di Malegno. Pensaci tu. Io sono felice così”
(An-Za) – D’accordo, i
tempi che stiamo vivendo
sono difficili per tutti e il
Natale 2020 si prospetta
meno allegro del solito. Il
Covid, i lutti, le difficoltà
economiche, le zone rosse e
quelle arancioni e… chi più
ne ha più ne metta… stanno
rendendo sempre più grigio
questo periodo.
Però, come in tutti i racconti natalizi, c’è un gesto,
un piccolo gesto, che dà
luce alla speranza.
È successo a Malegno, paese della
Valle Camonica, un borgo conosciuto più che altro per essere il punto di
partenza della celeberrima gara automobilistica “Malegno-Borno”, che si
tiene ogni estate.
Cosa è successo a Malegno? Ce lo
racconta il sindaco Paolo Erba, uno
dei più apprezzati dell’intera valle
per il suo impegno sociale e per la
sua vicinanza ai cittadini.
“Mi accadono storie, a volte, che
conservo gelosamente e le tiro fuori,
come le nespole mature dalla paglia,
quando si fa sera fredda e viene scuro, e sono un po’ triste. Stasera è una
sera un po’ così, e condivido volentieri con voi uno di questi racconti-nespole. Come facevano i nonni
in stalla, cui sembrava di scaldarsi
raccontando storie.
Qualche sera fa – racconta il primo cittadino malegnese - è venuta in
Comune una signora. Mette sul ta-

volo la bottiglietta di liquore
alle amarene fatto in casa e
la busta chiusa che vedete in
foto. ‘Questo è per te. Te lo
meriti. Beèl piano, l’è dols
ma l’è ‘n po’ traditore’. (In
paese avrò la nomea di quello che regge poco l’alcol? O
di quello che apprezza?
Devo sguinzagliare i segugi per approfondire). ‘Sai,
Sindaco, tutti gli anni per
Natale risparmio qualcosa,
e poi mi faccio un regalo,

perchè penso sia giusto volersi bene, ogni
tanto. Però quest’anno, che è un anno
freddo, ho un’altra idea. So che voi ci tenete ai bambini. Usali per qualche Santa
Lucia, o Natale, per qualche bimbo che
ne ha bisogno.
O per i bimbi di Malegno. Pensaci tu.
Io sono felice così’. Mi ha lasciato 500
euro nella busta, mi ha fatto promettere
di non rivelare chi è, ed è tornata a casa.
E, niente, intanto che viene sera, e degusto il liquore ed il mio racconto-nespola e piango, dentro e fuori (forse dovevo
berlo piano?) penso che, grazie alla mia
comunità, sono davvero un sindaco
felice”. Sì, il gesto della signora di
Malegno è veramente bello, soprattutto in un periodo in cui abbiamo
tutti bisogno di buone notizie. Sembra un racconto natalizio, ma stavolta non ci sono fiabe, non c’è fantasia,
ma la pura realtà (e sappiamo che a
volte la fantasia supera la realtà… e
quando succede è bellissimo…).
Ma, come verranno utilizzati
questi 500 euro? “Nel nostro paese
– spiega il sindaco Erba – i bambini aspettano l’arrivo di Santa Lucia
con grande trepidazione.
Quest’anno non si potrà fare la
consueta messa in scena nella notte
di Santa Lucia e quindi troveremo
un modo alternativo per far arrivare
nelle case di ogni bambino di Malegno un piccolo regalo. Il gesto della
signora è stato bellissimo e commovente. Ripeto quello che avevo già
detto: grazie alla mia comunità sono
un sindaco felice”.

Lo Spoon River
al tempo del Covid
Prefazioni del Vescovo di Bergamo Mons. Francesco Beschi e del genetista, scrittore e filosofo Edoardo
Boncinelli. Per averlo, telefonare in redazione allo 0346/25949, ve lo faremo recapitare (offerta libera)

È pronto. Lo Spoon River al tempo del Covid. Centinaia di ricordi e memorie di bergamaschi deceduti in questo maledetto del 2020. L’idea è nata così, a marzo di questo anno terribile. Ci eravamo
guardati negli occhi dopo che un anziano era passato in redazione con la foto di sua moglie che non ce
l’aveva fatta, ci aveva chiesto cosa sarebbe potuto costare raccontare la sua storia, e abbiamo deciso di
dare spazio a tutti, voci, cuori e sentimenti perché chi se ne era andato non poteva ridursi a un numero
dentro statistiche da ricordare ai posteri.
Così abbiamo passato giorni e qualche notte ad ascoltare, raccogliere, ricordare chi un saluto non
aveva potuto averlo. L’unica cosa che potevamo fare era donare la penna. Perché come ha scritto uno
di noi ‘il dramma di questi mesi non è fatto di numeri ma di storie. Da scrivere. Da raccontare. Da
custodire.
E l’uomo per vivere il presente e guardare al futuro ha bisogno di storia e di storie’. Due prefazioni
fanno da cornice a questo singolare libro, una di monsignor Francesco Beschi, vescovo di Bergamo,
l’altra del genetista, filosofo, scrittore Edoardo Boncinelli. “Evocando quella rappresentazione letteraria, leggiamo in questo testo, le epigrafi di donne e uomini rapiti dal contagio – scrive il vescovo di
Bergamo – Il volto sottratto anche all’ultimo pianto, il nome sussurrato nelle case da cui li abbiamo
visti partire, senza poter compiere nemmeno il gesto dell’estrema pietas: quello di seppellire i nostri
morti”. Tra le istantanee che ricorda il genetista Edoardo Boncinelli l’ormai famosa colonna dei ca-

mion militari che portano via le salme ma anche i cimiterini di montagna che accolgono tante esistenze sospese. «Una volta la vita e la morte si conoscevano appena – scrive il genetista – Erano entrambe
molto riservate ed esclusive: “Buon giorno” “Buona sera”.
Una usciva e l’altra entrava. Arrivò l’Uomo e fece le presentazioni. Da allora “quelle due” si conoscono, anche se molto superficialmente.
Al punto che per riconoscersi alla vista devono urtarsi. È accaduto quest’anno un po’ in tutta Italia,
ma con particolare accanimento nelle terre bergamasche. In una di queste valli c’ero anch’io, qualche
mese fa, amorevolmente accudito in un letto d’ospedale, anche se nel mio caso il Coronavirus non
c’entrava niente». Il dolore è dilagato come un nuovo diluvio universale, perché tutto il mondo ne è
stato colpito. Ma Bergamo (e le sue valli) è stata la terra della prima tremenda ondata, quelle sirene
che mortificavano il suono della campana a morto.
Chi è morto in casa ha avuto almeno il conforto di un’ultima carezza, un ultimo saluto, chi è morto
in ospedale è diventato un numero, spesso su un materasso nei corridoi, finito in camere mortuarie di
fortuna, portato via nelle notti dei lunghi cortei di camion carichi di bare, con un’urna di cenere che è
tornata a casa (quando ci è tornata) come una piccola reliquia e i cimiteri svuotati di memoria. Questo
libro vuole supplire in parte a quel vuoto, all’assenza dei lunghi funerali con cui il paese ‘archiviava’
un pezzo della sua storia comune.

Quinta
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Nevica su una stagione morta
MONTE PORA – PRESOLANA

“Con la chiusura natalizia (fino all’Epifania)
perderemmo quasi 1 milione e mezzo di euro”
(p.b.) Tutti fermi in attesa di un nuovo Decreto governativo che “salvi la stagione”.
Maurizio Seletti, amministratore delegato di Irta spa,
perché se si perde quella che è evidentemente “alta stagione”, il periodo natalizio, per le società degli impianti sciistici “si perde tra il 35 e il 40% del fatturato annuo con una
ricaduta sull’indotto da quantificare. Ma tenga presente
che il parametro basato sugli studi di settore calcola un
rapporto 1/10 sull’indotto. Se partiamo da un fatturato della nostra società di 3 milioni e mezzo di euro la ricaduta
è evidente”. Vale a dire che l’indotto viene calcolato per
la Presolana-Monte Pora (praticamente sulla Conca della
Presolana ma anche su Rovetta e Clusone) intorno ai 30
milioni. Il 40% di 30 milioni si aggira intorno ai 12 mi-

lioni di euro che sarebbero azzerati per la chiusura degli
impianti. Il 40% del fatturato della società vorrebbe dire
una perdita di quasi 1 milione e mezzo di euro.
“A questo va aggiunta la ricaduta in termini occupazionali che nell’alta stagione per noi si quantifica in 50
dipendenti regolarmente assunti, sia pure con contratto
stagionale. E anche per la forza lavoro fissa, 15 dipendenti,
con un’eventuale chiusura di questo periodo bisognerà fare
dei ragionamenti...”. Tradotto significa che qualcuno perderebbe il posto di lavoro.
E siamo solo in una (relativamente) piccola stazione invernale (lo sono tutte quelle bergamasche) perché dovessimo proiettare la situazione su Ponte di Legno…
L’indotto è composto da alberghi, ristoranti, maestri di

COLERE

sci, rifugi, negozi. Ma voi in caso vi dessero il via libera
sareste pronti a garantire la sicurezza sanitaria? “Noi, in
attesa che l’Associazione Nazionale detti delle linee guida
cui attenersi, ci siamo preparati con norme di buon senso,
abbiamo casse automatiche, l’entrata ai rifugi contingentata, abbiamo installato strutture temporanee di servizi
igienici ecc.
E per le piste intanto abbiamo cominciato con l’innevamento artificiale, temperature permettendo, in attesa della
neve naturale annunciata proprio in questi giorni. Bisogna
che si capisca che gli impianti di sci non sono un passatempo ma sono un veicolo moltiplicare economico. E questo lo
diciamo senza voler assolutamente mettere in secondo piano il fattore salute, che ovviamente viene prima di tutto”.

SPIAZZI DI GROMO

Il gestore Rossi: “Ci chiedono
Alessandro Testa:
di fare investimenti senza
“Se si ricomincia a sciare fra
sapere quando ripartiremo. un mese noi perdiamo il 60%”
Situazione paradossale”
(sa.pe) Il mondo dello sci continua ad essere in standby, almeno finchè Governo e Regione decideranno il da farsi sull’apertura degli impianti. E così anche in Val di Scalve, a Colere, i gestori, che
erano già pronti ad affrontare la stagione, restano fermi.
“In questi giorni (la nostra telefonata risale al 30 novembre, ndr) c’è grande probabilità che nevichi – esordisce il gestore Silvio Rossi – e quindi oltre al danno subiremmo anche la beffa. Restare
chiusi nella parte più importante della stagione non è certamente una bella cosa, siamo delusi, un
po’ arrabbiati, ma cosa possiamo farci? Sicuramente non ci si può sottrarre alla parte sanitaria.
Noi saremmo stati pronti per affrontare la stagione in sicurezza (con l’installazione di striscioni e
cartelli che chiedono di rispettare le regole al fine di proteggere sé stessi e gli altri, ndr)… questa
situazione è paradossale, ci chiedono di fare investimenti al buio senza sapere come e quando riapriremo. Noi abbiamo sette dipendenti, non abbiamo nessuna certezza, ci aspettiamo che ci diano
una mano per ripartire altrimenti diventerà sempre più difficile andare avanti… ma basandosi sugli
investimenti fatti da settembre a dicembre e non sugli incassi dell’anno precedente”.
Nel frattempo anche il rifugio Plan del Sole è stato modificato per rispondere al protocollo Covid,
adeguandosi alle stazioni di servizio sulle autostrade nazionali.

VALBONDIONE

Omar Semperboni (cooperativa ‘Nuova
Lizzola’):”Dietro una semplice sciata c’è
la sopravvivenza di tante altre attività”
(An. Cariss.) “C’è una cosa fondamentale che in tanti non riescono
a capire –esordisce Omar Semperboni della cooperativa “Nuova
Lizzola” – e cioè che dietro ad una
semplice sciata ci sono i rifugi, i
bar, i pub, gli alberghi, i ristoranti,
i campeggi, i maestri di sci, i panettieri, gli edicolanti, i noleggiatori....
Tutte persone per le quali il periodo dii Natale
costituisce più di una mezza stagione, e in casi
come quello di quest’anno, rappresenta semplicemente la possibilità di sopravvivere”.
Semperboni ci tiene a precisare che, da parte
loro, gli impiantisti di Lizzola hanno fatto tutto
quanto era possibile per preparare una stagione
sciistica in sicurezza:
“Ci siamo ulteriormente attrezzati e moralmente non abbiamo nulla di cui rimproverarci. Non si capisce perché la montagna andava
bene l’estate scorsa, quando non abbiamo fatto
errori perché abbiamo rispettato tutte le norme, assicurando distanziamenti e quant’altro:
perché adesso non dovremmo fare lo stesso?
Perché adesso la montagna non ‘va più bene’?
Eppure la Regione ha approvato le linee guida
per l’utilizzo degli impianti di risalita per gli
sciatori amatoriali in massima sicurezza perchè
gli addetti al turismo della montagna devono
programmare per tempo la stagione. Abbiamo

anche investito in un battipista nuovo e in due macchine spara neve,
abbiamo promesso ai nostri clienti
che tutto starebbe stato pronto per la
stagione sciistica e loro avevano già
pagato gli abbonamenti promozionali, fidandosi di noi come sempre….
Se poi pensiamo che la nostra stagione invernale può benissimo continuare fino ad aprile inoltrato, data la nostra
posizione geografica, e che l’anno scorso non si
è lavorato per il primo lockdown, il panorama è
completo, ed è davvero desolante”.
Al momento in cui scriviamo non sappiamo
ancora quali saranno le decisioni del Governo
e della Regione:
“Siamo ovviamente nelle mani delle scelte
che verranno fatte, ma è chiaro che una stagione sciistica persa è persa per sempre e non la
si può recuperare…Se dovremo stare chiusi, il
turismo montano prenderà una batosta dalla
quale sarà molto difficile riprendersi, una botta
letale, insomma. Noi speriamo che ci sia ancora
spazio per ragionare ed aspettiamo fiduciosi in
una resipiscenza dei nostri governanti, anche
se è evidente, e non da oggi, che la montagna
viene da tutti abbandonata a se stessa. Però –
conclude amaramente Semperboni - dovrebbero
avere almeno l’onestà di dirci di che morte dobbiamo morire”

(An-Za) – Una vera e propria doccia fredda…
non per niente si parla di impianti di risalita, di neve
e di sci. “I miei pensieri? Beh, sono negativi. D’altronde, la chiusura delle piste da sci è per noi tutti
una mazzata…”.
Alessandro Testa, che guida la società Iris degli
Spiazzi di Gromo, scuote la testa: “Non sappiamo
più cosa pensare, perché se, come qualcuno dice, si
ricomincerà a sciare il 6 o il 7 gennaio, cioè tra un
mese, noi perdiamo il 60% delle entrate. Praticamente se ne va mezza stagione…”.
Di solito, già perdere il ponte dell’Immacolata
rappresenta un danno per le società che gestiscono
gli impianti di risalita (oltre che per tutto l’indotto, dai bar ai ristoranti, fino ai negozi dei paesi di
montagna). “Certo! E stavolta quello dell’Immacolata era proprio un bel ponte, ma le piste da sci
saranno completamente vuote, come pure nel periodo natalizio, se il Dpcm conferma la chiusura degli

impianti sciistici”. Vi aspettavate questo stop? “No,
assolutamente! Fino alla settimana scorsa noi eravamo convinti che passando dalla zona rossa alla
zona arancione e poi magari alla gialla – sottolinea Testa – noi avremmo potuto dare il via alla
stagione, naturalmente rispettando le normative
anti contagio, quindi con il dovuto distanziamento,
con le mascherine, con le barriere all’inizio delle
seggiovie. Mancava solo la neve per poter aprire,
ma al massimo l’avremmo sparata con i cannoni.
Noi, quindi, pensavamo di poter aprire tranquillamente… e invece…”.
E invece, lo ripetiamo, è arrivata questa doccia
fredda. “Non fredda, ma gelata…”, commenta.
Vi hanno già detto qualcosa sui famosi ristori?
“Sì, i mille euro non bastano neanche per accendere
le luci dei cannoni, figurarsi per accendere i cannoni… e poi ci sono i dipendenti, molti dei quali sono
stagionali… Sì, è una brutta storia…”.

MONTECAMPIONE

Iorio: “Tenere chiuso a Natale significa
perdere il 50% del fatturato”
(sa.pe) “È chiaro che tenere chiusi gli impianti di risalita nel periodo che va dal 20 dicembre
al 10 gennaio per noi è un disastro.
La nostra non è un’attività annuale e in tre
mesi concentriamo tutti gli investimenti fatti
durante l’anno e il periodo natalizio equivale al
50% del fatturato. Fino al sei gennaio è come
avere tanti weekend di fila”, inizia così lo sfogo
del presidente di Montecampione Ski Area Stefano Iorio.
Un velo di ottimismo è d’obbligo… “Io credo
molto nel rilancio, credo nel turismo che è linfa
vitale per le attività che tengono viva la montagna… ricordiamoci che secondo le statistiche
un euro speso per lo stagionale ne genera sette
per l’indotto del territorio”.

Torniamo agli impianti, agli investimenti
onerosi che questi richiedono… “Noi d’estate lavoriamo sulle manutenzioni ordinarie e
straordinarie – prosegue Iorio -, ci prendiamo
il rischio dell’innevamento, se lavorano gli impianti lavora il nostro personale, ma anche i
bar, i ristoranti, gli alberghi, i proprietari delle
seconde case e via dicendo. Se eravamo pronti?
Assolutamente sì, avevamo già adeguato tutto
secondo i protocolli. Avevamo acquistato anche
i distributori automatici per l’acquisto degli
skipass. Non solo, perché avendo un operatore
che controlla l’accesso agli impianti, può evitare che si creino assembramenti, insomma è più
pericoloso salire su un mezzo pubblico che non
andare a sciare”.

AD girosedici
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SCENARI

Uniacque e la strana
alleanza a… quattro
Forza Italia si chiama
fuori dai giochi

Venerdì 4 dicembre dovrebbe essere il gran giorno per il
nuovo Cda (Consiglio di Amministrazione) di Uniacque.
243 Sindaci (o loro delegati:
solo saliti a quota 243 con il
ritorno di Torre de Busi alla
bergamasca) in collegamento
informatico per votare, ognuno
con quote proporzionali alla
percentuale di partecipazione
al capitale della società in house (il che consente l’assegnazione di lavori direttamente,
senza appalti). Per questo la
società ha un CISC (Comitato di Indirizzo Strategico e di
Controllo) che è poi quello che
valuta i programmi e ogni decisione del Cda. Quindi ha il
potere di redigere strategie, interventi, assunzioni, programElisabetta Ricchiuti
mazione.
Abbiamo accennato al collegamento informatico. Che era Luogo e data di nascita: Milano, il 27 Marzo 1983
clamorosamente fallito quindi- Indirizzo: Via Bastone, 103 (24044) Dalmine (BG)
ci giorni fa quando l’assemblea
era stata annullata proprio per- Linkedin: https://it.linkedin.com/in/elisabetta-ricchiuti-450b156
ché non si riusciva a collegarsi.
Il che aveva suscitato ironie e Nazionalità: Italiana
perfino sospetti di sabotaggio.
Il Presidente uscente di Uniac- Figli: 1
que Paolo Franco aveva a quel Qualifica: Avvocato
punto rinviato “a data da destinarsi” la nuova assemblea, per
la quale avrebbe garantito un
sistema informatico nuovo, afLuca Serughetti
Pierangelo Bertocchi
Elisabetta Ricchiuti
Serenella Cadei
Gianfranco Masper
fidato ad altra società rispetto a
quella che non aveva garantito
il funzionamento dell’assem- Rota (Val Imagna), Filippo mai scrivere. Le vicende che i competenza, capacità ed ono- mette in scena una commedia
Servalli (media e bassa Val nostri cittadini non tollerano e rabilità, ma dalla spartizione così brutta che non ci è perblea “a distanza”.
professionali
Seriana),
Manuel Preda (hin- che spesso anche noi abbiamo partitica con l’obiettivo di non messo di stare zitti e di subire
Il sospetto era che si volesse Esperienze
rinviare “sine die” l’assemblea terland ovest), Renato Totis contestato a livello nazionale dare il posto ad un partito piut- passivamente.
Legale Avv.
Elisabetta
Ricchiuti
2012 - oggi
(ValStudio
Cavallina),
Valter
Grossi
oggi si ripropongono a livello dal tosto
che ad un altro.
Rivolgiamo, quindi, a tutti
lasciando in carica l’attuale Titolare
città),
Gianfranco
locale.
La
decisione
di
un
ConIl
bene
primario,
quello
che
i
Sindaci
un accorato appello
Cda e l’attuale Cisc, insomma Sede(Bergamo
Bergamo: (24046) Osio Sotto (BG), Via XXV Aprile n. 4
lasciando magari per mesi tutto Masper (hinterland sud), Vito siglio di Amministrazione non dovrebbe stare a cuore a tutti, affinché mercoledì prevalga il
(Val Via
San
Martino),
passa
com’era.
SedeBisanti
Milano: (20122)
Visconti
di Modrone n.
11 da una valutazione di passa in secondo piano e si rispetto verso la fascia tricolore che indossiamo e verso
Il sospetto ha scatenato la re- Stefano Foglieni (Val CaleAvvocato
civilista,
opero in (Alta
particolare
Nicla
Oprandi
Valnelle tematiche del Diritto della Privacy, Diritto del Lavoro,
i nostri cittadini, perché priazione dei sindaci dei comuni • pio),
e inSocietario,
quota appunto
ma di essere membri di uno o
oltre i 5 mila abitanti (76 sul Seriana
Commerciale,
recuperoFracredito, responsabilità civile
d’Italia).
dell’altro partito siamo i raptotale di 243, sono 58 quelli • telli
Consulente
ed assistente Legale giudiziale e stragiudiziale:
Poi c’è anche il Collegio
presentanti di tutte le nostre
con meno di 1000 abitanti),
S.p.a. quello
– settoreche
siderurgico
sindacale,
deve concomunità. Giù le mani, dunche hanno urgenza di approva- Eur-Acciai
que, dall’acqua! Chiediamo la
re i bilanci consolidati (com- trollare i bilanci e sarà compoPartners
– Studio professionale
da Matteo
Giudici (presospensione dell’assemblea di
prese le società partecipate, tra DDPsto
mercoledì 18 novembre 2020,
cui appunto Uniacque) entro sidente), Vanessa Locatelli e
una cabina di regia che valuti
fine anno, pena il blocco delle Alberto Mazzoleni. Supplenti
Luca
Capoferri
ed Enrico
attentamente tutti i curricula
assunzioni. E Paolo Franco ha Socio
e membro
AIGA (Associazione
Italiana Giovani
Avvocati)
dal 2017
– oggi
(p.b.)
Non c’è nulla di ufficiale,
non
è una notizia, per ora è
pervenuti e selezioni davvero
quindi convocato una prima Facoetti.
un’ipotesi. Ma il procedere della pandemia fa aguzzare la vista
Sezione di Bergamo
secondo i criteri di competenassemblea per l’approvazione Membro Commissione Diritto Commerciale e Societario
sul futuro.
E già c’è chi ipotizza con qualche fondamento che
La lettera
za, capacità ed onorabilità.
del bilancio di Uniacque per
i Comuni che andranno al voto nel 2021 (tra cui Roma, Miladi Forza Italia
“Quella di Sindaco è una
lo scorso 28 novembre e quelno e Napoli ma poi una miriade di Comuni, molti anche nelle
carica che deve sembrare tanla per eleggere il nuovo Cda Studi
nostre valli) non avranno le elezioni in primavera, ma, come è
L’embrassons nous lascia in
to più bella in quanto non c’è
e il nuovo Presidente per il 4
successo quest’anno, in autunno. Questo farebbe slittare anche
panchina
Forza
Italia.Data
Come
altro compenso né guadagno
dicembre (sempre augurandosi Corso
Formazione
Specialistica
Proction le
Officer
(DPO)provinciali,
– Milano, Italiaadesso previste
dal 2019 a fine marzo, presumielezioni
che l’onore di esercitarla”.
che tutti possano collegarsi). Il mai? Avete presente quella
bilmente a dicembre.
Conciliazione
ed Alta Giovanni
Formazione ein Milano
macchietta
di Aldo
(Michel de Montaigne)».
Cda attuale è scaduto automa- Istituto
A fronte di queste parole
ticamente dopo l’approvazione Giacomo con il personaggio di
(soprattutto la citazione finadel bilancio e infatti l’assem- Tafazzi? Il 18 di novembre di
quest’anno
maledetto
viene inle che chiamerebbe in campo
blea del 4 dicembre è presiedu- Luiss
School of Law
– Roma, Italia
dal 2017- 2018
le indennità dei sindaci) uno
ta dal membro anziano, in que- viata a tutti i sindaci una lettera
di II Livello
in Business
and Company
intitolata
“Siamo
sindaci”
che Law
si aspetterebbe una valanga
sto caso Gianfranco Masper. Master
di adesioni e sottoscrizioni, il
I giochi sono fatti: la strana è una constatazione perfino ovribaltamento di ogni accordo
santa alleanza tra Lega, Pd, via, quando poi si vanno a leg(p.b.) Questa potrebbe essere solo un’ipotesi. Alcuni sindaci
gere ledegli
firme.
la lettera.
ecc. Si vanno a vedere e conCambiamo e adesso con l’ag- Università
la danno per probabile. Altri sono
già - sul
StudiEcco
di Bergamo
dal 2003
2008piede di guerra nel
«Siamo Sindaci, quelli che
tare le adesioni (che sono a
giunta di Fratelli d’Italia, ha
caso l’ipotesi diventasse proposta. Uniacque non naviga in…
prima vengono
i loro cittadini
questo punto una sorta di “condeciso.
Giurisprudenza,
laurea quinquennale
a ciclo unicoacque tranquille. Ha 450 dipendenti, olrte 200 Comuni serviti
e i loro territori. Non siamo dita” dei sindaci che fanno rifecon un fatturato di 103 milioni, con un programma di investisposti ad accettare e subire la
rimento a Forza Italia e ahimè
Nuovo Cda e Cisc
menti per il 2021 di 25 milioni (35 milioni investiti nel 2019).
spartizione che in questi giori numeri sono sconsolanti: 15
Il bilancio 2019 si è chiuso con 6 milioni e mezzo di utile senza
firme!)
Nuovo Presidente di Uniac- ni è in corso sulle nomine del
toccare le tariffe. Ed è un merito del passato Cda. “Ma le tariffe
Insomma se Forza Italia ha
que sarà Luca Serughetti CDA UniAcque.
bisognerà eccome per sostenere gli investimenti previsti” comÈ la società per eccellenza
voluto contarsi in provincia,
(Lega: già sindaco di Bolgamenta un sindaco. E circola appunto l’ipotesi di “vendere” alla
adesso gli “avversari” sanno
re) e nel Cda entreranno Pie- che gestisce una delle risorse
potentissima A2A la società. Già il Comune di Bergamo è “sodi che modesta bocca di fuoco
rangelo Bertocchi (Pd) con più importanti del nostro terricio” di A2A, ma non potrebbe, anche volendo, vendere la sua
dispone. Che poi alcuni di quel’incarico di Amministratore torio: l’acqua un bene primaquota ad A2A perché scatterebbe il diritto di prelazione degli
sti sindaci ci hanno fatto sapere
Delegato, figura reintrodotta rio e indispensabile per la vita
altri Comuni soci. Comune di Bergamo e Provincia hanno circa
che nemmeno stanno in Forza
dopo l’accorpamento nella sola dell’uomo. Un bene che meriil 16% di quote di Uniacque, ma è l’assemblea che deciderebItalia…
persona di Paolo Franco delle terebbe la giusta attenzione e
be una cessione. “L’acqua è un bene comune”, è lo slogan più
Per la cronaca ecco l’elenco:
due cariche. Poi Anna Venier non merita certo di essere tratdiffuso anche tra i sindaci. Vendere a una società privata (A2A
Luciano Trapletti - Sindaco
(sempre Pd), Elisabetta Ric- tato alla stregua di una qualè società mista ma il privato conta) potrebbe poi avere tariffe
di Berzo San Fermo. Nerella
chiuti (Lega) e Serenella Ca- siasi società partecipata dai
fuori controllo pubblico. E già le tariffe Uniacque sarà costretta
Comuni e dalla Provincia. In
Zenoni - Sindaco di Bianzadei (Cambiamo).
ad aumentarle il prossimo anno, ma almeno ci sarà un controllo
no. Claudia Colleoni - SinMa è sul Cisc che l’accordo questi giorni abbiamo assistito
pubblico dei sindaci. E poi c’è l’aspetto della “bergamaschità”.
daco di Cenate Sopra. Cinzia
si è allargato a Fratelli d’Italia: ad una brutta pagina della noBergamo sta perdendo pezzi, già ha perso tutte le “sue” Banche,
Locatelli - Sindaco di Cerete.
Luca Signorelli, quota “Cam- stra storia, quelle pagine che
c’è già il “pericolo” che Sacbo (aeroporto Orio al Serio) passi
Gabriele Bettineschi - Sindabiamo” candidato a Presidente, da Sindaci non solo non vorinteramente nelle mani di SEA (aeroporti milanesi), se perdesse
co di Colere. Giulio Scandella
Pierangelo Manzoni (rappre- remmo mai sentire a livello nail controllo anche del ciclo dell’acqua sarebbe una debacle.
- Sindaco di Fino del Monte.
sentante dell’Isola), Manuel zionale, ma che non vorremmo

Ecco il nuovo Cda e il nuovo Cisc. La lettera
di Forza Italia con solo 15 firme (su 243 sindaci)
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Denis Flaccadori - Sindaco
di Gaverina. Enrico Agazzi
- Sindaco di Grone. Ivan Beluzzi - Sindaco di Luzzana.
Gabriele Zappella - Sindaco
di Monasterolo del Castello.
Stefano Cortinovis - Sindaco
di San Paolo d’Argon. Marco
Pizio - Sindaco di Schilpario.
Giuliano Covelli - Sindaco
di Songavazzo. Simone Scaburri - Sindaco di Spinone al
Lago. Pietro Orrù - Sindaco
di Vilminore di Scalve.
La presenza di molti sindaci
della Val Cavallina andrebbe
spiegata con la “triplice alleanza” creatasi tra Forza Italia,
Paolo Moretti, amministratore
unico della potente Valcavallina Servizi, e Angelo Capelli,
ex sindaco di Ponte Nossa ed
ex consigliere regionale, con
ancora sindaci alleati in valle
Seriana.

35 candidati
Abbiamo parlato dell’accordo raggiunto tra partiti tra loro
trasversali e dell’esclusione di
Forza Italia. Ma nei numeri
scorsi abbiamo scritto più volte del fatto che in “Cambiamo”
ci sono due anime ormai in totale conflitto tra loro, quella di
Alessandro Sorte e quella di
Paolo Franco. Quest’ultimo
non si arrende facilmente anche se la sua sorte era segnata
fin dall’inizio. Ha presentato
una sua candidatura con nomi
di professionisti di alto livello.
L’attuale Cisc si è trovato
dover sfrondare e ridurre la
“rosa” dei candidati riducendo il numero a 8. Ma questo
ha portato a un’esclusione
eccellente, quella di un possibile candidato alla presidenza,
Giuliano Capetti, già vicepresidente della Provincia al tempo della presidenza di Giampiero Galizzi, al tempo in cui
la Provincia era un ente autonomo e autorevole, prima che
fosse mortificata con elezioni
di secondo livello (non vota
più la popolazione ma gli eletti
nei consigli comunali).
Tra gli otto rimasti in “rosa”
la... maglia rosa va per l’accordo citato sopra a Luca Serughetti della Lega. Un primo
accordo prevedeva due della
Lega e due del Pd e a quel
punto qualcuno aveva pensato a candidare alla presidenza
Serenella Cadei (all’insaputa
dell’interessata, alle prese con
problemi di salute e lontano
da Sarnico, il suo paese di residenza). Poi c’erano state critiche ma soprattutto, essendo
prevista la figura dell’Amministratore Delegato da assegnare al Pd, la Lega è tornata
a rivendicare la presidenza. Il
ballottaggio leghista tra Luca
Serughetti ed Elisabetta Ricchiuti ha poi portato alla scelta
del primo.
Nella Lega si era fatto anche il nome di Gianfranco
Masper, per la sua esperienza da sindaco e poi proprio in
Uniacque, stimato da molti, ma
non da tutti all’interno del suo
partito per la sua indipendenza
di pensiero e di azione. Adesso
Masper fa parte comunque del
Cisc.
Comunque il peso elettorale,
come si accennava all’inizio,
non è distribuito in modo paritetico sui 243 Comuni bergamaschi, la città di Bergamo e la
Provincia hanno quote rilevanti, la maggior parte dei Comuni
ha lo 0 virgola qualcosa nel capitale sociale di Uniacque.
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Il MercatiAMO di Araberara: niente m
di Aristea Canini

Questa volta facciamo noi da sponsor a voi. Araberara vive anche grazie agli sponsor (oltre che alle vendite,
sul fronte contributi statali invece noi li rifiutiamo, ha senso solo se si riesce a stare sul mercato altrimenti se

SOVERE

Claudia, la pittura, le sue
creazioni e la magia del
Natale: “Dipingo di notte,
l’autunno mi ispira”

la gente non ha voglia di leggerti è meglio non scrivere), quest’anno col Covid molti sponsor sono stati colpiti
duramente, negozi, botteghe di artigiani, anche i mercatini di Natale.
Quindi quest’anno abbiamo pensato di fare qualcosa noi per chi ci ha sempre sostenuto. Da questo numero
e fino al 6 gennaio il giornale e il sito di Araberara sono a vostra disposizione per pubblicare gratuitamente i

ALZANO

La terracotta e il legno
di Annalisa Ravasio

CERETE

I dipinti a mano di Barbara
Ciaramellano

» segue a pag. 27

Creo oggettistica in terracotta e utilizzo legno vecchio recuperato....

ARTOGNE

La Cua e lo zafferano
a chilometro zero

DALMINE

Enrica e il suo cucito
creativo sciarpe

Barbara Ciaramellano è un’hobbista che vive a Cerete Basso. Ecco alcune foto di oggetti, alcuni dipinti a mano (come le palline di plexiglass)
e altri oggetti tagliati e dipinti a mano ....partendo dal disegno. Tutti gli
oggetti possono essere personalizzati. Sono su Instagram e facebook
come Ciaramellano Barbara L’emozione in un pensiero.

PONTE NOSSA

La Sartoria: Aurora
e Margherita,
le loro maxi sciarpe
» segue a pag. 18

“Siamo una piccola azienda agricola nata nel 2019, quando abbiamo
deciso di dare nuova vita al nostro appezzamento di terra e da qui creare l’azienda agricola ‘La Cua’. Siamo ad Artogne, sopra il paese, con
una vista mozzafiato sulla bassa Valle Camonica. Si produce zafferano
a chilometro zero. L’idea è nata da Marco, Laureato all’ Università della Montagna di Edolo, pensando di dare valore alla nostra terra con la
coltivazione dello zafferano, che in Valle Camonica non è ancora molto
diffusa. Il sogno è quello di portare avanti le tradizioni di famiglia, i
nonni infatti erano allevatori e il loro amore per la natura, ma anche lo
spirito di sacrificio, scorrono nelle nostre vene. Vogliamo creare pian
piano un’azienda multifunzionale.”Per info: 3409118037

Sonia e le sue magie
del Natale

Sonia Mazza propone:
1- presepe porta candela ( 8€ ) e alberello profumatore ( 13€) realizzati in gesso profumato 2- appendi albero e chiudi pacchetti sempre
in gesso profumato dai( 0,50€ ai 2€) 3- targhette personalizzate chiudi
pacco (0,50€/1,00€) 4-palline personalizzate ( dai 2,50€ ai 4,00€)
Soniamazza92@gmail.com

Sono una hobbista e creo articoli di cucito creativo, creati per le feste
natalizie. Eccoli.
Enrica Suardi Dalmine (Bg)
Tel. 3471097873

VALLE SERIANA

Paola, Katia ed Elena, tre
donne, la passione per lo stile

“Tre donne ....unite in questo periodo, ma lontane da ciò che da tempo
ci appassiona e ci accomuna.
Non vedevamo l’ora di poter riaprire. Vi aspettiamo per un acquisto
ed un sorriso nei nostri piccoli negozi di paese. A presto ....
Paola Carrara ( LO STILE DI PAOLA, Albino)
Katia Nodari ( EMOZIONI, Gandino)
Elena Zambaiti( ELENA E GIULIANA, Leffe)

Aurora e Margherita sono le titolari di una sartoria a Ponte Nossa, Sartoria Moda. “Vorremmo pubblicizzare tramite questa vostra iniziativa le
nostre maxi sciarpe, maxi colli e le mantelle che stiamo proponendo per
questa stagione invernale e soprattutto come simpatica idea per i regali
delle prossime feste, oltre agli altri nostri prodotti di abbigliamento o

Le creazioni di Milu

“I miei libri scultura nascono per dar nuova vita ai libri Si può realizzare qualsiasi immagine, anche personalizzati con nomi ecc... Per qualsiasi
info ci potete trovare alla pagina le creazioni di Milu al seguente link:https://www.facebook.com/Le-Creazioni-di-MiLu-100559807361135/
Oppure al numero 3491037497 Michela Bettinelli

4 dicembre 2020

9

e mercatini di Natale? Ci pensiamo noi
prodotti che realizzate, create, vendete per le feste natalizie. Quindi per chi solitamente partecipa ai mercatini
di Natale, agli hobbisti, agli artigiani, alle botteghe di paese offriamo questo spazio dove pubblicare foto, prezzi, prodotti e raccontare se ne hanno voglia come li hanno creati. Tutto gratuito, basta scrivere a redazione@
araberara.it oppure chiamare in redazione allo 0346/25949 il MercatiAMO di Natale 2020. Ne sono già arrivati

ENDINE GAIANO

I piccoli frutti dell’Azienda
Agricola di Valeria Colombi

molti, hobbisti, creativi, professionisti, di tutto e di più, con il sorriso stampato nel cuore come un marchio di
fabbrica, perché chi crea resta.
E chi compra ciò che si crea ha un oggetto unico per sempre. “La creazione è la rivoluzione più grande e più
pura di tutte, e alla fine costringe tutto il resto a seguire i suoi passi”. (Charles Bukowski)

PIAN CAMUNO

Le opere di The Tiffany’s
Symphonies

PIAN CAMUNO

Stefania Daniela e il suo
Motolity, sculture in libri
personalizzate, lampade,
addobbi…

Via Campone, 14 24060 Endine Gaiano (BG) Tel 339 891 6053
e-mail colombivaleria@gmail.com Facebook @agricolacolobivaleria
Un’occasione per assaggiare prelibatezze del luogo, sane, sicure e
gustose. L’Azienda Agricola Colombi Valeria di Endine coltiva piccoli
frutti, erbe aromatiche, piante da frutto e verdura di stagione. Allevamento di asini. Produzione e vendita di confetture e ragù d’asino e di
capra. Realizzazione di confezioni regalo personalizzate con consegna
a domicilio.

Gianluca Piotti è un’artista di quelli che lasciano il segno. Si cimenta
in lavori davvero particolari, che possono essere esposti per 365 giorni
all’anno, ecco qualche esempio.
I pezzi vengono anche spediti. La pagina facebook è: the Tiffany’s
Symphonies. Mail tts.art11@gmail.com

Stefania di Pian Camuno, realizza sculture in libri personalizzate,
davvero particolari e uniche. I temi sono diversi. Prezzi a partire da 50
euro, lampade natalizie a 40 euro, centro tavola a 30 euro, per la porta
30 euro. E poi addobbi natalizi. Il tutto realizzato naturalmente rigorosamente a mano.

PIAN CAMUNO

CASTIONE DELLA PRESOLANA

MONASTEROLO DEL CASTELLO

Dania e i suoi biglietti di
auguri, portachiavi, calamite

Giordis e la magia del legno:
“Intaglio e creo, la mia
passione”. Dalle lampade
ai puzzle al cappello
da Alpino
» segue a pag. 19

L’azienda agricola “Green
Planet”: 4 giovani per
un’attività che coniuga
passione, entusiasmo e
amore per l’ambiente
» segue a pag. 45

“Da un paio d’anni realizzo biglietti di auguri e piccoli oggetti (portachiavi, calamite) utilizzando la tecnica del quilling che consiste nell’arrotolare e modellare piccole strisce di carta colorata”, Dania Acerbis racconta le sue creazioni: “Un pensiero, un augurio per amici e parenti in
occasione delle prossime festività natalizie ma anche per qualsiasi altra
ricorrenza: compleanno, matrimonio, nascita, laurea. Metto in vendita
ogni biglietto al prezzo di 5 € ed il ricavato va a favore di ‘Operazione
Lieta ONLUS’ un’associazione bresciana che opera in Brasile ed aiuta bambini provenienti dalle periferie della città di Fortaleza e le loro
famiglie (www.lieta.it). Per info: 3282655886 Dania Instagram: auguridicarta_

VILMINORE

I capolavori di Etta,
oggetti unici fatti a mano
» segue a pag. 25

SOLTO COLLINA

Michele e il suo ‘favo
Stillante’, miele solo con
metodi naturali

ALZANO

Marta e il suoi prodotti unici
e salutari: marmellate di tutti
i tipi, confezioni,
bomboniere e…
» segue a pag. 51

Michele Olivari classe 1994, nel 2017 spinto da una forte passione
per il mondo delle api ho deciso di intraprendere l’attività di apicoltore.
L’apicoltura “Il favo Stillante” si trova e Esmate, frazione del paese di
Solto Collina (BG) in via Monte Clemo 12. Produco miele ottenuto solo
con metodi tradizionali e naturali.
Miele di Acacia 1 kg €13 1/2 kg €7 Miele di Millefiori 1kg €10 1/2 kg
€6 miele di Castagno 1kg €11 1/2 kg €6,5 Miele di Tarassaco 1kg €12
1/2 kg €7 Miele di Melata solo vaso da 1kg €11
Per altre informazioni Cell. Chiara Olivari 3490710648

Clusone
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LA MINORANZA

“Clusone al… massimo? Sì, delle indennità!
E il ‘tesoretto’ c’era: 546 mila euro di avanzo”
(p.b.) Antonella Luzzana non ha l’aria di voler fare
opposizione tanto per farla.
Sembra anzi dispiaciuta che
la nuova amministrazione non
ammetta quello che è evidente, vale a dire che il famoso
“Tesoretto” c’è davvero, che
abbia scelto di aumentare le
indennità di carica in un momento così difficile per tutti,
che non abbiamo accolto anche i suggerimenti che durante
il Consiglio comunale sia lei
che Paolo Olini hanno fatto.
«Abbiamo contestato all’inizio il tipo di scelta di fare
il consiglio comunale online
senza ripresa di facebook e
streaming, solo audio, pubblicato il giorno dopo, è stato
assurdo visto che eravamo sul
punto di diventare zona arancione e ambienti per fare un
consiglio in sicurezza Clusone
li ha.
A me sembra un segnale di
debolezza, questa mancanza
di confronto, non c’era stata
neppure la riunione dei capogruppo, non avevano un
regolamento adeguato secondo le linee guida per definire
quello che poteva essere un
consiglio on line, c’era degli
errori, sono andata a segna-

larli a un funzionario, martedì
hanno mandato delle integrazioni con quello che avevamo
suggerito, come si presentano
interrogazioni e mozioni on
line, se chiedo una sospensione come si fa?
Deve essere nel regolamento. Non ci hanno detto nemmeno grazie, potevano invalidare
il consiglio, ma riteniamo che
non si debba fare opposizione
in questo modo ma collaborare, confrontarsi.
Non c’è stata la diretta col
pubblico che pure l’8 di ottobre era anche in presenza oltre
in streaming. E l’8 ottobre stavamo entrando in zona rossa,
stavolta ne stavamo uscendo...
Abbiamo approvato il bilancio consolidato e che risente
dei benefici di tutti gli enti, i finanziamenti arrivati da Regione e Stato. Ma va sottolineato
che le “partecipate” hanno
rispettato i requisiti e prodotto un miglioramento a livello di bilancio, Sant’Andrea,
Setco, Clara Maffei, Angelo
Giudici, Consorzio Forestale,
vuol dire che i rispettivi Cda
hanno amministrato bene in
questi 5 anni e hanno portato
benefici al bilancio comunale
e questo andava sottolineato.

E veniamo alla variazione di
bilancio: i nuovi amministratori hanno avuto a disposizione dei soldi da distribuire che
noi non abbiamo mai avuto in
10 anni e questo dipende dal
fatto che noi abbiamo amministrato sempre bene in 10 anni,
lasciando un bilancio a posto,
e in questo 2020 per la congiuntura negativa del Covi di
positivo c’è che sono arrivate
tantissime risorse.
Loro avevano a disposizione 1.128.000 euro, in parte
vincolato, da noi accantonati, con un avanzo di amministrazione di 546.000 euro che
potevano distribuire come volevano. E’ un avanzo che noi
non abbiamo voluto utilizzare
il 31 luglio, lo abbiamo accantonato per essere utilizzato
per eventuali emergenze e non
rischiare di avere il sedere per
terra a ottobre.
Quindi quando parlavamo di “tesoretto” sapevamo
che c’era perché l’avevamo
accantonato. Loro lo hanno
applicato: 120 mila euro a
sostegno delle attività economiche a sostegno per il lockdown , 90 mila per rifare il
tetto della sede dell’ex giudice
di pace alle Fiorine dove c’è

attualmente lo STA, il servizio territoriale per autistici,
secondo nostro progetto. E fin
qui passi.
Ma i 50 mila euro distribuito
per le rette delle famiglie con
figli da 0 a 6 anni ci sembra
una regalia post elettorale,
non c’è una scelta per le famiglie bisognose, è generalizzato
e qui abbiamo fatto presente le
nostre perplessità.
C’è il problema delle due
Scuole
dell’Infanzia
che
avranno un forte calo di alunni per la denatalità, si poteva
dare loro un aiuto per non
costringerle ad aumentare le
rette ed evitare licenziamenti.
Invece un contributo generalizzato ci sembra una politica assistenzialista. Non ci
sono contributi per disabili,
per altre scuole come la Vest,
soprattutto per gli anziani.
Come opera programmata
tutta dalla nuova amministrazione sono stanziati 87
mila euro per realizzare un
marciapiede in via Cosimo
Fanzago, quel tratto di strada
che dall’incrocio porta verso il cimitero. Ma attenzione,
è condizionato all’entrata di
oneri urbanistici che di questi
tempi…

Poi una piccola cifra, quasi
insignificante, ma molto significativa: 2.300 euro destinati
a integrare l’indennità degli
amministratori. Insomma si
sono alzati l’indennità che per
quest’anno sono solo 2.300
euro in più ma l’anno prossimo saranno 15 mila euro in
più. E qui basta fare il confronto con le nostre indennità
e quelle dei nuovi amministratori. Non ci sembra davvero
questo il momento per una
cosa del genere, lo abbiamo
detto in Consiglio. E noi non
abbiamo mai chiesto neppure
rimborsi per missioni o altro.
L’impegno amministrativo è
un servizio, non un lavoro. Va
bene avere un’indennità ma
aumentarle e alla prima occasione non ci sembra un bel
gesto.
Hanno ripristinato i 10 mila
euro per le borse di studio che
noi avevamo sospeso lo scorso
anno per mancanza di fondi,
ma hanno dimenticato il Consiglio comunale dei Ragazzi.
Nessun atto di proclamazione. Gli facciano un regalo
di Natale… E per il Piano
di Diritto allo Studio hanno
mantenuto il nostro quindi
l’abbiamo approvato. E infine

c’è la questione della segretaria comunale. Morstabilini
aveva sempre sostenuto che ci
voleva un segretario a tempo
pieno. E invece hanno dispetto la convenzione con Albino
per la dott.ssa Leandra Saia e
adesso avranno un segretario
a scavalco per poche ore settimanali. La Saia era una persona competente, professionale, consultata anche da altri
colleghi, approfondiva ogni
aspetto di ogni delibera. Il sindaco senza un segretario presente rischia anche nel penale.
Noi in dieci anni non abbiamo
mai avuto un solo problema in
questo senso».

OPEN DAY OPEN DAY
ON LINE

CLUSONE

PATRONATO SAN VINCENZO - SEDE DI ENDINE GAIANO

LE SCRITTE PER IL LOGO AFP

19 DICEMBRE - 9 GENNAIO

LE SCRITTE PER IL LOGO AFP

2 DICEMBRE - 19 DICEMBRE - 13 GENNAIO

Il font utilizzato per le diverse diciture che
accompagnano il logo AFP in base alle esigenze comunicative è il patronato.otf e consiste in un tratto comune a tutti i loghi afferenti la complessa realtà del PSV.

Il font utilizzato per le diverse diciture che
accompagnano il logo AFP in base alle esigenze comunicative è il patronato.otf e consiste in un tratto comune a tutti i loghi afferenti la complessa realtà del PSV.

Si suggerisce una doppia versione che permetta la logo di occupare uno spazio orizzontale o verticale in base alle esigenze di
spazio.

Si suggerisce una doppia versione che permetta la logo di occupare uno spazio orizzontale o verticale in base alle esigenze di
spazio.

CHIAMA PER IL TUO APPUNTAMENTO 0346.21131

VISITA VIRTUALE CON I NOSTRI DOCENTI DIASSOCIAZIONE
F O RSETTORE
MAZIONE
www.afppatronatosv.org

PROFESSIONALE

PATRONATO
S ·VINCENZO

D
Manuale operativo d’uso per il logo Associazione Formazione Professionale BERGAMO

ASSOCIAZIONE
FORMAZIONE
PROFESSIONALE

AUTORIPARATORI
PATRONATO
S ·VINCENZO
MACCHINE UTENSILI
ELETTRICO PER L’INDUSTRIA E L’AUTOMAZIONE
PERCORSI PER ALLIEVI CON DISABILITÀ

CHIAMA PER IL TUO APPUNTAMENTO 035.827513

ACCONCIATURA
ESTETICA
FALEGNAMERIA
AZIENDALE INFORMATICO

ASSOCIAZIONE
FORMAZIONE
PROFESSIONALE

PATRONATO
S ·VINCENZO

VISITA VIRTUALE CON I NOSTRI DOCENTI DIASSOCIAZIONE
SETTORE
FORMAZIONE
www.afppatronatosv.org

PROFESSIONALE

PATRONATO
S ·VINCENZO

D
Manuale operativo d’uso per il logo Associazione Formazione Professionale BERGAMO

PAT R O N ATO SA N V I N C E N ZO - S E D E D I

ON LINE
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IL VICESINDACO ROBERTO BALDUZZI

“Era la legge che aveva ridotto le indennità.
Adesso le ha riviste e noi ci siamo adeguati”
“Fare il vicesindaco è un’esperienza diversa: già avviate alcune iniziative su turismo e commercio.
Chiedo uno sforzo progettuale alle associazioni”

(p.b.) La voce gira “si sono
aumentati le indennità di carica” e la battuta sul “vanno al
massimo” nel senso del massimo consentito, si spreca.
Il vicesindaco Roberto
Balduzzi viene dalla gavetta
dell’opposizione, sa che da
quei banchi non te ne lasciano
perdere una. Non ha la delega al bilancio che ha tenuto il
sindaco Massimo Morstabilini, le sue deleghe riguardano
commercio, turismo, urbanistica ed edilizia privata.
“E ci siamo mossi da subito,
ascoltiamo i commercianti e
collaboriamo con la Pro Loco.
In questi due settori la progettualità è tutta da costruire.
Intanto abbiamo stanziato 29
mila euro per gli allestimenti
natalizi che si stanno realizzando, luminarie, filodiffusione, arredi in piazza. Abbiamo
riflettuto con i commercianti
sulla rimodulazione degli orari della ZTL, la zona del centro

a traffico regolato. Ma a tutti
coloro che hanno progetti per
Clusone stiamo chiedendo di
stilare una programmazione
almeno trimestrale.
È un cambio di mentalità anche per le associazioni.
Loro fanno i progetti e insieme
li valutiamo e cerchiamo di inserirli in un progetto unitario
anche per il finanziamento.
Per l’urbanistica diciamo che
è un settore più consolidato,
se per i primi due partiamo da
zero, qui proseguiamo il cammino ma anche qui con uno
spirito diverso, prima di fine
aprile i comuni devono fare
scelte in materia di rigenerazione urbana e noi coinvolgiamo i cittadini che potranno
intervenire con suggerimenti
sugli ‘ambiti’ da individuare
per gli interventi.
Questo secondo quanto determinato dalla Regione. Anche gli edifici rurali sono da
recuperare. Più avanti pense-

remo alla revisione del PGT”.
Ma torniamo alla polemica
sulle indennità che vi siete aumentate.
“Gli importi sono fissati
dalla normativa. I precedenti
amministratori non è che se le
sono diminuite per loro scelta
nel 2015, è stata la legge, che
adesso ha fissato limiti diversi. Come dichiarato già in
campagna elettorale abbiamo
confermato l’indennità della
normativa”. Potreste però destinarle ad altro. “Ognuno farà
le sue scelte”.
L’altro tema è quello del “tesoretto”.
Allora è vero che esisteva.
“Quest’anno, per far capire
ai cittadini da dove proviene,
a Clusone tra contributi regionali e statali sono arrivati
1 milione e 400 mila euro.
Parte di questi la precedente
amministrazione li ha usati,
ad esempio, per i Buoni 0-18
(intesi come anni – n.d.r.). Noi

abbiamo destinato 120 mila
euro per un Bando riservato
alle attività produttive che o
sono state chiuse o hanno avuto limitazioni di apertura in
questo secondo lockdown: Poi
abbiamo puntato sulla fascia
d’età da 0 a 6 anni stanziando 50 mila euro in aiuto alle
famiglie che hanno bambini al
Nido e alla Scuola dell’Infanzia...”.
Vi si accusa di non aver
valutato i bisogni, distribuendo l’aiuto a tutte le famiglie.
“L’esigenza in questa fascia è
uniforme e va in aiuto alle famiglie più giovani dove spesso
i genitori lavorano entrambi. Stessa modalità a pioggia
adottata dai nostri predecessori per la fascia 0-18.
Per i ragazzi di elementari e medie 25 mila euro per
l’acquisto di materiale informatico che gestirà l’istituto
scolastico per fornire a chi ne
ha bisogno gli strumenti per

la didattica a distanza. Per i
più grandi abbiamo puntato al
merito: 10 mila euro di borse
di studio, 5 da 1000 euro per
gli universitari e 10 da 500
euro per gli alunni delle scuole
superiori.
Abbiamo confermato i 40
mila euro alle associazioni che
vengono versati al momento della rendicontazione di
quanto fatto, 15 mila euro per
il rilievo tecnico del chiostro
dell’Angelo Maj, di proprietà
comunale, mai fatto il rilievo e quindi impossibile fare
il progetto; 10 mila euro per
‘Borse lavoro’ (20 da 500 euro
per giovani o meno in cerca di
occupazione che si rendono disponibili per lavori per la comunità, ad es. come supporto
agli uffici per l’informatica e
20 mila euro per la studio della vulnerabilità sismica delle
scuole...”.
Un’altra accusa è quella che
avete dismesso la convenzione

e vi siete disfatti della segretaria comunale. “Nella riorganizzazione
dell’apparato
comunale abbiamo valutato di
dover cercare un nuovo segretario comunale, non ci si lasci
trarre in inganno da questo
momento di passaggio in cui
andremo a scavalco, stiamo
lavorando per ottenere una
nuova convenzione vantaggiosa per il Comune”.

Per il Natale che si avvicina
scegli di regalare i sapori seriani e scalvini.
Cesti personalizzabili che racchiudono il gusto della tradizione e
della cultura enogastronomica locale: rispetto per le antiche ricette
tramandate da generazioni, creatività e innovazione,
utilizzo di materie prime accuratamente selezionate.
Formaggi, salumi, prodotti a base di mais, biscotti, vini:
porta sulle tavole delle persone a cui vuoi bene la qualità del km0!
Scopri i prodotti Seriani e Scalvini su www.valseriana.eu

Per informazioni e ordini:
035.704063 - sapori@valseriana.eu

SAPORI SERIANI E SCALVINI

è un progetto di PromoSerio che ha
l’obiettivo di valorizzare la cultura
enogastronomica del territorio della
ValSeriana e Val di Scalve.
Sotto un unico marchio si possono
trovare aziende e produzioni artigianali di
vario genere che hanno però un elemento
in comune, credere nelle potenzialità del
prodotto tipico e valorizzare il territorio
attraverso i suoi Sapori.
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INTERVENTO

PER CLUSONE CI VORREBBE UN MARADONA
Lorenzo Balduzzi
Ciao Piero. Da innamorato
del Calcio mi sento in dovere
di scrivere sul conto di Diego
Armando Maradona. Nel 1984
ho vissuto in diretta il suo arrivo a Napoli.
Da umile servitore della Patria ero in servizio militare a
San Giorgio a Cremano, città
alla periferia del capoluogo
Campano alla scuola trasmissioni. Proprio quell’estate del
1984 arrivò el pibe de oro.
Napoli la considero una delle
città più belle d’Italia e nonostante polentone non dimenticherò mai il bello di ciò che
ho visto ed ho provato. I difetti
lasciamoli in disparte, li lascio
alle cronache quotidiane.
Ci sono tornato a gennaio
di quest’anno prima del finimondo dell’attuale emergenza
con il mio bodyguard (ol me
tuus). E’ stato un suo regalo
in quanto entusiasta dei miei
racconti sulla città partenopea
e del fatto che io avessi fat-

to il militare. Lui era un po’
timoroso ed il nostro arrivo
alle 23 lo preoccupava; chissà
se ci avesse aspettato il B&B
e chissà come sarebbe stato
l’ambiente. Usciti dalla stazione ed individuato il rifugio
per la notte abbiamo incontrato un po’ di personaggi ma
forse perché si “ricordavano”
di me, tutti sono stati sulla
loro. Il B&B era situato in un
palazzo e ci ha aperto una mitica vecchietta che con la sua
cortesia un po’ strafottente ci
ha accompagnato in un’accogliente camera.
Non fa nulla se il soppalco
dove era situato il letto, il soffitto fosse alto poco più di un
metro e mezzo e qualche testata l’abbiamo picchiata, Napoli
è Napoli!!
Ma torniamo a lui. Diego
non era certo un uomo di destra come mi reputo io ma lui
aveva quel fascino che a sinistra hanno in pochi. Se avesse
guidato una rivoluzione di lui
mi sarei fidato, in fondo espri-

meva la volontà di combattere
i poteri forti e condividere con
il popolo l’arte del comando
e la battaglia contro i soprusi.
Come detto, da innamorato
del calcio, e per anni praticante, vorrei esprimere la mia ammirazione verso quest’uomo.
Forse perché da attaccante un
po’ goffo ma voglioso io detestavo i goal comuni. Il piattone
davanti alla porta libero non
era nel mio stile, meglio una
giravolta ed un colpo di tacco,
oppure uno stop, un’alzata ed
una bella rovesciata. Cosa significava segnare così? Cercare di trasmettere emozioni attraverso un gioco; dimostrare
che nulla era impossibile ma
allo stesso tempo neppure tanto facile. Bisognava rischiare
e se l’operazione andava in
porto diventavi la star della
giornata (e felice per chi avevi
soddisfatto) altrimenti ti beccavi un sacco di rimproveri ed
insulti ma alla fine qualcuno ti
capiva e sorrideva.
Maradona in modo più im-

portante ha significato il calcio
e la vita in questo modo. Il periodo antecedente il suo arrivo
a Napoli si respirava entusiasmo pure in caserma. La città
era di una vitalità pazzesca;
nel suo casino (bisogna capire i meccanismi) tutto aveva
un senso. La fantasia tipica di
noi Italiani in quel periodo si
sprecava.
La cosa che più mi ha colpito però era che attraverso
quest’uomo la gente voleva ripartire e dimostrare che anche
Napoli era una grande città.
Attraverso il suo gioco c’è riuscito e se non credo al miracolo di San Gennaro, il miracolo
Maradona l’ho conosciuto.
La sua vita, fuori dal calcio,
fatta di eccessi non è certo
una sua esclusiva e chi non
ha peccato smetta di leggere
queste poche righe. Oggi noi
avremmo bisogno di questi
stimoli e reagire in modo più
orgoglioso alle grosse difficoltà. Il paese burocrazia, come
sapevamo, non è all’altezza e

dunque servirebbe quella follia che Maradona esprimeva.
Il nostro governo dovrebbe preparare il terreno e al
momento opportuno pronti
per un super goal. Invece annaspa come pochi, pur nella
comprensiva difficoltà, cerca
di “segnare” facile con luoghi comuni e misure demenziali. Io vorrei un Dieghito
al comando e se qualcuno mi
considererà pazzo, lo invito a
visitare Napoli e parlare con i
Napoletani di cosa ha significato avere Maradona al “comando”. Non posso dimenticare il mio comune che di certo come esempio della nuova
guida amministrativa non è
certo il Napoli di Diego ma
la prima versione della “Longobarda” guidata da Oronzo
Canà; delibera di indennità al
Massimo in termini di pecunia, in barba al periodo cupo
(ora abbiamo anche scoperto
il significato del nome della
lista Clusone al Massimo..);
consiglio comunale in video

conferenza quando si poteva
fare tranquillamente in presenza e con l’eventuale diretta
web o tv e registrazione audio
pessima. Riconoscimento del
debito fuori bilancio per un
progetto del collega di scrivania dell’Oronzo, la perdita del
miglior segretario comunale
che Clusone da anni abbia mai
avuto ed il mutismo degli assessori e dei consiglieri salvo
il “favorevole” che si udiva
per l’approvazione dei punti
all’ordine del giorno.
Mi spiace, questa partenza
ingolfata, preferivo la “follia”
del predecessore. Anche lui
come me quando calpestava i
campi di calcio amava i goal
in rovesciata. Il piattone facile dell’attuale maggioranza al
primo minuto non ha centrato
neppure il palo. Fuori di netto. Chiudo Piero, un saluto al
pibe de oro ed un grazie per le
emozioni che ci ha regalato.
Un grazie a te se pubblicherai
questa lettera ed ai “folli” che
la leggeranno. .

OPERE

Caserma dei Carabinieri: slittati i lavori interrotti
due mesi dal Covid. Sarà pronta per l’estate 2021

Procedono i lavori per la nuova sede della Caserma dei Carabinieri, situata in Via S. Alessandro dove prima c’era la sede
della Comunità Montana che a sua volta si è insediata nell’ex
Tribunale di Via Dante. Il progetto complessivo ammonta a un
costo totale di 2 milioni e 400 mila euro mentre i lavori assegnati

- Solo legno naturale
- Senza additivi chimici
- Approccio individuale

attualmente sono per 1 milione 863 mila euro. L’inizio dei lavori
quasi un anno fa, il 13 gennaio 2020. Poi è arrivato il… covid e
i lavori sono stati interrotti per più di due mesi, quindi la data di
fine lavori murari, prevista per l’11 gennaio 2020, ovviamente
slitta.

L’impresa esecutrice dei lavori è una ditta di Sondrio, la “Mida
Impianti S.R.L.”.
Perché si prevede l’apertura della Caserma a fine estate? Perché, una volta ultimati i lavori murari ovviamente ci sono i tempi
per l’arredo e il trasloco.

PELLET

Ti garantiamo la migliore qualità ed affidabilità
nel rispetto dell’ambiente

Pellet di nostra produzione, di legno vergine proveniente da alberi del nostro territorio
Ogni cliente per noi è unico! Ecco perchè puoi richiedere un ordine personalizzato...
SERIANA PELLET S.R.L. Via Ger, 9 - 24023 Clusone (BG) - cel: 345/8508815 Giuseppe -340/0584720 Luigi

GRIGIO=Nero 50%
ROSSO=Pantone 704

SOLIDA REALTÀ
NELLA PROVINCIA DI BERGAMO
Azienda qualificata e leader nel settore

CARPENTERIA
METALLICA

PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE
CARPENTERIA E SCAFFALATURE METALLICHE

PRIMA

DOPO

w w w. o e t c o s t r u z i o n i m e t a l l i c h e . i t

Via N ino Zucchelli, 5 24023 Clusone - Tel. +39 0346 22398 info@oetcostruzionimetalliche.it

Clusone / Alta
Valle
CLUSONE

I Lions regalano un termo scanner
ai 16 Asili dell’alta Valle e Scalve

4 dicembre 2020
CERETE

Cinzia e il 2020 di fuoco

“Resteranno in me gli sguardi della gente. Andiamo
avanti, ecco come cambierà il paese”
di Sabrina Pedersoli

Il ‘service’ di quest’anno del Lions Club di Clusone è stato offrire un termo-scanner a tutte le
scuole materne dell’Alta Valseriana e della Val di Scalve. Grazie alla generosità ed alla collaborazione di Comelit, sedici scuole dell’infanzia del territorio sono perciò state dotate di questo
importante dispositivo sanitario che consente la misurazione della febbre ai piccoli scolari. La
prima consegna, da parte del presidente Luciano Berti, alla “Clara Maffei” , i cui bimbi sono stati
omaggiati anche di un libro di fiabe della socia del sodalizio Angela Grignani.

LINEA VITA SICURA EN 795/2012

La sicurezza costa
meno di quanto pensi

Fornitura e posa di linee vita
Progettazione
installazione
manutezione
Soluzioni
per ogni tipo
di copertura
DANILO RANZA

Via Ruc, 2 - 24020 Fino del Monte (BG)
email: info@lineavitasicura.it - tel. 3358359546

www.lineavitasicura.it
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“Il 2020 è stato un anno memorabile sotto molti punti di vista.
Siamo stati messi alla prova tutti
quanti, nessuno escluso e lo siamo ancora direi”, sono queste le
prime parole del sindaco Cinzia
Locatelli. È seduta anche oggi
alla sua scrivania in Municipio,
come ha fatto durante la prima ondata Covid, come continua a fare
ancora oggi.
“Da mesi ormai le giornate
sono scandite dalla verifica dei
numeri e dei nomi dei soggetti
positivi, in isolamento, in attesa
di tampone… Nei primi giorni di
emergenza sanitaria faticavo a
rendermi conto di come potevamo
essere piombati in una situazione
così surreale da un giorno all’altro, poi tutto è diventato molto
“reale”… da gestire senza se e
senza ma”.
Un periodo complicato da vivere sia da amministratore ma anche
emotivamente… “Per fortuna caratterialmente sono molto concreta e pragmatica, mia madre mi ha
sempre detto che volere è potere,
per me, per ogni problema esiste
una soluzione e forse, a forza di
sentirmelo ripetere, ho imparato
a crederci veramente, quindi, un
passo alla volta, abbiamo gestito
questa emergenza. Dico abbiamo
perché non ero sola, anzi! C’erano i volontari, il mio gruppo
e c’erano anche i colleghi: l’Unione dei Comuni nella gestione
dell’emergenza ha avuto un ruolo
importante, una costante opportunità di confronto. Per settimane
percorrendo le nostre strade per
gestire e coordinare le operazioni
di volontariato, non si incontrava
nessuno oltre alle ambulanze…
ogni sirena era un pensiero a
chi stava soffrendo, le telefonate
erano quasi tutte per comunicazioni legate a persone positive,
sofferenti o addirittura decedute:
davvero straziante. Abbiamo trascorso giorni e giorni impegnati
nel reperire, imbustare e consegnare mascherine che nella prima
ondata di emergenza erano merce
rara”.
Qualche secondo di silenzio,
il sindaco riprende… “Grazie
alle instancabili volontarie e alla
collaborazione delle aziende del
territorio, abbiamo realizzato
centinaia di camici e mascherine anche per i più piccoli. Ecco,
queste sono le cose che voglio ricordare: gli sguardi delle persone
che si sono messe a disposizione,
e anche quelli di coloro che rice-

NEL MESE DI DICEMBRE
SIAMO APERTI TUTTI I GIORNI
Via San Vincenzo de Paoli, 32/A - Clusone (BG)
Tel. 0346 23165
www.pelletteriecolombo.com - info@pelletteriecolombo.com

vevano aiuto; per non parlare dei
negozianti che hanno continuato
le loro attività anche nei periodi
più bui fornendo un servizio indispensabile all’intera comunità.
Abbiamo voluto celebrare in qualche modo questo periodo con la mostra fotografica che nei mesi
scorsi ha fatto tappa
nelle frazioni ceretesi... era giusto lasciare
traccia di un periodo
che ha profondamente
segnato la nostra terra”. Insomma la macchina amministrativa
non si è mai fermata…
“Abbiamo continuato a
gestire le attività che avevamo in
programma e abbiamo approfittato dei periodi di fermo per definire
alcune questioni in sospeso e per
definire le azioni del post covid.
Abbiamo realizzato l’intervento
contro il dissesto sulla Valle di
Prumello, senza ritardi e senza
maggiori costi. Durante il periodo
covid abbiamo ideato e definito il
progetto #ceretesostenibile che si
arricchisce di contenuti di giorno
in giorno e che ha anche ricevuto
un riconoscimento a livello europeo, infatti è stato inserito nei
200 migliori progetti in Europa
nell’ambito delle iniziative legate
al green deal. Abbiamo organizzato lo spazio espositivo presso
la biblioteca comunale che ogni
mese ospiterà approfondimenti su
diversi temi storici, culturali e di
attualità: a dicembre sarà la volta
di Beethoven, nel 250esimo anniversario della sua nascita. Abbiamo appaltato e realizzato 3 dei 9
lotti del progetto di riqualificazione della pubblica illuminazione.
Ideato e pubblicato i bandi per
il sostegno e il rilancio del territorio grazie ai fondi covid per le
provincie più colpite che si sono
conclusi il 30 novembre e hanno
soddisfatto oltre 130 richieste”.
Un anno difficile, ma le soddisfazioni non sono mancate…
“Se devo pensare ad un’opera
che identifico come l’opera del
2020, credo che sia certamente
la struttura coperta che realizzeremo nei primi mesi del 2021
presso il centro sportivo di Cerete
Alto, l’avevamo in mente da molto tempo e abbiamo lavorato per
mesi a questo progetto e al finanziamento dell’opera che, non dimentichiamolo, non costerà nulla
alla comunità ceretese in quanto
abbiamo ricevuto un contributo
dalla Regione. Finalmente ora ci
siamo! Il 2020 è stato anche l’an-

no della svolta per la questione
variante di Cerete, argomento che
campeggia da oltre un decennio
nelle cronache locali, anche qui,
buone notizie. Se tutto andrà bene,
questo sarà il progetto del 2021”.
Restiamo proprio
nel 2021, tra sogni
e progetti… “Nel
2020
abbiamo
aperto il libro dei
desideri e abbiamo
immaginato cosa ci
piacerebbe avere
a Cerete, così dal
desiderio di avere
nuovi percorsi green, stiamo lavorando con i progettisti
ad un’opera che sarà certamente
divisa in più lotti, che prevede il
recupero di circa 11 chilometri di
antiche vie di collegamento. Non
solo: nel nostro ultimo programma elettorale avevamo espresso
la volontà di riqualificare e valorizzare l’antica via Mulina e nelle
scorse settimane abbiamo affidato
un incarico ad un professionista
anche per lavorare a questo progetto al quale teniamo molto”.
Il 2020 è anche l’anno della
rivoluzione nell’Unione dei Comuni, di cui è presidente… “Siamo in una fase di grande evoluzione, in realtà per gli utenti non
cambierà molto, a parte che gli
uffici avranno una dislocazione
diversa a partire dal 1° gennaio.
Il grande lavoro legato all’uscita
di Rovetta è più per i nostri uffici che dovranno riorganizzare la
macchina amministrativa e le incombenze burocratiche sono davvero molte. Il Comune di Rovetta
ha scelto di continuare a gestire
quasi tutti i sevizi in convenzione con l’Unione, ad esclusione
dell’ufficio di edilizia privata e
di poco altro, pertanto la collaborazione proseguirà anche negli
anni a venire. Anche su questo
fronte sono stati mesi di trattive e
incontri finalizzati a trovare una
soluzione che non penalizzasse
nessuno. Pare che adesso ci siamo, la settimana scorsa abbiamo
definito le ultime questioni in sospeso, ora si tratta di mettere nero
su bianco gli accordi presi. Per
noi che abbiamo scelto di restare
in Unione è l’occasione per fare
ragionamenti molto più impegnativi anche rispetto alla volontà dei
sindaci di ampliare le convenzioni e dare nuovo slancio a questo
Ente sovracomunale che è tanto
una necessità, quanto una risorsa,
pertanto nei prossimi mesi lavoreremo per questo”.
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«RISPACCATE QUELLA
COMUNITÀ MONTANA»

LA CRISI DI UN ENTE DIVISO TRA POLITICA E TERRITORIO

Marinoni si dimette da Capogruppo, Morstabilini
va sul “misto”. IL CASO: 100 mila euro per il ponte
Cene - Gazzaniga: il sindaco di Cene vota… contro
» Retroscena a pag. 47
GANDELLINO

VILLA D’OGNA

Iniziata la riqualificazione Rimandata la presentazione ufficiale de ‘L’Indiano’
la palestra di roccia con 19 “arrampicate”
del Municipio
(An. Cariss.) Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori perla riqualificazione del palazzo municipale:
“Si tratta di un intervento reso possibile dal contributo regionale finalizzato all’efficientamento energetico degli edifici comunali –spiega

(An. Cariss.) L’associazione
‘Turismo Gandellino’ aveva in
programma, per l’autunno scorso, l’inaugurazione ufficiale della
palestra di roccia chiamata “L’indiano”, una realtà pensata per permettere a tutti di avvicinarsi allo
sport dell’arrampicata:
“Purtroppo però la pandemia
ci ha costretto a rimandare la festa, ma questo non significa che
il rischio contagio ci abbia reso
inattivi – ci spiega Nicoletta Belingheri -. Il nostro Omar Salvoldi, uno dei responsabili dell’asso-

a ravvisare infatti il volto di un
indiano, soprattutto se si guarda
alla roccia dal parcheggio di via
Grabiasca, nella frazione di Gromo San Marino, e particolarmente quando il costone viene colpito
dai raggi del sole del pomeriggio.
“Così ha preso forma la falesia, unica nel suo genere in Alta
Valseriana, creata e mantenuta
dal gruppo di amici che ci ha
lavorato assiduamente per tutti questi anni, una parete sulla
quale ora si possono trovare ben
19 vie di salita - di diversa difficoltà perché si va dal 4°grado al
/7B - la maggior parte delle quali
richiede una buona tecnica di arrampicata anche perché la maggior parte dei percorsi si affaccia
su volumi e strapiombi. Lo zoccolo sottostante la parete, invece,
per la sua facilità, è consigliato
ai principianti che si approcciano

la sindaca Angela Bellini -. I lavori iniziati nei giorni scorsi e relativi ad
un primo lotto riguardano un intervento massiccio sull’involucro dell’edificio e sulle strutture di copertura, in questo caso abbastanza estese,
nonché la realizzazione del cappotto per l’isolamento delle pareti”.
Le opere si inquadrano nell’ambito dell’obiettivo che l’Amministrazione persegue da qualche anno a questa parte:
“Sì, si tratta di un obiettivo cui teniamo molto, l’efficientamento
energetico di tutti gli edifici di proprietà comunale: per il Palazzetto
dello Sport abbiamo già provveduto, per le scuole i lavori proseguono
come da programma e perciò adesso non ci rimaneva che intervenire
sul Municipio. Con questo intervento contiamo di riuscire a mantenere
al meglio tutto il nostro patrimonio edilizio, realizzando risparmi notevoli sulle utenze dell’energia elettrica che, com’è noto, sono sempre
piuttosto pesanti”.

PIARIO

Municipio... al risparmio
energetico
(An. Cariss.) Dovrebbero terminare entro la fine di questo mese i lavori di ristrutturazione del Municipio iniziati nei giorni scorsi: “Si tratta
di opere finalizzate al risparmio energetico , finanziate col relativo contributo statale di 100.000 euro – spiega il sindaco Pietro Visini – una
ristrutturazione completa che comporterà anche l’abbassamento del
soffitto della sala consigliare e della Biblioteca. Inoltre verrà realizzato

anche un bagno riservato alle persone disabili, struttura che fino ad
oggi ci mancava”. Intanto anche la scuola dell’infanzia del paese ha ricevuto in dono dal Lyons Club un termo scanner per la misurazione della
febbre: “Una bella iniziativa, il Lyons ha provveduto gratuitamente sia
alla fornitura che all’installazione, per cui ringrazio di cuore il Club e
tutti i suoi soci”.

ciazione, appassionato di arrampicata che già aveva provveduto
ad attrezzare il sentiero sulla corna ‘Spigorèl’, insieme agli amici
ha realizzato quest’altra realtà
finalizzata all’ulteriore valorizzazione del territorio e delle sue
risorse naturali”.
Ma perché è stato dato questo
nome alla palestra di roccia?
Correva l’anno 1996, quando
un gruppo di amici, che si definiscono “local”, decide di dedicare
un po’ del suo tempo libero alla
pulizia di un sito sul quale si affaccia un costone roccioso, ideale
per permettere agli appassionati
di arrampicata di coltivare la loro
passione a pochi passi da casa.
Coll’impegno dei volontari e con
le modifiche apportate, il costone
roccioso inizia a prendere una
forma particolare: vi si comincia

per la prima volta a questa disciplina sportiva . Quanto alla composizione della roccia, si tratta di
basamento cristallino, cioè del
materiale che caratterizza le rocce sottostanti ad una piattaforma
sedimentaria di copertura e che
per questo offre diverse tipologie
di arrampicata”.
La falesia attrezzata gode anche dell’esposizione a sud-est che
la rende frequentabile in tutte le
stagioni, ed è comodamente raggiungibile in 10 minuti attraverso
un sentiero che parte dal parcheggio situato in via Legnaro, nella
frazione di Gromo San Marino.
I volontari che si prendono cura
dell’”Indiano” sottolineano infine
che l’accesso alla falesia è un sen-

tiero alpinistico a tutti gli effetti, e
perciò raccomandano attenzione e
prudenza , nonché civiltà e rispetto per un luogo del territorio che
per la popolazione di Gandellino
riveste un grande valore, sia sportivo che umano.

Alta Valle Seriana
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La Pro Loco ‘ringiovanita’ di Gabriele Delbono non si scoraggia
per la pandemia: “Ci aiuta l’entusiasmo dei neofiti”

(An. Cariss.) La pandemia,
con tutte le restrizioni e i problemi nuovi che ha comportato, ha
rappresentato una sorta di ‘collaudo’ per la Pro Loco: fin dal suo insediamento infatti la compagine,
quasi completamente rinnovata
nei ranghi e guidata da Gabriele
Delbono, ha dovuto affrontare
problemi nuovi e studiarne le soluzioni, senza il conforto dell’esperienza accumulata dal Direttivo di Simone Bonetti che aveva
preceduto Delbono nell’incarico
di presidente:
“Tutto sommato, però, forse il
cambio generazionale ci è stato
d’aiuto – dice Delbono -: avevamo dalla nostra parte l’entusiasmo dei neofiti e tanta voglia di
impegnarci nella nuova ‘avventura’, e questo probabilmente ha
supplito alla mancanza di esperienza. E così non ci siamo fatti
scoraggiare dalla pandemia e
abbiamo cercato di fare del nostro
meglio affinché la nostra presenza
fosse comunque al servizio della
comunità”.

Il suo insediamento alla guida
della Pro Loco risale proprio al
periodo più tragico della pandemia, la metà del febbraio scorso:
“Ovviamente non potevamo
organizzare manifestazioni né
eventi e allora abbiamo cambiato le modalità del nostro servizio
al paese, impegnandoci nella distribuzioni dei buoni-spesa e dei
pasti a domicilio e lanciando una
raccolta-fondi, poi estesa a tutta
la Valle, che ci ha permesso di
consegnare all’ospedale di Piario
la somma di 50.000 euro. Altri
11.000 euro li abbiamo raccolti
aggiudicandoci il ‘Campanccio
della solidarietà’ nell’ambito del
gruppo che raccoglie tutti i gruppi
dei campanacci d’Italia”.
Durante l’estate scorsa i giovani della Pro Loco si sono riuniti
spesso in Skype per rivedere tutto
il calendario delle manifestazioni:
“Abbiamo dovuto rinunciare sia alla ‘Camparata’ che alla
tappa ardesiana di ‘Corri nei
Borghi’, che avrebbero inevitabilmente comportato assembramenti

Montec s.r.l. è un’azienda leader
nella progettazione, produzione
ed installazione prodotti
di carpenteria in acciaio.

www.montecsrl.it
Tel. +39 0346.63341 Fax: +39 0346.63341
info@montecsrl.it
Sede: Via Donizetti, 63 - 24020 Cerete (Bg)

pericolosi, tuttavia siamo riusciti
a ‘salvare’ ‘Ardesio divino, contingentando le presenze, limitando l’accesso al paese a 500 persone e curando la prevendita on
line dei biglietti, tutte attività che
abbiamo dovuto organizzare nel
giro di un solo mese, con l’aiuto
prezioso della ‘vecchia’ Pro loco
che ci ha sostenuto e dato una
mano. Anche il concerto ‘Notte
di Note’ della vigilia dell’apparizione è stato ‘salvato’, così come

le ‘Letture sotto le stelle’ ai piedi
del Monte Secco. A Ferragosto
abbiamo organizzato passeggiate,
tombolate e mercatini, mentre per
la conclusione dell’estate ardesiana abbiamo approfittato della
disponibilità della palestra di arrampicata”.
Adesso i ragazzi di Delbono
stanno già pensando all’estate
prossima:
“Il calendario degli eventi è già
predefinito, stilato mese per mese
perché bisogna portarsi avanti e
prendere in anticipo i necessari
accordi con le varie associazioni.
Naturalmente il tutto viene studiato sulla falsariga degli anni
precedenti, pensando e prevedendo però i tempi e le modalità nel
rispetto di tutte le norme anti-contagio. Sappiamo già di dover rinunciare sia alla ‘Camparata’
che a ‘Corri nei borghi’, non essendoci la possibilità di osservare

scrupolosamente le condizioni di
sicurezza richieste, mentre il raduno delle moto d’epoca è ancora in forse. E naturalmente però
siamo anche pronti ad annullare i
nostri programmi qualora questo
fosse necessario per contrastare il
contagio”.
Delbono non si scoraggia di
fronte agli ostacoli che la particolare situazione sanitaria presenta:

“Li affrontiamo e cerchiamo di
superali.
L’entusiasmo e la buona volontà non ci mancano e sono
molto contento del mio gruppo
che dimostra di essere coeso e
di saper mettere in gioco tutte le
le sue ‘fresche’ energie. Anche la
speranza che la situazione possa
volgere al meglio non ci manca,
sennò che giovani saremmo?”.

FINO DEL MONTE

Sul tavolo del sindaco torna il progetto della
rotonda e della strada che collega Fino a Rovetta
La Comunità Montana mette 25mila euro, ora si attende la Provincia

(sa.pe) Quella che stiamo per
raccontare è una storia che parte
da lontano. Torniamo infatti indietro di quindici anni per dare il via
a questo iter che è stato lungo ed
evidentemente anche complesso.
Stiamo parlando del progetto che
riguarda lo svincolo che darebbe
una viabilità nuova all’altopiano,
la rotatoria sulla strada provinciale tra Rovetta e Castione della
Presolana, in territorio di Fino del
Monte, nei pressi della strada che
porta a Onore e Songavazzo, che è
stato spesso al centro di incidenti
anche mortali.
Questo progetto è atteso perché
la realizzazione della rotatoria
consentirebbe non solo la messa
in sicurezza di questo svincolo,
ma la strada di collegamento con
Fino e Rovetta, oltre a ridurre il
traffico sul pericoloso svincolo tra
via Fantoni e via Papa Giovanni
XXIII a Rovetta consentirebbe di
entrare direttamente a Fino con i
mezzi pesanti che oggi devono rispettare i limiti di carico imposti
dalla pavimentazione in pietra che
caratterizza il centro di Rovetta
(e che da poche settimane è stato

riqualificato). Tra le pratiche burocratiche ci sono la deliberazione
del consiglio direttivo n°36 del
2005 per l’approvazione del progetto preliminare e la deliberazione del consiglio direttivo n°59 del
2006 per l’approvazione in linea
tecnica del progetto definitivo.
In passato era stato inserito tra le
opere prioritarie e programmato
dalla Regione, successivamente
accantonato per mancanza di risorse economiche.
“Nei mesi scorsi – spiega il sindaco Giulio Scandella - si è lavorato alla stesura di un accordo di
programma tra i comuni di Fino
del Monte, Rovetta, Songavazzo,
Onore, Comunità Montana e Provincia di Bergamo per riprende
“in mano” il progetto. La Provincia di Bergamo si era detta disponibile alla realizzazione tramite i
suoi uffici del progetto esecutivo,
facendo però presente che per
tutto il 2021 non avrebbero potuto
materialmente lavorarci in quanto
già impegnati con altri progetti”.
Ma i tempi di attesa sono già
stati troppo lunghi… “Abbiamo
chiesto alla Provincia di non

aspettare un altro anno ma di
accelerare, richiedendo la partecipazione economica dell’Ente
alla spesa per affidare un incarico
esterno ad uno studio di progettazione, in modo da poter accelera-

bero coprire circa il 50% della
spesa stimata da parte del settore
viabilità della Provincia di Bergamo. Ora non ci resta che attendere che la Provincia reperisca le
risorse per la restante quota, nella

re i tempi”. Poi la bella notizia…
“La Comunità Montana ha deliberato la compartecipazione alle
spese di progettazione per 25.000
euro che sostanzialmente dovreb-

speranza di poter avere il prima
possibile disponibile il progetto
esecutivo indispensabile per il reperimento delle risorse necessarie
per il finanziamento dell’opera”.
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ONETA

ONETA RINASCE: il calendario 2021
del Comune, tutto... al femminile

È dedicato alla rinascita, possibile attraverso le donne, dopo l’emergenza pandemia
di Anna Carissoni
Nei mesi scorsi la Commissione Cultura del Comune aveva incaricato la Biblioteca di preparare
il calendario che l’Amministrazione offre tradizionalmente alle
famiglie del paese ad ogni fine
anno in segno di buon augurio per
l’anno nuovo.
La Commissione Biblioteca –
che è tutta composta di donne – ci
ha pensato un po’ su e, scartando
l’idea già abbondantemente sfruttata delle foto inneggianti agli
angoli particolarmente suggestivi
del paese, agli splendidi paesaggi,
alle bellezze naturali, agli antichi
mestieri, alla civiltà delle miniere,

ecc…, ha pensato che, anche per
favorire la fiducia e la speranza
di una rinascita dopo la tragedia
della pandemia e per omaggiare
e ringraziare le tante donne che,
insieme al personale sanitario, si
sono prodigate nell’aiuto alla popolazione nel periodo dell’emergenza (nella distribuzione della
spesa e dei pasti a domicilio, nella
confezione di camici e mascherine, nell’assistenza agli anziani
e alle persone sole, sarebbe stato
bello mettere in primo piano la
rinascita possibile attraverso le
donne, figure da sempre significative, colonne portanti della vi-

talità e della resistenza dei piccoli
paesi di montagna.
“La richiesta da parte dell’amministrazione comunale di occuparci della realizzazione del calendario 2021 ci ha entusiasmato
e occupato in questi mesi – dicono all’unisono Margherita, Cinzia, Annamaria, Enrica, Paola
1, Paola 2, Claudia e Michela, le
donne che a Oneta promuovono
cultura con eventi, letture, corsi
di fitness e serate di approfondimento -.
Abbiamo voluto dare un segno
di gioia e rinascita in questi tempi
bui, e chi meglio del sesso femminile, che ha la facoltà di donare
la vita, può rappresentare il desiderio e la volontà di non fermarsi

e non arrendersi, di realizzarsi in
ogni ambito, personale, lavorativo o sociale?”.
Detto fatto. Il nuovo e originale calendario prende forma e sostanza con la creatività ed il contributo delle donne coinvolte: da
quelle che fanno funzionare la Biblioteca, vero e proprio centro intorno alla quale ruota la vita culturale della comunità, autrici dei
testi che accompagnano le singole
fotografie, una per ogni mese, alla
fotografa Eleonora che, con sensibilità tutta femminile, fa emergere negli scatti la  bellezza nella
semplicità e l’intensità  nella na-

turalezza delle donne  onetesi; ed
a Roman,   intervenuto in fase di
post produzione   e grafica. Sulla
copertina del calendario ONETA
RINASCE è raffigurato un fiocco rosa: “E’ il fiocco di Aurora,
l’ultima nata del 2020, una dolce
bimba che già nel nome simboleggia la luce che precede il sorgere del sole”. E così il calendario ci guida alla scoperta di donne
eccezionali, tutte onetesi, che si
sono sapute distinguere nonostante tutto e nonostante i limiti che
una piccola comunità montana
necessariamente impone: donne
impegnate e appassionate, donne
coraggiose, dedite alla famiglia o
al lavoro, che hanno saputo emergere nello sport, nello studio, nella politica.
Donne che nei momenti di
difficoltà sono state vicine ai più
deboli e ai bisognosi, donne bambine che sono la nostra migliore
speranza per il futuro: “Le abbiamo chiamate tutte in questi mesi
e purtroppo non tutte, per motivi
personali o di lavoro, hanno potuto rispondere al nostro appello.
Le altre si sono messe in gioco volentieri davanti all’obiettivo della macchina fotografica,
sapientemente immortalate dalla
nostra fotografa, che anch’essa

si è messa a disposizione in questi
mesi intensi con disponibilità e
con pazienza”.
All’inizio del calendario, a mo’
di presentazione, c’è un breve
scritto  della ricercatrice onetese
Veronica Valle, che ha conseguito un dottorato di ricerca in
filosofia ed attualmente insegna
all’Università di Macau, dipartimento di Filosofia e di Studi Religiosi: un’ emozionante riflessione
sull’essere donna ad Oneta e su
quanto ciò che ogni persona è lo
deve anche alle sue radici. Questo il testo:
Sono una donna. Sono una ricercatrice.
E sono nata e cresciuta, fino
alla mia adolescenza, ad Oneta.
Ho viaggiato, ho studiato, ho lavorato e ho vissuto in tre continenti. Spesso ho pensato ad Oneta da lontano.
Con nostalgia per la mia famiglia, ma anche con invidia per
chi non è nato e cresciuto in un
piccolo paese.
Perché è tutto più facile se
nasci in città: puoi scegliere la
scuola senza il disagio di dover
passare ore su un autobus per arrivare a Bergamo; puoi scegliere
l’attività doposcuola senza dover
considerare che i tuoi ti dovranno
accompagnare fino in città; la domenica è facile andare al cinema,
o visitare un museo.  
Eppure, sono quello che sono
e faccio quello che faccio da
onetese. E basta sfogliare questo calendario per rendersi conto
che  non sono un’eccezione: Oneta, un paese di poche centinaia di
abitanti, lontano dalla grande
città, si è rivelato un terreno fertile per la crescita di persone eccezionali e, in particolare, di donne
eccezionali. In un mondo in cui,
ancora, essere donna rende ogni
traguardo un po’ più difficile da

raggiungere, Oneta è ricca di
donne che hanno avuto successo
e hanno realizzato i loro sogni,
che essi riguardino la famiglia, la
carriera o l’impegno sociale. La
prima persona di Oneta ad aver
ottenuto la laurea è stata una
donna. Bergamo non è mai stata amministrata da una sindaca,
Milano una sola volta. Oneta, invece, ha già avuto due sindache.
Forse, quindi, nascere donne
ad Oneta, nonostante la scomodità e l’apparente scarsità di
opportunità, è un punto di forza.
Forse crescere lontane dalle comodità della grande città ci ha
preparate ad un mondo in cui (e
per cui) serve combattere; ed
essere parte di una piccola comunità ci ha insegnato a combattere
insieme, valorizzando le reciproche differenze.
Presto ripartirò e di nuovo

penserò ad Oneta da lontano: con
nostalgia e con un po’ di invidia
per chi parte per i suoi viaggi da
una città con l’aeroporto più vicino. Ma, soprattutto, ripartirò
con gratitudine: perché è anche
grazie ad Oneta che oggi ho tutti
gli strumenti per affrontare ogni
viaggio.  
Siamo donne. Siamo ricercatrici, imprenditrici, insegnanti, compagne e madri. Siamo rimaste o
siamo partite.
Tutte siamo quello che siamo
anche perché siamo nate e cresciute ad Oneta.
Il calendario “Oneta rinasce”
sarà in distribuzione alle famiglie
del paese ed ai villeggianti a partire dal 15 dicembre prossimo e si
sta valutando l’idea di venderlo
anche ai non residenti allo scopo
di sostenere le varie attività culturali della Biblioteca.

SONGAVAZZO

100 mila euro per i lavori al cimitero
(sa.pe) Nella lista delle opere pubbliche del
primo cittadino Giuliano Covelli c’è anche la
riqualificazione del cimitero.
I lavori sono stati aggiudicati alla ditta RB
Ristrutturazioni Bergamasche di Balduzzi,
che ha sede a Clusone, per una spesa complessiva di circa 100 mila euro. Tra gli obiettivi di
questa importante riqualificazione c’è la necessità di rispondere alla carenza di loculi, anche in
conseguenza all’emergenza sanitaria che ha colpito il paese, e alla vetustà di un blocco di loculi
già esistente. Verrà quindi rifatto il fronte del
blocco sinistro dei loculi con la formazione di
due colonne di ossari, utilizzando i materiali e le

finiture già esistenti nel blocco destro. Verranno
inoltre adeguati i percorsi esistenti nel campo
vecchio del cimitero per l’abbattimento delle
barriere architettoniche, i vialetti infatti sono
pavimentati in ghiaietto e presentano scalini e
dislivelli che limitano l’accesso alle persone
con disabilità. Verrà riqualificato l’impianto di
illuminazione votiva, ormai vetusto e fuori norma, e adeguate le pareti interne della muratura
perimetrale, che presentano dei danni importanti. A margine di queste opere, infine, si prevede
l’automatizzazione dei due cancelli di ingresso
per rendere migliore la gestione e il controllo
degli accessi al cimitero.

Se state COSTRUENDO
UN SOGNO
e non avete ancora le idee chiare,
se non sapete a chi rivolgervi
per la progettazione
e per la realizzazione
Ci pensiamo noi...
voi preparate
i vostri sogni
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Ultimato l’intervento sulla
zona franosa della Plazza
(An. Cariss.) “Siamo in attesa che inizino i lavori di messa in sicurezza di alcune zone
del nostro territorio soggette
a dissesto idrogeologico -che
finanzieremo con il contributo
regionale di 120.000 euro –
ed aspettiamo con ansia che
la ditta appaltatrice apra il
cantiere relativo, la cui apertura era prevista per la metà di
novembre. Il ritardo ci preoccupa perché la brutta stagione
avanza e tutto rischia di slittare alla prossima primavera”.
E’ stata sistemata invece la
zona della Plazza, anch’essa
oggetto di una frana recente:
“Dall’inizio dell’Amministrazione sono già due le frane per
le quali abbiamo dovuto intervenire –dice il sindaco Angelo Dallagrassa – mentre per
la metà di questo mese verrà
completata la sostituzione con
lampade a led di tutta l’illumi-

nazione pubblica. Ci sono poi
altri progetti da valutare e da
preparare, ma ne parleremo
quando saranno usciti dalla
fase preparatoria”.
Il primo cittadino è molto
contento dei giovani che compongono la sua squadra:
“Sono ragazzi preparati che

PONTE NOSSA

La Sartoria: Aurora e Margherita,
le loro maxi sciarpe
» segue da pag. 8

si sono messi al lavoro con
entusiasmo e spirito di collaborazione; ne sono soddisfatto
anche perché non ho velleità
di…eternità, e posso essere sicuro che con loro la continuità
di una buona amministrazione
sarà assicurata anche per il
futuro”.
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ONORE

Borse di studio e contributi per gli studenti,
lavori al cimitero e sull’Unione…
(sa.pe) “Abbiamo pensato a tre bandi come
tema l’istruzione e per tutte le fasce d’età e il
nostro vuole essere un segnale concreto per i
nostri ragazzi e per le loro famiglie in un momento così complicato”, spiega il sindaco Michele Schiavi. Andiamo con ordine, il primo
bando riguarda le spese effettuate per motivi
scolastici e per la didattica a
distanza: “In totale abbiamo
stanziato 8 mila euro e sono destinati a tutti indistintamente, a
prescindere dal reddito. È rivolto alle scuole medie (compresa
la prima, anche se la scuola è in
presenza, ndr) e le superiori, rispettivamente 100 e 150 euro a
studente, l’unico vincolo è che
le spese siano state effettuate
per l’anno scolastico 2020-21.
La scadenza per le domande è il
19 dicembre”.
Capitolo borse di studio…
“L’anno scorso le abbiamo reintrodotte, quest’anno non solo le confermiamo
ma aumentiamo il budget, infatti saranno tre
borse di studio da 500 euro, il criterio è quello del merito, ma il voto di condotta non deve
essere inferiore all’8. Una sarà riservata a chi
ha affrontato la maturità a giugno e due per gli

studenti di terza e quarta superiore”. Infine una
novità, “Onore d’alloro”, che riguarda gli studenti che si sono laureati nel corso del 2020…
“Anche in questo caso vogliamo premiare senza
distinzione di voti, il budget verrà distribuito
in base alle richieste che arriveranno in Municipio, l’unico vincolo è che chi fa richiesta sia
stato residente a Onore al momento della laurea. Non appena sarà
possibile organizzeremo una cerimonia per tutti coloro che hanno raggiunto questo importante
traguardo e purtroppo quest’anno
non hanno potuto festeggiare.
È un’iniziativa a cui crediamo molto e infatti abbiamo già
stanziato le risorse anche per il
prossimo anno. Vogliamo dare un
sostegno ai nostri ragazzi con la
speranza che si vada fuori paese
a studiare ma si torni a lavorare
qui”.
Una nota di merito anche per
quanto riguarda il bando riservato alle attività
commerciali del territorio che a partire dal 1 dicembre e per tutto il 2021 effettueranno consegne a domicilio gratuite agli over 64 in cambio
di un contributo del comune…
“A dire la verità non immaginavamo così tanta partecipazione e invece la
risposta è stata sorprendente.
Avevamo previsto 8 mila euro
di contributi e abbiamo dovuto
aumentare a 11 mila. Sono arrivate undici richieste dai vari
settori, bar, ristoranti, negozi
di alimentari, parrucchiere ed
estetiste, del centro del paese
ma anche dallo Spluss, che
non era così scontato.
Non volevamo dare contritributi per coprire le spese che le associazioni
devono sostenere ordinariamente nelle loro at- buti a pioggia, ma fare qualtività – spiega il sindaco -, quest’anno abbiamo cosa che fosse collegato ad un
pensato di partire dalla relazione che ciascun servizio utile alla popolazione,
gruppo manderà per dare evidenza di quanto sta sapendo che non è con questo
facendo per la ripartenza. Crediamo molto, in- contributo che possiamo tenefatti, nel ruolo che le associazioni rivestono nel re in piedi un’azienda”.
Chiudiamo con la parentesi
tessuto sociale del paese, soprattutto in questo
relativa all’Unione dei Comuperiodo”.
La seconda iniziativa, approvata in giunta lo ni… “Gli uffici stanno lavoscorso 30 novembre, guarda invece alle giovani rando alle convenzioni ma ci
generazioni. “Si tratta di un bando rivolto a tutti siamo quasi. A Onore avremo
gli studenti: delle scuole elementari, medie, su- l’ufficio tecnico con tre dipenperiori e Università. A ciascuno daremo un buo- denti, stiamo sistemando gli
no (dovrebbero essere 55 euro a testa) che potrà spazi e per gennaio sarà opeessere speso presso gli esercenti e commercianti rativo. Siamo molto soddisfatti
situati nel territorio del Comune che aderiranno perché ogni Comune gestiva
all’iniziativa”. Un aiuto, quindi, in duplice dire- singolarmente le opere pubblizione. “I giovani hanno sofferto particolarmente che, in questo modo possiamo
questa situazione, ma in questo modo aiutiamo contare sui nostri dipendenti
anche i negozi, perché le risorse restano all’in- riducendo la necessità di affidare progetti all’esterno”.
terno del nostro tessuto economico-sociale”.

PARRE

Contributi in arrivo per le associazioni
che ripartono e per tutti gli studenti
(da spendere nei negozi del paese)

di Francesco Ferrari

Sono le associazioni e gli studenti (ma indirettamente anche i commercianti) i beneficiari
degli aiuti che il Comune di Parre distribuirà
grazie agli ultimi due bandi, pubblicati nei giorni scorsi.
Due iniziative per cui l’amministrazione comunale guidata da Danilo Cominelli ha messo
in campo 22 mila euro ciascuna, attingendo dai
fondi ricevuti per far fronte all’emergenza economico-sociale generata dalla pandemia. Iniziative che si aggiungono a quelle già messe in
campo nei mesi scorsi per tentare di portare un
aiuto alle situazioni di difficoltà economica generate dall’emergenza sanitaria.
I contributi erogati alle associazioni del paese
saranno assegnati in una forma diversa rispetto
a quando accadeva negli anni scorsi: Cominelli e i suoi hanno pensato ad una modalità che
valorizzasse maggiormente l’attività dei gruppi
nella vita del paese. “Solitamente diamo dei con-

CASTIONE DELLA PRESOLANA

artigianali in vendita nella nostra sartoria”. Le maxi sciarpe, sono realizzate con lana all’interno e lana o misto lana all’esterno. Il prezzo alla
vendita parte dalle 30€ alle 40€. Le nostre mantelle in lana, cachemire
e misto lana. Prezzo di vendita dalle 60€ alle 130€. E poi ci sono molti
altri capi che vengono realizzati in tg, i tessuti variano, sono tutti Made
in Italy. Pantaloni partono dalle 80€ fino alle 110€, gonne partono dalle
85€ fino alle 120€, abitini partono dalle 120€ alle 150 €, bluse partono
dalle 60€ alle 80€, giacca in lana cotta dalle 100€ alle 150€. Maxi tuta
in lana 110€

Giordis e la magia del legno: “Intaglio e creo, la mia
passione”. Dalle lampade ai puzzle al cappello da Alpino
Giordano Tomasoni arriva
in redazione fischiettando con
le sue due principesse, Vittoria e Alessia, le sue figlie, 13
anni e 11 anni: “Che mi aiutano a incartare, impacchettare
e seguire gli ordini - racconta
Giordano - la mia passione
del legno è tornata a diventare
una professione e quando fai
una professione per amore ti
diverti”.
La storia di Giordano l’abbiamo raccontata tante volte e
tante altre volte meriterebbe di
essere raccontata ma qui parliamo di qualcosa d’altro, dei
suoi lavori in legno che stanno finendo nelle case di tutta
Italia: “Ho appena spedito a
Napoli un oggetto”. Giordano
aveva lavorato per mesi per
prepararsi ai tradizionali Mercatini di Natale di Castione che
invece non si terranno ma le richieste non mancano: “I clienti
molte volte mi chiedono pezzi
personalizzati, e da lì poi nascono delle belle idee, dei bei
progetti”. Quali sono i prodotti
che vanno di più? “Le lampade le ho quasi finite, vanno
molto”. Lampade davvero particolari, oggetti in legno con
disegnati animali, alberi, ecc e
dove fuoriescono luci. E poi ci

sono i puzzle di legno, i cuori,
gli gnomi, il cappello da alpino
e molti altri prodotti. I clienti
sono quasi tutti di fuori zona:
“Scrivono, guardano il catalogo, ordino e spedisco”. Il legno come lo scegli? “Certo di
utilizzare del buon legno che
non si rompa in caso di urto,
legno lamellare, qui nella zona
se ne trova di buono. Perché se
cade non deve rompersi, i cuori li lascio al naturale, si vede
la loro essenza, il profumo e il
colore del legno puro, da una
sensazione di caldo, di unico”. Vittoria e Alessia dopo
la scelta del cliente impacchettano: “Sono davvero brave, io
me la cavo col legno, molto
meno con i pacchetti”. Giordano scherza e sorride e intanto
guarda avanti, lui che per ora
visto il periodo invernale ha
momentaneamente abbandonato la sua handbike (Giordano ha vinto due Giri d’Italia) in
attesa del ritorno della primavera, ma niente letargo, c’è il
legno da intagliare e lavorare.
Come diceva qualcuno: “Il legno è così morbido che mentre
lo sfiora ha l’impressione che
ricambi la sua carezza”. (Nadeem Aslam)
IL NATALE DI GIORDIS

Questo Natale la MAGIA è
qui, in un piccolo spazio fatto di intenzioni e creazioni,
quelle belle fatte a mano con
il cuore. Oggetti semplici che
hanno una storia e la possono

raccontare, come solo quelli
fatti a mano sanno fare. INFO
WA: 339-5244584 - messanger
GIOR DIS.LAB Pagina facebook con catalogo e prezzi
GIOR DIS.LAB | Facebook
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ROVETTA

Aronne, 93 anni, per 20 anni Presidente
dell’Associazione Anziani: “Ho superato il Covid
ma ho visto morire troppa gente, Casa Magri mi manca”
di Sabrina Pedersoli
93 anni compiuti da pochi giorni, il 23 novembre per l’esattezza,
Aronne Stabilini è a casa insieme alla moglie Maria e alla figlia
Cinzia. Qualche giorno prima il
sindaco di Rovetta Mauro Marinoni, l’attuale presidente Baronchelli e il segretario Luigi Stabilini, hanno bussato alla porta della
loro casa per consegnare ad Aronne una targa per il suo impegno
da presidente dell’Associazione
Anziani del paese. “Con riconoscenza ed amicizia”, si legge.
La data è quella del 5 aprile
2020, “perché la festa – spiega la
figlia – doveva essere quel giorno,
ma per il Covid è stato rimandato
tutto e visto che non si può fare
nulla hanno deciso di fargli una
sorpresa”.
Graditissima. Aronne stringe
forte la targa tra le mani, la mo-

stra con orgoglio e l’emozione è
ancora limpida nei suoi occhi.
Presidente, sempre presente, dal
1994. Vent’anni. “Non me l’aspettavo proprio, ma io l’ho sempre
detto che Mauro ha una marcia
in più (sorride, ndr), lo conosco
da quando era un bambino, qui è

sempre stato di casa. Adesso però
sono andato in pensione anche
da presidente, da qualche anno a
dire la verità, e sono anche io un
ospite di Casa Magri, almeno finchè era aperta e si poteva andare,
poi sai, c’è stato il Covid e quindi
mi sono chiuso in casa. Sono tor-

PREMOLO

Per i residenti visite mediche ed esami
a prezzi scontati. Una panchina rossa contro
la violenza davanti al Municipio
(An. Cariss.) Anche a Premolo la Giornata contro la violenza
sulle donne è stata ricordata con
la posa di una panchina rossa nel
piazzale antistante il Municipio.
Ci hanno pensato i consiglieri Tiziana Borlini, delegata ai Servizi
Sociali, Annalisa Bana delegata
alla Cultura ed Istruzione e Claudio Bassanelli delegato alle Politiche Giovanili: un segno, destinato a durare perché la panchina resterà in loco anche dopo quest’occasione, – hanno detto – “per
testimoniare la nostra sensibilità
riguardo a questo enorme problema di civiltà che affligge ancora,
purtroppo, tutte le Nazioni, dalle
più ricche alle più povere”.
L’Amministrazione ha inoltre
accolto la richiesta di patrocinio
delle società private Itineris e
RS Diagnostic per un’iniziativa
di carattere sanitario: “Si tratta –
spiega il sindaco Omar Seghezzi
– di un ulteriore servizio destinato
alla nostra comunità: in questo

momento particolare in cui può
risultare difficile prenotare visite
ed esami, soprattutto per quanti
hanno difficoltà di trasporto o non
intendono recarsi in ospedale, le
suddette società garantiscono ai
cittadini prestazioni sanitarie ed
esami radiologici a domicilio, a
prezzi scontati.
(Per contatti e prenotazioni
Itineris: 035/703563; RS Diagno-

stic: 351 936427).
Un’opportunità in più per la
nostra popolazione, un servizio
privato ‘scontato’ che abbiamo
patrocinato volentieri, in un momento in cui la medicina territoriale è ancora carente e in attesa
che la Sanità pubblica si riorganizzi, cosa che naturalmente esigerà ancora un po’ di tempo”.

Farmacia di Re Alberto

nato qualche volta quando hanno
riaperto, ma non ho più giocato
a carte, perché non mi fidavo…
Mi manca tanto. Sono diventato
presidente nel ’94, un anno dopo
essere andato in pensione, facevo
il rappresentante dei negozi di
alimentari, sono sempre stato in
mezzo alla gente, mi è sempre piaciuto e ho continuato anche con
l’associazione”, Aronne sorride
dietro la mascherina.
A proposito di Covid, Aronne
l’ha vissuto sulla sua pelle, “Qui
ci siamo ammalati tutti – spiega
la figlia – papà ha iniziato a non
stare bene verso la fine di marzo,
è stato ricoverato il 31, e mamma
il giorno dopo, lui quindici giorni
di ospedale, lei 45”.
Gli occhi di Aronne raccontano
quell’esperienza terribile… “Sono
stati i giorni più brutti della mia
vita”. Ma torniamo subito a sorridere, perché Aronne è così, l’energia si percepisce dal suo sguardo
ed è contagiosa… “Sai, quando
ero presidente, facevo tutto io,
andavo a comprare tutto quello
che serviva per le nostre cene…
quanto ci siamo divertiti! E poi
raccoglievamo i fondi da dare in
beneficenza, ogni volta decidevamo a chi destinarli.
Mi ricordo ancora anche tutte
le feste di capodanno, si arrivava
anche a cento persone. E poi c’erano tanti volontari a darci una
mano, e sì, andavo a cercare anche loro”.
Maria è seduta sul divano,
ascolta le parole di Aronne e si
avvicina al tavolo… “L’ultimo
dell’anno andavo anche io, ero
in cucina a preparare da mangiare. Poi però non andavo mai in
Casa Magri, ma lui usciva all’una
e mezza, andava al bar a bere il
caffè, e fino all’ora di cena chi lo
vedeva più”.
Aronne guarda le foto che ha
preparato prima del mio arrivo con un velo di malinconia…
“Vedi, tutti quelli che ci sono in
questa fotografia non ci sono
più… questo Covid si è portato
via un bel po’ di gente”.
Già, anche Casa Magri ha salutato tanti anziani, che di quel luogo ne avevano fatto una seconda
casa, proprio come è per lui… “La
aprivo al mattino e la chiudevo la
sera… bei tempi quelli, quando
non c’era mica il virus! Venivano

a fare colazione dopo la Messa,
c’era gente tutti i giorni, mattina,
pomeriggio, d’estate e d’inverno,
sempre. Si giocava a carte, scala
40, briscola, burraco, con don
Gaetano, che veniva sempre a trovarci si giocava a scopa, quante
partite! Le donne invece giocavano a tombola… se litigavamo?
E… qualche volta (ride, ndr), ma
eravamo tutti amici e anche abbastanza tranquilli. E poi avevo
comprato la televisione, si guardava il Giro d’Italia e le partite di
calcio… io sono tifoso del Milan
e anche tutta la mia famiglia, andavo allo stadio e portavo anche i
miei figli”.
A proposito di famiglia, c’è

una fotografia appesa in salotto,
Aronne la guarda, prende la cornice… “Ho due figli, Cinzia (che
è insieme a noi, ndr) e Giorgio, lui
abita a Milano e poi ho due nipoti, Manuel e Roberta. Ah, e il 26
dicembre io e Maria facciamo 68
anni di matrimonio… sono tanti
eh, e vedremo se potremo festeggiare o sarà ancora come il mio
compleanno”.
Ci salutiamo, Aronne mi accompagna alla porta insieme alla
figlia, poi torna davanti alla tv…
“Vedrai che a gennaio arriva il
vaccino, io sono sempre qui a
guardare cosa succede, leggo e mi
informo… così poi potremo tornare anche in Casa Magri”.

SEMPRE APERTA 365 GIORNI ALL’ANNO
mattina e pomeriggio

orario:

8.30 - 12.30
15.30 - 19.45

domenica:		
e festivi		

9.00 - 12.30
16.00 - 19.30

consegna a domicilio gratuita
sempre prezzi super scontati
specializzata in prodotti per
bambini e anche bio
Rovetta
Via Tosi 6
Tel 034674753
farmaciarovetta
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Seggiovia Scanapà. L’accusa del Fafo: “L’Amministrazione ha fallito su tutti i fronti”

Il Sindaco: “La Monti del Sole era in liquidazione. Adesso tra privati ci potrebbe essere un accordo”
(FR. FE.) Adesso è nero su bianco. Ecco il documento di vendita della seggiovia dello Scanapà, che
apparteneva alla partecipata Monti del Sole (società
messa in liquidazione dal Comune di Castione della
Presolana, che detiene la quasi totalità delle quote).
Negli scorsi anni il tentativo di rilanciare l’area
con la costruzione di un rifugio in cima allo Scanapà
ma i bandi sono sempre andati deserti. E la storia della seggiovia si conclude con questo atto di vendita
alla società V.I.CO. (Valdostana Impresa Costruzioni), della provincia di Aosta, che attesta il pagamento
di 20 mila euro (24.400 con l’Iva), prima parte della
somma di 106 mila euro, con cui si è aggiudicata la
gara, sopravanzando le offerte di Osvaldo Bettineschi e Alessandro Pasinetti (da sottolineare come
il bando di vendita, all’articolo 6, lasciasse la possibilità di revoca insindacabile, quindi la possibilità
di bloccare tutto dopo l’esito della gara).“L’amministrazione continua a parlare di altro, ma questo è
l’argomento vero e concreto del momento - commenta il consigliere di minoranza Fabio (Fafo) Ferrari
-. Hanno sprecato investimenti nelle piazzette e vie
secondarie di Castione e nel ponte di via Donizetti anziché investire sul turismo: se queste sono le
priorità significa che vengono dettate dall’agenda
burocratica, non dagli eletti. Perché se queste sono
le priorità degli eletti (l’amministrazione comunale)
vien da pensare che non abbiano capito niente delle
esigenze del territorio”.
Nei giorni scorsi il video dell’”ultimo giro” della
storica seggiovia prima dello smantellamento, circolato sui social network, ha dato la stura a diversi
commenti densi di delusione e indignazione. Si è
espresso anche il responsabile delle piste del comprensorio Presolana Monte Pora Fulvio Pasinetti:
“La smontano e la rimontano in un paese di montagna dove si crede ancora nel futuro di questo settore
e qui mi fermo”.Anche un vicino di casa di Ange-

lo Migliorati, il sindaco di Onore Michele Schiavi
(che è anche coordinatore di Fratelli d’Italia per la
Val Seriana) ha detto la sua: “Dispiace vedere come
una così importante infrastruttura turistica del nostro territorio venga smantellata in modo definitivo,
senza dare un’idea di sviluppo dell’area stessa. Ringrazio il consigliere comunale di Castione della Presolana che ha provato in tutti i modi a far approvare
atti amministrativi che impedissero la vendita e il
conseguente smantellamento della seggiovia stessa.
Sappiamo che un’alternativa c’era, sappiamo che alcuni imprenditori locali erano disponibili a gestire ed
investire e questo fa ancora più male.
Non è un bel giorno per il nostro territorio”.Sul
tema della seggiovia la maggioranza ha sempre mantenuto il silenzio. Il Fafo, dopo la mozione presentata
già a luglio, avrebbe voluto sollecitare risposte nel
corso dell’ultima seduta del consiglio comunale. Ma
non è stato così. “Me ne sono andato prima dell’inizio. Dopo oltre dieci minuti ad aspettare il sindaco
che era in ritardo ho deciso di andarmene: Angelo Migliorati farà aspettare sua sorella, non me”.
Insomma, il clima tra maggioranza e minoranza si fa
sempre più caldo. Mentre mancano poco più di sei
mesi alle prossime elezioni amministrative. “Castione e il suo territorio hanno un grande potenziale. La
pandemia rischia di nascondere l’incapacità politica
in generale, ed in particolare di questa amministrazione, che ha fallito su tutti i fronti. Basta pensare
all’incapacità di raccogliere risorse, se si pensa che
in tutte le località turistiche i Comuni traggono risorse ad esempio dai parcheggi pagamento, mentre qui
l’amministrazione ha deciso di tassare le strutture ricettive. Quando si traccerà una linea di quanto fatto
da Migliorati dal 2016 ad oggi si potrà tranquillamente dire che ha sprecato soldi, tanti, per piazzette
inutili a Castione e ha perso la seggiovia Scanapà.
E nient’altro”.

(p.b.) Il Sindaco Angelo Migliorati non si scompone più di
tanto. Ha studiato le carte, le ha
in mano e adesso è il momento
di ricostruire la vicenda. “La
Monti del Sole è stata fondata
nel 1986 con capitale pubblico-privato. Il salto di qualità
finanziaria lo fa nel 2000 quando riceve un finanziamento per
la seggiovia dello Scanapà di circa 800.000.000 di
vecchie lire, che era pari all’80% del costo. Per il
restante 20% si fa un mutuo. Ultimata la seggiovia
nel 2003 la si dà in affitto alla società ‘Neve’ degli
impianti della Presolana per 20 anni con un canone
di 36 mila euro l’anno per i primi 16 anni e poi di
60 mila euro per gli ultimi 4 anni. Nel contratto c’è
poi la possibilità della società ‘Neve’ di acquistare la
seggiovia per 10 mila euro (diecimila euro!)”. Presidente della Monti del Sole che stipulò il contratto era
Tarcisio Sozzi.
“Nel 2012 si fa un aumento di capitale di 500
mila euro per sistemare la pista dello Scanapà (costo
330.000 euro) e per il rifugio in vetta allo Scanapà
e i lavori per la pista vengono affidati alla IRTA la
società sempre collegata alla ‘Neve’ della famiglia
Pasinetti. Ma quella pista in pratica non entra mai in
funzione per mancanza di neve, la pista non è dotata
di un impianto di innevamento artificiale. Due anni
dopo, nel 2014 sorgono contrasti e contenziosi tra la
Monti del Sole e la società ‘Neve’ che comunica di
non essere più interessata a rilevare al termine del
contratto la seggiovia e rinuncia anche alla gestione.
Nel dicembre 2015 la Monti del Sole (era sindaco Mauro Pezzoli) viene messa in liquidazione come
prevede la nuova legge per le società ‘inattive’. La
seggiovia non entra più in funzione.
Nel 2017 viene proposto alla società ‘Neve’ di

prenderla in gestione senza pagare
nessuna quota di affitto. La risposta è che ‘non è remunerativa’. La
Monti del Sole dal 2014 al 2019
perde 330 mila euro che copre con
il capitale sociale. Il passivo deriva dal mutuo per il 20% del costo
iniziale della seggiovia, dai costi
per sistemare la pista e dai costi
di gestione. Ma al 31/12/2016 ha
una liquidità di 217 mila euro in cassa e vanta crediti
per 206 mila euro. Quindi con questa situazione non
certo passiva nel marzo 2017 c’è un primo Bando
per venderla con la possibilità, da parte dell’eventuale acquirente, di costruire in cima allo Scanapà
un rifugio. Il bando va deserto. Nel settembre 2017
altro Bando. Va deserto per la seconda volta. La Società è in liquidazione e il liquidatore vende i cespiti,
cerca di riscuotere i crediti per dividere i proventi
tra i soci. La seggiovia viene messa all’asta e vince
la VICO, una società della Val d’Aosta offrendo 105
mila euro, con altre due offerte pervenute di 62.000 e
di 65.000 euro. Il liquidatore si riprende il bene e lo
mette in vendita. Il Comune non può intervenire per
non incorrere nelle sanzioni della Corte dei Conti, in
quanto la società è ‘inattiva’ la legge è chiara, è in
liquidazione. Adesso la novità è che c’è una trattativa in corso tra privati, tra la Vico e un imprenditore e
noi ci auguriamo davvero che vada in porto.
Resta la disponibilità del Comune a far costruire
al privato un rifugio sullo Scanapà e ad investire i
denari provenienti dalla Monti del Sole al Passo della Presolana”.
Quindi se andasse in porto il Comune è sempre
disponibile a concedere la costruzione del rifugio in
quota. “Certamente e credo sia un fattore che determina l’interesse del privato o del gruppo che gli sta
alle spalle per l’acquisto”.

PONTE NOSSA

Messa in sicurezza Via Risorgimento da frane (l’ultima l’estate scorsa) e allagamenti

PRIMA

tervento è di ingegneria naturalistica con terre armate ma
prima si sono dovuti posare
una trentina di micro pali fino
a una profondità di 12 metri e
questi hanno consentito poi di

realizzare in cemento armato
una soletta su cui si sono posati i drenaggi. Quindi un’opera
che mette in sicurezza finalmente tutte le abitazioni della
zona oltre al territorio”.

VENDESI APPARTAMENTI E BOX
PONTE NOSSA VIA RISORGIMENTO

CLASSE ENERGETICA : B da 45,08 a 56 kWh/m2a - C da 58,82 a 85,54 kWh/m2a

NELLA ROMANTICA ATMOSFERA DELLA
SORGENTE NOSSANA

www.paceimmobiliare.it

PRIMA

pacesrl@sarmenti.it

noscendo l’urgenza dell’intervento.
Il costo complessivo, a progetto, era di 140 mila euro. E il
Comune è riuscito ad ottenere
altri 20 mila euro dal BIM e
altri 10 mila euro e rotti dallo
Stato, per cui la rimanente cifra era stato coperta poi direttamente con il bilancio comunale. L’intervento, così come
si vede dalle foto del prima
e del dopo, sembrerebbe non
di grande rilevanza, ma non è
così. “In realtà il grosso dei
lavori è… sotterraneo. L’in-

TEL. 035/82.60.82 CELL. 335.63.95.400

SCONTO 50%

VENDITA DIRETTA

C’è un quartiere di Ponte Nossa che sta su in alto, al
confine con Premolo. Nel dicembre 2019 alcune case sono
state allagate ma la zona aveva
avuto problemi già negli anni
80, anche se non nello stesso
punto.
La zona è quella sopra Via
Risorgimento. Qui c’è una mulattiera che segna appunto il
confine tra i due paesi. A giugno c’era stato un movimento
franoso con diversi metri cubi
di materiale che minacciavano
di provocare altri allagamenti.
Il Sindaco di Ponte Nossa Stefano Mazzoleni aveva
segnalato quanto avvenuto
ovviamente chiedendo un intervento di urgenza allo STER
che è l’emanazione della Regione per questi eventi eccezionali sul territorio. E dopo i
sopralluoghi la Regione aveva
stanziato 100 mila euro rico-
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VALGOGLIO
L’acqua manda in tilt il paese, scritte contro il sindaco
che replica: “Molte bugie e falsità”
(An. Cariss.) Le scritte contro il sindaco non ci sono più,
ricoperte di vernice bianca già
all’indomani della loro comparsa
e comunque i contestatori le avevano piazzate non sui muri del
centro abitato ma molto più giù,
in prossimità dell’incrocio con
la provinciale: perché li vedesse
un numero maggiore di persone,
certamente, ma forse anche – ci
piace pensarlo – per non turbare
l’armonia e l’ordine di un paese
pulito, bello e ordinato come pochi. Anche l’ultimo comunicato
del sindaco, quello che si concludeva con uno sdegnato “ver-

gogna!” rivolto a chi cerca solo
“di mettere zizzania tra la gente”,
non figura più sulla bacheca del
Municipio. “La questione che
ritengo più preoccupante – vi

aveva scritto tra l’altro il primo
cittadino - sono le persone ignoranti che mettono in testa a chi
fa questi atti molte bugie e falsità, facendo credere che si possa

VALGOGLIO

Damiano Bonardo: “Dimettersi non
è la modalità migliore per adempiere
al mio ruolo di Consigliere”

(An. Cariss.) Damiano Bonardo precisa innanzitutto che non si è dimesso e che non è il presidente
del Comitato dell’acqua in quanto lo stesso non esiste in forma giuridica, essendo semplicemente un
gruppo di persone che in questi ultimi anni si sono
impegnate per cercare di mantenere in autonomia la
gestione autonoma del ciclo idrico, gruppo cui ha
solo collaborato condividendone l’obiettivo. Detto
questo, aggiunge: “Non sono mai stato tra quelli
che hanno sostenuto che la gestione del depuratore
a Colarete sia eccessivamente costosa, come sembrerebbe dall’articolo. La gestione è semplicemente
complicata, stante la marea di vincoli che vengono
imposti al Comune”
Ma quali prospettive si presentano per il futuro
dell’Amministrazione? Si è parlato di dimissioni…
“ Credo che dimettersi non sia la modalità migliore con cui io possa adempiere al meglio al mio
ruolo di consigliere. Al momento credo che resterò
per continuare a portare avanti le mie idee e con-

tribuire all’Amministrazione nel limite delle mie
possibilità. Se la maggioranza del Consiglio continuerà a pensarla in modo diverso da me sul tema
del conferimento o altro ne prenderò atto e cercherò, anche in queste difficili condizioni, di fare il
bene della popolazione di Valgoglio. Posso inoltre
confermare che la mia posizione sul servizio idrico
è quella riportata nel numero del 20 novembre di
Araberara (la sola parte a mia firma, non il resto).
Inviterei chiunque voglia lanciare accuse di “ignoranza”, mancanza di senso civico o conoscenza delle questioni di merito a riflettere prima di parlare
a sproposito, e magari verificare accuratamente le
informazioni di cui sono in possesso. Ognuno ha diritto di sostenere le proprie posizioni, ma l’onesta
intellettuale è alla base di ogni confronto che voglia
essere costruttivo e non sterile o preconcetto. Le accuse gratuite ed infondate non aiutano nessuno e
creano ulteriori incomprensioni a scapito del bene
comune”.

ROVETTA

La squadra antincendio al lavoro per il territorio

L’unione fa la forza, sempre. Anche, e forse soprattutto, quando ci si mette in gioco per il bene del territorio.
E così in una giornata di sole di fine novembre, per la precisione sabato 28, la squadra antincendio di Rovetta
ha sistemato il sentiero di collegamento tra il Monte Blum e il Monte Parè. “Ottimo lavoro e molti giovani
presenti”, hanno commentato soddisfatti dal Municipio.

tranquillamente soprassedere e
trascurare una sentenza della
Corte di Cassazione”, cioè la
sentenza del maggio scorso che
ha sancito l’illegittimità della gestione in autonomia del servizio
idrico anche per i Comuni al di
sotto dei 1000 abitanti qualora
non vi sia in proposito l’assenso dell’ATO. E il Comitato, a
suo parere, avrebbe fatto meglio
a far conoscere a tutti i cittadini
la sentenza della Cassazione, a
prenderne atto ed a rispettarla,
cercando nel contempo di col-

laborare con l’Amministrazione
per ottenere da Uniacque/Ato
qualche beneficio. Altro che zizzania, appunto. Tuttavia, nel giro
che abbiamo fatto per Valgoglio,
di questa “zizzania” – intesa
come discordia tra le persone e
‘vis polemica’ contro il sindaco –non abbiamo trovato alcuna
traccia, anzi: poche le persone in
giro e nessuna, ma proprio nessuna, disposta a commentare i fatti
recenti e la conclusione di tutta la
lunga e complicata vicenda della
“guerra dell’acqua” che aveva di-

viso il paese e le stesse famiglie.
Insomma, dovunque si respirava
un senso di pace e di tranquillità.
Sarà stata l’atmosfera silenziosa
e severa del perdurante lockdown, il sole che ancora baciava
le case mentre tutto il fondovalle
era già avvolto dall’ombra, i suoi
raggi che indugiavano sulle cime
dipingendole di rosa…Anche la
ragazza del bar sulla piazza non
aveva “niente da dire”, e ci ha salutato cortesemente tornando alle
sue faccende.

ONORE

Via al primo lotto di
riqualificazione del cimitero

Erano attesi da tempo i lavori al
cimitero di Onore, aggiudicati alla
ditta Giudici Battista di Clusone,
e ora ci siamo davvero. Il cantiere è
diviso in due lotti, il primo da 100
mila euro, e il secondo, che verrà
avviato in primavera, da 50 mila
(prevede la realizzazione dei servizi igienici che al momento non ci
sono e i nuovi cinerari).
Ma andiamo con ordine e partiamo proprio dal primo lotto, già avviato nei giorni scorsi. L’intervento
consiste nella realizzazione di una
serie di piccoli interventi di manutenzione straordinaria: il rifacimento dei vialetti che in parte non sono
ancora pavimentati, il ripristino
della pavimentazione di altri vialetti con la sigillatura delle fughe
tra le lastre; si interverrà inoltre per
mettere in sicurezza il portico dei
colombari, dove attualmente è visibile un distacco dei pilastri e per cui
si è dovuto provvedere ad un puntellamento d’urgenza. E ancora le
manutenzioni che riguarderanno il
muro di recinzione del cimitero, la
tinteggiatura delle parti lignee della
cappella e la sistemazione igienico
sanitaria della camera mortuaria.
Infine, è previsto l’adeguamento
del cancello d’ingresso che sarà
motorizzato e collegato ad un orologio per l’apertura e la chiusura
automatica. Insomma, un intervento che consentirà di abbattere le
barriere architettoniche e mettere in
sicurezza l’intera struttura.
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La Regione stanzia 1 milione per il Museo del Gleno
Un altro milione e mezzo alla Comunità Montana

L’assessore regionale all’Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli, ha approvato lo schema di convenzione tra Regione
Lombardia e Comunità Montana di Scalve per la progettazione
e la realizzazione del Museo della Diga del Gleno a Vilminore.
Con il recupero del vecchio edificio di Santa Maria all’esterno
dell’edificio sarà realizzata una palestra di roccia, con un anfiteatro per gli spettatori. Tutto ciò è finalizzato a ricordare adeguatamente la tragedia della Diga del Gleno di cui nel 2023 ricorre
il centenario. La Regione ha messo a disposizione 1 milione di
euro e si spera nell’inaugurazione per il 100 anniversario del di-

SCHILPARIO

“Lasciateci aprire la pista di fondo”

I volontari “arredano” il paese

(p.b.) “E poi dicono che a
Schilpario non c’è volontariato.
Si stanno muovendo tutti ad arredare il paese per Natale, sono
sorpreso io per primo”. Il sindaco
Marco Pizio è soddisfatti, almeno per questo aspetto. Ma poi…
“Noi abbiamo completato i lavori
per l’innevamento della pista di
fondo. Ma le piste di fondo sono
state assimilate agli impianti di sci
alpino, quelli che hanno provocato
le misure governative per il Covid.
Ma cosa c’entra la pista di fondo,
non c’è affollamento, ognuno va
per conto suo, i chilometri in pineta sono tanti, nemmeno ci si vede
l’uno con l’altro e non c’è nemmeno ressa o coda non essendoci
gli skilift...”. Vi siete fatti sentire?
“Abbiamo fatto presente questo
aspetto in Regione e speriamo che
da lì qualcuno riesca a far arrivare
questa richiesta al Governo...”.
In effetti quando si parla di impianti di sci le piste da fondo non
dovrebbero rientrare nel… mucchio, non avendo problemi di affollamento nemmeno alla partenza. Ma si fatica a far capire che ci sono
dettagli che valgono la sostanza.

sastro, il 1° dicembre del 2023. Non c’è ancora un progetto definitivo solo un progetto di massima. Poi bisognerà fare il lungo
iter di approvazione dei vari enti tra i quali la Sovrintendenza.
Ma i soldi sono stanziati su due annualità e quindi si può procedere alla redazione del progetto.
E le buone notizie comprendono anche un finanziamento di
1.408.893 euro destinato alla Comunità Montana che potrà spenderli su infrastrutture pubbliche (strade e scuole), dissesto idrogeologico, efficientamento energetico e ampliamento delle aree
wi-fi.

L’ANNIVERSARIO – IL RACCONTO

Il disastro del Gleno: “C’era un mucchio di fango
e macerie... tegole, materassi, coperte, stoviglie, piatti,
c’era di tutto nel fango… e un piede di donna”
Per ricordare il crollo della
diga del Gleno del 1 dicembre
1923 riportiamo parte della testimonianza di Angelo Piantoni
nato nel 1904 a Sant’Andrea,
morto tragicamente nel rogo
della sua casa a Dezzo negli anni
1993, raccolta a Dezzo di Scalve
il 25 ottobre 1983 da Piero Bonicelli e Agostino Morandi.
Il crollo della diga del Gleno
1 dicembre 1923
«...mio Dio i ricordi… i ricordi sono terribili. Quando è
crollata la diga quelli che erano
rimasti erano come impazziti,
come impazziti! La gente non
aveva più... avevano perso la
nozione del tempo, non capivano più niente, erano diventati...
erano sconvolti (...) La gente
sembrava tutta ubriaca, non c'era più da fare nessun ragionamento. Si vedevano camminare

VILMINORE

I capolavori di Etta, oggetti
unici fatti a mano
tra le macerie, camminavano
camminavano tra il fango, sembravano tanti fantocci senz'anima, storditi, storditi. Una cosa
incredibile.
Il mattino del 1° dicembre ero
ancora a letto a Sant’Andrea, è
venuta una cugina a svegliarmi,
mi ha detto che era venuto giù il
Gleno. La mamma era andata a
messa prima… sono usciti tutti
di corsa di chiesa per andare a
vedere. Anche io volevo andare
a vedere, sotto le Fucine il torrente Dezzo invece di andare
in giù, tornava indietro, l’acqua
aveva spaccato il ponte, o meglio aveva divelto la roccia su
cui appoggiavano le spallette...
non c’era più il Santuario, non
c’era più la segheria, non c’era
più la strada.
C’era una donna di Barzesto,
lì, al cimitero di Sant’Andrea...

ale
ve

era la moglie di un fabbro che
lavorava nella centrale di Valbona. E suo marito era rimasto
dentro. Vestita tutta di nero, ben
vestita, una bella donna, si rotolava nel fango. A vedere quella
donna… avrà avuto 40 anni...
Si rotolava come un maiale, li,
in mezzo alla strada, disperatamente, non sapeva più che
cosa si facesse... non ragionava
più… allora io l’ho presa per un
braccio e l’ho trascinata fuori
dal fango sotto un magazzino
di ghisa. Sono riuscito a passare di là dal fiume e a arrivare
al Dezzo dalla parte di Azzone.
Volevo sapere di mia sorella Caterina che aveva dodici anni ed
era al Dezzo a fare una specie di
ragazza di servizio, aiutava una
donna, lei era una cugina di mia
mamma, aveva un bambino, ma
era come… un po’ addormentata, aveva bisogno di qualcuno,
di un aiuto.
Il giorno 30 novembre che
c’era la festa di Sant’Andrea mia
mamma era venuta qui al Dezzo
a fare le spese e era andata a trovare la mia sorella. L’aveva trovata pallida, aveva paura, perché
tutti dicevano che la diga perde-

ho trovato il Battista Carizzoni,
che era lì al ponte… era lì in
piedi tutto bagnato urlava “La
mia gente è tutta qui sotto”. Era
disperato. i bambini erano nella
stalla, che era sotto, a fare colazione. La volta della stalla è
rimasta in piedi... Loro stavano
in una casa di là da dove abitava
la mia sorella e c’erano questi
bambini che erano giù nella stalla sotto. Sotto quella con l’arco
lì c’era l’apertura della stalla...
questi bambini si vede che erano
giù a fare colazione. Gli avevano portato il paiolo con dentro la

va acqua, ‘verrà giù il Gleno’.
Pioveva da tanti giorni... Non
andavano neanche a letto, in
quella casa lì, per la paura di
essere sorpresi. Mia mamma
avrebbe voluto portare a casa la
Caterina almeno fino a quando
andava avanti a piovere, ma poi
non se l’era sentita… sarebbe rimasta da sola la sua cugina col
bambino.
Appena arrivato qui al Dezzo

pappa, che allora si usava a fare
la pappa con il latte e tutti quei
ragazzini lì stavano mangiandola su dal paiolo questa pappa…
e così li hanno trovati morti,
erano ancora lì col cucchiaio in
bocca.
Dove c’era la casa di mia sorella era tutto crollato, c’era un
mucchio di fango e macerie...
tegole, materassi, coperte, stoviglie, piatti, c’era di tutto nel
fango, tanto che lì vicino c’era

un piede di donna... un piede
troncato… sangue, c’era ancora un pezzo di tibia che veniva
su, era un piede di donna perché
era un piede bianco, senza calze.
C’erano intorno pozze di acqua
mista a sangue...
C’era un’osteria che si chiamava ‘osteria do li tùse’ (delle
ragazze) avevano calato fuori
una botte, una botte alta così
e poi c’era la spina e mettevano lì un secchio, riempivano il
secchio con una cassa, di quelle
casse zincate, ci davano da bere
alla gente che volevano bere. Mi
hanno invitato anche a me ma io
dico: “No no per carità io vado
a vedere cosa ne è della mia sorella…”, avevo capito che non
c’era più niente da fare, ma...
Sono tornato su a dire alla
mamma: “Fatti coraggio, magari
sono scappati, magari la Caterina torna a casa”... ma io avevo
capito che non c’era più niente
da fare...
Mi ricordo quella gente che
correva di qui, che correva di
là sotto l’acqua, era un finimondo… Sembrava il giorno del
giudizio universale, Sembrava...
sembrava il giorno del giudizio.
Sono iniziati i primi soccorsi...,
dopo due o tre ore veniva giù la
gente dalla valle, come in processione… il male era ancora
fresco. Ci si dava da fare per
recuperare i feriti e morti... si
vedevano per terra... C’è voluto
dei mesi e dei mesi prima che la
gente si mettesse un po’ in sesto
a capire quello che era successo!
Perché la cosa era troppo grande, le perdite erano troppo enormi… troppo».

COLERE

Le due facce della luna: la gioia dei bimbi per il ritorno
a scuola e la tristezza degli impianti da sci chiusi
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Sono dei veri capolavori. Dalle mani di Etta Bonicelli escono opere
d’arte vendute davvero a prezzi bassissimi. Opere di altissima qualità
che allietano e arredano ogni tipo di casa in ogni momento dell’anno.
“Da molti anni orami - racconta Etta - realizzo oggetti sia in pasta di
pane che in pasta di mais, due ricette diverse ma entrambe ottenute con
ingredienti facilmente reperibili. Un’arte povera, ideale per realizzare
decorazioni e manufatti vari, come dipinti su corteccia, quadretti per
le camere dei bambini, bamboline su saponette, la Natività, per fare
qualche esempio.
I prezzi variano da un minimo di 10 euro per le bamboline, gnomi e
angeli che si illuminano, mentre per le Natività si va dai 15 ai 20 euro.
Sono disponibile per consigli, trucchi e segreti, potete contattarmi al
3487046429”. Ne vale davvero la pena.

(sa.pe) La scuola primaria è tornata ad abbracciare i suoi piccoli alunni dopo che i lavori sono finalmente conclusi.
Un’emozione per tutti, per un lunedì che non è stato un giorno qualunque, soddisfatto anche il sindaco Gabriele Bettineschi: “Vedevo nei
loro occhi la voglia di tornare tra i banchi, soprattutto la curiosità dei
bambini della prima classe che non erano neanche mai entrati in quella
scuola. Erano felici anche gli insegnanti, che hanno ripreso possesso
dell’edificio senza più adattarsi alla struttura provvisoria. Purtroppo
i tempi si sono allungati parecchio, a settembre quando siamo stati
eletti ci siamo subito adoperati affinché questo cantiere potesse essere
concluso. Per quanto riguarda gli spazi interni non sono state fatte
grosse modifiche se non che due classi sono state unite per garantire
il distanziamento”. E sulle altre opere… “Per quanto riguarda il cimitero i lavori inizieranno effettivamente in primavera, in quanto sospesi

per l’appropinquarsi della stagione invernale. Andremo a ‘sostituire’
i vecchi loculi non più a norma con dei nuovi mantenendo inalterata
l’estensione dell’attuale cimitero”.
Tasto dolente è la stagione invernale e gli impianti da sci che non al
momento non sono autorizzati ad aprire… “Questo per il nostro paese
significa tante cose. Se da un lato tutti comprendiamo l’emergenza sanitaria e quindi la preoccupazione di non riuscire a gestire la situazione… D’altra parte è chiaro che senza gli impianti sciistici funzionanti a
perderci è tutto il tessuto economico e l’indotto che gli stessi apportano,
come bar, ristoranti, e negozi. Insomma mai come quest’anno se non
dovessero aprire sarebbe, credo, l’inizio della fine, purtroppo. Il discorso dell’utilizzo degli impianti sta nel buonsenso e nel senso civico degli
sciatori. Rimaniamo quindi in attesa di capire quali decisioni verranno
prese”.
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Fine anno di lavori pubblici ma
Simonetta Urgnani: “Si chiude un anno
le luci quest’anno non si accenderanno
difficile per i servizi sociali
“Natale sobrio, è giusto così”
ma i bisogni stanno rientrando”
(ar.ca.) Simonetta Urgnani,
vicesindaco e assessore ai servizi sociali, da una vita si occupa
dei bisogni di chi ha…bisogno. E
mai come quest’anno in tempo di
Covid i bisogni sono aumentati.
Siamo a fine anno, come va? “Con
la prima fase del Covid - spiega
Simonetta - ci siamo trovati di
fronte a situazioni di disagio nuove e a tratti inaspettate, abbiamo
attivati tutti i servizi necessari e
possibili, dalla consegna farmaci
a domicilio, alla consegna dei pasti alla spesa sempre a domicilio.
Adesso in questa seconda fase sono arrivati nuovi
fondi dedicate sempre alle persone di una certa età,
abbiamo recentemente avuto un summit dove abbiamo fatto il punto della situazione. Abbiamo seguito i
(ar.ca.) Un fine anno di lavori
pubblici aspettando tempi migliori per il turismo. Ma Lovere non
molla. Anzi: “Continuano i lavori
di sostituzione della pubblica illuminazione, c’è stato un grande
riscontro positivo da parte di numerosi cittadini che hanno manifestato il loro gradimento - spiega
l’assessore Giovanni Guizzetti
- una luce quella a led che da omogeneità all’ambiente, molto più approfondita, si vedono meglio situazioni di ostacoli, pericolo e disagio. Un lavoro che durerà ancora
un anno”. Si continua anche sul fronte abbattimento
barriere architettoniche: “Un lavoro che ci ha sempre
interessato e coinvolto anche negli anni precedenti,
una progettazione di nuovi interventi dei marciapiedi

davanti al municipio cosi come in
Via Provinciale, stiamo mettendo
in sicurezza la zona abbattendo le
barriere architettoniche di tutti gli
attraversamenti pedonali sul lungo
lago e all’interno del paese, Via XX
Settembre, Via Gobetti, Piazzale
Bonomelli. C’è poi il discorso di
Trello dove ci troviamo di fronte
al dissesto idrogeologico, andremo presto ad assegnare lavori per
600.000 euro, c’è stata già la manifestazione di interesse di numerose ditte interessate”. Teatro Crystal chiuso, luci di Natale spente:
“Quest’anno sarà un Natale sobrio - conclude Guizzetti - abbiamo deciso così per le luci di Natale, ci è
sembrato giusto tenere un profilo basso visto quanto
è successo in questo 2020”.

dettami ministeriali e cioè in primis
andiamo ad aiutare chi ha perso il
lavoro, ma per fortuna queste situazioni non ci sono quasi più. In
questo periodo non abbiamo avuto
aggravamenti di situazioni particolari, abbiamo famiglie che da anni
sono attenzionate e seguite ma non
ci sono stati peggioramenti. Inoltre
non c’è stata un’ulteriore richiesta
di integrare beni alimentari. Il Covid è vero che ha creato disagi ma
col tempo sono rientrati e stanno
rientrando. Le fabbriche hanno riaperto e questo è stata una boccata
di ossigeno per le famiglie, senza reddito non si va
lontano. Insomma, la situazione è sotto controllo,
teniamo comunque costantemente monitorata la situazione”.

LOVERE

La Tadini ricorda Don Gino Scalzi
L’Associazione culturale di promozione sociale Luigi Tadini Lovere
ETS, unitamente alla Fondazione Accademia di belle arti Tadini ONLUS,
comunicano che, a quattro anni dalla scomparsa, don Gino Angelico
Scalzi (1921-2016), storico direttore dell’Accademia di belle arti Tadini,
appassionato cultore di musica e di arte, sarà ricordato sabato 12 dicembre nella Santa Messa prefestiva delle ore 18.00 presso la basilica di
Santa Maria in Valvendra a Lovere. Per quanti non potessero partecipare in presenza per via delle restrizione in vigore a causa della pandemia
di Covid-19, sarà possibile seguire la Santa Messa via radio, frequenza
FM 96.30.
Associazione culturale di promozione sociale Luigi Tadini Lovere ETS Piazza Garibaldi, 5 24065 Lovere (BG) Tel. 035/962780 Fax
035/4345158

SOVERE

Il Comune saluta la sua dipendente
storica Antonella Ghidini

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Filippini ha salutato Antonella Ghidini, responsabile dell’Ufficio
Affari Generali, che dopo oltre vent’anni passati in Municipio a Sovere è andata in pensione.
“Antonella – spiega il sindaco - ha portato avanti molti progetti e iniziative nel campo dei servizi sociali, per citarne soltanto alcuni
il banco alimentare, l’auto per le persone disabili e i defibrillatori.
È stata molto preziosa in tutti questi anni per il nostro Comune, dopo il 30 giugno, ultimo giorno di lavoro ufficiale, ha continuato
a collaborare per qualche mese. La ringraziamo per il lavoro svolto in questi anni e le auguriamo una buona e meritata pensione”.

SOVERE

Il ricordo di Cherubina
Ronchetti
Le sue letterine scritte con una
grafia fantastica restano lì nel cassetto di Mattia come mappe di un
labirinto che ti porta dritto dentro
al cuore di una persona che è stata ed è ancora un patrimonio del
paese. Una donna che ha sempre
messo gli altri davanti a lei, che
quando c’era da dare una mano era
sempre in prima fila, che non ha
mai smesso di aiutare gli altri, sino
alla fine. Le sue telefonate a ogni
onomastico, che per ricordarsi l’onomastico per una che si chiama
come me è un’impresa, nemmeno
pensavo ci fosse il mio Santo. Ma
lei era così, delicata, premurosa, col cuore spalancato. E Cherubina se
ne va in un fine anno terribile, un anno che porta via un pezzo di storia
e di cuore di Sovere. Le sue mani d’oro & il suo cuore d’oro. Un mix di
quelli che non scadono mai, che nemmeno la morte può cancellare, anzi,
il ricordo rimane e rimarrà. Per sempre.

DIVENTA AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

PROFESSIONISTA!!
INIZIO DEL CORSO ON LINE LUNEDÌ 25 GENNAIO 2021

ISCRIVITI!!

LBA SEDE LEGALE
VIA MARCO POLO, 2H 24062 COSTA VOLPINO
AIAC SEZIONE BERGAMO E BRESCIA
COSTA VOLPINO: VIA MARCO POLO 2/H / SEDE DI ZANICA: PIAZZA XI FEBBRAIO 4
035.97.06.98 / 035.19.96.77.45 - bergamo@aicondomini.it www.aiacondomini.it www.facebook.com/AIACONDOMINI
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Il Convento è vuoto, sciolta la convenzione
con padre Zanotti che va a processo a gennaio

(ar.ca.) Si chiude. Un’altra
volta.
Due tentativi andati a vuoto,
almeno per come si sono conclusi, prima le Beautitudini ora
la Comunità guidata dal frate
Cappuccino padre Antonio
Zanotti, in attesa di processo,
si terrà a gennaio, per capi di
imputazione davvero pesanti,
tra cui associazione a delinquere finalizzata alla truffa
sulle spese per l’accoglienza
dei migranti al riciclaggio ma
anche alla truffa ai danni dello
Stato e altri capi di accusa, insomma, non si è fatto mancare
niente. E così i vertici dei frati
Cappuccini hanno deciso di

sciogliere la convenzione che
avevano siglato con la coope-

SOVERE

Claudia, la pittura, le sue
creazioni e la magia del
Natale: “Dipingo di notte,
l’autunno mi ispira”
(ar.ca.) “Volevo dare un’impronta diversa a questo Natale,
volevo riuscire a trasmetterlo alle
persone qui vicine che hanno attraversato e stanno attraversando
ancora un periodo buio”, Claudia
Pezzotti sta lavorando per un magico Natale. E basta vedere le sue
creazioni per incantarsi e tornare
a sognare. “Io il Natale - racconta
Claudia - l’ho sempre vissuto come
una magia e vorrei che fosse cosi
anche per gli altri”.
Claudia dipinge, crea, impasta,
elabora e sforna veri e proprio capolavori: “Ho imparato da sola,
autodidatta. Sono nata con questa
dote, disegnavo sin da piccola, una
passione che è diventata un hobby
che mi ha sempre aiutata, anche a
livello economico in alcuni momenti un po’ particolari. Ho bisogno di
fare queste cose, per me stessa, ma
anche per vedere la gente contenta
di quello che ho fatto. Quando entro in questo mondo mi estraneo da
tutto il resto e riesco ad esprimere
quello che provo e sento nel cuore,
mi servono i colori per uscire da
questo mondo”. Claudia racconta e
si racconta: “Quando è morto mio
padre 25 anni fa ho iniziato a fare
ritratti, l’input me lo aveva dato
proprio mio padre, ho iniziato con
un suo ritratto, e da lì non ho più
smesso, sono riuscita a tenere viva
questa passione intercalandola tra
famiglia e lavoro, dedico molto
spazio ai miei disegni, mi fa stare
bene. E poi sempre da autodidatta
ho cominciato a disegnare anche
su altri materiali, legno, cotto, mi
dava lo stimolo per imparare sempre cose nuove, per guardare oltre,
per trasformare l’orizzonte in infinito”.
Claudia, un marito e due figlie:
“E quando le mie due figlie sono
cresciute ho avuto più tempo e ho
cominciato a soffermarmi su altre
tipologie di materiali, sono molto
attratta dal legno e dalla ceramica, il legno è un materiale caldo, è
bello dipingere sul legno. Uso molto la tecnica ad olio per dipingere
le tele, ricordo un Modigliani, un
falso d’autore, me lo avevano commissionato su tela”. Chi ti ispira?
“Mi soffermo a guardare la natura,
i colori e poi guardo sempre avanti, cerco cose nuove, mi piacerebbe
riuscire a sviluppare e creare qualcosa di mio personale, sono attratta dai carboncini, dalle materie grasse, dai ritratti in bianco e nero, da fante cose, penso che l’arte debba
spaziare su più materiali, su più prodotti. Insomma, su più strade”. E
quando disegni? “In estate non disegno, l’autunno è la stagione che mi
ispira di più. Mi ispira tantissimo. Quando piove, c’è brutto tempo, il
freddo, insomma in quei periodi disegno, creo. Amo il sole ma non per
dipingere. Mi piace dipingere la sera, secondo me la sera è il momento
più bello della giornata, c’è silenzio oppure nel tardo pomeriggio, quando tutto comincia a tacere, il silenzio ovattato, la luce soffusa, passo
notti intere a dipingere alla scrivania, sui miei cavalletti, è il momento
più bello”. Già e in quel momento l’arte di Claudia prende forma.

rativa Rinnovamento di Padre
Zanotti, una convenzione che

prevedeva la gestione in comodato gratuito del Convento

dei Cappuccini, convento che
ora è di nuovo vuoto.
I frati hanno fatto sapere di
essere disposti a vagliare soluzioni di gestione anche perché la vendita appare davvero
difficile, soprattutto in un momento come questo.
La cooperativa Rinnovamento gestiva più centri d’accoglienza sul territorio, anche
quello di Fontanella dove a
settembre del 2017 si era verificato un tentativo di violenza
sessuale da parte di un ospite
su un’operatrice. Proprio quello l’episodio che aveva dato
il via a un’inchiesta piuttosto
articolata. Dalla cooperativa

Rinnovamento i carabinieri
sono arrivati anche alla Caritas
con la cooperativa Diakonia e
l’associazione Ruah.
Un filone dove però i fatti
non appaiono così netti come
nell’altro, e non a caso il pm
non ha chiesto misure cautelari nonostante i reati ipotizzati
siano i medesimi: associazione
per delinquere finalizzata alla
truffa, alla turbativa d’asta,
all’inadempimento di contratti di pubbliche forniture allo
sfruttamento del lavoro.
E ora si aspetta gennaio per
capire se per Padre Antonio
Zanotti si apriranno le porte
del carcere.

SOVERE

Cieli grigi, quel prato del “Carnaröl”
e il …Muro di Berlino
Rudy Bianchi
“Empty sky, empty sky - I woke
up this morning to an empty sky”,
cantava Bruce Springsteen dopo
la caduta delle Torri Gemelle.
Immaginava il cielo visto da
un newyorkese al risveglio del
giorno dopo diventato improvvisamente vuoto per la perdita di
un amore e per la scomparsa di
quelle due imponenti figure che
si stagliavano nel cielo di New
York. Ascoltando quel pezzo
doloroso del Boss immagino un
nuovo lucente, radioso sole filtrare beffardo da quella parte di
cielo diventato vuoto ed entrare
dalla finestra della camera illuminando una parte di letto rimasta
vuota. Straziante. I grattacieli
che vengono giù sono eventi, per
“Grazia di Dio”, molto rari. É
molto frequente invece che vengano su. Da noi difficilmente sorgono grattacieli dalle architetture
più o meno piacevoli, sorgono
meno piacevolmente capannoni:
crescono come funghi. La mia
mente, per qualche strano processo associativo inverso, accosta la
crescita di un mostro di cemento
davanti a delle abitazioni alla caduta di due grattacieli in centro a
New York. Cieli che si aprono e
cieli che si chiudono. Siamo a Sovere, dove una voluminosa zona
industriale continua ad avanzare
verso il paese compenetrando
ormai la periferia di case residenziali. Io non afferro appieno i
meccanismi, i cavilli, gli interessi
economici delle parti in gioco,
ma ritengo che dovrebbero esserci paletti saldi, paletti sacrosanti,
non aggirabili.
Non so a quando risale il Piano Regolatore di questo Comune e chi l’abbia approntato, così
come non voglio sapere fin dove
il Piano per gli Insediamenti Produttivi preveda possano spingersi
le attività, ma vorrei, con questo
mio personalissimo grido di dolore, stimolare a delle riflessioni,
ad aprire gli occhi su un ambiente
che noi tutti stiamo cambiando
irreparabilmente, tassello dopo
tassello e spesso in nome del vil
denaro, stravolgendo la natura e
calpestando il benessere di noi
stessi. Abito su una collina che mi
permette di osservare tutto il territorio di Sovere: come una piccola vedetta son testimone da decenni dello svilupparsi del paese
e della sua zona industriale lungo
la direttrice della val Cavallina da
ovest verso est, verso la Mano di
Sovere. Su questa direttrice, oltre
alla SS42, vi è la via Carducci
che scorreva un tempo tra campi
e prati a pascolo spartiti dal placido fluire del torrente Oneto; qua e
là rare case e cascine. Qualche lustro fa partì lo sviluppo di un’area
residenziale con villette a schiera
a monte della strada; ricordo bene
gli scavi dell’ultimo lotto di fron-

te alla strada interrompersi bruscamente quando dall’altra parte
sorse veloce un capannone latore
di moleste lavorazioni di rottami. Lo scavo per le fondamenta
di quelle ultime villette divenne
per anni terreno per sterpagli poi,
mentre intorno crescevano altri
insediamenti industriali, tutto
venne riempito e spianato, ricrebbe l’erba e tornarono gli asinelli a
pascolare. Tra boati e stridori metallici. Quella zona industriale in
questi ultimi due decenni si è dilatata strangolando case, cascine
e insediamenti agricoli, cementificando verdi prati e spianando
intere colline, creando un grigio
tutt’uno dalle cave verso Piangaiano,anch’esse in espansione,
fino alla Mano di Sovere.
L’ultimo a essere divorato in
ordine di tempo é il prato del
“Carnaröl”, quel prato concavo
in cui solevano trovare sfogo le
piene del torrente Oneto. Circa
due anni fa partirono dei lavori
lenti e poco comprensibili anche
all’occhio del più esperto degli
“umarelli”: venne in parte coperto con un isolante, poi riempito,
spianato e battuto. Si pensava volessero creare un parcheggio per
camion come altri presenti vicino, ma quest’autunno l’accelerata
con veloci fondamenta e alti piloni a sostenere pannelli di calcestruzzo prefabbricato: ecco sorto
l’ennesimo capannone davanti
a delle abitazioni. Lo vedo laggiù, davanti a casa mia, lo vedo
dall’alto in basso sconvolgere
anche il mio orizzonte: da quella
parte ora non vedo più l’imbocco
della via Lombardia, ora davanti
ho una muraglia grigia. La speranza è che il bosco oltre il mio
confine torni a crescere alto e la
verzura almeno me lo levi dagli
occhi. Ma chi abita lì di fronte?
Io immagino la tristezza di svegliarsi la mattina, aprire le persiane e non vedere più un prato
verde con le mucche al pascolo e
le galline a razzolare ma trovarsi
schiaffato in faccia un alto muro
di calcestruzzo. Non vedere più
il sole tramontare dietro le piante che costeggiano l’Oneto ma
subire l’ombra di un muraglione
di cemento. Vedere un cielo riempito.
Di grigio. Penso di aver provato la stessa tristezza e rabbia
quando a 30 metri da casa mia
tirarono su uno di quei simpatici
(e speriamo non troppo nocivi)
tralicci della sfrigolante linea di
alta tensione che attraversa la
vallata. A destra ho la Tour Eiffel e laggiù in fondo il Muro di
Berlino. Ah, come mi sento cosmopolita! Un Piano Regolatore,
umano, dovrebbe impedire tutto
ciò, anche se fossero i proprietari delle case vicine a esserne
promotori. Una cementificazione
non rispettosa passa sopra la vita
non solo di chi ha ceduto i terreni

consapevolmente ma anche sulle
vite vicine e su quelle a venire. E
va bene lo sviluppo economico
ma una zona industriale dovrebbe mantenere una certa distanza
dalla zona residenziale. In zona
industriale ci sono già capannoni sfitti e altri abbandonati e in
mezzo ci sono altri terreni già
rovinati che potrebbero essere
sfruttati prima di espandersi nella
periferia del paese. Ritengo che
si dovrebbe piuttosto pensare a
eliminare quei vecchi capannoni
infruttuosi e coperti d’amianto
rimasti inglobati negli anni nello
sviluppo del paese lungo la via
Roma. Tant’è, un’ampia porzione di territorio verde, ricco
dell’acqua di torrenti e ruscelli
che scendono dalla montagna, è
annichilito, straziato, perso per
sempre. Ah, che malinconia ri-

cordare le partitelle di calcio tra
amici in quei prati immensi, le
scorribande nei campi di mais,
la ghiotta uva americana ciondolante dai pergolati delle cascine
o i pesci e i gamberetti pescati a
piedi nudi nel torrente! Ecco, è
un attimo e dalla poetica di Bruce
Springsteen son finito a quella di
Francesco Guccini: “Un vecchio
e un bambino si preser per mano
e andarono insieme incontro alla
sera… Immagina i frutti, immagina i fiori, e pensa alle voci e pensa ai colori.” La Bellezza sarà la
Salvezza dell’uomo: quando ce
l’abbiamo, foss’anche modesta,
non buttiamola via.
(Le foto vecchie sono scannerizzazioni dal libro “Toponomastica del Comune di Sovere” del
Mario da Sovere)
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Dibieffe ha il piacere di presentare nei propri
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marchi d’arredo italiani.
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035 967001
store.rogno@dibieffe.it
Dibieffe Emotional Living

Showroom Dibieffe Bergamo
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ROGNO - INTERVENTO MINORANZA

“Il meteo non lo gestisce il Comune ma le opere da realizzare sì.
Appena finito il Covid vogliamo un’assemblea coi cittadini”
“C’è a chi piace sognare, ma poi non si può pensare di camminare sulle acque”

Noi componenti del gruppo
di minoranza Viviamo Rogno in
questi mesi ci stiamo incontrando in più occasioni, sempre attraverso videoconferenze, poiché
il nostro obiettivo è stato sempre
quello di essere concretamente
presenti nell’affrontare i problemi
che si vivono nel nostro comune.
Prima di quest’ultima chiusura
fortunatamente eravamo riusciti ad organizzare una riunione
in presenza con la popolazione,
sempre nel rispetto delle regole
anti Covid. Purtroppo, non per
mancanza di volontà ma a causa
del perdurare dell’emergenza sanitaria in atto, non siamo ancora
riusciti a mantenere fede all’impegno preso in quell’occasione.
Per questa ragione oggi siamo a
ribadire che appena sarà possibile
chiederemo la convocazione di un
consiglio comunale aperto al pub-

blico e con la possibilità di poter
intervenire da parte del pubblico,
viste le numerose richieste che abbiamo ricevuto, nella zona Sagra
per consentire la partecipazione in
assoluta sicurezza.
Il motivo è semplice, le criticità e i danni causati dagli ultimi
nubifragi, a nostro avviso, devono
diventare una priorità dell’azione
politica amministrativa del nostro
comune.
Troppe volte le risposte sono
state: che non è di competenza
del comune, che non è colpa della fognatura, che deve intervenire Uniacque, che non è colpa di
questa o quell’opera pubblica o
privata realizzata; e anche se così
fosse, si facciano assumere le responsabilità a chi ne ha e si trovino le soluzioni al problema, poi
si avrà il tempo in cui chi vorrà
potrà accertare le colpe o trovare i

colpevoli. Sappiamo che il meteo
non lo gestisce il Comune, ma le
opere da realizzare quelle si.
Se qualcuno pensa a perché
oggi, la risposta e che alcuni in-

terventi hanno bisogno di tempo e
di risorse, se si condivide il voler
trovare una soluzione ad un problema che purtroppo sta colpendo sempre più frequentemente i

RIVA DI SOLTO

SOLTO COLLINA

250.000 euro
Il sindaco regala un
saturimetro a tutti per la strada di Riva
gli over 70 del paese “Interverremo nella zona di Zù”
Un regalo di Natale decisamente insolito quanto
utile ed apprezzato quello
che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Maurizio Esti ha recapitato nelle case degli over
70 del paese.
Un saturimetro che
consente di misurare la
saturazione di ossigeno nel
sangue, uno strumento utile e prezioso soprattutto in
questo periodo.
“L’amministrazione comunale di Solto Collina –
scrive il sindaco – a tutti
i cittadini residenti ‘over
70’, al fine di consentire un
controllo del proprio stato
di salute per l’emergenza Covid-19, ha deciso di donare un saturimetro
per il controllo dell’ossigenazione sanguigna. Si coglie l’occasione per
augurare a tutti voi e alle vostre famiglie buon Natale e serene feste,
sicuro che affronteremo tutti insieme questo periodo difficile con speranza e coraggio”.

Sarà anche un Comune di circa 900 abitanti ma qui stanno piovendo finanziamenti
per centinaia di migliaia di euro. Si chiude un
anno dove sotto l’albero, complice l’ottimo
lavoro dell’amministrazione e della Parrocchia, ci sono parecchi soldi.
Per la tanto discussa e pericolosa quanto
suggestiva strada rivierasca arrivano 250.000
euro dalla Regione tramite Provincia ma richiesti dal Comune: “Dopo quello che è successo a maggio - racconta la sindaca Nadia
Carrara - abbiamo chiesto un aiuto alla
Regione, gli abbiamo scritto una lettera chiedendo che quanto successo nella zona lungo
la strada a Zu rientrasse nei fondi per il dissesto idrogeologico.
Ci hanno risposto che potevano arrivare a darci 200.000 euro, abbiamo chiesto qualcosa di più e alla fine sono arrivati 250.000 euro. Insomma, una somma importante. La Provincia dal canto suo aveva messo in
sicurezza il pezzo di strada antistante, ora noi con questo finanziamento
andremo a lavorare sull’alveo del fiume e sulla zona colpita a maggio
dalla bomba d’acqua”. Un lavoro importante per una strada davvero delicata ma che anche solo per la sua bellezza richiama sempre tantissime
persone. Il sogno rimane quello di un intervento importante per riuscire
a metterla tutta in sicurezza, quest’autunno per ora di frane, complice
anche il bel tempo, non ce ne sono state.

nostri cittadini. Quindi appena
possibile raccoglieremo le firme
necessarie a convocare il Consiglio comunale nelle modalità che
abbiamo descritto, convinti che

una soluzione di prospettiva sia
possibile e sia assolutamente necessaria.
Gruppo Viviamo Rogno

PIANICO - CASTRO

Il ricordo di Mauro Paris e
della sua mamma, morti
a 3 settimane di distanza
Mauro Paris se lo è portato via il Covid,
in questo maledetto 2020 ma lui qui rimane
e rimarrà sempre nel cuore e nello sguardo
di chi lo ha conosciuto “Una persona buona che quando c’era da dare una mano era
sempre in prima fila - racconta un amico
- giocavamo a pallone insieme anni fa, ma
lui era rimasto sempre quello, che quando
ti vedeva si fermava a chiederti come stavi,
una disgrazia per tutti. Raggiunge la sua
Cinzia che lo aveva preceduto qualche
anno fa”.
Mauro, 51 anni, di Castro ma residente
a Pianico da tempo, solo pochi giorni fa
aveva detto addio alla sua mamma con un
post commovente su facebook: “Ciao mamma, fai buon viaggio, il tuo ultimo viaggio,
adesso sei con il tuo Severino per sempre,
salutami anche la mia Cinzia, qui mancherai a tutti”. Già, e ora Mauro si è ricongiunto con a loro. Una vita dura la sua, ma non
ha mai mollato, la morte dei suoi cari, quella della sua amata Cinzia, pochi giorni fa
la sua mamma. Ma Mauro in fondo non se
ne va, il suo sguardo franco, aperto, buono
rimane e rimarrà sempre. “Dopo la morte
attendono gli uomini cose che non sperano
e neppure immaginano”. (Eraclito)

DISPONIAMO
DI UN MAGAZZINO
SEMPRE RIFORNITO
PER PRIVATI ED
AZIENDE

FORNITURE
INDUSTRIALI
ALL’INGROSSO
E AL DETTAGLIO

CUSCINETTI – UTENSILI
VITERIE – CINGHIOLI
Via Sant'Anna, 2/C - Rogno (BG)
035/967095 – info@questi.it
CUSCINETTI - UTENSILI - CINGHIOLI - RIDUTTORI - VITERIA
Via Sant’Anna, 2/c - Rogno (BG) Tel. 035 967 095 - info@questi.it - www.questi.it
3347895370
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Gelsomina, alle soglie
del secolo. Il suo negozio
e i suoi ricordi

Il 4 dicembre, proprio mentre Araberara va in edicola,
compie 99 anni la signora Paleni Gelsomina, ved Surini.
La chiamiamo signora e non
nonna perché, anche se le tremano un po’ le gambe come
dice lei, è ancora lucida e battagliera con uno spirito e
una voglia di vivere da
fare invidia a molte teenagers dei giorni nostri.
Gelsomina nasce a Cusio, in alta Valbrembana
il 4 dicembre del 1921,
proprio nel rifugio Ca’
San Marco che la sua famiglia gestisce.
Dopo i primi anni di
gioventù vissuti al suo
paese, complice una gita
a Bergamo con un’amica
e una visita alle Sante di
Lovere, conosce la sorella di quello che poi diverrà suo marito: Angelo
Surini di Bossico.
Il fatidico colpo di fulmine e la coppia si sposa
il 27 dicembre 1947; dal
matrimonio nasceranno
tre figli.
Negli anni ‘50, con
il marito, che come lavoro fa
l’impiegato dell’ufficio di collocamento, apre a Bossico un
“bazar” ossia un negozio che
vendeva tutti gli accessori per
la casa; a questo si affiancava
la vendita delle bombole del
gas e il noleggio dei fornelli
a gas (il metano ancora non
c’era). Gelsomina ricorda an-

cora gli anni in cui il turismo
portava migliaia di persone nei
nostri paesi, il gran lavoro a
distribuire e collegare in poco
tempo tutti i fornelli in quelle
che, più che un appartamento
erano magari una camera, la
cucina sul balcone e un ga-

binetto per tutti… poveri ma
felici!
Ma andava bene così; noi
eravamo poveri e i turisti ancora più poveri di noi, tante
famiglie di semplici operai che
passavano uno, due mesi in
montagna “per cambiare aria”
ai figli.
Bastava una serata danzante

in piazza, una tombolata o una
caccia al tesoro per divertire
tutti. Purtroppo la vita non è
stata tenera con Gelsomina,
nel 1971 muore il marito e
nel 1981 il figlio primogenito
Giacomo. Ma Gelsomina non
si è mai arresa; ha continuato
a lavorare e gestire il suo
negozio dal quale ha tratto sostentamento per lei e
per i figli fino all’età della
pensione; il negozio è stato chiuso nel 1995.
Oggi si gode la compagnia dei figli Renzo e
Claudio, ex vigile di Bossico, dei numerosi nipoti
che non gli lasciano mancare nulla e la circondano
di affetto. Nella casetta di
Bossico guarda con orgoglio le foto della sua famiglia, figli, nipoti e affetti
vari, che fanno bella vista
sulla “credenza” e i diplomi appesi al muro ricevuti
negli anni come commerciante o come premi alla
carriera.
Gelsomina è orgogliosa della sua vita, dei suoi
affetti, delle tante persone
che ancora gli fanno visita e
degli ex parroci di Bossico che
ogni tanto la mandano a salutare. La comunità di Bossico si
stringe a lei con affetto in questo giorno di festa, e ha già tutto pronto per il traguardo delle
100 candeline.
Tanti auguri di ogni bene.
Marcello Barcellini

Alto
Sebino
CORNA DI DARFO

I due volti della ex Banzato,
tra degrado e arte
(sa.pe) Stavolta lasciamo che dell’area ex Banzato siano i suoi muri a
parlare.
Ce ne siamo occupati più e più volte e sotto
diverse chiavi di lettura.
L’abbiamo raccontata dal
punto di vista dell’amministrazione Mondini, con
tutte le difficoltà incontrate
in un percorso tortuoso che
non ha ancora trovato una
conclusione ne tanto meno
una soluzione.
L’abbiamo raccontata anche dal punto di vista della minoranza, che si è sempre battuta per chiedere
che qualcosa venisse fatto, perchè luogo industriale
dismesso ma occupato abusivamente da persone che
l’hanno trasformato in una dimora, seppur in mezzo a
tanta sporcizia e quindi in condizioni igienico sanitarie critiche. E ancora, l’abbiamo raccontata attraverso
la voce dei cittadini, in particolare quelli di Corna di
Darfo, che ogni giorno si trovano a fare i conti con
una situazione che adesso è diventata insopportabile.
A tal punto che le loro grida di aiuto sono diventate
un comitato, che ha raccolto migliaia di firme presen-

tate poi sulla scrivania del
sindaco Ezio Mondini.
Ma quella che stiamo per
raccontare in queste righe è
tutta un’altra storia. Abbiamo lasciato parlare i muri,
appunto. Con i colori, con le
emozioni, con le fotografie
che pubblichiamo. Perchè
accanto alle montagne di
rifiuti abbandonati in ogni
angolo di questa area industriale dismessa, di cui
ormai resta soltanto lo scheletro e una storia importante
alle spalle, ci sono dei murales che ci parlano di un
altro volto della ex Banzato. Una culla d’arte.
E “si sente ancora profumo di vernice fresca” tra
queste mura che dovrebbero essere invalicabili. Ci
sono firme note, di artisti camuni molto conosciuti
come gli Art of Sool, che qui hanno trovato l’ambiente ideale per esprimere la propria creatività, scatenare
la fantasia.
Insomma, l’ex Banzato è diventata scrigno della
street art, dove far sbocciare luce e colore in quello
che fino ad oggi abbiamo considerato un grigio agglomerato di cemento.

NUOVA SEDE NELL’EX BOWLING

L’Iperal di Costa Volpino ha cambiato sede
e diventa più grande, moderno ed efficiente
Il legame di Iperal con il territorio di Costa Volpino
e più in generale con la Valcamonica, si è consolidato negli anni, fin dall’inizio della collaborazione con
la storica insegna Sermark del compianto Cassiano
Serventi; a partire dal 3 dicembre, questo legame si
è arricchito di un ulteriore capitolo con l’apertura del
nuovo supermercato che sostituisce quello risalente
al 2005.
Il nuovo negozio è più grande,
moderno ed efficiente e si trova in
via Cesare Battisti 48, a non più di
200 metri dall’attuale supermercato. Si estende su una superficie
di vendita di 1100 metri quadrati
e può contare di 114 comodi parcheggi.
È frutto del recupero di un edificio dismesso che
inizialmente ospitava un opificio di produzione tessile, mentre dal 1987 al 2015 è stato la sede del bowling
di Costa Volpino. Contestualmente alla realizzazione
del nuovo supermercato Iperal è stata prevista anche
la riqualificazione dell’intersezione stradale e la realizzazione di un campo da calcio regolamentare,
secondo i parametri della FIGC, idoneo fino alla
partecipazione a tornei di serie B. I lavori per la realizzazione della superficie commerciale sono iniziati
nella scorsa estate e sono stati velocemente portati a
termine grazie alla collaborazione con famiglia Baiguini, proprietaria dell’immobile e all’impresa CESI,

progettatrice e realizzatrice dell’intervento di ristrutturazione, in stretta collaborazione con i tecnici di
Iperal. La ricetta del Gruppo Iperal è ben conosciuta
in tutta la Valcamonica e nella provincia di Bergamo:
servizi innovativi per garantire la migliore esperienza
d’acquisto, ambienti confortevoli e funzionali ad un
moderno concetto di “spesa senza perdite di tempo”
e, allo stesso tempo, un forte legame con il territorio e con la realtà
urbana locale. La squadra del nuovo punto vendita è composta da un
totale di 45 collaboratori. Come
avviene per ogni nuova apertura,
l’organico è un mix di personale
interno con esperienza e 21 nuovi
assunti. Più qualità, più convenienza, più servizi espressi in un assortimento di 10.000
articoli confezionati e di 6 mila prodotti freschi e freschissimi. Fra questi spiccano gli oltre 300 prodotti
“fatti da noi” che tutti i giorni vengono preparati e
cucinati nei laboratori del centro di produzione Iperal di Andalo Valtellino e tutte le mattine arrivano
nei negozi; pane fresco sette giorni su sette, ancora
caldo, appena sfornato; pesce fresco, carni di qualità
provenienti da allevamenti selezionati; l’ampia scelta
di formaggi e salumi tipici e locali, per scoprire il
vero sapore del territorio. Dal 3 dicembre il nuovo
supermercato Iperal di Costa Volpino è aperto tutti i
giorni, domeniche comprese dalle ore 8 alle 21.
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ROGNO

Ruggero Conti e il suo film su Rogno: “Sei sindaci che
raccontano il paese. Un viaggio storico commovente”

(ar.ca.) Un film documentario, che entra dentro Rogno,
con le voci di chi Rogno lo ha
guidato come Sindaco, Mario,
Ernesto, Ferruccio, Aldo,
Guerino, Dario. “L’idea di
Cristian Molinari - spiega
Ruggero Conti, realizzatore
del film - sindaco di Rogno
dal 2019, era quella di narrare la storia del Comune attraverso la voce dei suoi 7 sindaci
ancora in vita. Sindaci che coprono infatti un periodo ininterrotto di 60 anni alla guida
del paese, dal 1960 ai giorni
nostri”. “Le voci (Mario, Ernesto, Ferruccio, Aldo, Guerino, Dario) - continua Ruggero
Conti - sono state tutte molto
disponibili, tutte molto sincere,
vere; si sentiva, forte, la soddisfazione nel rendere testimonianza, soprattutto da parte
dei più anziani (amministrativamente parlando, sia chiaro).
C’era chi dopo aver ricevuto
l’invito ha pazientato, si è seduto al tavolino ogni sera, e
per settimane ha ricostruito la
storia dei suoi mandati. E pensava di non sentirsela di parlare, ha scritto una lettera al
posto dell’intervista, poi invece si è convinto, ed è stato un
fuoriclasse. C’era chi era già
molto scafato nell’arte del farsi intervistare. Chi si è fatto un
po’ desiderare, ma non troppo. Chi ha saputo aspettare le
lungaggini dell’intervistatore.
Chi è andato a spulciare nei
vecchi ricordi di quando era in
amministrazione. Il basso continuo, il messaggio di fondo
è che l’amministrazione non
c’entra (quasi) niente con la
politica; è la difficoltà di amministrare un piccolo comune
che così piccolo poi non è; è la
volontà di perseguire il Bene

Comune (maiuscolo, come lo
scrive Mario Fontana) al di là
della differenza tra i punti di
vista. Mario è stato “contento di essersi ricordato tutto”,
e l’ho “fatto tornare giovane”
(ma lui è ancora giovane),
Aldo si è messo il maglione
elegante di quando va a teatro, Dario ha dedicato un
intero pomeriggio di un giorno feriale, e so che vuol dire
tanto. Guerino si è commosso
più di una volta. Ernesto ha
aperto le porte del suo ufficio
da mega-direttore-galattico,
Ferruccio ha messo a posto
quel piccolo difetto estetico,
tutti hanno aperto le porte di
casa loro con la massima disponibilità. E li ringrazio tantissimo”. “Rogno 1960,2020
- Storia moderna di un piccolo paese” è un doc in ordine
semi-cronologico: si svolge

seguendo il corso degli ultimi
60 anni, ma sovente ci sono
battute che riportano indietro
o avanti nel tempo. Tra una
voce e l’altra, quasi per caso,

si inserisce una figura femminile: prima bambina, poi ragazza, quindi giovane donna,
adulta, matura. È l’immagine
del Comune che con gli anni
si forma, prende coscienza di
sé, come una persona in carne
e ossa. Il documentario è commentato dalla splendida colonna sonora originale di Andrea
Serventi. “Un ringraziamento
speciale - continua Conti - va
anche all’insostituibile Flavio
Salvini. Gli altri ringraziamenti sono nei titoli di coda. E
prima che lo diciate voi: manca qualcosa. Mancano tante
cose. Non poteva starci tutto.
Il documentario è costruito intorno a sette interviste,
ognuna durata più di un’ora,
e il risultato finale è un film di
70 minuti. Si è dovuto quindi
lavorare non di forbici o taglierina, ma di accetta. Come

diceva Mauro Corona: ‘Bisogna togliere, TOGLIERE, TOGLIERE’, per far emergere
l’essenziale. Tante sono state
le cose tralasciate, ma quel-

lo che ne è uscito, appunto, è
l’essenziale. Prendetelo come
un punto di vista, il mio sguardo sul paese. Me ne assumo la
responsabilità, chi verrà dopo
potrà completare il quadro. La
realizzazione di questo documentario è stata interrotta per
qualche mese (febbraio-maggio 2020) a causa della Grande Pandemia che ha colpito
anche la nostra zona. Nel momento in cui scrivo, la Provincia di Bergamo è seconda solo
all’area metropolitana di New
York per mortalità dovuta a

Covid – 19, la malattia causata dal virus SARS CoV-2. Una
delle ultime scene di questo
documentario è stata girata
alla Fontana dei Motociclisti,
tra le frazioni montane di San
Vigilio e Monti. E se guardate bene, su una delle pietre di
quella fontana, ci sta scritto:
fonte di salute e di pace. Mi
sembra un buon augurio per
il futuro. Dedico questo lavoro ai cittadini di Rogno e,
se permettete, a mia moglie
Elisa. Questo progetto è stato
sviluppato all’interno del mio

percorso di lavori socialmente utili, punizione rieducativa
alternativa alla detenzione. La
mia opinione è che essa sia un
provvedimento davvero utile,
sia per l’individuo che per la
società. So che è utopia, ma
io sogno ancora un mondo in
cui le galere sono inutili, e tutti stanno fuori. Com’era? Dai
diamanti non nasce niente…”.
Lunedì 4 dicembre alle ore
19.35 su Teleborario sarà trasmesso il film documentario di
Rogno, la storia di un piccolo
grande Paese.

“Un sogno il film su Rogno.
Un valore storico e culturale
da tramandare”
“Nel giorno del mio insediamento ufficiale, ho voluto rendere
omaggio alla carriera politica e
amministrativa dei 6 ex Sindaci
ancora in vita che mi hanno preceduto.
Espressione di profonda gratitudine per il loro operato, buon
auspicio per una collaborazione
amministrativa fruttuosa, bagaglio importante per l’attività che
avrei svolto. Da anni, sentivo la
necessità di realizzare un documentario che raccontasse la Storia di Rogno, desiderio sempre
frenato dalla mancanza di risorse
economiche.
L’occasione d’oro si è manifestata quando presso il Comune si
è presentato Ruggero Conti chiedendo di potere mettere a disposizione dell’Ente le ore a lui riconosciute di pubblica utilità. Ritengo
Ruggero, un grande professionista
oltre che una profonda persona di
valore e, dopo avergli confidato il
desiderio di realizzare un video
documentario su Rogno, fin da subito si è manifestata la possibilità
di dar vita ad un progetto rivolto
alla Società da lasciare ai posteri,
ovvero la realizzazione di un vero
“film” su Rogno.
Quello che era un sogno si è
trasformato in realtà. Ringrazio
veramente di tutto cuore, per l’autentica e sentita partecipazione al
documentario, i 6 ex Sindaci, i

Sacerdoti di Rogno, il Prof. Flavio
Salvini, Mario Cretti, le attrici,
Andrea Serventi per la colonna
sonora originale. Ritengo questo

mi hanno cresciuto mostrandomi
i valori del lavoro e della riconoscenza verso le persone portatrici
di saggezza, nel rispetto e nell’a-

film, un documentario di grandissimo valore storico culturale, una
fotografia del nostro passato, che
rappresenta un piedistallo sul quale appoggiare le aspirazioni politico culturali religiose di un Paese
come Rogno, sempre in crescita
e in movimento, con lo sguardo
rivolto oltre l’orizzonte.
Dedico questo film in particolar
modo alla mia Famiglia, che rappresenta il mio caposaldo, a mia
moglie Nadia, ai miei figlia Alice
e Gianluca, che mi sostengono e
mi incoraggiano in questa grande
avventura. Ai miei genitori, che

scolto, perché fonte di esperienza
e insegnamento.
Ai miei consiglieri, per l’incredibile lavoro che svolgono quotidianamente, per supportarmi e
sopportarmi.
A tutti i dipendenti comunali, vero motore e pilastri portanti
del Comune. A tutti i cittadini di
Rogno, per dimostrarsi sempre
all’altezza della situazione, per la
loro capacità di contraddistinguersi nel lavoro, nella famiglia, nel
VOLONTARIATO in tutte le sue
espressioni, perché ogni giorno
rendono”.
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SOLTO COLLINA

300.000 euro per il restauro della Nicolò, classe 2002, da Solto Collina
chiesa di San Nicola, lavori anche
all’esordio nel Brescia in prima
all’antica chiesa di Gargarino
squadra, il terzino che incanta
di Alessandro Giudici

Giorni importanti per Riva di Solto, soprattutto sul fronte Parrocchia e Chiesa. Pioggia di
contributi anche grazie all’Arciprete don Lorenzo Micheli che sta tenendo d’occhio bandi e sta
lavorando per riuscire a riportare in auge le bellezze artistiche delle chiese della Collina. Per
San Nicola a Riva un lavoro da 300.000 euro di
cui 150.000 euro ottenuti grazie a un finanziamento regionale.
Già, perché la Regione ha comunicato che
ha concesso un contributo alla Parrocchia di
149.923 euro per il restauro e il risanamento conservativo della chiesa parrocchiale San Nicola da Bari,
Vescovo.
Le origini di San Nicola di Solto
sono scarsamente documentate: originariamente dipendente dalla pieve
di Solto Collina, divenne parrocchiale all’inizio del XVI secolo. Nel
1630 venne consacrata una chiesa,
forse edificata nel XVI secolo; San
Nicola venne poi rinnovata a partire
dal 1729 e verso il 1875, con l’intervento di Ernesto e Luigi Paleni,
fu ulteriormente ampliata con l’aggiunta delle navate laterali e assunse un’impronta di più marcato classicismo.
I lavori furono ultimati nel 1880 e la chiesa fu
consacrata l’11 settembre di quell’anno. Il contributo fa parte di un finanziamento per la valorizzazione dei beni ecclesiastici. In tutto sono

oltre 7 i milioni di euro investiti dalla Regione
Lombardia nella ristrutturazione del patrimonio
ecclesiastico. Ovvero di tesori che appartengono in profondità alla cultura delle comunità
territoriali.
Il bando aveva infatti l’obiettivo di promuovere e sostenere progetti finalizzati alla conservazione, valorizzazione e incremento dell’utilizzo pubblico di beni culturali mobili e immobili
di proprietà di enti e istituzioni ecclesiastiche.
“Prima abbiamo chiuso il mutuo all’oratorio
per la sala della Comunità - spiega
l’Arciprete don Lorenzo Micheli adesso tocca alla chiesa, andremo
a rifare tetto e facciate, dovremmo
iniziare i lavori a gennaio”. Restauri anche per l’antica chiesa di
Gargarino dedicata ai Santi Ippolito e Cassiano: “Chiesa che risale
ad epoca antichissima - continua
don Lorenzo - secondo alcuni studiosi si tratta della chiesa più antica della sponda bergamasca del
lago d’Iseo”.
Chiesa ricca di affreschi importanti e davvero suggestivi come
quello nel catino dell’abside più antica, nel
fianco sinistro della navata, dove è affrescato
il Pantocrator benedicente in mandorla con i
quattro Evangelisti associati ai rispettivi simboli e seduti agli scrittoi. L’affresco è databile alla
fine del XIV secolo. E ora i lavori di restauro.

Ci sono talenti che esplodono così, in un anno disgraziato
come questo e trasformano tutto
o quasi. Come il talento di Nicolò Verzeni, ragazzo di Solto Collina, classe 2002 che ha
esordito in Serie B nella sfida
disputata tra il suo Brescia contro il Frosinone. Nato
calcisticamente nel settore giovanile del Sebinia, dove, dopo un solo
anno, viene chiamato
dall’Albinoleffe.
Il diciottenne, di ruolo terzino destro, milita
nelle giovanili del club
bergamasco per tre
annate e, viste le ottime prestazioni, viene
corteggiato dall’Inter,
dove approda l’anno
successivo. Con la
squadra
neroazzurra
è protagonista di ben
nove stagioni, condite
da diverse soddisfazioni. Nel corso degli anni
con
la società di Appiano Gentile si forma
calcisticamente e mentalmente, diventando
pronto per approdare
nel calcio professionistico. Il salto nel mondo dei grandi avviene
proprio la scorsa estate,
quando viene acquistato dal Brescia Calcio.
Dopo un primo inizio
nella squadra primavera, viene aggregato alla
prima squadra nel mese
di ottobre. In pochi giorni di allenamenti dimostra di essere già
all’altezza per il salto di qualità,
così, l’allenatore Diego Lopez,
gli regala il sogno dell’esordio
nella partita di Coppa Italia contro il Perugia. Nicolò Verzeni
esordisce, quindi, il 28 ottobre
al minuto 79’, esordio condito
dalla vittoria per tre a zero da
parte dei suoi. Per lui è la realizzazione di un sogno che, dopo
aver passato diversi anni nelle
giovanili dell’Inter, diventa realtà. Il sogno, però, è solo agli
inizi, perché, il 28 novembre,

un mese preciso dopo l’esordio
in Coppa Italia, esordisce anche nel campionato di Serie B.
In esordio frutto delle diverse
assenze nel reparto difensivo,
dettate dal coronavirus e dagli
infortuni. In esordio, dunque,
inaspettato e condizionato dalle
pressioni primi dell’inizio della
partita.

Nicolò, però, non tradisce le
aspettative del tecnico Diego
Lopez, che decide di gettarlo
nella mischia da titolare. Una
prestazione straordinaria per il
giovane terzino bergamasco, e
chissà che non sia l’inizio di una
favola calcistica da raccontare.
Nonostante la sconfitta nella
gara contro il Frosinone, gol
tra l’altro arrivato dopo l’uscita dal campo del diciottenne, il
Brescia si coccola il suo nuovo talento. Un ragazzo partito
dal Sebina, passato per settori

giovanili importanti, come Albinoleffe e Inter, che corona
finalmente il suo sogno, quello
di entrare in palcoscenici come
lo stadio Rigamonti. Un sogno
diventato realtà grazie al lavoro
costante nel corso degli anni,
grazie alla dedizione ed alla
passione per questo sport.
Quando si inizia a giocare tutti hanno il desiderio,
un giorno, di poter calcare campi da calcio di
grande importanza, un
privilegio, però, che in
pochi hanno la possibilità di avere. Nicolò
Verzeni può dirsi entusiasta per questa
sua nuova avventura e
spera di poter far sempre meglio e magari
avere la possibilità, in
futuro, di arrivare in
Serie A.
La sua carriera è
solamente agli inizi,
ma le potenzialità per
migliorarsi sempre più
sono sotto gli occhi di
tutti, come ha dimostrato nella sua partita
di esordio in Serie B.
Brescia che, la prossima partita, sarà impegnato sul campo della
Reggina e, chissà, se
il suo allenatore, vista
l’ottima prestazione,
deciderà di concedergli un’altra maglia da
titolare.
Nicolò, per ora, si
gode questo suo momento magico insieme
alla famiglia ed agli
affetti più cari, che
l’hanno sempre supportato nella
sua crescita, sia come persona
che come calciatore. Un’ennesima dimostrazione che i sogni
possono diventare realtà, basta
continuare a lavorare con dedizione ed a credere nei propri
mezzi, Nicolò è la dimostrazione di questo.
Nonostante
la
sconfitta
dell’ultimo turno, Verzeni non
può che essere soddisfatto per
l’esordio e per la prestazione
ed il Brescia di aver trovato un
nuovo talento.

Buon Natale
Parquet NEW LINE S 120
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COSTA VOLPINO

Alto Sebino

Baiguini: “Mi candido, ecco perché”.
perché”. Bonomelli:
“Abbiamo sognato e realizzato in grande”.
grande”.
Bonadei: “Prima di noi percezione errata su come si amministrava”
di Aristea Canini
Federico Baiguini. Tocca a
lui raccogliere il testimone da
Mauro Bonomelli. La notizia era nell’aria da tempo, ora
l’ufficializzazione.
Federico Baiguini, Mauro
Bonomelli e Andrea Bonadei arrivano in redazione che
ormai è buio, giornate intense,
per tutti, soprattutto per chi si
trova ad amministrare i paesi
in un momento delicato come
questo.
Come è nata la tua candidatura? “Da una scelta del
gruppo, abbiamo fatto un percorso Andrea e durante una
serie di incontri con il Sindaco
ci è stato chiesto di fare una
riflessione sul ruolo di ognuno di noi nel futuro di questa
amministrazione, durante una
riunione ho proposto al gruppo la mia candidatura e il
gruppo ha risposto sì all’unanimità”. “Volevamo una figura - commenta il capogruppo
di maggioranza Andrea Bonadei - che potesse garantire
una continuità di quanto fatto
sinora, Federico ha fatto un
discorso motivazionale che ha
convinto tutti, ha esplicitato
con entusiasmo la sua voglia
di mettersi in gioco e dopo 10
anni c’è bisogno di entusiasmo
per andare avanti nel mix necessario tra rinnovamento e
continuità”.
“Ho detto loro - continua
Federico - che sono stati 10
anni impegnativi per tutti, io
sono qui dalla nascita di questo progetto, e che la voglia di
fare non è certo venuta meno,
anzi, voglio mettere sul tavolo la fiamma per continuare
tutti insieme ad illuminare il
paese di nuove idee, qui sono
cresciuto e amo il mio paese.
Sento che c’è ancora molto da
fare e sono pronto ad affrontare questa nuova sfida, certo,
so che l’eredità di Mauro è
importante, il raffronto sarà
inevitabile, ma siamo amici e
so quanto sarà preziosa la sua
collaborazione per tutti noi”.
Quanti restano nel gruppo?
“Tutti hanno dato la loro dispo-

Mauro Bonomelli
nibilità - spiega Bonadei - tutti
vogliono che il nome rimanga
‘Costa Volpino Cambia’, tutti
vogliono che il simbolo resti
questo, vogliamo dare continuità a un progetto che non si
esaurisce certo qui, vogliamo
garantire una continuità e un
rilancio della progettualità e
nello stesso tempo coinvolgere
nuove persone con nuove idee
ed energie con la garanzia di
un candidato che ha 10 anni di
esperienza sulle spalle. A questo aggiungiamo nuove persone che nel corso degli anni si
sono avvicinate anoi, il gruppo è sempre stato inclusivo e
sempre lo sarà”.
Dopo questi 10 anni cosa
resta da fare a Costa Volpino?
“Tante cose. Si va avanti su 4
punti cardine, il nostro poker
di proposte - racconta Baiguini - le tematiche sono queste:
ambiente, qualità del territorio, cultura e istruzione e poi
l’associazionismo.
Quattro punti su cui vogliamo continuare a costruire il
nostro sogno per Costa Volpino, sogno che è diventato realtà sotto molti punti di vista in
questi 10 anni.
Dalle piste ciclabili e percorso nella zona bassa del
paese, alla realizzazione della scuola elementare di Corti
dove si è cercato di unire il
visibile al condivisibile, aumentare la qualità dei servizi,
abbiamo da sempre puntato
su cultura e istruzione, sono
i due temi che riguardano il
futuro dei nostri figli, e quindi

è chiaro che bisogna prestare
attenzione alle strutture. Abbiamo puntato e continueremo
a puntare sull’associazionismo e sui rapporti umani tra le
persone, sono tante le associazioni presenti sul territorio e
molte collaborano attivamente
con l’amministrazione, creare
rete tra loro vuol dire avere un
tessuto sociale forte su cui affidarsi”.
Mauro resta in lista, avere
in lista un ex sindaco in alcuni
paese è risultato ingombrante:
“Io e Mauro abbiamo un rapporto di amicizia e fiducia da
sempre, lavoriamo insieme,
abbiamo lavorato fianco a
fianco in tutti questi anni.
Ho voluto fortemente continuasse a fare parte di questo
gruppo.
La sua esperienza e i suoi
rapporti sovraccomunali e
istituzionali sono importantissimi per Costa Volpino, un valore aggiunto che sarebbe una
follia perdere.
Mauro è riuscito in tutti
questi anni a non avere nessuna rottura col territorio, non
abbiamo avuto nessuno strappo con nessuno ricucendo anche problematiche che si trascinavano da decenni”. Costa
Volpino ha 7 frazioni e realtà
diversissime una con l’altra,
riuscire a fare sintesi è stato un
miracolo da parte vostra, dove
è stato il trucco? Come siete
riusciti a non avere rotture col
territorio? “Abbiamo da subito
- interviene Mauro Bonomelli
- fatto un percorso di presenza
attiva sul territorio, di ascolto,
di coinvolgimento di tutte le
realtà e questo ci ha consentito di continuare sul percorso
dell’amalgama di comunità
che non era certo facile per
un paese con realtà completamente diverse una con l’altra,
7 frazioni, 4 parrocchie, lago
e montagna”. Se dovessi indicare una cosa per cui vorresti
essere ricordato in questi 10
anni da sindaco? “Troppe volte
- continua Mauro - ho sentito
dire dai miei predecessori e
oppositori che gli obiettivi e le
idee che avevamo erano trop-

Federico Baiguini
po ambiziose e non c’erano i
soldi, ma è solo guardando in
alto che si riesce ad andare
lontano e abbiamo dimostrato
di esserci riusciti. Pensiamo
quello che vogliamo, ci impegniamo a farlo e poi troviamo
i soldi. Ecco, questo ci ha portato verso traguardi importanti e verso altri obiettivi che si
concretizzeranno nei prossimi
mesi”.
Le persone di Costa Volpino in questo ci hanno sempre
aiutato e sostenuto, a loro va il
nostro “Grazie”. Il campo da
calcio su tutti: “Sono ripresi in
questi giorni i lavori del campo
sportivo, un milione di euro di
opera senza indebitarsi pronta nel giro di qualche mese,
penso che sia un risultato che
tutti vorrebbero raggiungere”.
Qualcuno vi ha criticato dicendo che in questo momento un
campo da calcio non serve:
“Noi accettiamo confronti e
incontri con tutti - commenta
Baiguini - ma le critiche assurde atte solo a mettersi in luce o
a mettere in cattiva luce chi sta
lavorando no.
Noi non critichiamo chi sta
all’opposizione, facciamo la
nostra strada, abbiamo ben
chiaro i nostri obiettivi da
raggiungere e siamo sempre
disponibili al dialogo.
Abbiamo scelto di lavorare
per progettare un futuro, dare
speranza alle persone, dare
una visione a medio lungo
termine al paese, e per farlo”.
“Sul confronto - continua Bonomelli - siamo sempre stati

disponibili, ma bisogna anche
contestualizzare le critiche, se
si va a vedere la Costa Volpino
di dieci anni fa si scopre che il
consumo di suolo si è ridotto,
abbiamo detto no a un centro
commerciale che avrebbe assorbito decine di migliaia di
metri cubi di suolo per consentire un supermercato da 2500
metri, la superficie del centro
commerciale sarebbe stata di
20 o 30 volte di più. Abbiamo
realizzato parchi, ridato vita
alla montagna, consentito alle
persone di vivere appieno gli
spazi aperti, riqualificato la
zona del Bersaglio, andiamo
a realizzare un campo sportivo là dove c’era una discarica
e insieme al parco sportivo ci
sarà un parco. Se poi qualcuno
vuole star qui a discutere sul
fatto che sulla raccolta differenziata siamo al 75% e potremmo fare qualcosa di più,
rispondo che bisogna vedere
da dove siamo partiti 10 anni
fa quando c’era la Santa Martina e cassonetti dappertutto.
Penso che siamo l’unico comune dove si va a realizzare
un campo sportivo e l’opposizione dice di no, capisco se
si parlasse di centrale nucleare… In ogni caso si può sempre migliorare”.
“Quando siamo arrivati commenta Andrea - ci siamo
accorti che la gente percepiva
il Comune come un luogo dove
se qualcuno faceva qualcosa lo
faceva come un favore all’altro. Le associazioni erano un
qualcosa dove ci si buttava in
mezzo per dividerle e smontarle. Lo stesso approccio con la
politica sovraccomunale, una
presa di posizione assurda e
fuori dal tempo.
Il Comune è rimasto così
indietro su tantissime cose,
ora la mentalità è cambiata,
abbiamo fatto due tipi di investimenti, uno sulle infrastrutture e l’altro sul rapporto con
i cittadini. Abbiamo lavorato
per stemperare le divisioni e
unificare le regole del comportamento dei cittadini, rapporti
chiari e approcci nel rispetto
degli interlocutori e anche

Andrea Bonadei
grazie al lavoro associativo
tutte le tensioni si sono affievolite. Questo ha generato un
clima diverso e ora il cittadino percepisce il paese con un
approccio nuovo”. Anche dal
fuori si respira su Costa Volpino un clima diverso, un paese
che è cambiato e tanto: “Ovvio
che abbiamo anche commesso
errori - commenta Bonomelli
- chiunque lavora commette
errori dove abbiamo sbagliato
chiediamo scusa e cerchiamo
di correggere il tiro.
Per quel che riguarda Federico sono convinto che sia
la persona giusta al momento
giusto, ha iniziato con noi 11
anni fa, ha percorso tutta la
strada con noi ed è stato protagonista di importanti traguardi. In questi due mandati
il nostro gruppo non ha perso
nessun pezzo, anzi li ha acquistati nel cammino, nessuno ha
peccato di protagonismo ma
tutti siamo stati protagonisti.
Federico è una persona
moderata con grande visione,
capacità d’ascolto e idee ed è
di questo che ha bisogno Costa Volpino”. Federico, classe
1976, nato il 4 marzo, mica
un giorno a caso per chi ama
la musica, architetto, libero
professionista, sposato, padre
di due figli, Greta di 9 anni e
Paolo di 5 anni, juventino (e
invece per chi scrive questo è
un grande difetto), cintura nera
di judo. Il resto è storia amministrativa. E molta è ancora da
scrivere. Costa Volpino Cambia è pronta.

- RACCOLTA, TRASPORTO
E SMALTIMENTO RIFIUTI

w w w. d u - e co. i t

- SPURGHI CIVILI E INDUSTRIALI

info@du- eco.it

- TRATTAMENTO FANGHI
CIVILI E INDUSTRIALI
- DISMISSIONE E BONIFICA SERBATOI
- SANIFICAZIONE COVID -19
Via Santa Martina, 23/25 24062 – Costa Volpino (BG) 035/971342 - 035/972273

Tavernola / Predore

4 dicembre 2020

PREDORE

Nuovi bandi per sostenere le
attività economiche e le famiglie

(An. Cariss.) Sempre preoccupata per gli effetti
della pandemia sulla vita dei cittadini, l’Amministrazione lavora per attivare sempre nuove forme
di aiuto, sotto forma di bandi ad hoc, per sostenere
l’economia provata dalle restrizioni anti- contagio:
“Il 30 novembre scorso si è concluso il bando che
ha distribuito contributi da un minimo di 400 euro ad
un massimo di 4000 a quattordici attività del nostro
territorio – dice il sindaco Paolo Bertazzoli -, bar,
ristoranti, alberghi e soprattutto piccoli negozi di vicinato messi a dura prova dalle chiusure forzate sia
della prima che della seconda ondata, esercizi che,
seppur di dimensioni ridotte, sono molto importanti
per tenere viva non solo la vita economica ma anche
quella sociale della nostra comunità”.

Un secondo bando, che rimarrà aperto fino al 20
gennaio prossimo, riguarderà invece le famiglie in
difficoltà:
“Quelle che hanno avuto problemi di disoccupazione di qualche loro componente oppure hanno
qualche componente rimasto in cassa integrazione
– conclude il primo cittadino - , i liberi professionisti
ecc…, insomma tutte le famiglie che, sempre a causa
del Covid-19, hanno subito in varia misura un calo
di reddito: tutte queste famiglie potranno contare
su un aiuto dai 700 ai 1600 euro. Proprio in questi
giorni stiamo anche ripartendo con la distribuzione
dei buoni –spesa ai gruppi famigliari ed alle persone
più disagiati, utilizzando a questo scopo il recente
contributo statale di 110.000 euro”.

PRO LOCO TAVERNOLA

“Natalizzato” il centro storico
e l’albero illuminato nei giardini
La Pro Loco di Tavernola ha “natalizzato” il centro storico del paese con l’illuminazione dell’albero e con
arredi vari. Lo ha fatto, spiega in un bel foglio messo nei negozi e sull’albo comunale, soprattutto per i bambini
ai quali quest’anno Santa Lucia e Natale potrebbero apparire giorni “normali”.
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INTERVENTO DEL CAPOGRUPPO DI MAGGIORANZA

Carenti di personale,
bentornato al Sindaco

Sicuramente l’Insufficienza di personale in una
Amministrazione Comunale, è un problema ricorrente, visto che, nonostante i numerosi bandi di concorso
ai quali abbiamo attinto, non ci hanno permesso di trovare le figure necessarie.
Necessarie e aggiungo indispensabili
per fornire ai cittadini tutti i servizi di cui
necessitano. Nello specifico siamo completamente scoperti nell’ANAGRAFE, servizio che sta svolgendo al meglio (tra mille
problemi) l’addetto alla SEGRETERIA.
Quindi siamo parzialmente scoperti in
RAGIONERIA, POLIZIA LOCALE ed in
particolare all’UFFICIO TECNICO.
In Ufficio Tecnico abbiamo da poco assunto una responsabile a 18 ore , ma purtroppo vi è un arretrato consistente da sistemare e aggiornare. Molto sinceramente,
riscontro giornalmente che questo ufficio
ha un notevole dispendio di energie nel rispondere a
continue richieste (peraltro legittime) sia dalla minoranza che da concittadini.

In questa fase critica, non certo favorita dal Covid 19, gradirei che tutti evitassero di aumentare il
già voluminoso carico di lavoro di questo ufficio, ricordando che sta operando su Bandi per
accedere a FONDI REGIONALI (50.000
euro per pannelli solari sulla palestra e
50.000 euro per segnaletica stradale e altri) oltre alla routine.
Qualora non riuscissimo ad accedere a
questi fondi, i nostri concittadini sapranno distinguere tra chi sta operando per il
bene del paese (anche se con qualche possibile errore formale) e chi sta mettendo a
rischio tale bene.
Procederemo costantemente nella ricerca del personale mancante senza tralasciare alcuna via e soluzione, e questo
grazie anche al consenso espresso dalla
minoranza nel Consiglio Comunale del
28 novembre. Un BENTORNATO al nostro Sindaco
che sta ultimando la convalescenza... in ufficio.
Slvio Bonomelli

TAVERNOLA

Discarica all’aperto di vetri e lattine
a Ca’ Fosca: denuncia contro ignoti
Una signora ha telefonato in
Comune, aveva scoperto un mucchio di bottiglie e lattine buttate
in un fosso alla Ca’ Fosca, sopra
Cambianica, sotto Vigolo. Romeo
Lazzaroni consigliere con delega a Territorio e Coordinamento
con Enti Istituzionali pensa di
risolvere il problema, “porto su
un sacco e li portiamo via”. La signora sembra perplessa, “forse ci
vorrà un trattore”. Un trattore? Si
sale su fino alla Ca’ Fosca e basta
un’occhiata per dar ragione alla
signora.
Un ammasso di vetri e lattine,
“tutte della stessa marca, bottiglie
di spumante”, insomma il sospetto viene subito, non è un privato,
si tratta di una discarica di un bar
o un ristorante… Ma le prove non
ci sono.
Parte una denuncia “contro
ignoti” e i carabinieri si mettono
in azione. Sarà difficile risalire al
responsabile e tra l’altro non si
capisce nemmeno il senso, “perché sia Tavernola che Vigolo e

Parzanica hanno lo stesso servizio di raccolta rifiuti, affidato alla
‘Società servizi comunali’ di Sarnico e i bar e i ristoranti hanno
un apposito cassone dove depositano appunto bottiglie e lattine e
vengono prelevate ogni quindici
giorni”. Ipotesi a gogò, perfino
quella di un possibile dispetto
all’amministrazione comunale…
il clima non sembra così acceso.

“E poi improbabile che qualcuno
sia passato inosservato con un
trattore attraversando Tavernola
e Cambianica”. Quindi il sospetto si sposta… in alto, a Vigolo e
Parzanica, anche se non si capisce appunto il senso avendo tutti
gli esercizi il modo e il tempo per
smaltire i rifiuti. I carabinieri comunque indagano. Per ora contro
“ignoti”.

TAVERNOLA - IL PERSONAGGIO

Padre Leopoldo Cristinelli: 60 anni da prete

8 dicembre 1960. Festa
dell’Immacolata. Sono passati
60 anni. Padre Leopoldo Cristinelli compie 86 anni il giorno di Santa Lucia. E’ nato a
Tavernola il 13 dicembre 1934
da Battista Cristinelli ed Engarda Foresti. Il padre aveva
fatto il calzolaio con bottega
che si apriva sul pergolato di
casa, in Via Valle. La mamma
aveva lavorato alla Filanda
del paese. Il nonno materno,
Foresto Foresti (usava allora
qualche volta abbinare per assonanza i nomi ai cognomi),
chiamato “Caneva” come il
generale italiano della guerra
contro i turchi in Cirenaica e
Tripolitania nel 1911 per come
“guidava” le processioni in
parrocchia, uomo dell’800,
avendo fatto studi in Seminario fino alla teologia, era stato
sindaco e aveva organizzato in
paese delle scuole serali per
piccoli imprenditori.
Leopoldo, sesto di dieci figli, sei fratelli e quattro sorelle
(la prima e la settima morte a
un anno di vita al tempo in cui
i “funeralini” erano frequenti),
cresce in famiglia, si è in tempo di guerra, la famiglia cerca
di sbarcare il lunario come
può. A 11 anni Leopoldo va
in seminario dai Padri Sacra-

mentini di Ponteranica, dove
c’è già il tavernolese Padre
Ottavio Soggetti e il fratello
maggiore che sarà poi ordinato
a Venezia, don Aldo. Quando
Leopoldo ha 17 anni, Dino
(16 anni) lavora in cementeria,

Pasquale (15 anni) fa un po’
di tutto, soprattutto fa legna
nei boschi, Ines (14 anni) aiuta la mamma ad allevare i più
piccoli: Foresto di 5 anni, Serafina di 3 e Giuliano appena
nato. Leopoldo, già da piccolo

si “allenava” facendo il chierichetto su nella chiesina del
convento delle suore dove don
Camplani era il cappellano e
celebrava di mattino presto.
Ma in casa doveva fare la sua
parte, che era quella di accudire le capre per avere il latte per
i fratellini, le portava a pascolare in “vià de baŝ” a Portirone
a “faga fò l’erba”. Un giorno
un aereo scende a bassa quota e mitragliare la strada tra il
Pontèl e Purtirù e lui si rifugia
sotto un tombino. Racconta
l’avventura a casa e dice che
aveva pregato ma era pronto a
morire per il Signore.
A Ponteranica dopo due
anni di noviziato fa la prima
Professione Religiosa. Poi il
liceo e la teologia li frequenta nel seminario maggiore dei
Sacramentini a S. Benedetto
del Tronto dove il 29 settembre 1960 fa la solenne Professione Perpetua.
E arriva così il giorno
dell’Immacolata, l’8 dicembre
1960 quando viene ordinato
prete. Da Tavernola parte una
“corriera” di parenti e compaesani. Da S. Benedetto fanno
poi tappa col novello sacerdote ad Assisi. E poi la festa a
Tavernola, come usava allora
con le “dase” e tutto il paese ad

accoglierlo, Banda musicale a
corteo e Messa solenne.
I suoi superiori lo mandano
a continuare gli studi a Roma,
dove ottiene la licenza in Teologia e Filosofia alla Pontificia
Università Gregoriana (19621965) e poi l’insegnamento
di Filosofia nel seminario dei
Sacramentini di Ponteranica,
rettore anche del Ginnasio (legalmente riconosciuto) dello
stesso Seminario dove insegna lingua francese. Prosegue
gli studi e a Parigi si laurea in
Filosofia con una tesi su Emmanuel Mounier, un filosofo francese, che con Jacques
Maritain, rappresentò uno dei
massimi esponenti del cattolicesimo politicamente impegnato.
Padre Leopoldo ricopre la
carica di Superiore del seminario di San Benedetto del
Tronto. Insegna al Liceo statale, Teologia ad Ascoli Piceno, segue i Gruppi famiglia, è
cappellano all’ospedale, guida
pellegrinaggi in Terra Santa
(portò anche un gruppo di tavernolesi) e in Armenia. Ogni
tanto torna al suo paese.
* * *
Gli auguri per i suoi 60 anni
di sacerdozio e i suoi 86 anni
gli arrivano anche attraverso

Araberara (che riceve a San
Benedetto del Tronto) in particolare da Rina (Serafina) che
ci ha inviato tutto il materiale
per questo articolo e poi dalla
sorella Ines, dal fratello Foresto, dalla cognata Giovanna e
figli, dalla cognata Rosalia e
figlia e dai nipoti con mogli,
mariti e figli. E da tutti i tavernolesi che lo ricordano con
affetto. E anche dal direttore
di questo giornale che ricorda
con altrettanto affetto gli anni
in cui ha condiviso un tratto
di vita, pur nella differenza di
età, sia con don Aldo che con
Padre Leopoldo.

FARMACIA
S.
ANNA
VILLONGO
ALIMENTAZIONE PER L’INFANZIA

La farmacia S. Anna ha un fornitissimo reparto di prodotti per alimentazioni speciali. Uno spazio particolare viene dato all’alimentazione MAMME e BAMBINI.

LATTE IN POLVERE E LIQUIDO DI TUTTE LE MARCHE

SUPER OFFERTE

OMOGENEIZZATI E BISCOTTI PLASMON
MANZO E VITELLO 12x
12x80
80gg 		
PERA - MELA - 4 FRUTTI 12
12xx80
80gg
BISCOTTI PACK 1800g		
1800g		

7,49 EURO
3,99 EURO
8,90 EURO

SPECIALE DISPOSITIVI ANTI COVID

- MASCHERINI CHIRURGICHE ADULTO E BAMBINO
- MASCHERINE FFP2
- SATURIMETRI E TERMOMETRO FRONTALE

0,30 EURO
1,40 EURO PTZ.
25 EURO

I NOSTRI SERVIZI

- AUTO ANALISI (misurazione pressione, glicemia, colesterolo...)
- OMEOPATIA - FITOTERAPIA - VETERINARIA
- NOLEGGIO ARTICOLI SANITARI (stampelle, carrozzine, tiralatte...)

- COSMETICA e TRATTAMENTI ESTETICI
- REPARTO CELIACHIA - REPARTO PRIMA INFANZIA
- TELEMEDICINA (H
(Holter
olter pressorio e cardiaco, elettrocardiogramma...)

CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA
I NOSTRI PARTNERS

Farmacia S. Anna, Viale Italia, 4, 24060 Villongo BG - Tel. 035 3884071 - farmaciasantannavillongo@gmail.com
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Sarnico
Chiude i battenti l’Associazione Marinai, l’amarezza
38 |
del Sindaco: “Non c’è più il ricambio generazionale”

GCHI0042 del 23-10_GCHI_23102020_38.pdf - GCHI - Stampato da: fabio.amoroso@netweek.it 22/10/2020 10.22.51

CHIARI WEEK

VENERDÌ 23 OTTOBRE 2020

informazione pubblicitaria

L’impresa, caratterizzata
da uno
giovane
professionale,
propone
servizi accurati e personalizzati
sua antica tradizione
lacustre staff
e amore
e dedizione, dal e
1’ gennaio
andare avanti, perché
sulla carta

Si chiude così. E non si poteva fare diversamente. Ma ci
sono storie che si chiudono solo
sulla carta perché nel cuore restano e resteranno vive per sempre. Come quella dei Marinai di
Sarnico. “C’e’ sempre un senso
di amarezza e nostalgia quando
un’associazione, che soprattutto
ha fatto la Storia del paese, chiu-

marinaresca, di tanti giovani che
entravano in Marina. Oggi quei
giovani sono rimasti in pochi,
sono “anziani”, e non essendoci
piu’ il ricambio generazionale
per via della soppressione della
leva, hanno deciso di chiudere un
Gruppo, questo storico di Sarnico,
nato e portato avanti con grande

del 1948, prima che le forze vengano a mancare totalmente. Scelta di Onore e dignità”. Si chiude
ma il ricordo non chiuderà mai:
“In questi ultimi 10 anni, io che
oggi ho quarant’anni - continua
Bertazzoli - mi sono accorto delle
difficoltà oggettive di coloro che
lo hanno fino ad ora sostenuto, di

anziani (solo anagraficamente,
ma non nello Spirito!) Ma questo
non ha impedito loro di donare
alla nostra Comunità. Innanzitutto per aver preservato al meglio la nostra Chiesetta di Stella
Maris; per aver portato avanti
con grande dispendio d’energie
l’ononima processione (che come
Amministrazione ed insieme alla
nostra Parrocchia, continueremo
a portare avanti) e di spendersi
per quel senso di appartenenza
alla Comunità e alla nostra Patria. Un ringraziamento di cuore
al Presidente Adriano Paltenghi e
a tutti i suoi associati e collaboratori. E a tutti quei marinai che non
ci sono piu’ e come tante stelle, insieme alla nostra Stella Madre, ci
illuminano, proteggono e guidano
il cammino. Grazie, GRAZIE davvero di cuore! A nome di tutta la
Comunità di Sarnico”.

La storica azienda Eredi Foglia propone la nuova Casa del Commiato
di Paratico e la struttura di Capriolo gratuitamente al territorio Sebino

(afm) Gli operatori di Eredi
Foglia Onoranze Funebri
non esitano ad adeguare la
propria gamma di servizi alle
mutate esigenze del territorio.
Case del Commiato
a Paratico e Capriolo
«Per questo - affermano i responsabili della storica azienda con sede a Paratico - Non
appena possibile abbiamo
aperto la nostra prima Casa
del Commiato a Paratico.
Proprio di recente, poi, sempre per rispondere affermativamente alle necessità di chi
si affida a noi nel momento
triste e delicato della dipartita
di un proprio caro, abbiamo
aperto una seconda Casa del
Commiato a Capriolo. Entrambe le strutture sono dotate delle migliori tecnologie,
come previsto dalle severe
normative vigenti. Gli spazi al
loro interno sono stati studiati
per garantire la massima privacy a ogni nucleo famigliare.
I locali sono luminosi e ben
arieggiati; arredati in modo
raffinato puntano a favorire
l’incontro con i famigliari e
con gli amici del defunto per
agevolare
il ilricordo.
In ende
- commenta
sindaco Giorgio
trambe le sedi,
icondiviso
servizi delle
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Ho
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Case del Commiato sono a
bei
momenti con
l’Associazione
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La nuova Casa del Commiato di Paratico
già per se stesso molto difficile da affrontare».
Una presenza storica
Caratterizzata oggi da un management giovane e dinamico, la Eredi Foglia è una
presenza storica sul territorio
della provincia bresciana.
Una realtà ben radicata, dunque, che nel tempo ha saputo
perfezionare i propri servizi
offrendo alle famiglie la possibilità di affrontare il momento del dolore più estremo
senza doversi preoccupare di
altro. «Firmando l’apposita
delega - spiegano i responsabili dell’azienda - con serietà e discrezione possiamo
occuparci di ogni dettaglio.
Negli anni abbiamo messo a
punto servizi sempre più utilizzati, spaziando dal recupero

salme alla vestizione, per arrivare a tutti i dettagli della
cerimonia funebre».
Perché scegliere
Eredi Foglia
«Ciò che ci gratifica di più spiega lo staff dell’impresa
funebre - E’ lo sguardo di
gratitudine che notiamo spesso negli occhi di chi si è
affidato a noi dopo che si è
concluso l’atto dell’ultimo saluto. Sapere di essere stati
utili nel momento di sconforto
è per noi una grande soddisfazione». La riconoscenza
della clientela è la cartina al
tornasole dell’impegno che
l’impresa profonde nel proprio lavoro. Non a caso è nota
e apprezzata per il servizio
impeccabile, i prezzi rispettosi dei clienti, la puntualità,

tutti i giorni dell’anno affianchiamo anche la possibilità di
attivarci dovunque, sia nelle
abitazioni private, sia nelle
strutture sanitarie pubbliche e
private, in Italia e all’estero.
Ci occupiamo delle esequie a
360 gradi, effettuando se necessario trasporti territoriali,
nazionali e internazionali.
In quest’ultimo caso siamo
anche in grado di seguire tutte
le pratiche per il rimpatrio o
l’eventuale espatrio delle salme. Nel nostro show-room,
inoltre, disponiamo di un
grande assortimento di cofani
di qualità e conformi alle normative vigenti per soddisfare
tutti i tipi di esigenze economiche, mentre ci occupiamo direttamente di servizi
quali i necrologi (stampa e
affissioni di necrologi murali e

pubblicazione su qualsiasi
quotidiano nazionale ed estero; servizio di necrolgi online
di facile consultazione tramite
il
sito
internet
https://www.onoranzefunebrieredifoglia.it/) e cremazione/dispersione delle ceneri nel rispetto delle volontà del defunto».
Infine, la Eredi Foglia può seguire le famiglie anche nella
realizzazione dei monumento
funebre proponendo diverse
soluzioni nella scelta di lapidi,
ceramiche e accessori. Tutti i
lavori vengono messi in opera
da esperti artigiani.
Per qualsiasi informazione e
per contattare l’impresa 24
ore su 24 è possibile telefonare ai numeri indicati nello
spazio pubblicitario in questa
pagina.
La Casa del Commiato
di Capriolo

Si rinnova la tradizione dell’abete
donato da Peio a Sarnico

l’efficienza, la sensibilità e la
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aggiornamento. Non solo, un
Anche
quest’anno
è pronaltro
punto
di forza dell’a
zienda l’abete
è l’attenzione
to
donato prestata
da Peio alla
a
propria flotta
di autodafunebri.
Sarnico,
gemellati
quaSono
di proprietà
si
50 tutte
anni,vetture
un gemellaggio
e dotate
delle simigliori
che
ogni anno
rinnovatece
nologie
disponibili:
«Spesso
si
fortifica:
“Ringraziamo
di
le imprese prendono a nocuore
leggio- icommenta
mezzi cheBertazzoli
utilizzano -spiegano
a nome dii tutti
i nostri conresponsabili
della
cittadini
di Sarnico,
il bellisEredi Foglia
- Noi, per
scelta
simo
abeteabbiamo
donato, euna
cheflotta
nei
aziendali,
prossimi
giornidiaddobberemo
interamente
proprietà che
mettiamo
a totale
disposiziocome
albero
di Natale
Viva
delle gemellaggio
famiglie». e le noilnenostro

stre tradizioni, che proseguoI servizi
no
da quasiofferti
cinquant’anni”.

«All’operatività 24 ore su 24,

Garantiamo servizi funebri di qualità
casa del commiato - capriolo

casa del commiato - paratico

Via Urini 82/C - Orario apertura: 9:00 - 18:00

Nuova Apertura: via Don Moioli 17 - Orari apertura: 9:00 - 18:00

24 ore su 24 - Servizi completi - Pratiche - Trasporti - Cofani - Carrozza Cavalli - Cremazioni - Opere cimiteriali

SALA COMMIATO GRATUITA
Tel. 0307460790 - Cel. 3476471910 - www.onoranzefunebrieredifoglia.it - info@onoranzefunebrieredifoglia.it

a cura di PubliIn srl
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400 mila euro dalla Provincia per la rotonda che sostituirà
il semaforo. I lavori nel 2022
(sa.pe) Il 2020 si chiude con una bella notizia per l’amministrazione guidata dal sindaco Mariella Ori Belometti: nel 2022
sono programmati i lavori per la nuova rotonda che sostituirà il
semaforo tra Viale Italia e Via Puccini/ S. Pellico. La Provincia di
Bergamo ha infatti stanziato nel suo piano relativo al 2021/2022
un importo pari a 400 mila euro.
“Si tratta ormai dell’ultimo semaforo rimasto sulla sp 91 da
Bergamo al Lago d’Iseo – spiega l’assessore Mario Vicini -. A
Villongo quattro anni fa era stata realizzata la rotatoria di Viale Italia – Via Verdi che aveva contribuito a decongestionare il
traffico su questo tratto di provinciale. L’intervento era stato finanziato dal Comune di Villongo con fondi propri unitamente ad
un contributo del BIM. Era però evidente la necessità di questo
secondo intervento e infatti negli anni successivi era stata messa
in previsione la realizzazione della rotatoria in questione.
Nel frattempo sono insorte alcune urgenze come il crollo di

CASTELLI CALEPIO

Caos sulla scuola:
interrogazione a porte
chiuse. Centro commerciale:
sopralluogo richiesto
dalla Procura
Si va a chiudere un anno al
cardiopalma per Castelli Calepio,
tanta tensione, troppa. Sul tavolo i
due temi scottanti scuola e centro
commerciale: “Per quanto riguarda la scuola si terrà, prima di Natale - spiega Massimiliano Chiari
- un consiglio comunale la cui convocazione urgente è stata richiesta
da noi e dalla Lega proprio per
rispondere ad una specifica interrogazione presentata dalla
Lega”.
E poi c’è la questione centro commerciale: “Per quanto riguarda invece il centro
commerciale - continua Chiari - venerdì 27/11 si è tenuto
consiglio comunale e l’amministrazione doveva rispondere
ad una nostra interrogazione.
La maggioranza ha chiesto la
secretazione della seduta sul
punto specifico per non meglio precisate ragioni di “riservatezza” che francamente
non comprendiamo. Noi delle
minoranze ci siamo opposti invano, la richiesta è stata messa
ai voti e la maggioranza ha votato compatta per il proseguimento del consiglio a porte chiuse”.
Qualcosa di grosso bolle però in pentola sul fronte centro commerciale: il 24 novembre sembrerebbe che si è svolto presso le
ex Fonderie un sopralluogo, richiesto dalla Procura di Brescia,
al quale, oltre a Benini avrebbero partecipato Carabinieri, Arpa,
Forestale per fare il punto sullo stato di inquinamento e mancata
bonifica del sito”.

un muro e lo sfondellamento delle scuole elementari e il danneggiamento del tetto del centro anziani a causa del maltempo
che ci ha costretto a dirottare i fondi. Inoltre c’era la necessità
di intervenire con espropri o accordi bonari con privati e anche
questo aveva di fatto impedito la veloce realizzazione dell’opera.
Infine abbiamo dovuto concentrare la nostra attenzione sul
progetto antisismico del palazzo comunale e delle scuole, che
avevano la priorità per non perdere i contributi”.
Ma ora ci siamo: “Il nostro sindaco e Adriana Bellini, presidente della Comunità Montana e del BIM, nonché sindaco di
Credaro, sono state più volte in Provincia chiedendo all’ente di
farsi carico dell’intervento, richiesta che è stata accolta.
I lavori sono programmati per il 2022, nel frattempo si dovrà
lavorare sulla progettazione e soprattutto sull’accordo con i privati per recuperare una piccola parte degli spazi necessari alla
realizzazione”.

CREDARO

Alla tabaccheria di famiglia Nico Corallo ha aggiunto
l’edicola: “Una comodità in più per i nostri cittadini”
(An. Cariss.) Il locale che
ospita la tabaccheria e l’edicola è stato spostato in una zona
più centrale, vicino al Municipio, e diventa ogni giorno più
accogliente, affidato com’è
alle cure di Francesca e di
Silvia:
“Il tocco femminile ci vuole
sempre per rendere un locale
più bello ed attrattivo – dice il
proprietario Nico Corallo - e
del resto io devo occuparmi di
tutto il resto, la parte burocratica è molto impegnativa e il
lavoro non mi manca”.
Nico e la sua compagna
Francesca, con l’aiuto dell’amica Silvia, hanno riaperto la
tabaccheria chiusa da qualche
anno:
“Il gestore precedente era
stanco, e poiché l’attività apparteneva alla mia famiglia,
l’abbiamo rilevata noi”.
La famiglia di Nico, mamma Maddalena in primis, ha
sempre avuto il pallino del
commercio: per tanti anni ha
condotto il bar il via Trieste,
l’attività principale di cui si festeggerà a breve il trentesimo
anniversario e poi, invece di
andare in pensione, ha aperto
anche una lavanderia, sempre
a Credaro:
“Una sola di noi, mia sorella Alessia, ha preferito lo
studio e l’Università, gli altri
componenti della tribù, papà
Claudio e altre due sorelle,
sono impegnate nelle nostre
varie attività.
Ma la novità più importante è che alla tabaccheria

GRUMELLO DEL MONTE

abbiamo voluto aggiungere
l’edicola, un servizio che a
Credaro mancava da circa tre
anni e che ci è sembrato bello
rimettere a disposizione della
nostra comunità.
Anche la sindaca ci ha incoraggiato e sostenuto, perché il
fatto di non dover più andare
fuori paese per acquistare i
giornali è senz’altro una comodità in più per tutti i cittadini di Credaro”.
Un’iniziativa, quella di aprire una nuova attività commerciale, che poteva essere penalizzata, e perciò scoraggiata,
dalle restrizioni e dalle limitazioni dovuti alla pandemia…
“La paura l’abbiamo messa
da parte, e ad affrontare con
coraggio la nuova impresa ci
hanno aiutato il sostegno della
mia famiglia ed il sapere che
possiamo sempre contare sulla
sua solidità…
I fatti del resto ci stanno dando ragione, abbiamo
aperto il 13 novembre scorso
e devo dire che finora le cose
stanno andando bene. Contiamo molto anche sul fatto che
la gente del paese dimostra di
apprezzare la novità e che perciò i clienti non ci mancano.
Naturalmente stiamo ancora
‘prendendo le misure’, come
si dice, e pensiamo di fare un
passo alla volta, secondo le
nostre forze e le nostre possibilità”. Insomma, pare di capire
che a Nico e alle sue collaboratrici l’entusiasmo e la voglia
di fare non manchino proprio.
Perciò che altro dire? Auguri!

CHIUDUNO

Il sindaco, la piazza che
prende forma e sulle
prossime elezioni…
(sa.pe) Il sindaco Stefano Locatelli è di corsa, ma si ferma per un attimo a guardare con orgoglio quella piazza che finalmente sta prendendo
forma… “È un’emozione bellissima, è così quando si attende qualcosa
da tanto tempo e si intravedono i primi risultati. La gente è contenta così
come lo sono io, perché ci tenevo molto. Quest’opera sarà preziosa per
Chiuduno, che finalmente avrà uno spazio pubblico più bello ed accogliente per tutti, dove si potranno fare manifestazioni, concerti, proiettare i film e via dicendo e poi sarà un centro di aggregazione versatile”.
Per Chiuduno il 2021 sarà l’anno delle elezioni… “Stiamo lavorando,
sicuramente il nostro gruppo è compatto e sceglierà il candidato sindaco tra una serie di persone. Ci saranno anche dei nuovi innesti, che
porteranno idee e stimoli, ma sarà una lista nel segno della continuità.
Io non potrò ricandidarmi salvo che cambino le normative, sarei andato
avanti tranquillamente, ma va bene così… sono convinto che non bisogna innamorarsi di ciò che si fa ma farlo con amore dando sempre il
massimo e poi come in una staffetta essere pronti a cedere il testimone…
solo così si può andare avanti”.

FORESTO SPARSO

L’assessore Brevi e il bilancio del suo Nuovi mezzi per la Protezione Civile
2020: “Un anno strano ma non ci siamo
e l’associazione “L’Isola Odv”
mai fermati nemmeno con le opere”
(sa.pe) Si avvicina la fine del 2020 e anche in
Municipio a Grumello è tempo di tirare le somme di
un anno tutt’altro che semplice da affrontare. Il Covid ha lasciato uno strascico non indifferente, come
ci hanno spesso raccontato sindaco e assessori, ma
non ci si è mai fermati. È con l’assessore Lino Brevi
(le sue deleghe sono a Edilizia pubblica, Protezione
civile, Sport, Edilizia Privata, Commercio, Attività
produttive, SUAP) che facciamo un bilancio del
2020.
“Oggi che mi ritrovo a ripercorrere un anno così
‘strano’ e particolare non saprei proprio come definirlo; sicuramente è mancata quella solita normalità che caratterizza i nostri comuni, soprattutto nei
weekend, le sagre, le feste popolari e gli eventi che
uniscono le comunità. Stiamo combattendo contro
un avversario invisibile che sta lasciando un segno
indelebile di questo 2020. Un 2020 che sicuramente
ha obbligato anche stravolgimenti a livello di bilancio di ogni Comune a partire dal febbraio scorso.
Dall’urgenza mascherine, igienizzanti, all’assistenza sanitaria, all’arruolamento di volontari per
contrastare questa pandemia. Il mondo sportivo
dopo una leggera riapertura nel periodo estivo si
è visto sopraffare da un nuovo blocco per la nuova

ondata. Un anno senza eventi sportivi sul territorio
senza la possibilità di organizzarne visto i numerosi
vincoli di protocolli.
Anche le opere pubbliche hanno avuto un leggero rallentamento ma grazie soprattutto ai soldi di
Regione Lombardia, abbiamo potuto portare avanti
opere da tempo previste e ferme in attesa di essere
finanziate: parliamo dell’intervento idrogeologico
in via Duroni (tutt’ora in fase di esecuzione), il rifacimento della pavimentazione fronte sagrato della nostra chiesa, la sistemazione della guaina sui
garage della nostra Croce Rossa e per concludere
diverse asfaltature sui tratti di strada maggiormente
ammalorati. Un altro grande intervento è stata la
sistemazione dei tetti degli alloggi comunali situati
in Via Benis e via Cardinal Ferrari, lavori che si
sono conclusi lo scorso giugno. Ultimo, ma non
per importanza, i lavori di riqualificazione dell’ex
tribunale, che nel 2021 diventerà la nuova sede
della Guardia di Finanza e ospiterà la tenenza, che
attualmente è a Sarnico. Attendiamo il 2021 sperando nella realizzazione di nuovi progetti previsti
nel nostro programma elettorale e non solo, e che
anche il mondo dello sport possa tornare alla sua
normalità”.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gennaro Bellini ha pensato alle associazioni che ogni
giorno sono in prima linea per aiutare le persone più fragili.
“Grazie al contributo del 5 per mille – spiega - è stato possibile acquistare un nuovo crossover per l’associazione “L’Isola Odv”. Inoltre, tramite fondi comunali, l’amministrazione ha offerto un pick-up al “Gruppo
Protezione Civile Ana” di Foresto. Investimenti fondamentali se pensiamo ai tanti servizi offerti da entrambe
le associazioni. Tutto ciò per tutelare e migliorare il paese”.

Val Calepio
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Il sindaco risponde al consigliere Detratto:

“Smisurata autostima, ora basta dispendere le energie in futili personalismi”
(sa.pe) Il sindaco Giuseppe Ondei non ci sta. Dopo la
revoca dell’assessorato all’Istruzione ad Alessandro Detratto, il botta e risposta arriva
attraverso lettere protocollate
in Municipio. L’ultima è quella del primo cittadino, che in
consiglio comunale, ha dato la
sua spiegazione.
Si legge: “Ritengo doveroso
ricordarle che sia il sottoscritto sindaco sia gli assessori
sia i consiglieri lavorano per
portare avanti un programma
presentato agli elettori, programma che era stato condiviso anche dallo stesso consigliere Detratto. Il tutto al fine
di risolvere le problematiche
presenti sul territorio, apportare miglioramenti e sempre al
servizio dei cittadini. Tutti noi
svogliamo il nostro mandato
per portare avanti non quanto
è in ‘proprio potere fare’ ma
come ‘impegno nei confronti
della comunità’ soprattutto in
questo periodo di grave emergenza sanitaria.
Avrei apprezzato di più che
mi si dicesse che non condivideva più il programma elettorale e che voleva uscire dal
gruppo, piuttosto che leggere
sui giornali che ha operato
“anche a discapito delle scelte
della mia stessa maggioranza”.
Questo sta a sottintendere
un’impronta
personalistica
del suo operato e non frutto di
scelte comuni. Dal suo scritto
appare in modo lampante la
sua smisurata autostima, una
sorta di autoincensamento in
quanto continuamente ripete
che ha sempre lavorato con
risultati ottimali e che la sua
uscita di scena è stata traumatica per tutti. Vorrei fare
presente che di solito sono
gli altri che valutano la bontà
dell’operato altrui e che, nel
caso specifico, ho avuto sia da
parte di alcune individualità
della scuola sia delle associazioni pareri non propri idilliaci sull’operato del consigliere
Detratto. Dopo quattro anni,
sembra che non abbia ancora
capito che qualsiasi assessore porta proposte alla giunta
e/o al consiglio che possono
essere recepite, modificate o
rigettate, e che tali proposte

vengono condivise con l’organo collegiale e poi elaborate a
livello amministrativo.
Infatti, le iniziative di scuola
e biblioteca, compreso il piano
di diritto allo studio, venivano
decise dal consigliere Detratto in modo autonomo dopo
incontri che lui teneva direttamente con gli organi scolastici e con la commissione
biblioteca. Arrivavano sulla
mia scrivania poco prima di
essere pubblicati o ratificati
in giunta e, se venivano poste osservazioni sulle predette
iniziative o non erano condivisibili, nascevano discussioni
infruttifere perché a suo dire
‘essendo lui il responsabile di
scuola e cultura, spettava a lui
decidere’. … alla faccia della
trasparenza e della condivisione. Tutto questo si scontra con
le sue stesse affermazioni sul
‘senso di una giunta: il confrontarsi rispetto a posizioni
diverse per raggiungere il risultato migliore avendo ben in
mente l’obiettivo comune e le
difficoltà’.
Difficoltà che un atteggiamento personalistico amplificava invece di aiutare a risolvere. (…) In sintesi lui decideva e gli altri correvano, a volte
avendo anche poco tempo e
poi lui si prendeva i meriti di
tutto. Sempre in tema di collaborazione e trasparenza mi
preme ricordare quanto a volte succedeva dopo aver esaminato le varie progettualità
in giunta: nonostante la condivisione in tale sede, quando
le stesse erano in fase di avvio, il consigliere Detratto, a
distanza di giorni, sosteneva
che lui non sapeva niente, che
lui avrebbe votato contrario,
ecc. Situazione che si è verificata anche con l’ultimo piano

di diritto allo studio. Lavorare
collegialmente e condividere
scelte amministrative con un
collaboratore che prima le
concorda in giunta e successivamente le disconosce risulta
veramente difficile. Non mi risulta che ci sia stato ostruzionismo né emarginazione nei
confronti di alcun assessore o
consigliere che abbia voluto
visionare degli atti.
Chiunque non aveva il collegamento diretto al sistema,
in caso di bisogno o di verifica di determinazioni, impegni
di spesa, protocolli o altro,
poteva rivolgersi direttamente
agli uffici preposti ed ottenere tutte le informazioni utili…
come d’altronde anch’io faccio abitualmente. Le proposte
di deliberazione di giunta e
consiglio, inoltre, erano disponibili cartacee e potevano
essere tranquillamente consultate prima delle sedute da ogni
assessore. La scelta non facile
di revocare la carica di assessore al consigliere Detratto, è
scritta nella sua stessa interpellanza laddove afferma di
‘non condividere più l’attuale
gestione amministrativa’. Nessuno l’ha estromesso ma si è
estromesso da solo.
Per quanto riguarda gli
interventi elencati nell’interpellanza, che secondo il consigliere non rientrano nelle
priorità dell’amministrazione
sono anche qui a dissentire in
quanto sono operatività in essere o in fase di studio.
La fascia di esondazione del
Cherio rientra in un ambito di
legislazione sovraccomunale.
Nel 2018 erano state inviate
osservazioni al magistrato del
Po condivise con il Comune di
Gorlago. Per quanto riguarda
l’archivio storico in Villa Riccardi, prima bisogna trovare
un posto adeguato ove allocare la documentazione, che al
momento attuale non è disponibile.
Inerentemente ancora a
Villa Riccardi, preciso che
la donazione non è una procedura praticabile in quanto
rientrando nel patrimonio
comunale l’edificio è soggetto ai vincoli amministrativi e
finanziari previsti per gli edifici pubblici. Ricordo che sono

in essere trattative importanti
con società private che stanno
elaborando studi progettuali
per verificare la fattibilità di
un reimpiego in ambito sociale
della struttura. Inoltre, a seguito di incontri con la responsabile dei beni culturali della
nostra zona, che ha visionato
con me e un altro suo collega
la Villa, la stessa ha deciso di
inserirla come unico progetto
pilota per le Province di Bergamo e Brescia a partire dal
2021 per il reperimento di fondi da parte del Ministero.
Per quanto riguarda le infiltrazioni nella palestrina è
già un paio di mesi che è stata
sistemata così come l’aerazione dell’Auditorium. Le perdite
d’acqua dal tetto del palazzetto sono di due tipologie: una
riferita al tetto che è da anni
che si cerca di riparare anche
con l’ausilio di tecnici della ditta esecutrice dei lavori
ma a tutt’oggi non è ancora
stato trovato il punto preciso
dell’infiltrazione; l’altra è da
ricercare in alcuni aerotermi
che gocciolano ed essendo fissati sul soffitto serve un’impalcatura per eseguire i lavori,
di cui a breve si farà carico la
ditta manutentrice.
Per quanto riguarda i sentieri bisogna fare un progetto
complessivo non a spot e bisogna relazionarsi con i vari
referenti provinciali e regio-

nali. Questa è un’operatività
che verrà sicuramente resa
effettiva con la prossima legislatura se saremo rieletti. Con
riferimento alla sistemazione
del tetto delle Poste insieme
al tetto della Biblioteca, sono
già un paio di mesi che ho dato
mandato all’ufficio tecnico
di intervenire e giusto questa
sera nelle variazioni di Bilancio verranno stanziati i fondi
necessari.
(…) Per quanto riguarda la
ristrutturazione della cascina
di via Fara, progetto che ricordo è stato votato in consiglio comunale con voto favorevole anche del consigliere Detratto, lo stesso ha effettuato
una serie di richieste che sono
sempre state evase.
Tutto questo parallelamente
alle richieste di accesso gli atti
sempre sulla medesima cascina presentate da parte di persone esterne all’amministrazione, che, oltremodo, risultano in possesso di informazioni
tecniche progettuali che non
potevano sapere da esterni.
(…) Detto questo concludo che
il consigliere Detratto avrebbe
dovuto avere la forza e l’onestà intellettuale di dire a me e
al gruppo che rappresento che
voleva fare una strada diversa
probabilmente in vista delle
prossime elezioni senza crearsi alibi con dichiarazioni e
messaggi sia sui social che a

mezzo stampa per far ricadere la sua rottura con il gruppo
su mancanza di trasparenza e
non di condivisione politica.
La realtà vera è che, come
accade spesso in ogni mandato amministrativo, può esserci
il succedersi di assessori per
le dimissioni degli stessi o per
l’esercizio da parte del sindaco dalla sua facoltà di sostituirli o tenere su di sé le deleghe.
Portare avanti per cinque anni
un mandato vuol dire condividere con sindaco e giunta
tutta una serie di tematiche e
progettualità che portino a risultati concreti che migliorino
i servizi e la vivibilità della nostra comunità.
Chiudo dicendo che Carobbio in questo momento ha
bisogno di poter lavorare per
portare a termine le molteplici opere che sono in essere e
di non dispendere le energie
in futili personalismi che non
fanno altro che creare polemiche strumentali facendo
perdere tempo ed oberando
gli uffici con atti inutili. Molti
cittadini più volte mi hanno incitato a proseguire nel nostro
programma senza dar peso
alla miriade di futili richieste
ed interrogazioni dei soliti
noti che hanno il solo scopo di
rallentare la macchina amministrativa e non hanno certo a
cuore il bene della nostra comunità”.
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IL SINDACO

Danny Benedetti: “Luminarie a carico del Comune
e parcheggi gratis nei weekend per sostenere il commercio”
(An-Za) – Certo… le luci
natalizie, da sole, non sono
sufficienti a sollevare il morale
che, in questo periodo, è piuttosto a terra. Però, passeggiare
per le vie illuminate a festa o
passare in auto e ammirare le
luminarie, può disegnare un
lieve sorriso sul volto delle
persone.
Mai come in questo autunno
segnato dal Covid, in effetti, si
sente la necessità di pensare al
Natale.
“Sì, le luminarie sono già
state messe e sono accese in
tutto il centro – sottolinea il
sindaco di Trescore Balneario,
Danny Benedetti – Quest’anno le luci natalizie sono interamente a carico del Comune;
abbiamo infatti deciso, su mia
proposta presentata alla Giunta, di utilizzare i fondi che
erano a disposizione, perché
volevamo dare un sostegno ai
nostri commercianti. Mi sembrava giusto aiutarli in un

periodo così difficile per loro
ed evitare che si dovessero accollare anche le spese per l’illuminazione natalizia. E poi,
piazze e vie illuminate a festa
possono invogliare i clienti a
entrare nei nostri negozi e fare
acquisti… sperando che questo mese di dicembre e il periodo di Natale siano positivi
per il nostro commercio… ce
ne sarebbe bisogno…”.
L’Amministrazione comunale ha anche deciso alcune
settimane fa di sospendere
per il periodo che va dal 21
novembre al 31 dicembre (nei
fine settimana) il pagamento
dei parcheggi con strisce blu
nel centro della cittadina.
“Sì, anche questa è una misura da noi presa per andare
incontro ai nostri commercianti e per invogliare la gente, sia gli abitanti di Trescore
che quelli degli altri paesi, a
venire nelle nostre strade ed
entrare nei nostri bar e negozi.

Ovviamente – spiega il primo
cittadino di Trescore – i parcheggi a pagamento sono ‘sospesi’ solo nei fine settimane
e nei giorni prefestivi, mentre
nei giorni feriali tutto rimane
come prima. Speriamo, anche
con questa misura, di agevola-

re lo shopping natalizio”.
Cambiamo
argomento.
Dopo cinque anni si è chiusa la
questione della frana di località Aminella. “Sì, all’epoca c’era stata una frana provocata
da abbondanti piogge che aveva bloccato i lavori di un can-

SCUOLA

I ‘secchioni’ di Trescore, record di premiati
con le Borse di Studio su 22 Comuni
Adriana Bellini: “Anche col Covid volevamo
dare un segnale forte ai nostri ragazzi”

“Da Presidente del Consorzio Bim, ho vissuto un momento bellissimo e di grandi emozioni che sicuramente rimarrà
impresso a fuoco nella mia
memoria e nel mio cuore.
Come ogni anno il Bim ha
proposto il Bando Borse di
Studio Universitarie aperto
agli studenti dei 51 comuni facenti parte del Consorzio”, la
presidente Adriana Bellini è
raggiante, e d’altronde riuscire
a premiare i ragazzi in un periodo come questo è qualcosa
di unico.
“Negli anni scorsi abbiamo
sempre organizzato cerimonie
di consegna che consentissero
un gioioso incontro in luoghi
significativi del territorio del
Consorzio (Castello dei Conti Calepio a Castelli Calepio,

Villa Suardi a Trescore Balneario, Palazzo Pretorio a Vilminore di Scalve, Chiesetta di
San Giorgio in Credaro, Sala
Civica di Rovetta) per far sì
che i nostri ragazzi e le nostre
eccellenze artistiche si potessero valorizzare a vicenda in
un connubio indissolubile che
rendeva orgogliosi genitori ed
amministratori delle comunità
di provenienza degli studenti.
In quest’anno strano, e per
certi versi folle, tutto questo
ci è stato impedito lasciandoci
amareggiati e tristi in quanto
per l’intero CDA del Bim la
cerimonia di consegna delle
Borse di Studio è sempre stata momento fondamentale del
proprio operare che, fin dall’inizio del mandato, ha ritenuto
fondamentale l’investimento
di risorse per l’istruzione e la
vicinanza alle giovani generazioni”.
Adriana Bellini non è certo una che si perde d’animo,
anzi: “Nonostante il divieto
d’incontrarci, non ci siamo
però persi d’animo ed abbiamo deciso di organizzare un
momento d’incontro con i ragazzi destinatari delle borse di
studio ed i loro Sindaci e/o Assessori, una sorta di sfida che
ci ha regalato grandi emozioni... Confesso senza vergogna

che la schermata che vedeva
i ragazzi che saranno artefici
del futuro della nostra nazione, affiancati dai Sindaci che
parevano accompagnarli verso il mondo adulto mi ha fatto
ingoiare una lacrima.
Questi ragazzi con i loro
risultati scolastici e la loro
serietà, che si accompagnano
alla vitalità dei vent’anni, danno forza anche a noi in questi
giorni bui, quindi ai miei complimenti aggiungo il mio grazie ed il grazie alle famiglie
che li hanno cresciuti e li sostengono!
Colgo l’occasione per un
saluto ed un ringraziamento
a tutti i miei colleghi Sindaci ed Amministratori che in
quest’anno difficilissimo meritano tutti una “borsa di studio” virtuale!
Concludono con alcuni dettagli:
- richieste partecipazione al
bando 141
- borse di studio assegnate
41 suddivise fra 33 femmine ed
8 maschi
- paesi di provenienza degli
studenti premiati 22
- paese con maggior numero
di premiati Trescore Balneario
con 6 studenti
- importo complessivo erogato euro 25.500
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In contemporanea a questo
bando il Bim ha proposto il
Bando per Tirocini Curiculari
ed Extracurriculari con il quale ha assegnato la somma di
Euro 27.000 suddivisa su una
dozzina di ragazzi. Istruzione
e cultura sono il futuro della
nostra società!
Investire su di esse è quindi un importante investimento
per il futuro di tutti.
Grazie al mio CDA (dott.
Giovanni Toninelli ed in ing.
Stefano Savoldelli) che condivide le scelte in favore di
istruzione e cultura ed alla
nostra instancabile segretaria
dott. Ssa Rossana Gustinetti
che sorridente e con gentilezza risponde ad ogni dubbio dei
ragazzi”.

tiere presente in quella zona.
Il cantiere è quindi fermo da
anni. Finalmente, dopo anni
di cause legali, come Comune
siamo riusciti a trovare la quadra con l’impresa. Siamo così
riusciti a risolvere questo problema trovando una soluzione
soddisfacente per tutti”.
Altro tema: i rapporti con la
minoranza e le polemiche sugli orari scolastici della scuola
Media di Trescore. Su Araberara del 6 novembre, l’ex
vicesindaco ed ex assessore a
Lavori Pubblici ed Urbanistica, Michele Zambelli, consigliere di minoranza del gruppo
“Consenso Civico”, era stato
particolarmente critico nei
confronti della decisione assunta dalla dirigente scolastica
e dall’Amministrazione comunale. Zambelli, parlando del
peso degli zainetti, aveva fatto una battuta particolarmente
simpatica e tagliente: “Non
potendo ridurre il peso dello

zainetto, dovremo aumentare
il peso dei nostri figli” (si riferiva al fatto che le disposizioni
in materia indicano un peso
massimo dello zaino pari al
10/15% del peso corporeo dello studente).
La battuta non dev’essere
piaciuta al primo cittadino, che
commenta, usando anche lui
l’arma dell’ironia: “Spero che
Zambelli sia riuscito a far ingrassare suo figlio…”.

IL RICORDO

Gabriella, mamma di
53 anni e quel lungo
addio durato un anno
13 novembre 2019. Gabriella
Danzi, di Trescore, sta attraversando la strada a Ponte Nossa, in
Alta Val Seriana, insieme al marito. Sono già passate le 17 e il buio
sta prendendo il sopravvento sulla
luce. D’un tratto, arriva un’automobile che travolge Gabriella.
Da quel triste pomeriggio novembrino si apre per questa famiglia di Trescore un lungo calvario.
Gabriella non si riprende più e
dopo interminabili mesi in stato vegetativo, alla fine, se ne va a soli 53
anni. Il suo sorriso, la sua energia,
la sua luce si sono spenti.
Gabriella era molto conosciuta
a Trescore. Faceva la parrucchiera
e i suoi clienti la ricordano con tristezza e con affetto. “Lei è stata la
mia parrucchiera – ci dice una signora della cittadina termale – e di lei
ho sempre apprezzato non solo la bravura sul lavoro, ma soprattutto il
suo carattere, il buon umore che ti tirava su di morale anche quando
eri giù di fase. Lei era una persona molto dolce… non la potrò mai
dimenticare…”.

ALBANO SANT’ALESSANDRO

Apre la nuova farmacia
comunale, la gioia del
sindaco e dei cittadini
Questa operazione porterà nelle casse
comunali più di un milione di euro

(An-Za) – Era dal 2016 che
l’Amministrazione comunale di
Albano Sant’Alessandro ci provava, ma inutilmente.
Poi, però, qualcosa è cambiato
e nell’estate del 2019 era arrivata
la notizia che, finalmente, il bando
per prendere in gestione la nuova
farmacia del Comune non era andato a vuoto.
Si è trattato di un’operazione
dal valore di oltre un milione di
euro per una durata trentennale
della convenzione.
E così, per la gioia (in particolare) degli anziani non più costretti ad attraversare la strada assai
trafficata, apre i battenti in questo
mese di dicembre la nuova farmacia di Albano Sant’Alessandro,
nella zona centrale del paese.
Il sindaco Maurizio Donisi,
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che ha fortemente voluto questa
soluzione, ha spiegato sui social
l’importanza di questa apertura,
esprimendo tutta la sua soddisfazione.
“Pochi giorni e… la farmacia
comunale… apre! Perché una
nuova farmacia? Ciò che vale per
i medici di famiglia vale pure per
le farmacie! Il numero è fissato
per legge: una ogni 3.300 abitanti
(Albano ne ha 8.300 circa); per
Albano, secondo la norma, sono
previste quindi due farmacie!
Perché questa Amministrazione
ha esercitato il ‘diritto di prelazione’?
La legge – spiega il primo cittadino - consentiva fino a poco
tempo fa ai Comuni di esercitare
il ‘diritto di prelazione’… un po’
come avviene per i calciatori... Se

non lo avessimo esercitato, la farmacia sarebbe stata ugualmente
aperta, ma da ‘privati’.
Questa operazione porterà
nelle casse del Comune più di un
milione di euro! Oltre al ‘guadagno economico’, col ‘diritto di
prelazione’ l’Amministrazione ha
potuto decidere anche dove aprire
la farmacia! Aprirla in centro ha
ovvi vantaggi.
Chi gestirà la farmacia? L’Amministrazione ha pubblicato parecchi bandi senza mai ridurre il
valore stimato (da perizia) della
farmacia (oltre un milione di euro
per 30 anni).
Si è presentata, nell’ultimo
bando, una sola società (Mrc).
Questa società gestirà per 30
anni la farmacia. Un altro grande
obiettivo raggiunto!”.
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RANZANICO

Serafino, gli incontri con il cancro e quel libro che raccoglie
i “racconti di vita” delle donne col tumore al seno
A Natale si può investire in salute sostenendo l’associazione “Cuore di Donna” di Casazza: “Perché le parole sono
bellissime, ma vanno accompagnate da gesti concreti di solidarietà”

di Angelo Zanni
“Ho incontrato il cancro molte
volte nel corso della mia vita...”.
Serafino Capuano, nella sua casa
di Ranzanico, volge lo sguardo verso il vuoto, oltre il lago di
Endine e le montagne. Il suo pensiero vola lontano, indietro negli
anni e nei decenni, ripercorrendo
sentieri stretti e freddi... sì, quei
sentieri in cui ha incontrato quella
temibile malattia.
“Adesso sto bene e ho perciò
voluto raccontare la mia storia
in un libro. Si tratta di una raccolta di storie, di testimonianze
di persone che hanno affrontato
questo terribile male. Con quanto ricavato dalla vendita del libro
possiamo dare un aiuto concreto
all’associazione ‘Cuore di Donna’, di Casazza, perché le parole
sono bellissime, ma vanno accompagnate da gesti concreti di solidarietà”.
E, infatti, accanto alla storia di
Serafino, ideatore di questa bella
iniziativa, ci sono le storie di diverse donne con il cancro al seno,
alcune delle quali vivono sul Lago
di Endine e in altri paesi della Val
Cavallina.
Dalle pagine di Araberara, Serafino lancia il suo messaggio di
solidarietà: “Voglio dire a tutti:
‘ragazzi, riflettete sulla vostra
vita e prendete un po’ di tempo
per aiutare chi ha il tumore al
seno e facendo così aiutate anche
voi stessi’. Più numerosi siamo –
sottolinea Serafino – e più soldi si
potranno raccogliere per trovare
una cura che, se non sconfiggerà
il cancro mammario, almeno servirà per alleviare tutto quello che
circola attorno: l’operazione, le
cure, la menomazione...”.
Uomo attivo e con grande
inventiva, Serafino (fondatore
dell’associazione “Arte in Valle”
di Ranzanico) ha saputo coinvolgere alcune donne per aiutare
“Cuore di Donna” mettendo nero

su bianco la sua storia, la sua vita,
dall’infanzia alla maturità, le sue
paure, i suoi punti di forza e di debolezza, le sue passioni.
“Rilasciare questa intervista
non è una cosa facile, ma quando
si raggiunge un equilibrio sereno
hai il dovere di parlare di te per
fare del bene ad altri.
Infatti, un vero uomo
per vivere deve far tesoro dei momenti terribili del suo passato,
far pace con l’enorme
dolore che ha vissuto,
vivere sereno con la
sua vera identità senza
preoccuparsi del giudizio altrui e ringraziare
Dio ed il suo destino
per averlo aiutato sempre. Non è facile trovare sempre tanta energia positiva e
combattiva. La mia storia – spiega Serafino - anche se è stata complessa e piena di dolore, è comune
a tante migliaia di persone che
per crescere hanno lottato a tutti
i costi per sopravvivere, amare,
farsi rispettare sia nel campo professionale che sociale e di poter
donare amore soprattutto a chi
ha sofferto e può soffrire ancora. Ogni piccola azione solidale
serve molto e può generare un
numero sempre maggiore di sensibilizzazione. Più siamo uniti per
sconfiggere il dolore, più possiamo sperare che si arrivi a trovare
delle cure per debellare alcuni tipi
di cancro. Si è parte integrante
di questa società solo se ognuno
di noi ritaglia dal suo tempo un
momento da dedicare agli altri
e donare un po’ di solidarietà.
Ora i miei problemi esistenziali, che ho dovuto per tanto tempo nascondere, non sono più un
problema, anzi sono diventati un
valore aggiunto molto positivo”.
Serafino avvolge i nastri della memoria e torna indietro nel tempo:
“Tanti anni fa fui costretto ad abbandonare Milano per trasferir-

mi in un luogo più salubre e più
piccolo dove potevo curare il mio
settimo tumore. Per me era indispensabile farmi vedere il meno
possibile, perché mi dava fastidio
leggere negli occhi della gente del
pietismo. Iniziai a lavorare in una
struttura che formava ragazzi che
avevano alcuni
problemi. Il contatto con questi
alunni mi diede
subito una carica
di positività inestimabile. Io avevo sofferto molto, però ne ero
sempre
uscito,
ammaccato nel fisico e nell’animo,
ma guarito. I miei
ragazzi, invece,
non potevano migliorare i loro
handicap e avevano bisogno di essere amati e formati per una loro
futura potenziale indipendenza
non solo economica. Con loro ho
vissuto, per diversi anni, una vita
gioiosa e spensierata. Con i colleghi a volte ero un po’ burbero,
ma tale comportamento era determinato dal mio carattere ancora
chiuso e dalle enormi ferite passate che non mi abbandonavano”.
Si arriva a nove anni fa, quando
gli arriva una nuova brutta notizia. “Mi fu diagnosticato un
tumore di natura linfatica non
facilmente intercettabile. Nessuno specialista sapeva dirmi se
era localizzato o se era andato
in circolo. Stupidamente andai
in depressione e decisi di mollare tutto. In seguito, grazie a tutti
gli affetti che non mi mollavano
mai, in famiglia, tra i veri amici
e i colleghi di lavoro, accettai di
ascoltare una psicologa del reparto di Oncologia dove ero entrato in osservazione nel 1993”.
Questo è stato un incontro molto
importante per lui. “La dottoressa mi consigliò di scrivere a me
stesso la mia storia precedente.

BIANZANO

“Sistemazione della piazza
e della piazzola... ecologica”
(An-Za) – In quest’ultimo spicchio del 2020 il pittoresco borgo
di Bianzano è interessato da due
opere pubbliche: la riqualificazione di Piazza Nuova, nel cuore del
centro storico, e la sistemazione e
adeguamento della piazzola ecologica.
“Sono due interventi importanti
per il nostro paese – sottolinea la
sindaca Nerella Zenoni – finanziati con i contributi che abbiamo
ricevuto dallo Stato. Il 24 novembre è stato consegnato l’inizio dei
lavori per la riqualificazione della
piazza; sistemiamo inoltre la nostra piazzola ecologica”.
In Piazza Nuova, al centro del
nucleo storico di
Bianzano, è prevista la rimozione
della canaletta con
caditoie in metallo,
che attraversa l’intera piazza (rivestita in sampietrini
di porfido e strisce
di luserna). La caditoia esistente è
stata valutata come
elemento non sicuro causa scivolamento, specialmente con clima
freddo e umido. Tale elemento
verrà sostituito con una canaletta
in beola grigia alternata a caditoie
dello stesso materiale. In Piazza
Nuova e nella adiacente Via Chiesa, è prevista inoltre la sostituzione delle lastre in luserna danneg-

giate o mancanti con nuove lastre
dello stesso materiale. Attualmente le mancanze sono rappezzate
con riempimenti in asfalto; tali
mancanze sono più numerose in
Via Chiesa che in Piazza Nuova.
Alcuni interventi riguardano
altre vie del paese. A seguito del
cedimento e di fessurazioni sul
manto stradale in corrispondenza di una scarpata discendente, è
previsto un consolidamento della
piattaforma stradale tramite cassonetto di una porzione di Via
Torè. Tale intervento è previsto
su un solo lato della strada, dove
verrà eseguita la demolizione e
la ricostruzione
della porzione di
carreggiata oggetto a dissesto
Attualmente
sulla Strada Provinciale 40, in
corrispondenza
dell’intersezione
con Via Zocco, è
presente un attraversamento pedonale senza adeguata segnalazione ed illuminazione. L’attraversamento pedonale unisce la zona
a sud della Provinciale, costituito
da piccoli edifici residenziali,
per lo più abitazioni unifamiliari
o bifamiliari, e il centro storico,
prevalentemente residenziale e
con la presenza servizi e strutture
pubblici, raggiungibile da un vi-

colo a solo transito pedonale (Vicolo Soc). L’intervento comunale
prevede il miglioramento della
segnaletica orizzontale e la realizzazione del sistema di illuminazione e dell’opportuna segnaletica verticale. L’intervento alla
piazzola ecologica consiste invece
nell’adeguarla mediante l’installazione di un sistema di raccolta di
acque di prima pioggia mediante
l’utilizzo di sistemi di desolazione
e desabiazione, verrà posato un
nuovo impianto elettrico anche
per automazione dei nuovi container porta rifiuti con chiusura
(la scelta di utilizzare sui container chiusi garantirà un maggiore
decoro del centro ed un corretto
adeguamento alla normativa vigente), oltre ad una generale opera
di manutenzione delle varie parti.
Inoltre sempre meglio mitigare il
centro di raccolta i lati più esposti
verranno rivestiti con pannelli in
metallo e con verniciatura a fuoco atti a schermare dall’esterno i
materiali depositati all’interno del
centro di raccolta.
“Con il contributo energetico di 19.329,89 euro che è stato
ottenuto si è poi provveduto (con
inizio lavori il 15 novembre) alla
realizzazione di alcuni punti di
illuminazione, mancanti in alcune zone del nostro paese, fra cui
alcuni sulla Provinciale 40 in
prossimità della pensilina, sotto
il Castello... e alla sistemazione di
altri usurati dal consumo”.

Secondo lei, nel rileggerla avrei
trovato un placebo che mi avrebbe ricaricato di nuova speranza.
Mi disperai per 15 giorni come
un dannato e poi mi affidai nelle
mani di un giovane oncologo. Mi
sottopose a diversi controlli preliminari molto dolorosi e mi assistette anche durante l’operazione.
Mi squarciarono l’ascella destra,
anche in profondità e mi tolsero
il capezzolo, ma, per un’analisi
più approfondita, a ferita aperta
si suggerì ai chirurghi di estrarre le tre micro cellule posizionate
sull’osso. In un primo istante i
chirurghi tentennarono per paura
di incidere un nervo. Per proseguire con assoluta certezza – continua Serafino - c’era bisogno di
effettuare una radiografia ben
mirata e incidere con precisione.
Mi dissero che dovevano chiudere
la ferita e che mi avrebbero sottoposto nuovamente ad un’altra
operazione. Diedi di matto e feci
registrare il mio consenso a continuare l’operazione anche se per
proseguire era necessario sottopormi prima ad una anestesia totale per non soffrire molto e per
non farmi muovere. Carico di tanto coraggio, riuscii a sopportare
il dolore senza svenire. Dopo sette
giorni arrivò l’esito istologico. Le
due grosse nocche erano benigne,
mentre quelle micro in profondità
avevano una carica virale debole;
si erano formate solo 15 giorni
prima... In seguito, andai in pensione e mi sentii smarrito. Le giornate non passavano mai. Prima
ero troppo occupato con il lavoro
e con tutti i percorsi ospedalieri,
ma ora mi sembrava di essere diventato un essere vuoto e accettai
l’offerta del sindaco di Ranzanico
di promuovere attività culturali in
uno splendido palazzo del tardo
‘700. Nel frattempo, ho conosciuto tante persone di spessore ed ho
iniziato ad osservare da vicino
un’associazione che si prodigava
per sostenere campagne a favore

della prevenzione del
cancro mammario.
Dopo poco tempo,
avendo apprezzato il
loro operato, decisi
di cercare di collaborare con essa. Invitai
a Palazzo Suardi /Re
la signora Miriam
Pesenti (presidentessa dell’associazione
Cuore di Donna ) e
con lei realizzai un emozionante
evento che fu condiviso da una
folla inaspettata, cioè 475 partecipanti. Da quel momento, da
vero uomo e con la mia sensibilità particolare, iniziai a pensare
come aiutare queste guerriere che
partendo da Casazza sono riuscite a costruire una rete efficiente
in tutta Italia. Sostenere le don-

ne è un dovere indiscutibile perché esse
sono il fulcro della
società sia come donne, mogli e mamme”.
E poi è arrivato il libro. “Sì, ho ripreso il
mio racconto di vita;
l’ho fatto leggere
ad amici e amiche e
dopo aver ricevuto da
questi la loro condivisione e le loro storie, ho steso il
progetto in un libro intitolato ‘Io,
Tu e il Cancro’, decidendo di donare i ricavi della sua vendita a
Cuore di Donna. Il libro, prima di
uscire in commercio è stato sostenuto da quasi tutti i Comuni della
Val Cavallina e da diverse realtà
produttive molto sensibili”.

BIANZANO

La sindaca affida il
paese alla Madonna
(An-Za) – In questo 2020, “anno
bisesto anno funesto”, abbiamo tutti
bisogno di protezione, di un sostegno,
di una buona parola. Per i credenti, la
più alta protezione non può che arrivare dall’alto, da Dio o da sua Madre.
E così, in un periodo segnato dal
Covid, dalla paura e dai lutti, un piccolo paese della Valle Cavallina è stato affidato alla protezione della
Madonna. Ci ha pensato la sindaca di Bianzano, Nerella Zenoni.
“L’atto di affidamento alla Madonna è stata una mia idea e ne ho
parlato in Giunta. Mi sono rifatta a Giovanni Paolo II, che lo aveva
fatto negli anni Ottanta per proteggere il mondo intero; mi sono detta:
‘perché non preservare il nostro paesino?’. Ho letto che anche alcuni
sindaci di grandi città lo hanno fatto. E così, con i due assessori, un
rappresentante della Protezione Civile e il tenore Fabio Valenti, che risiede nel nostro Comune, sono entrata in chiesa e di fronte all’altare ho
letto questo atto di affidamento rivolto alla Madonna: ‘Abbraccia con
amore di madre questo nostro paese di Bianzano, che ti affidiamo, pieni
di inquietudine per la sorte terrena ed eterna degli uomini e dei popoli’.
Mentre leggevo, Fabio Valenti mi accompagnava con il canto dell’Ave
Maria, un’emozione unica…”.

ENTRATICO

Code al freddo fuori dalle Poste,
interviene il sindaco

(An-Za) – Nella classifica delle cose più irritanti
dei due lockdown, per molti cittadini ci sono le lunghe code all’esterno degli uffici postali. Code che
erano tollerabili in piena primavera, ma che non lo
sono altrettanto nella stagione fredda.
E così, il sindaco di Entratico Andrea Epinati è
intervenuto, come spiega lui stesso in un messaggio
rivolto ai suoi compaesani, nel quale parla del funzionamento dell’ufficio postale e di uno spazio per l’attesa riservato agli anziani e alle persone in difficoltà.
“Al termine del primo lockdown ho preso contatto
con Poste Italiane richiedendo che il servizio venisse
ripristinato quanto prima, secondo i normali orari di
funzionamento e giorni di apertura.
Tali richieste hanno avuto buon esito e dopo qualche tempo a servizio ridotto l’ufficio postale di Entratico ha ripreso gli orari regolari. Purtroppo, le
attuali norme anti Covid che limitano l’accesso ad

uffici e servizi causano ancora alcuni rallentamenti
nell’erogazione dei sevizi stessi e la formazione di
code fuori l’ufficio postale. Per cercare di ridurre al
minimo i disagi agli utenti – sottolinea il primo cittadino di Entratico - ho richiesto a Poste Italiane la
possibilità che venga diversificato il servizio offerto,
evitando che durante l’orario di sportello vengano
svolti servizi di tipo contrattualistico che comportano lungaggini e costringono gli altri utenti a difficili
attese.
Stiamo collaborando con la responsabile dell’ufficio, che ringrazio per la disponibilità per ridurre al
minimo il disagio. Inoltre, nei giorni di maggiore affluenza, verrà aperto l’androne del Municipio in cui
saranno poste delle sedie molto distanziate, in modo
da poter accomodare temporaneamente le persone
anziane o in difficoltà durante l’attesa, soprattutto in
queste giornate fredde”.

ENTRATICO

La cassetta delle lettere di Santa Lucia
Da venerdì 25 novembre chi passa davanti al palazzo comunale di Entratico può ammirare una piccola struttura dedicata ai
più giovani abitanti del paese. Si tratta della cassetta delle lettere
di Santa Lucia, installata su iniziativa del Comune e della scuola
Materna.
Quest’anno, infatti, a causa delle limitazioni agli spostamenti al
di fuori del proprio Comune, per i bambini di Entratico non è possibile recarsi a Bergamo (nella chiesa del centro in cui è presente
una statua della Santa) per consegnare la tradizionale letterina di
Santa Lucia.
Ecco che, però, sotto i portici del palazzo comunale è stata installata la cassetta delle lettere dove è possibile recapitare il proprio messaggio (e le proprie richieste) alla Santa più amata dai
bambini.
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Il Comune acquista il magazzino (302mila euro),
ma la minoranza non ci sta: “Non siamo una onlus”
di Sabrina Pedersoli

È stato un consiglio comunale
di fuoco quello che si è tenuto
a Casazza la scorsa
settimana. Al centro dell’attenzione
ci è finito un punto
all’ordine del giorno
in particolare, quello relativo all’acquisto di un capannone
(950 metri quadrati
più 530 metri quadrati
all’esterno)
di cui al momento
il Comune paga un affitto al
privato e lo utilizza come magazzino per riporre attrezzi e
mezzi (come quelli della Protezione Civile). 302 mila euro.
Una cifra che ha fatto sobbalzare gli animi di chi è seduto
tra i banchi della minoranza. A
prendere la parola in particolare è stato il consigliere Roberto Freti, che ha espresso tutto
il suo disappunto.
“Ho chiuso il mio intervento
complimentandomi per il coraggio di votare in consiglio
comunale una scelta così –

spiega -. Non ci sono soltanto
i 302 mila euro per l’acquisto
dell’edificio, perché a questi
vanno aggiunte le spese notarili che ammontano attorno ai 30
mila euro e ancora
40-50 mila euro
per lo smaltimento dell’eternit e il
rifacimento della
copertura. Insomma, questo capannone alle casse del
comune costa circa 380 mila euro.
Troppo. L’affitto che il comune
versa annualmente al privato è
pari a 8000 euro, ma il privato
ne paga 4000 di Imu e quindi mi sembra una scelta poco
conveniente… visto che con un
affitto così il Comune può restare per 95 anni”.
La motivazione del voto
contrario non finisce qui…
“Perché in fondo non sono
contrario all’acquisto del capannone, ma di certo non a
questo prezzo. È vero che si
trova nell’area commerciale,
ma è comunque una posizione

CENATE SOPRA

Maggioranza e minoranza
discutono sul seminterrato delle
Elementari: cosa farne?
(An-Za) – Cosa fare del seminterrato della scuola Elementare “Papa
Roncalli” di Cenate Sopra? Farne la sede della Biblioteca comunale?
Oppure destinarlo agli Alpini, agli Anziani e alla Protezione Civile?
Attorno a questa scelta si è combattuta una battaglia durante l’ultima
seduta del Consiglio comunale tra la maggioranza di “Rinnoviamo Cenate Sopra” e la minoranza di “Lista Monte Misma”.
Mentre si svolgono i lavori di adeguamento del piano seminterrato
dell’edificio scolastico, i consiglieri di minoranza hanno presentato una
mozione per chiedere la localizzazione della Biblioteca proprio in quei
locali, dato che la sede attuale è ormai vetusta e inadeguata per caratteristiche e impianti; tra l’altro, secondo loro, sarebbe importante avvicinarla alle aule frequentate dagli studenti di Cenate Sopra.

La sindaca Claudia Colleoni e la sua maggioranza hanno però risposto picche, sostenendo che i locali del seminterrato dovrebbero essere
destinati alle associazioni operanti in paese. Tra l’altro, l’immobile che
ospita la sede dell’Associazione Anziani ha bisogno di un importante
intervento di manutenzione al tetto. E così, il piano seminterrato della scuola Elementare dovrebbe diventare la nuova sede degli Anziani e
delle Penne Nere, oltre che ospitare il magazzino del gruppo locale di
Protezione Civile.
Alcuni anni fa c’erano state discussioni e polemiche attorno alla costruzione dell’attuale edificio scolastico, poiché il Piano Integrato prevedeva l’edificazione, oltre che dell’edificio in questione, anche di alcune
villette.

GAVERINA TERME

Dalla Regione 136 mila euro
per la parrocchiale
(An-Za) - Pioggia di soldi per diverse
Parrocchie della Lombardia. Lo ha deciso la Giunta regionale, che ha stanziato
ben 7 milioni di euro per finanziare progetti di ristrutturazione del patrimonio
ecclesiastico
Il bando regionale aveva infatti l’obiettivo di promuovere e sostenere progetti finalizzati alla conservazione, valorizzazione e incremento dell’utilizzo pubblico di beni culturali mobili e immobili di proprietà di enti
e istituzioni ecclesiastiche. Tra le Parrocchie che hanno ricevuto i fondi
del Pirellone ce n’è anche una della Valle Cavallina, la Parrocchia di San
Vittore Martire di Gaverina Terme, guidata dal parroco don Omar Bonanomi. Si tratta di un contributo di 136 mila euro per il restauro della
chiesa parrocchiale del paese.

scomoda e non credo ci siano
molti potenziali acquirenti e
quindi il Comune non corre
grossi pericoli, considerando
anche il fatto che ha diritto
di prelazione. Io avrei optato
per una strada diversa, che
potrebbe essere l’acquisto, ma
non di certo a questo prezzo.
Non c’è nessuna fretta, secondo me sarebbe stato meglio
aspettare. Mi è stato risposto
dalla maggioranza che 160
mila ero arrivano a fondo
perduto da contributi statali e quindi al Comune costa
la metà, ma credo che anche
questo ragionamento sia sbagliato… la differenza dei soldi
che avrebbero risparmiato optando per un’altra soluzione
sarebbero potuti andare in altri servizi per la popolazione.
Chi ha seguito questa trattativa, è evidente che non lo abbia
mai fatto nella sua vita e forse
sarebbe stato meglio affidarsi
a un professionista esterno…
dicono che il Comune non è
un imprenditore? E io aggiungo che non è nemmeno una
onlus! Stiamo buttando via i

soldi, quando potremmo sicuramente risparmiare almeno 100 mila euro e investirli
in altro. È vero che, come ha
detto il sindaco, acquistando
l’area potrebbe essere creato
un parcheggio utile a tutta la
zona, cosa che il privato non
farebbe, ma questa è un’opera
aggiuntiva, che nulla ha a che
vedere con il prezzo dell’immobile. Mi rammarica, infine,

il fatto di essermi dovuto informare per altre vie, attraverso un professionista… perchè
la maggioranza, nel fornirci
gli atti, si è ‘dimenticata’ di
allegare quegli elementi essenziali che chiunque chiederebbe prima di acquistare un
immobile e l’astensione di due
consiglieri di maggioranza
potrebbe essere la conferma
della mancanza di trasparenza

in questa operazione immobiliare portata avanti da un ente
pubblico”.
L’attenzione resta focalizzata
sull’ambito del sociale… “Mi
sono soffermato sulla convenzione ‘Ricominciamo insieme
Valcavallina’, che consiste
nello stanziamento di risorse per aiutare chi ha perso il
lavoro durante l’emergenza
sanitaria, un progetto che
verrebbe spalmato su tre anni
e quindi rischia di non dare
niente a nessuno… non ho visto nessun progetto e nessuna
proposta concreta per la realizzazione di questo progetto,
niente. Nonostante io sia d’accordo che sia fondamentale
aiutare le persone in difficoltà,
non credo sia il modo corretto. Infatti ho portato l’esempio
del Comune di Spirano, che
dà un contributo economico a
fondo perduto alle aziende che
assumono una persona per almeno un anno, in questo modo
si aiuterebbe chi è in difficoltà
creando allo stesso tempo una
sinergia con le attività del territorio”.

CASAZZA

Il consigliere regionale Malanchini in visita alle aziende
(sa.pe) Il consigliere regionale Giovanni Malanchini ha fatto tappa a
Casazza e insieme al consigliere di minoranza (e imprenditore) Roberto
Freti ha visitato alcune delle aziende del territorio.
“Innanzi tutto vorrei ringraziare il consigliere per aver accolto questo
invito – spiega Freti -. Mai come oggi considerato il difficile periodo
che stiamo vivendo anche dal punto di vista economico, è fondamentale
accorciare le distanze tra le persone e le istituzioni. Ascolto e confronto
restano presupposti indispensabili per pensare ad una ripartenza una
volta fuori da questa emergenza sanitaria ed economica. Abbiamo illustrato le opportunità che Regione Lombardia offre alle aziende dei
diversi settori, anche alla luce dei recenti stanziamenti messi a disposizione dalla Giunta regionale per alcune categorie colpite dalle chiusure
ed escluse dal decreto ristori del Governo”.

BERZO SAN FERMO

Forze fresche per la Protezione Civile berzese, entrano 12 giovani
(An-Za) – Anche dalle pagine
più buie della sua storia l’umanità riesce a generare una piccola fiammella di luce. Anzi, sono
proprio le situazioni più difficili
a dare, come sottolinea il sindaco di Berzo San Fermo Luciano
Trapletti, un nuovo slancio.
È successo anche nel piccolo
borgo della Media Valle Cavallina, dove un buon numero di giovani si è unito al gruppo locale di
Protezione Civile.
“Sì, uno dei pochi aspetti positivi di un momento così brutto –
spiega il primo cittadino berzese
– è che c’è stato un nuovo slancio
di volontari, soprattutto giovani, e
questo ha generato un po’ di speranza… di cui ce n’è bisogno…
Questa non è una novità, perchè
era già capitato qualcosa di simile dopo l’alluvione del 2016, che
aveva colpito in particolar modo

Berzo; all’epoca c’era stato l’intervento di molte persone e si era
generata una energia nuova, con
alcuni giovani entrati nel gruppo
di Protezione Civile. La stessa
cosa è successa anche adesso.
Questo brutto momento, anche
se non è legato ad un’emergenza
dovuta ad un evento atmosferico o

ad una calamità naturale, ha generato qualcosa di positivo e 12
nuovi volontari, tra cui un diciottenne, fanno il loro ingresso nel
nostro gruppo”.
Nella serata di venerdì 27 novembre si è svolta la presentazione del corso base di Protezione
Civile per i nuovi volontari che

CENATE SOTTO

si aggiungono all’attuale gruppo.
“Adesso sono poco più di 30, siamo quindi uno dei gruppi di Protezione Civile più numerosi della
Valle Cavallina. A settembre, avevamo scritto una lettera chiedendo forze nuove e giovani per il nostro gruppo… e sono arrivate!”.

Al via i lavori per la rotonda di via Verdi
(sa.pe) La sicurezza dei pedoni e di chi transita per le vie del paese è uno dei punti su cui l’amministrazione guidata dal sindaco Thomas Algeri sta lavorando.
“Era un impegno preciso che avevamo preso con i cittadini di Cenate Sotto – spiega - la messa
in sicurezza dei pedoni, in particolare i bambini, che, grazie al patto di collaborazione tra scuola e
famiglia, possono entrare ed uscire in autonomia dalla scuola elementare. Purtroppo, con lo spostamento della scuola primaria dalla vecchia sede in centro paese, alla nuova sede a sud del municipio,
avvenuto nel 2011, non si è provveduto a portare avanti quei lavori pubblici necessari alla sicurezza
per gli spostamenti, mentre oggi si è riusciti finalmente a completare il tratto di marciapiede che congiunge direttamente la scuola a via Locatelli e via Verdi, in pratica con il centro del paese, andando
così ad eliminare una zona particolarmente pericolosa per chi si muove a piedi. Aspetto importante
riguarda il tratto di marciapiede sulla via Foscolo, perché grazie al bonario accordo stipulato con i
condomini dell’edificio di via Foscolo n. 15, si è provveduto ad un importante allargamento stradale,
al fine di ricalibrare la sede stradale a complessivi nove metri”.
Ma non finisce qui, perché adesso si prosegue con i lavori per la realizzazione di una rotonda tra
via Verdi, via Mazzoleni e via Barrè, un tratto delicato e spesso teatro di incidenti.
“L’intervento – conclude il sindaco - si estenderà lungo la via Verdi con un marciapiede e un
attraversamento pedonale rialzato in prossimità della santella in località Nunziati”.

Val Cavallina
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L’azienda agricola “Green
Planet”: 4 giovani per un’attività
che coniuga passione, entusiasmo
e amore per l’ambiente
di Anna Carissoni
Un esempio di come l’amore per
la Natura e la passione per gli animali possano diventare economia sostenibile coniugando reddito e cura
del territorio, produzione e cultura,
creatività e collaborazione, iniziativa
individuale e coinvolgimento della
comunità.
L’azienda Agricola “Green Planet” nasce infatti
dalla passione per il verde e per gli animali coltivata
fin dall’infanzia dai fratelli Fabio e Franco e dal loro
amico Piergiovanni, che fin da piccoli, in famiglia,
allevano qualche cavallino, qualche maiale e qualche

animale da cortile. Crescendo allargano il loro raggio
d’azione alle manze ed aumentano il numero dei cavalli e dei maiali:
“Un allevamento rigorosamente biologico – spiega Cinzia Zamblera, loro collaboratrice e portavoce
– perché i nostri animali pascolano in libertà, spostandosi via via nei prati che gli abitanti della zona
intorno al lago sono felici di vedere ripuliti e concimati….”. All’attività di allevamento si aggiunge in
seguito l’apicoltura, ma gli intraprendenti “magnifici
4” non si fermano qui:
“Da 4 anni abbiamo piantato anche due lotti di
frutti rossi – more, lamponi, ribes e mirtilli -, più un
frutteto in cui coltiviamo essenze antiche di frutta,
come le pere ‘érde longhe’, le pere e le mele cotogne
ed una particolare varietà di pesche, insieme a verdure ed ortaggi vari. Il tutto in modo rigorosamente
biologico, anche se siamo ancora in attesa della relativa certificazione”.
L’ultima tappa del percorso ha visto la realizzazio-

ne a Casazza, in via Nazionale, di un
piccolo laboratorio per la preparazione
di conserve e marmellate:
“Si tratta di un’iniziativa che abbiamo realizzato grazie ad un finanziamento del GAL : grazie ad un’apparecchiatura di ultima generazione
lavoriamo i prodotti che eccedono la
vendita diretta e i mercati a Km 0, prodotti la cui produzione è limitata ma di
alta qualità – spiega Cinzia -. Le nostre ricette sono
semplicissime e genuine, niente pectina né conservanti, solo frutta, zucchero e succo di limone, ottenuti
con una lavorazione che ne preserva totalmente le
qualità nutritive e le caratteristiche organolettiche”.
L’estate scorsa per la “Green Planet” è
stata una stagione particolarmente fortunata e soddisfacente:
“Abbiamo avuto raccolti eccezionali,
sia per quantità che per qualità, pensi
che solo di mirtilli ne abbiamo raccolto
5 quintali…E sulle etichette dei nostri
vasetti di marmellata abbiamo deciso di
mettere la dicitura ‘Riserva del Frate’,
perché anticamente in questa zona sorgeva un monastero, come testimonia anche
il ‘Vicolo dei Frati’ poco lontano da qui”.
Una storia che Cinzia, il cui entusiasmo traspare anche dalla voce, racconta
con piacere ai clienti ed ai curiosi che affluiscono numerosi:
“Nei mesi estivi l’afflusso alla nostra
azienda è stato davvero notevole: tante persone curiose, interessate non solo
all’acquisto dei nostri prodotti ma anche
alla conoscenza dei tempi e delle modalità del nostro lavoro, della storia dei
nostri luoghi, della vita degli animali…
Accompagnandoli durante la visita, ho
avuto modo di constatare quanto la gente
abbia voglia di natura, quando sia sempre più attenta all’alimentazione e perciò
desiderosa di nutrirsi con cibi genuini”.
In questa prospettiva, si è rivelata vincente anche
la scelta dell’’autoraccolta’: “Nei fine-settimana,
quando apriamo al pubblico, le persone possono
passeggiare, osservare, degustare i nostri prodotti e
anche raccoglierli direttamente dalle piante mentre
si godono i panorami impareggiabili del nostro lago
e dei suoi dintorni: e dopo il lockdown dell’emergenza pandemia anche questa possibilità è stata molto
gradita ed apprezzata”.
Pur non rinunciando al rapporto ravvicinato col
pubblico, sempre arricchente anche a livello umano,
anche la “Green Planet” si sta attrezzando per adeguarsi alla modernità e poter vendere i suoi prodotti
anche on-line:
“Proprio in questo periodo – conclude Cinzia –
stiamo lavorando alla preparazione del sito dedicato, e pensiamo che a breve potremo utilizzare anche
questa forma di commercializzazione”.
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GORLAGO

Protezione Civile e ragazzi
insieme per ripiantare gli
alberelli sdradicati dai vandali

(sa.pe) Tutto è bene quel che finisce bene. Potremmo dire proprio così, anche se nessuno ha dimenticato
l’episodio di vandalismo di qualche settimana fa, quando qualcuno ha sradicato le piantine che si trovavano
dietro la scuola, frutto di un’iniziativa che a Gorlago è diventata ormai una tradizione. L’amministrazione comunale, dopo aver condannato questo gesto, ha voluto che tutto tornasse come prima e quindi l’ultimo giorno
di novembre, Protezione Civile e alcuni ragazzi si sono dati appuntamento per ripiantumare gli alberelli e
pulire la zona.
“Hanno inoltre aiutato a togliere la rete – fanno sapere dal Municipio -, un primo passo verso il nostro
obiettivo di riqualificazione di questa area. Invitiamo i bambini che nel 2019 hanno messo a dimora la loro
piantina, a recarsi sul posto per cercare il luogo dove è stata ripiantata e riattaccato il contrassegno con il
proprio nome”.

GRONE

Agazzi: “Ristrutturiamo l’ex Municipio,
tetto danneggiato dalla grandine”

Colonnine per la ricarica di auto e bici elettriche ai Colli
(An-Za) – La grandine che tra
la fine di agosto e l’inizio di settembre ha causato danni in molte
località della provincia, non aveva
risparmiato il paese di Grone. E,
infatti, il tetto dell’ex palazzo comunale era stato danneggiato.
“Adesso partiamo con la ristrutturazione dell’ex Municipio –
annuncia il sindaco Enrico Agazzi – che consiste nella messa in
sicurezza dell’edificio e nella sistemazione del tetto, che era stato
rovinato dalla grandine di tre mesi
fa. Ne approfittiamo per fare questo intervento all’edificio e infatti
i lavori sono già stati affidati”.
Quando cominciano? “Partiranno con l’anno nuovo, poi la
durata dipenderà dalle condizioni
climatiche. L’intervento verrà a
costare circa 100.000 euro ed è
coperto in parte con fondi comunali e in parte da un contributo
che avevamo ottenuto per la riqualificazione di edifici pubblici”.

Nel frattempo, sono state installate ai Colli di San Fermo le
colonnine per la ricarica di auto,
moto e bici elettriche. “Sì, questa
era una precisa richiesta dell’Amministrazione. Questo rientra nel
nostro sforzo per riqualificare e
rilanciare tutta la realtà dei Colli
di San Fermo, in modo da aiutare

ristoratori, bed and breakfast e
negozi, perché quest’anno è stato
veramente difficile per tutti. Per
far decollare la zona montana del
nostro Comune è stato depositato
il marchio dei Colli per i prodotti
locali, come formaggi e insaccati,
e per aiutare gli agricoltori del
posto”.

@morganmarinoni / +39 351 67 58 446 / morganmarinoni.it

Morgan Marinoni
Fotografie per Social
Ritocco fotografico

Ferma il tempo
con un ritratto Fine Art

Regalati una fotografia
professionale

Fotografia aziendale
Restaurazione fotografie
Fotomontaggi
Ritratti fashion
Scansione di diapositive
Telefona per richiedere
un preventivo completamente gratuito
sui servizi fotografici per matrimoni ed eventi.
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Primo Fumagalli, il Calcio Leffe, i Radici, quella Leffe
d’altri tempi e la vittoria della Coppia Italia Dilettanti

di Giuseppe Carrara

Per raccontare la storia di Primo Fumagalli bisogna tornare al primo
giorno di gennaio del 1949. Sua madre lo chiamò così proprio perché
naque nel primo giorno dell’anno. La sua carriera calcistica iniziò a
Chiuduno, suo paese natale. Alla Biellese prese il via il suo cammino
sportivo nel semi-professionismo. Poi conobbe il mondo del Calcio Leffe. Ai tempi il Presidente era Maurizio Radici, che lo prese a lavorare
nella azienda di famiglia e lo volle come punta di spicco nella squadra
che allora militava nell’Interregionale. “Il “Fuma”e Bolis fecero più
di 50 goal in quell’anno”, ci racconta Berto Servalli, storico accompagnatore del Leffe ed AlbinoLeffe da 51 anni. In quegli anni conobbe la
donna della sua vita, Rita Bernardi con
la quale ha vissuto 46 anni di matrimonio,
sempre insieme in tutto e per tutto. Cristiano e Nicola sono i loro due splendidi
figli gemelli, nati il 30 settembre del 1976.
Negli anni della sua carriera giocò poi al
Darfo, al Bolzano, al Pergocrema, al Dertona (squadra di Tortona) per chiudere ancora al Chiuduno ed infine alla Gandinese,
all’età di 39 anni. “Seppure abbia militato
in diverse squadre, la sua vita è sempre rimasta radicata alla Valgandino; abbiamo
abitato sempre a Cazzano Sant’Andrea
e mio marito è sempre rimasto legato al
Leffe calcio ed al suo lavoro per l’azienda
di Maurizio Radici, l’Automatica di Gandino”...racconta la moglie. Primo Fumagalli si dedicò ad allenare i ragazzi delle
categorie giovanili del Leffe, per diversi
anni, per finire la sua attività di “educatore
sportivo” nella Vertovese calcio. Racconta
ancora la moglie Rita: “Spesso incontrava
ragazzi che ormai erano diventati adulti;
lo salutavano con affetto e stima, ed ogni
tanto dovevano spiegare chi fossero…
passando gli anni non era semplice ricordare tutte le fisionomie di quei ragazzi che
poi erano diventati adulti. Un ragazzo che
gli era molto affezionato era Achille Coser ad esempio, che è diventato poi portiere dell’AlbinoLeffe e di squadre professionistiche, in questi ultimi anni. Aveva
un’infinità di bei rapporti nati e cresciuti
con quel mondo del calcio degli anni del
glorioso Leffe”. Primo Fumagalli oltre ad
essere un vero bomber di rete era uno a

cui piaceva creare una rete di rapporti, fra
lui e le sue “giovani promesse”. Nicola
Radici dirigente di azienda e di numerose
squadre di calcio ci dice: “Lo ricordo in 3
momenti: da giocatore, quando da bambino venivo al Martinelli a vedere il Leffe…
era una forza della natura; da dirigente,
ho avuto la fortuna di averlo come allenatore ed era un ottimo tecnico di ragazzi; ha “lanciato” Acerbis, Motta, Coser
etc. E poi da appassionato: fino all’anno
scorso, il lunedì bevevo un caffè con lui
incontrandolo al bar fuori dal Tappetificio
Radici, a Cazzano. Con lui commentavo
i risultati delle partite della domenica,
leggendo il giornale...una persona molto
buona.” Negli ultimi anni è sempre rimasto in contatto con la dirigenza dell’AlbinoLeffe, seppure non abbia mai rivestito
ruoli nella società professionistica nata
nel 1998. Berto Servalli ricorda un episodio del 1982: “In quell’anno il Leffe vinse
la Coppa Italia dei dilettanti; Fumagalli
non era più fra le nostra fila, era passato
al Breno. Si disputava un “mondialito”
in Indonesia e la federazione nazionale decise di mandare la nostra
squadra come rappresentativa dell’Italia. La società lo volle comunque
con sé questo a dimostrazione di come il rapporto di stima ed amicizia
andasse al di là dell’appartenenza alla squadra titolare”. Negli ultimi
anni di vita Primo Fumagalli è stato un punto di riferimento per i suoi
amici ed i suoi giovani atleti, che sono diventati uomini anche seguendo
il suo esempio. Un male incurabile se lo è portato via, pochi giorni fa.
Ma di lui, incurabile, era la voglia di dedicare la propria vita per la crescita di quei giovani ragazzi… che ora sono diventati uomini.

Media Valle
Seriana
CENE
Moreni e quel “no politico”
ai fondi per il ponte
“In realtà, era un modo per dare un
segnale di protesta. E poi, il mio voto
era ininfluente, altrimenti…”

(An-Za) – L’ordine del
giorno recitava: “Destinazione
fondo comune anno 2020 del
Consorzio Bacino Imbrifero
Montano del Lago di Como e
dei fiumi Brembo e Serio”. I
sindaci dei Comuni della Valle
Seriana dovevano votare a favore o contro la suddivisione
dei fondi da parte della Comunità Montana. Tra questi fondi
c’erano anche i 100 mila euro
per la realizzazione del Ponte
Cene/Gazzaniga sulla pista ciclopedonale.
Ha quindi fatto rumore la
presa di posizione del sindaco
di Cene, Edilio Moreni, che
ha votato contro. E questo ha
generato una certa sorpresa.
C’è chi ha detto: “Ma come?
Vota contro i fondi dati al suo
Comune?”.
Il primo cittadino cenese
spiega la vera ragione del suo
voto. “Il mio è stato un voto
politico. Noi abbiamo fatto i
conti, come movimento Lega,
relativamente alla suddivisione dei fondi da parte della
Comunità Montana. Come
movimento – spiega Moreni
- avevamo chiesto parecchio
tempo fa la costituzione di una
commissione che permettesse
di partecipare alla suddivisione dei fondi in maniera più…
democratica”.
E questa vostra richiesta
non è stata approvata? “A parole sì, ma in pratica no. E

così, nel momento in cui siamo
andati in votazione, abbiamo
voluto dare un segnale di disappunto, di protesta. Non è
che abbiamo votato contro il
bilancio per affossarlo, ma si
è trattato di una presa di posizione politica. E poi, il mio
voto contrario era ininfluente
ai fini dell’approvazione…”.
E se fosse stato determinante? “Beh, avrei votato a favore.
Lo ripeto: l’obiettivo non era
quello di affossare il bilancio, ma di esprimere il nostro
disappunto votando no. Poi,
certo, il fatto che io abbia votato contro pur essendo eletto
da poco tempo è stato molto
‘borderline’, avrei magari dovuto astenermi. Ad esempio, il
nuovo sindaco di Clusone si è
astenuto, ma lui non è schierato politicamente, io invece sì.
Lo ripeto ancora una volta: si
è trattato di un voto politico,
di protesta”.

Media Valle Seriana
di Piero Bonicelli
Il nuovo sindaco di Cene
Edilio Moreni è stato protagonista di un episodio che potrebbe essere tra il sorprendente e il divertente.
Ma che invece ha un aspetto
più “politico” ed è il segnale
che la Comunità Montana così
come è ha bisogno di essere o
ridivisa o rimodellata. E che
anche i rapporti tra i due gruppi
che si sono creati (maggioranza e minoranza) sono divisioni
più territoriali che politiche.
Cerchiamo di spiegarci: si è
creata una maggioranza fortemente sbilanciata sulla media
e bassa valle pur esprimendo
un presidente dell’alta valle.
E allora bisogna tornare alla
genesi di questa situazione a
quando le due Comunità Montane dell’Alta e Bassa valle
sono state “fuse” con diktat
regionale (la stessa sorte è toccata alle tre comunità montane
dei laghi bergamaschi).
La Regione Lombardia
ha mantenuto le Comunità
Montane, cancellate a livello nazionale, ma ha appunto
“fuso” quelle bergamasche per
ragioni di risparmio, mortificando così le diverse esigenze del territorio. Valbondione
e Gandellino hanno problemi
totalmente diversi da quelli di
Alzano e Ranica, tanto per capirci. C’erano già diversità tra
i Comuni dell’asta del Serio
e quello dell’altopiano nella
vecchia Comunità, figurarsi
dopo la fusione con la media e
bassa valle.
Se poi la rappresentanza nella Giunta (il vecchio Direttivo)
è territorialmente sbilanciata, i
problemi si acuiscono. Poi ci
sono gli aspetti “politici”.
Qualche lettore ricorderà
che la Lega al momento di
varare il nuovo Direttivo e il
nuovo Presidente della Comunità Montana (fu eletto Giampiero Calegari sostenuto dal
Gruppo “Progetto Valseriana”)
si era schierata contro, pur essendo Calegari di centrodestra,
sostenendo invece la candidatura del sindaco di Parre Danilo Cominelli proposto dal
gruppo “Comunità e Territorio”.
Ma ci fu il caso della Lega
di Gazzaniga, che invece si
schierò per Calegari e ancora
oggi fa parte della maggioranza, e non in modo marginale
in quanto vicepresidente della
Comunità Montana è Marco
Masserini, delegato appunto
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RETROSCENA

«RISPACCATE QUELLA
COMUNITÀ MONTANA»

LA CRISI DI UN ENTE DIVISO TRA POLITICA E TERRITORIO

IL CASO: 100 mila euro per il ponte Cene
Gazzaniga: il sindaco di Cene vota… contro
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Rovetta-Castione che libera
il passaggio nel centro di Rovetta da un po’ di traffico. Era
chiaro che si votava no per il
rifiuto della maggioranza di
creare il Gruppo di lavoro che
avevamo chiesto”.
Massimo e Walter
sono “misti”
Vista la situazione c’è chi
resta alla finestra cercando di
capire che ruolo può assumere.
E’ il caso del nuovo sindaco di
Clusone Massimo Morstabilini che si è collocato nel
“gruppo misto”. Ah, certo, c’è
un terzo “gruppo” quindi in assemblea.
Chiamarlo “gruppo” è un
ossimoro (due parole tra loro
opposte) perché è composto da
due persone e come dicevano
i nostri professori a scuola, un
gruppo può chiamarsi tale se
ha almeno tre elementi. Prima
dell’ingresso di Morstabilini il “gruppo” era addirittura
composto di una sola persona,
Walter Semperboni da Valbondione che di suo è “bastian
contrario” per natura, troppo
spesso a ragione, pur con qualche coloritura verbale.
Aspettando le elezioni

Edilio Moreni

Giampiero Calegari

dalla giunta leghista di Gazzaniga.
Le dimissioni di Marinoni
Negli ultimi tempi lo scontro tra i due gruppi “politici”,
in realtà molto trasversali
(centrodestra un po’ qua e un
po’ di là), sembrava essersi attenuato. Ma è riesploso
nell’ultima assemblea del 24
novembre scorso addirittura
con le dimissioni da capogruppo di “Comunità e Territorio”, il gruppo di minoranza,
di Mauro Marinoni (sindaco
di Rovetta). Che spiega: “Le
mie dimissioni sono dovute al
carico di lavoro che ho per il
Comune e ho quindi delegato
Giacomo Bettoni a sostituirmi. Ma è chiaro che la Comunità Montana va ripensata. In
Regione sembra non abbiano
tempo per farlo, nonostante le
promesse, ma questa Comunità Montana o va di nuovo divisa o va ripensata territorialmente”. Traduzione: o si torna
alle due Comunità Montane o
la si ridisegna lasciando fuori

Mauro Marinoni

Massimo Morstabilini

Comuni che di montano hanno
parti minime e marginali (Alzano, Nembro, Ranica…).
Ma poi ci sono i rapporti
tra maggioranza e minoranza:
“Avevamo chiesto di creare
un gruppo che comprendesse maggioranza e minoran-

raccolto dalla maggioranza”.

za anche solo per valutare le
priorità nella distribuzione del
fondi Bim, invece hanno fatto
tutto da soli e allora abbiamo
votato contro. Mentre ci siamo astenuti sulle variazioni
di bilancio. Ci sembrava di
aver dato un forte segnale di
collaborazione che non è stato

di euro) l’alta Valle Seriana
ha avuto in dote 469.889 mila
euro, la media valle 200.909
mila euro più alcuni fondi
sparsi (140 mila euro per interventi di dissesto idrogeologico, 47 mila euro circa per la
strada per il rifugio “Parafulmine” (Gandino) e… 100 mila

Il caso “Cene”
E arriviamo al caso Cene.
Nella distribuzione del fondi
Bim di quest’anno (per un totale di poco meno di 1 milione

Marco Masserini

euro per la “realizzazione del
Ponte Cene/Gazzaniga”. Si
tratta di un ponte per la ciclopedonale, finanziato anche con
altri 200 mila euro dalla Regione e 50 mila euro a testa dei
due Comuni interessati (Cene
e Gazzaniga).
Il sindaco di Cene, votando
contro con il suo gruppo sul
punto 5 all’ordine del giorno
“Destinazione fondo comune anno 2020 del Consorzio
Bacino Imbrifero Montano
del Lago di Como e dei fiumi
Brembo e Serio” ha in un certo senso detto no ai 100 mila
euro.
Li avrà comunque perché
il documento di ripartizione
fondi Bim stato approvato a
maggioranza. Ma certo il suo
No ha fatto un certo effetto,
della serie “quando la politica
ti costringe a fare cose contro
l’interesse della tua amministrazione”.
“Ma la stessa cosa si potrebbe dire allora di Rovetta
per lo stanziamento a favore
della realizzazione della rotonda di Fino del Monte sulla

Schermaglie (ultime) aspettando la prossima primavera.
Che si spera non sia come
quella passata quest’anno, anche se già si vocifera che le
elezioni comunali possano essere rimandate a… settembre.
Perché andando al voto molti
Comuni della zona, nell’elenco c’è anche Gorno.
Che c’entra? C’entra perché
l’attuale presidente Giampiero
Calegari è appunto sindaco di
Gorno e decadrebbe dalla carica di presidente di Comunità
Montana
automaticamente,
salvo essere ricandidabile se
venisse rieletto sindaco.
Potrebbe essere l’occasione
per fare pressioni sulla Regione, in tutt’altre faccende affaccendata, e per ridiscutere con i
nuovi sindaci una governance
della Comunità Montana più
equilibrata nella rappresentanza territoriale. Senza scandalizzarsi se ci mette lo zampino
anche la politica.
Chiosa il sindaco di Rovetta: “Su un territorio di 100
mila abitanti non è uno scandalo che ci siano anche divisioni politiche”.
Purché la politica non mortifichi l’amministrazione.

Media Valle Seriana
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PEIA

L’altra faccia della
medaglia: due attività
che a Peia fanno faville

GANDINO

La rabbia dei commercianti del mercato:
“L’Amministrazione non ci ha risposto.
Vogliamo un confronto”
di Giuseppe Carrara

di Giuseppe Carrara
Nell’edizione precedente del nostro giornale, nell’articolo dedicato
alla situazione del commercio di Peia, si faceva riferimento alla chiusura
di due negozi, nel recente passato. Poi si scriveva delle dichiarazioni del
Sindaco di Peia, Silvia Bosio, in merito alla necessità di “…avere uno
sguardo verso il futuro”… Dichiarazioni del Sindaco che non erano di
certo riferite alle due attività in oggetto (“Azzurra moda in” e “Trattoria
Scarni”) che sono state negli anni due realtà importanti e di riferimento
per l’intera Valgandino ed oltre.
E cosi siamo tornati qui per raccontare anche l’altra faccia della medaglia. Tutti in Valgandino hanno conosciuto ed apprezzato la qualità sia
professionale che umana del servizio che le due realtà sono sempre state
capaci di proporre.
Proprio per questo, il Sindaco (come tutti i clienti ed amici dei proprietari) hanno espresso rincrescimento a seguito delle legittime scelte di
chiusura, dettate da ragioni personali e contingenti. E nemmeno le realtà
che continuano ad operare attualmente sul territorio del comune in questo tempo così “difficile”, sono oggetto di critica in senso negativo. La
riflessione del Sindaco Silvia Bosio, era legata alle difficoltà che ci sono
per le attività commerciali dei piccoli paesi come Peia a concorrere con
le grandi catene di distribuzione ed alla necessità di dover trovare sempre nuove strategie per poter contrastare un andamento tendenzialmente
negativo della fruizione dei negozi di vicinato, a vantaggio dei negozi
dei centri commerciali. Insomma, lo spirito vuole essere propositivo, in
previsione di un futuro che sarà tutto da costruire. “Azzurra moda in”
e “Trattoria Scarni” hanno molto da insegnare. I clienti sono diventati
amici, e questo ha lasciato che le due realtà siano ancora ben vive nei
ricordi di tutte le persone.

A Gandino si svolge l’ultimo
“mercato” in versione ridotta; è
sabato 28 novembre. Ma nello
storico borgo delle “Cinque Terre” qualcosa è cambiato, in modo
sostanziale.
Dalla zona centrale, fra le
strette vie della piazza, l’amministrazione comunale ha dirottato
i banchi nel parcheggio di fronte
alla scuola materna, all’imbocco della strada verso il Monte
Farno. Una scelta che all’inizio
sembrava poter essere legata al
periodo pandemico, volta a dare
più spazio per il distanziamento
fra persone. Veniamo contattati da
alcuni ambulanti che però hanno
il sentore che questa scelta possa
diventare definitiva, e che in una
nota trasmessa al Comune si sono
dimostrati perplessi per questa
possibilità. Sono le prime ore del
mattino, non c’è molta gente. La
preoccupazione si può sintetizzare
in alcune parole raccolte da alcuni
ambulanti: “Il mercato in piazza è
più funzionale alla possibilità di

dare servizio anche alle persone
anziane che abitano in paese. È
più caratteristico e si sposa con la
possibilità delle persone di poter
usufruire anche del servizio erogato dai negozi e bar del centro.
È un momento di socializzazione
delle persone, che in Piazza possono sostare anche per chiacchierare ed incontrare gente. Per noi,
in questo periodo, non si possono
tirare delle somme, ad alcuni la
clientela non è diminuita, anzi.
Ma può essere che ciò sia determinato anche dal fatto che la gente debba stare in paese per fare
la spesa. Per quanto riguarda lo
spazio, effettivamente, qui ce n’è
di più, si possono garantire più
distanze fra i nostri banchi e fra
le persone.
Chiediamo se sia arrivata risposta alla lettera inviata al comune:
“Per ora non è arrivata risposta,
ma in modo non ufficiale, sembra
che l’intenzione del comune sia
quella di lasciare definitivamente
qui il mercato. A noi piacerebbe
avere un confronto, purtroppo
però questo non è stato possibi-

le. Ad esempio, quando ci hanno
trasmesso la disposizione del mercato, questo è avvenuto in modo
unilaterale, senza dialogo”. Il
posizionamento di alcune colonnette per l’erogazione dell’energia
elettrica, fa presupporre che in
effetti, la decisione sia già stata
presa. Ciò che non è piaciuto, agli
ambulanti, è che questa decisione
non sia stata ufficializzata, semmai fosse definitiva, o comunque
che non si conoscano le intenzioni
dell’amministrazione comunale.
“Secondo noi il mercato, in base
alla nostra esperienza, è bene che
sia concepito all’interno delle

piazze, sia per il vantaggio economico nostro, che dei commercianti locali, oltre che per le persone che ne usufruiscono. Inoltre,
questa localizzazione, toglie molti
parcheggi alle persone che prima
usavano questa posto per mettere
la propria auto per poi raggiungere il mercato in piazza. Di sicuro, per ragioni di sicurezza, qui è
molto meglio, non c’è il problema
di poter fare assembramenti o di
lasciare che un’ambulanza possa
transitare, cosa che con la soluzione precedente invece era sicuramente un problema. La questione tiene “banco”.

FIORANO AL SERIO

Quella mozione per chiedere la sfiducia del giovane assessore
Tiziano Moreni

La Lista di minoranza PROGETTO PER
FIORANO AL SERIO con i loro 4 Consiglieri
ha chiesto la sfiducia dell’assessore alla Pubblica Istruzione durante il Consiglio Comunale
del 24 novembre, attraverso una Mozione. Nel
documento vengono sottolineate alcune lacune
rispetto all’operato del giovane assessore Tiziano Moreni.
Il testo cita: … “in Consiglio Comunale e soprattutto nella Commissione specifica abbiamo
dovuto prendere atto che l’Assessore non sia
sempre e completamente preparato sugli argomenti in discussione e che sovente non sia in
grado di argomentare ed entrare nello specifico
dei temi relativi a determinati progetti, interventi e regolamenti e vorremmo si evitasse di
assistere ad interventi in massa di terze parti a
supporto su quella che dovrebbe essere materia
di sua competenza.… che nello specifico dell’ultima commissione dello scorso 27/08/2020 dove
riteniamo si dovesse visionare “insieme” il documento bozza del PIANO DI DIRITTO ALLO
STUDIO, ma che così non è stato e dove lo
stesso, come si può rilevare dai verbali della
commissione, ha fornito dichiarazioni non confacenti alla realtà dei fatti, come per esempio

il fatto che non ci sarebbero stati aumenti gravanti per le famiglie e dove oltretutto lo stesso
non è stato in grado di spiegare nulla sul PDS
oltre a non argomentare sulle differenze rispetto
a quello dell’anno precedente e, cosa assai rilevante alle disposizioni di sicurezza da mettere in
campo per il contrasto alla diffusione del COVID-19; che su richiesta esplicita da parte dei
nostri membri di Commissione di poter ricevere
copia del PDS per supportare i Consiglieri del
nostro gruppo in previsione della votazione in
Consiglio Comunale lo stesso si è dato non reperibile né su appuntamento né telefonicamente
lasciando i nostri rappresentanti privi di ogni
risposta; che il PDS se pur con tutte le difficoltà
contingenti e comprensibili è stato presentato
anche quest’anno in ritardo rispetto all’inizio
dell’anno scolastico; che nel corso del Consiglio Comunale, nella discussione che precedeva
la votazione, a fronte di domande puntuali lo
stesso ha dimostrato incertezze e in alcuni casi
non ha fornito risposte… sottolineato che nei
confronti del Sig. Tiziano Moreni non vi è da
parte nostra nessun pregiudizio di sorta ci corre l’obbligo premettere che il Moreni è persona
stimata, educata e rispettabile e quindi non si

tratta assolutamente di una scelta fatta in riferimento alla persona. E’ un ragazzo giovane mite
e ben educato e meritevole di essere sostenuto
ed apprezzato e se sicuramente è stato uno studente esemplare e modello ma da qui ne passa
dall’essere dotato di quella esperienza che nel
merito dell’Assessorato di competenza, specie
in questa delicatissima fase, la sua funzione richiederebbe…”
Contattiamo il Sindaco di Fiorano al Serio
Andrea Bolandrina, per chiedergli un commento in merito alla mozione di sfiducia nei
confronti del giovane assessore all’istruzione.
La risposta è condensata in poche parole….ma
che rendono l’idea. Innanzitutto ci trasmette ciò
che recita la norma del “Testo unico degli enti
locali” (che è recepito anche dallo stesso statuto
del comune di Fiorano al Serio risalente all’anno 2000…).
“In pratica la mozione di sfiducia dovrebbe
essere fatta per fare cadere l’amministrazione
intera: Sindaco, giunta e consiglieri comunali, con conseguente nomina di un commissario
prefettizio. E la mozione andrebbe presentata
da almeno 5 consiglieri comunali (del resto la
norma prevede che per presentare una mozione

ci voglia anche un consigliere di maggioranza,
altrimenti non se ne comprenderebbe l’efficacia).
Quindi, i 4 consiglieri di minoranza di Fiorano al Serio vorrebbero tornare ad elezioni
perché l’assessore all’istruzione non è stato
(secondo il loro parere) in grado di rapportarsi
efficacemente con loro!? Non si può chiedere
una mozione di sfiducia per un singolo assessore (diversamente da come può succederebbe
in Parlamento per la richiesta di sfiducia nei
confronti di un ministro).
In ogni caso è davvero spiacevole vedere come si voglia fare perdere la voglia ad un
giovane di dedicarsi alla propria comunità.
Naturalmente risponderemo ufficialmente in
Consiglio Comunale, per ora voglio limitarmi
a fare denotare che l’incapacità appartiene alla
minoranza, che nemmeno sa leggere ed interpretare le norme. Sull’opportunità del merito di
questa “mozione” lascio che le conclusioni le
facciano i lettori del vostro giornale ed i cittadini del comune di Fiorano al Serio”. Il Sindaco
è lapidario… del resto i numeri sono dalla sua
parte, a meno che abbia degli ammutinati sulla
propria nave.
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CASNIGO

Giuliano, il nuovo tetto della
Santissima Trinità e quella
donazione anonima

VERTOVA

Rinasce l’area Ex Domade, via al
Piano Integrato, dopo la bomba
ecologica la rinascita

di Giuseppe Carrara

di Giuseppe Carrara

Giuliano Imberti è un architetto di 25 anni ed abita e lavora
presso lo studio di famiglia a Peia
(Studio Imberti). Ci parla dell’intervento di rifacimento del tetto
della Chiesa della Santissima Trinità di Casnigo: “Qualche tempo
fa ci era stato chiesto di effettuare
il rilievo strutturale, affinché si
predisponesse il progetto per sistemare la copertura della Chiesa.
Le condizioni precarie avrebbero
potuto favorire infiltrazioni di acqua ed agenti atmosferici; questo,
avrebbe inevitabilmente favorito il
deterioramento delle opere d’arte presenti all’interno. In questi
ultimi tempi, in sinergia con mio
padre e gli zii abbiamo deciso di
investire particolarmente su una
strumentazione
all’avanguardia per l’effettuazione di rilievi,
dotandoci di “laser a scanner e
drone” e così abbiamo voluto donare lo studio alla Parrocchia di
Casnigo”. Un lavoro preliminare
di un po’ di tempo fa che però non
aveva “copertura”…ma quella
finanziaria! E poi, improvvisamente, è “caduta dal cielo” una
donazione anonima di 200.000
euro. “Questa cifra ha permesso
di coprire il costo dell’intervento. All’inizio la pratica è stata

A Vertova si fa sul serio. Si
parla di un PII (Piano integrato di intervento) nell’area della
Ex-Domade. “Do” sta per dolomia, “Ma” per magnesio,
“De” per derivati; era l’attività svolta nell’area, ovvero
la lavorazione del materiale
che veniva estratto nella cava
del Ponte del Costone, per ricavarne calce e derivati. Era
materiale utilizzato in edilizia.
La proprietà della cava e della
ditta era della storica famiglia
Perani. La nostra amministrazione ha puntato molto sulla
realizzazione di un’opera che
per Vertova sarà uno dei più
grandi interventi degli ultimi
30 o 40 anni”. L’assessore
Marco Mutti esordisce con
soddisfazione nell’annunciare
che la prima fase dei lavori che
andranno a riqualificare un’area ormai abbandonata e fatiscente hanno preso il via. “Prima di tutto, era importante
andare a bonificare un luogo
dove la presenza di 6500 metri
quadrati di eternit potevano
rappresentare una “bomba
ecologica”; da alcuni giorni,
la società che ha in carico il
“Piano integrato d’intervento”, sta lavorando per puli-

seguita dal compianto don Giuseppe, scomparso in primavera a
causa del Covid. Poi tutta la parte
burocratica ha avuto prosecuzione con un altro Don Giuseppe,
Parroco di Leffe e reggente della
parrocchia di Casnigo durante i
mesi necessari all’individuazione
del nuovo parroco. Don Massimo,
appena insediato, sta seguendo
i lavori”. Dietro l’intervento c’è
anche un gruppo di appassionati
ed amici del santuario Casnighese; tra di essi c’è un certo Natale
Bonandrini, uno di quelli che in
paese e diventato punto di riferimento per ogni “cosa buona e
giusta”. Prosegue Giuliano: “I la-

COLZATE

Consegna
a domicilio per…
i libri
della biblioteca
A Colzate, da sei anni a questa parte, è attivo un “gruppo
giovani” che si occupa di organizzare diversi eventi ed attività.
Sostenuta dall’Amministrazione comunale, in questo tempo di
“inattività forzata” ha pensato di proporre un’iniziativa particolare. Ce ne parla il consigliere comunale Andrea Verzeroli: “Abbiamo dato la disponibilità, attraverso alcuni giovani volontari,
di poter recapitare i libri dalla biblioteca presso il domicilio di
chi lo desidera. Già in altre biblioteche più grandi è partita questa iniziativa, ed a noi è parsa una buona possibilità per evitare
spostamenti dei cittadini, soprattutto di quelli più anziani. Per
ora il servizio non fa grandi numeri, ma siamo fiduciosi che il
servizio prenda piede.” La speranza è quella che si torni presto
a frequentare la biblioteca naturalmente; nell’attesa, i giovani di
Colzate si sono dati da fare.

vori potrebbero apparire semplici,
ma così non è! Bisogna garantire
il mantenimento della struttura
originale oltre che dei materiali.
Quindi si è dovuta pensare una
soluzione di rinforzo della struttura sopra la navata, attraverso dei
listelli intrecciati, con il recupero
dei coppi originali e naturalmente
la sostituzione di quelli fatiscenti”. Insieme allo studio Imberti,
l’esecuzione dell’intervento è
seguita dallo “Studio Leggeri” di
Seriate. L’appalto dei lavori (che è
stato aperto a chiunque abbia voluto presentare la propria offerta),
è stato vinto dalla ditta di Gandino
Edilteco.
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GAZZANIGA

‘Di Via in Via’
il racconto del paese
attraverso la storia
delle vie
di Giuseppe Carrara
Il titolo è “DI VIA IN VIA” e questo fa comprendere il contenuto della
nuova pubblicazione, che si aggiunge alle altre principali pubblicate da
Angelo Ghisetti assieme agli inseparabili compagni di viaggio, Professor Angelo Bertasa e Rinaldo Pezzera. (Il marmo nero di Gazzaniga e
Orezzo” – “S. Rocco al lago” – “Daniele Maffeis” musicista – “Nello
Agogeri” scultore – “Il Mausoleo Briolini di Gazzaniga” – “200 santelle nella terra di Honio”, “Diari di montagna”, “I Manni, scultori e
intarsiatori del marmo nero”).
Chiediamo ad Angelo di raccontarci un po’ il contenuto del nuovo
libro:
» segue a pag. 51

re e smaltire il materiale che
andava rimosso. Per il resto
non ci vogliamo sbilanciare di
più. Posso solo dire che se nel
2004, quando l’acquirente acquistò l’area, l’idea era quella
di privilegiare un insediamento abitativo, oggi, la proposta
che potrebbe essere accolta
potrebbe essere quella di realizzare qualcosa di recettivo e
di servizio (albergo, palestra,
ristorante) ed artigianale di
servizio”. Per ora, la prospettiva di vedere realizzato questo
importante intervento è buona.
“Negli ultimi anni, quest’area
abbandonata, era diventata
una “terra si nessuno”. Già
il fatto di vedere montata una
gru e degli operai lavorare fa
tirare un respiro di sollievo.
Ora serve trovare la migliore

soluzione affinché sia l’operatore, sia l’amministrazione
comunale, trovino un buon accordo affinché l’opera si realizzi a beneficio di entrambe le
parti”. Per ora non c’è ancora
la firma sulla convenzione, ma
un accordo sembra ormai raggiunto.

Albino
LA STORIA
Daniele Nembrini e il figlio Gabriele reinventano
il gioco dell’Oca all’albinese
4 dicembre 2020
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Il ricavato per sostenere le famiglie provate dalla pandemia

(An. Cariss.) “L’idea di
ALBINOCA è nata nel periodo tragico del marzo scorso,
quando la sera tornavo a casa
dall’ospedale, dov’ero direttamente coinvolto nella gestione
dell’emergenza. Avevo solo
voglia di piangere, ma ho capito che bisognava reagire a
questo stato d’animo e, anche
col contributo determinante di
mio figlio Gabriele, mi sono
lanciato in quest’impresa”.
Damiano Nembrini, 50 anni,
una bella famiglia – la moglie
Augusta e quattro figli dai 21
ai 10 anni, Claudia, Arianna,
Alice e Gabriele – di professione fa l’infermiere ma coltiva da sempre la passione per
il disegno, una passione che
spesso lo ha portato a collaborare anche a riviste come
Orobie e Bell’Italia: “Sono più
un illustratore che un pittore,

anche se a volte mi cimento
con l’acquerello e la pittura
ad olio. Quanto al gioco che
abbiamo inventato, è tutto incentrato su Albino e sulle sue
sette frazioni, di cui le caselle

riproducono in modo immediatamente riconoscibile le rispettive chiese e gli elementi tipici.
Naturalmente tutte le caselle,
che sono 68, riproducono un
motivo di carattere territoriale, contengono ovviamente le
varie indicazioni per i giocatori e spesso sono corredate da
battute umoristiche”. Si tratta
di piccole frasi che però sovente uniscono all’umorismo
suggestioni ecologiche, artistiche, sportive, oppure richiami al senso civico: per esempio
“Stai fermo un turno perché
non hai rispettato il codice
della strada”, oppure “Torna
indietro di 5 caselle perché hai
buttato una cartaccia per terra”…O ancora: “Vai alla casetta dell’acqua così risparmi sulla plastica”, “Percorri la pista
ciclabile fino a…” e così via.

“Insomma, insieme a Gabriele
mi sono divertito ad immaginare situazioni e percorsi che
avessero sempre uno stretto legame col nostro territorio, utilizzando il segno grafico tipico
delle vignette e del fumetto,
quello che mi è più congeniale”. Ad apprezzare per primo
l’ottimo lavoro svolto da Damiano è Fabio Gualandris,
suo amico da sempre, grafico
di professione, collaboratore
di testate locali, con cui aveva
già condiviso l’avventura del
“Pinocchio a fumetti” pubblicato anni fa, editore anche del
Monopoli bergamasco nonché
componente dell’associazione
culturale “Lo Scoiattolo”, e
proprio Gualandris gli propone la pubblicazione dell’opera
e la sua diffusione: “Mi sembrava un’iniziativa alla nostra

portata e mi piaceva molto
l’idea di rendere questo gioco
disponibile per tutte le famiglie
albinesi – dice – perciò abbiamo proceduto alla scansione,
alla stampa su pvc, alla preparazione dei segnalini e dei
dadi e infine alla confezione ”.
“Questa parte del percorso e
i meriti logistici sono tutti di
Fabio – aggiunge Damiano -, e
poiché non avevo mai pensato
di vendere questo gioco, insieme abbiamo deciso di farne
uno strumento di solidarietà e
di beneficienza”. E così il frut-

to di tanta creatività e di tante
ore di lavoro verrà devoluto
alla Caritas locale che a sua
volta, nell’ambito del progetto
“Diventiamo prossimo”, lo devolverà a famiglie albinesi particolarmente bisognose di aiuto perché messe in ginocchio
dalla pandemia. ALBINOCA
si può richiedere direttamente
a Fabio Gualandris, ma la distribuzione ufficiale, al prezzo
di 20 euro per ogni copia, avverrà domani, sabato 5 dicembre mattina, sul sagrato della
chiesa di S. Anna.

OTTIENI IL MASSIMO DAL TUO ORO E ARGENTO, OGGI STESSO!
Portaci i tuoi Anelli, Catene, Bracciali, Ciondoli, Argento, Monete e Diamanti.
Orologi di pregio
Valutazioni gratuite

Comenduno di Albino
Via Provinciale, 73 - Tel. 035 761113
www.comprooro123.it/Albino

Albino / Bassa
Valle
Seriana
IL VICESINDACO
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NEMBRO

Soldi comunali ai neonati,
Eletto il nuovo Consiglio Direttivo
aumentato il numero dei beneficiari
dei Campanari
Daniele Esposito: “Erogheremo nel mese di dicembre
ulteriori 94 mila euro per i buoni spesa”

(Ser-To) - Nell’ultima seduta
del Consiglio Comunale ad Albino è stata approvato con i soli voti
della maggioranza (le minoranze
si sono astenute) un aggiornamento del regolamento per i contributi
economici destinati ai nuovi nati,
che era stato introdotto dal Comune di Albino lo scorso anno.
Nel 2019 ad Albino sono nati
105 bambini e a 26 di questi è stato dato il contributo, per gli altri
non è stata presentata la domanda
oppure non avevano i requisiti.
Per il 2020 il contributo di base
era di 500 euro per il primo anno
e 200 euro per il secondo e terzo
anno dalla nascita del bambino.
Come requisito c’era quello che
un genitore avesse meno di 35
anni e un Isee massimo di 25 mila
euro.
Col nuovo regolamento relativo al 2021 è stato tolto il vincolo
dei 35 anni, è stato portato l’Isee
per accedere al contributo a 40
mila euro e sono state introdotte le
fasce di reddito.
Prende 600 euro all’anno (il
100%) chi ha un Isee minorenni
sino a 8.625 euro; 510 euro all’anno (cioè l’85%) chi ha un Isee
minorenni da 8.625 a 25.000 euro;
prende 300 euro all’anno (il 50%
del contributo) chi ha un Isee mi-

norenni tra 25.000 a 40.000 euro.
“Abbiamo elevato il limite Isee
a 40 mila euro - spiega il vicesindaco e assessore ai Servizi
Sociali Daniele Esposito - per
dare un contributo anche a chi
ha un reddito più alto, mentre per
favorire le famiglie con un reddito più basso abbiamo creato le
tre fasce, in modo che guadagna
meno riceverà un maggior contributo. Le minoranze proponevano
di mantenere il requisito a 25
mila come massimo e ampliare
il contributo alle famiglie che ne
avevano diritto. Noi non abbiamo
introdotto questi requisiti l’anno
scorso perchè non potevamo generare un contributo che costasse
troppo alle casse comunali, quindi bisognava mettere dei paletti;
visto come è andata quest’anno,

abbiamo ritenuto di ampliare il
numero di beneficiari. Abbiamo
introdotto inoltre la possibilità
di richiedere il contributo anche
per chi adotta o ha in affidamento un bambino, sempre da zero
a tre anni. Per venire incontro a
quelli che quest’anno per l’età o
per il reddito non hanno potuto
beneficiare del contributo, l’anno prossimo potranno chiedere il
contributo per la seconda o terza
annualità. Per avere il contributo
c’è da compilare un modulo del
Comune, in più tutti i nati riceveranno una lettera con le congratulazioni per la nascita, firmata
da me e dal sindaco, con allegato
il regolamento per accedere al
bonus in cui si spighiamo anche
i vari servizi che sono rivolti ai
neonati.
Questo è un bonus finanziato
dalle risorse comunali e da quando nasce il bambino si hanno sei
mesi di tempo per la domanda.
Erogheremo nel mese di dicembre
ulteriori 94 mila euro per i buoni
spesa, soldi che sono stati dati dal
ministero e che andranno a persone che hanno avuto conseguenze
economiche negative connesse al
Covid, persone che hanno perso
il lavoro o partite Iva che hanno
chiuso la loro attività”.

ALZANO

Marta e il suoi prodotti unici e salutari:
marmellate di tutti i tipi, confezioni,
bomboniere e…
Marta Baggi e la sua realtà di produzione di prodotti davvero unici e salutari. “Siamo una piccola realtà - racconta Marta - che offre il risultato del proprio lavoro presso i mercatini rionali dedicati anche a hobbisti, aziende agricole e artigiani.
Mi occupo di produzione di marmellate senza aggiunta di zuccheri di qualsiasi tipo e di additivi vari...un prodotto assolutamente naturale e ad alta tollerabilità anche per chi, come me e mio figlio, hanno diversi problemi di salute. Ho elaborato la preparazione di diversi gusti, per ora circa 84, in 3 forti diversi e  tutti pensati per esaltarne il gusto ma anche per le proprietà salutistiche.
I
miei
preparati
sono
principalmente a base di frutta, ma dispongo anche di marmellate a base di verdura e con aggiunta di zuccheri naturali (malto, miele o zucchero di canna) facilmente ab-

binabili a secondi piatti di carne, pesce e formaggi
Con il mio prodotto preparo confezioni per ogni occasione (Natale, Pasqua, compleanni...) e bomboniere per ogni evento (battesimi, comunioni, matrimoni...
ecc) tutti personalizzabili sia per confezione, gusti e...tasche”.

Il nembrese Persico è il più votato, seguito dal presidente Fiocchi
e dal giovane Brignoli, di Cenate Sopra

(An-Za) – È stato eletto il nuovo
Consiglio Direttivo della Federazione
Campanari Bergamaschi, che ha sede
a Nembro e che si propone di valorizzare e far conoscere l’antichissima
arte campanaria, portando anche molti
ragazzi e giovani a riscoprirla. Su 162
associati aventi diritto al voto hanno
votato in 132, con una scheda bianca e
131 voti validi (di cui 97 con voto online e 34 con voto cartaceo). Il più votato
è stato il vicepresidente Nicola Persico
con ben 87 voti, seguito dal presidente
Luca Fiocchi con 78 voti. Sul podio è
salito anche il giovane Luca Brignoli
con 76 voti. Seguono Diego Palazzi
con 41 voti, Lucio Piazzini con 38 voti, Manuel
Cortinovis con 37 voti, Tommaso Ruggeri con 27
voti, Michele Maconi con 26 voti e Bruno Chitò
con 22 voti. Ecco come sono distribuite le cariche
direttive della Federazione Campanari Bergamaschi.
- Presidente e consigliere per la Val Serina: Luca
Fiocchi di Buccinasco;
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- Vicepresidente: Nicola Persico di
Nembro;
- Segretario e consigliere per la Val
di Scalve e Conca della Presolana:
Diego Palazzi di Rovetta;
- Consigliere per la Val Cavallina e
Sebino e redattore del calendario mensile: Luca Brignoli di Cenate Sopra.
- Consigliere per la Val Calepio:
Bruno Chitò di Foresto Sparso;
- Consigliere per la Val Brembana
e Vall’Imagna: Manuel Cortinovis di
Lenna;
- Consigliere per la Val San Martino, Isola e Bassa Bergamasca: Michele Maconi di Brembate Sopra;
- Consigliere per la Val Gandino, Media e Bassa
Val Seriana: Lucio Piazzini di Albino;
- Consigliere per la Città di Bergamo e Hinterland
bergamasco: Tommaso Ruggeri di Scanzorosciate;
- Provibiro e Tesoriere: Maurizio Bellini di Sarnico.
- Provibiro: Massimo Ziliani di Paitone.

GAZZANIGA

‘Di Via in Via’ il racconto...

“É Un libro che fa conoscere il paese seriano attraverso la sua toponomastica e si inserisce in un
percorso teso a migliorare le conoscenze del territorio; attraverso lo scritto si riscoprire il passato
risvegliando un rinnovato fermento culturale che
mancava da tempo. L’edizione ha avuto il patrocinio
del Comune di Gazzaniga e della Proloco e l’aiuto
disinteressato, oltre che degli autori, di cittadini che
hanno fornito contributi durante le ricerche presso
l’archivio comunale e altri che hanno dato preziose
informazioni circa alcuni personaggi locali.
Il libro è composto di 150 pagine e oltre 200 fotografie a colori che illustrano ogni via del paese descrivendo l’ubicazione e cogliendone i dati essenziali
riconducibili alla sua storia, alla sua architettura o
alle vicende che anticamente ne hanno determinato
il nome. Molto bello e interessante è stato riscoprire
angoli nascosti, ricchi di fascino, come nel Centro
Storico (Rova – via Briolini – via Dante Alighieri –
via Galliano – via Costa – via Alessandro Manzoni,
ecc.) dove ancora oggi le antiche vestigia parlano di
un tempo lontano, da quello medioevale a quello veneto-rinascimentale. Inoltre proprio in questi angoli
si sono riscoperti luoghi di pura bellezza architettonica oltre che di storia. Alcune zone sono rimaste
fortunatamente ancora integre o ben conservate e
ristrutturate, fedeli all’architettura originale, altre,
purtroppo devastate da interventi edilizi sconsiderati
e non coerenti. E via via fino ai nostri tempi con le
case Liberty o gli insediamenti moderni sorti durante
l’ultima espansione urbanistica postbellica dovuti al
bisogno impellente di abitazioni dove purtroppo non
sempre adeguati strumenti urbanistici hanno permesso di preservare il territorio e compendiare le reali
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necessità sia abitative che ambientali.
Il libro è diviso in 6 capitoli, ognuno attinente ad
uno specifico argomento che si è potuto estrapolare
dall’ottantina di vie cittadine.
Un lavoro propiziato dall’interesse degli autori,
ma anche finalizzato a riscoprire e documentare le
variegate intitolazioni delle vie e gli angoli e mettere
in risalto i particolari, anche i più celati alla vista
del cittadino comune. Un progetto che si prefigge di
indagare ulteriormente il paese attraverso l’originale lettura della sua toponomastica, mai banale, ma
specchio di precisi periodi storici che ci hanno portato oggi ad avere più conoscenza e consapevolezza”.
Gli autori sono ormai degli esperti conoscitori di
ogni angolo del paese.
La loro presenza sul territorio permette di recuperare un importante patrimonio storico e fotografarne
la presenza nel tempo.
Da quando è in pensione, Angelo Ghisetti, ci racconta di aver contribuito allar realizzazione di numerose iniziative: “Essendo geometra, ho progettato
la “Sky line di Gazzaniga” e “l’obelisco in marmo
nero”; ho partecipato attivamente alla realizzazione
del giardino geologico in via Salici che racconta la
storia geologica dell’intera Val Seriana e l’esposizione dei “massi in marmo nero” vicino al canale di
Gazzaniga.
Tempo fa abbiamo realizzato una mostra di sci
presso la scuola elementare, e sempre lì, un’esposizione dei lavori del maestro Pezzera”.
L’autore ha scritto in questi venti anni diversi libri,
fra cui una pubblicazione per il cinquantesimo della
“Recastello” ed una per il venticinquesimo del CAI…
di Gazzaniga naturalmente!
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Bassa Valle Seriana

L’avvocato Ronzoni e la battaglia (di principio) dei 5 euro

“Il Comune non è stato dalla parte dei cittadini, in quanto, invece di agevolare il rimborso di un tributo versato e non
dovuto, ha in ogni modo ostacolato l’iniziativa di un cittadino che agiva nell’interesse della collettività”
(An-Za) – Avvocato civilista, vicesindaco di Torre Boldone, assessore all’Ambiente,
al Bilancio, all’Urbanistica e
all’Edilizia Privata in un periodo compreso tra il 1990 e
il 2004, consigliere comunale,
esponente di spicco della minoranza… Alberto Ronzoni è
stato tutto questo (e altro).
Il suo nome è strettamente legato al Comune di Torre
Boldone, anche se dallo scorso
anno non siede più tra i banchi
del Consiglio comunale. Attorno al suo nome e alle sue prese
di posizione, negli ultimi 15
anni ci sono state polemiche,
discussioni, battaglie a colpi di
carta bollata.
È lui l’ispiratore di alcune
battaglie legali che lo hanno
visto, il più delle volte, sul
fronte contrapposto a quello del suo grande avversario,
l’ex sindaco Claudio Sessa.
Questi, non perde occasione
per lanciare frecciate all’avvocato, come nel recente caso
della sentenza del Tribunale su
quella che abbiamo ribattezzato “battaglia dei 5 euro”.
Sull’ultimo numero di Araberara abbiamo trattato di
questa vicenda. Riassumendo,
al centro di tutto c’è il tributo
provinciale per l’igiene ambientale versato tra il 2006 ed
il 2008: più di 5 euro per ogni
bolletta per un totale di quasi
40.000 euro per Torre Boldone, cifra versata alla Provincia di Bergamo. Una piccola
somma di denaro che, però,

non doveva essere versata. Per
Ronzoni la questione andava
affrontata per una questione
di principio, ma il cittadino
che ha fatto causa al Comune
non ha finora ottenuto soddi-

sfazione dal Tribunale (e, prima, dal giudice di pace). Anzi,
per poco più di 5 euro si trova
a doverne pagare molti… ma
molti di più.
L’avvocato Ronzoni ci ha

voluto raccontare la sua versione dei fatti, spiegando le
ragioni di questa sua battaglia.
“La vicenda risale al 2014,
quando lo stesso Comune
scrisse alla Provincia per ave-

ALZANO

Il ricordo di Marisa, punto di riferimento
della Croce Rossa:
“Nella pandemia faceva la spesa per tutto il condominio,
ci mancheranno le lunghe e sagge chiacchierate…”

Grande cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Marisa
Pelliccioli, 83 anni, molto conosciuta ed apprezzata per la sua
dedizione alla causa della croce
Rossa, di cui era volontaria da più
di 30 anni.
Vedova da due anni, 2 figlie
lontane da Alzano, Marisa considerava la sede della Croce Rossa alzanese come la sua seconda
casa, e, da brava sarta, si prendeva assiduamente cura del guardaroba dell’associazione , che voleva sempre ordinato, efficiente e
decoroso.
Secondo la commossa testimonianza del referente della Croce
Rossa Nello Manzoni, anche durante la forzata
immobilità a causa della pandemia, Marisa aveva continuato a rendersi utile, facendo la spesa a
tutti gli anziani del suo condominio, pur soffrendo dell’impossibilità di frequentare quotidianamente, a causa del rischio di contagio, l’associazione e i molti amici che si era fatta in tanti

anni di volontariato. “Per me
Marisa è stata veramente un’amica carissima – conclude Nello Manzoni -, ci si conosceva e
ci si frequentava da 40 anni e ci
bastava un’occhiata per capirci
al volo…
Era schietta, franca e sincera, se aveva qualche critica
da fare non te la mandava a
dire, ma si trattava sempre di
critiche giuste e soprattutto,
propositive. Mi mancheranno, e non solo a me, le lunghe
e sagge chiacchierate con lei,
la sua squisita ospitalità…
Spero solo che le giovani leve
dell’associazione raccolgano il
suo esempio, la grande eredità di accoglienza
e di disponibilità verso il prossimo che l’hanno
sempre caratterizzata rendendo la sua presenza
cara e preziosa per tutti noi”.
Anche la nostra Redazione si unisce al condolore dei famigliari, dei parenti e degli amici,
porgendo loro le più vive condoglianze.

re in restituzione circa 40.000
euro versati dai cittadini di
Torre Boldone, tramite il Comune, e non dovuti. La Provincia – spiega Ronzoni - rifiutò
la restituzione e il Comune non
fece più nulla.
Nacque allora l’esigenza
di iniziare una causa pilota
per ottenere l’affermazione
dell’obbligo alla restituzione
di quei denari ai cittadini. Si
trattava infatti, come è evidente, non di recuperare 5,28
euro e basta, ma di ottenere
una sentenza che affermasse il principio che quei 5,28
euro dovevano essere restituiti
ad un cittadino, così come, di
conseguenza, a tutti i cittadini
di Torre Boldone si sarebbero
dovuti restituire più 40.000
euro e a tutti i cittadini della
provincia (perché di tributo
provinciale si trattava) circa
10 milioni di euro. Non è pertanto corretto che il Comune
ponga l’accento solo sull’entità ridicola dell’importo chiesto in restituzione.
La causa non poteva che
essere fatta per quell’importo,
per ottenere l’affermazione di
un principio di portata ben più
generale.
Finalità che evidentemente
non è stata compresa dal Tribunale, il quale avrebbe così
evitato una filippica contro
chi fa cause per pochi euro.
In proposito ricordo che anni
fa vinsi una causa, anch’essa ovviamente di pochi euro,
per affermare il principio che

Sconto del 10%
su tutto il pesce
fresco lunedì e martedì
w w w. o r o b i c a p e s c a . i t

La pescheria più grande della Lombardia
6 punti vendità nel territorio bergamasco

andava restituita l’Iva indebitamente versata sulla tariffa
rifiuti. La conseguenza fu che
tutti i cittadini che lo richiesero riuscirono ad ottenere il
rimborso dell’Iva.
Questo tipo di cause non
possono che essere fatte per
pochi spicci. La causa poi
non ha avuto né vinti né vincitori, perché il Tribunale non
si è pronunciato sull’obbligo
di restituire o meno l’importo
richiesto, ma ha solo affermato, cosa discutibile, che la
richiesta di rimborso andava
presentata alla Commissione
Tributaria.
In tutta la vicenda – conclude l’avvocato Ronzoni - bisogna sottolineare che il Comune non è stato dalla parte dei
cittadini, in quanto, invece di
agevolare il rimborso di un
tributo versato e non dovuto,
ha in ogni modo ostacolato
l’iniziativa di un cittadino che
agiva nell’interesse della collettività”.

Bassa Valle Seriana
RANICA

Mondiale Rally: tre equipaggi del team
di Ranica saranno al via del Monza WRC
La Rally Sport Evolution di Ranica ha un curriculum di spessore: le sue vetture hanno gareggiato
in ogni parte d’Europa solcando dagli sterrati sassosi
della Grecia agli asfalti veloci della Germania sino
ai fondi ghiacciati della Svezia. Ora però, una tappa
del WRC, il campionato del mondo rally, busserà letteralmente alla porta della factory di Claudio Albini
perché nel primo fine settimana di dicembre si correrà il Monza WRC che, come noto, percorrerà anche
le prove bergamasche di Selvino, Valle Imagna e di
Gerosa. Appuntamento immancabile quindi per la
Rally Sport Evolution che in queste ore sta lavorando
febbrilmente per mettere a punto ogni singolo dettaglio delle tre Peugeot 208 R2B che prenderanno parte
alla sfida iridata e che, per regole mondiali, figurano
nella categoria RC4.
Con il numero 100 i bresciani Graziano Nember e
Giovanni Maifredini, dopo ben dodici anni di lunga
militanza sulla Citroen C2 hanno deciso di provare
a cimentarsi con una Peugeot 208 (New Driver Racing) nella speranza di ben adattarsi alla vettura del
Leone mai usata prima d’ora. Il comasco Giuseppe
Pozzoli invece, manca all’appello di un rally da due
anni anche se una 208 l’ha già utilizzata in passato: al
Lecco 2017 quando corse con Alessandro Del Zoppo.
Insieme al driver lariano ci sarà uno dei più stimati
copiloti a livello nazionale: il luinese Roberto Mometti che ha oltrepassato le 500 gare da navigatore! I
due saranno al via con il numero 102.

Il bergamasco Giacomo Perego, insieme all’amico
Claudio Licini, porterà in gara la Peugeot 208 numero 104 con la speranza di ben figurare in modo
particolare sulle strade amiche: il pubblico mancherà,
viste le normative Covid, ma l’emozione di una gara

iridata sugli asfalti conosciuti è un’occasione che il
noto concessionario (moto BMW) di Bergamo non
poteva certo lasciarsi sfuggire.
Il rally prevede ben 241 chilometri di tratti cronometrati comprendendo quelli all’interno dell’autodromo di Monza (PZero Grand Prix, Serraglio, Cinturato e Scorpion) e quelli in provincia di Bergamo:
come detto Selvino, Gerosa e Costa Valle Imagna.
Inizio giovedì 5 dicembre con lo shakedown delle
10.01 mentre l’atto conclusivo sarà alle 12.18 di domenica 6.

NEMBRO

Celebrati i 70 anni della sezione AVIS locale,
tra le più generose ed attive della Provincia
(An. Cariss.) La sezione AVIS di Nembro è stata
una delle prime a sorgere nella nostra provincia e i
”pionieri” locali della donazione del sangue furono il
dott. Salvatore Rossi, che ne divenne anche il primo
presidente, e Pierpaolo Marcassoli che gli successe
nella carica, seguito poi, nel corso degli anni, da Giuseppe Valoti, Ennio Gambara, Claudio Barcella, e
Walter Stancheris.
“Correva l’anno 1950 – dice il presidente attualmente in carica, Diego Fornoni - e per celebrare
il nostro 70esimo anniversario avevamo organizzato
tutta una serie di manifestazioni e di eventi, ai quali però, in gran parte, abbiamo dovuto rinunciare a
causa della pandemia, che a Nembro ha colpito in
modo particolarmente drammatico e ci ha portato
via anche alcuni Soci.
Siamo riusciti solo al ‘salvare’ il Torneo di pallavolo femminile che organizziamo da tre anni in memoria dei nostri Soci scomparsi, in collaborazione
con ‘Volleymania’:quest’anno l’abbiamo dedicato
al ricordo di Ginetta Stancheris, atleta e donatrice di sangue e di organi, tragicamente scomparsa
in un incidente -: si è svolto nel gennaio scorso, e
per il resto abbiamo dovuto ‘accontentarci’ della
cerimonia religiosa di domenica 29 novembre, con
una Messa in ricordo di tutti i nostri Soci defunti per
Covid-19”. All’appuntamento dell’anniversario sono
dunque mancati l’assemblea Annuale, che doveva
svolgersi alla fine di febbraio quando anche Fornoni
era ammalato e perciò è stata rimandata ad agosto; lo
spettacolo teatrale di marzo e il successivo concerto
del Coro dell’Antoniano di Bologna; la mostra storica fotografica celebrativa del 70esimo, già pronta
da tempo ma che non ha ancora aperto i battenti e si

spera di aprire in occasione del prossimo Natale; in
forse anche la raccolta di giocattoli a scopo benefico
che da 8 anni viene organizzata in occasione di Santa
Lucia, in collaborazione con la sezione di Pradalunga
dove esiste, appunto, una chiesa dedicata alla Santa
preferita dei bambini. Forte del numero decisamente
notevole dei suoi Soci donatori attivi – ben 353 -, dei
46 aspiranti donatori e di una quindicina di Soci che
si rendono disponibili per le varie iniziative, la sezione di Nembro ha sempre avuto qualche suo autorevole rappresentante anche nei consigli provinciali, regionali e nazionali dell’associazione e, nonostante le
difficoltà sia della prima che della seconda fase della
pandemia con tutte le sue restrizioni, e nonostante nei
mesi di marzo ed aprile anche molti Soci fossero malati, a tutt’oggi vanta 450 donazioni in questo 2020,
appena 30 di meno rispetto ai numeri del 2019: circa
300 sacche di sangue intero e 150 di plasma. “Ci conforta anche il fatto che la nostra compagine raccolga
persone di ogni età, tra cui anche parecchi ‘under
30’, un bel segno di speranza per il futuro, molti dei
quali si avvicinano alla nostra associazione in occasione della Festa dello Sport, che dove non manca
mai il nostro gazebo informativo. Del resto l’obiettivo fondamentale dell’associazione è promuovere non
solo la donazione del sangue ma anche l’importanza
di uno stile di vita sano e salutare in funzione di prevenzione delle malattie. Su questa linea sono anche
gli interventi che da molti anni portiamo avanti nelle
nostre scuole: il progetto “Rosso Sorriso”, che si rivolge agli alunni di seconda elementare, volto a promuovere la cultura del dono, e “Amico Sangue”, di
taglio più scientifico, rivolto agli studenti di seconda
media”.
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ALZANO

Iniziati i lavori di bonifica dell’amianto
dell’area ex-Zerovatt
In preparazione un “Parco della Memoria”
dedicato alle vittime della pandemia

(An. Cariss.) Buone notizie dalla cittadina
della Bassa Valle, per la quale si è finalmente
raggiunto un obiettivo importante: la bonifica
dall’amianto dall’area ex-Zerovatt:
“Il Gruppo ABEnergie, proprietario dell’area, ha dato avvio ai lavori di bonifica i quali,
salvo complicazioni e cause di forza maggiore,
dovrebbero concludersi entro la fine dell’anno –
spiega il sindaco Camillo Bertocchi – La grande incertezza economico-finanziaria attuale non
permette di sviluppare, nell’immediato, progetti
di recupero, ma con questa iniziativa si pongono
degli ottimi presupposti”.
L’Amministrazione lavora anche ad alcune
variazioni di bilancio di fine anno, mentre si avvicina la realizzazione del “Parco della Memoria” cui si era iniziato a pensare già nell’aprile
scorso, nel momento più nero della pandemia:
“Abbiamo individuato l’area in cui lo realizzeremo, una zona adiacente il Cimitero del capoluogo dove pianteremo alcuni alberi di betulla, piante che ben rappresentano il succedersi
delle stagioni della vita e che sono simbolo di
rinascita.
Al centro dell’installazione poseremo un
cippo molto sobrio, dalla forma ad anello, per

significare la congiunzione tra la Terra e il Cielo”. E’ stata anche approvato nei giorni scorsi
il progetto di una pubblicazione che raccolga e
tramandi la memoria delle persone più insigni di
Alzano scomparse in seguito al contagi: vi verranno ricordate le figure particolarmente significative per la storia della città, e l’assessorato alla
Cultura, affidato a Mariangela Carlessi, è già al
lavoro per la preparazione dell’opera.
A cura invece dell’assessore ai Servizi Sociali ed allo Sport, Elena Bonomi, verrà allestito, lungo le rive del Serio, un piccolo parco
che ospiterà un percorso appositamente studiato
per la prevenzione dell’osteoporosi da mettere
a disposizione di tutti i cittadini e segnatamente
i più anziani che dalla prossima primavera potranno svolgere attività fisica in un luogo protetto e sicuro.
“Abbiamo infine finanziato la realizzazione
di 36 nuovi ossari nel Cimitero di Nese e 132
in quello di Alzano maggiore – conclude il primo cittadino – quest’iniziativa si inserisce nel
progetto più vasto del nuovo Piano Regolatore
dei nostri Cimiteri, che sono ben sei, in modo
da ‘riformarli’ tutti ed adeguarli alle esigenze
emergenti”.
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PREGA ANCHE CHI NON PREGA
non desideri un qualche cosa nel proprio cuore... e
prega, auspica a se stesso che si avveri il suo desiderio, piccolo o grande che sia... prega. Forse non prega
un ‘Dio.’, né Santi, né “santoni”, ma comunque spera
si avveri ciò che chiede dalla vita e prega... Dio., la
buonasorte, una risposta filosofica, il ‘terrapiattismo’
(che “suona” stridulo il solo pronunciarlo come il
“satanismo” ), il Buddismo, l’Induismo, e non ultimo
per importanza, l’Islamico, e ancora più di settecento
credenze, religioni o semplici ‘usanze di costume’
nel mondo, per finire a chi crede solo in se stesso
che pregherà per sé relegando la possibilità di unire
il suo cuore ad un altro... ad altri, ma è una scelta,

pertanto priva di ‘giudizio’... che possa giudicare
un’altra persona con il diritto sacrosanto di farlo io
non la conosco.
La preghiera è chiedere un qualcosa a qualcuno, a
qualcosa, alla Natura, alla vita, e da qualunque parte
del globo “parta” la preghiera, lo stesso sarà sempre dal cuore anche più acido, perché una preghiera
è “chiedere” e non può venire che da lì. Il cuore è
comandato dal sentimento dell’amore e Dio. è Amore, questa è la mia risposta di preghiera, ognuna o
ognuno può cambiare la risposta in mille modi, ma
all’Amore ci credono tutti. Preghiera.
Annibale Carlessi

AutomaniE
Autofficina dal 1992

Tu rilassati
ci pensiamo noi
a rimettere in sesto
la tua macchina!
Automanie S.n.c. Di Pagan Maurizio - Via Giovanni Pascoli, 7, 24020 Ranica BG - 035 238291
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“NO. Non puoi andare in piazzetta con gli altri e l’oratorio è
chiuso da giorni.”, “Non ti preoccupare, adesso non si può ma
vedrai che la partitella al campetto
poi sarà la più bella della tua vita.
Anzi, non sarebbe opportuno che
tu ti allenassi un po’ per quando
ricomincerai a fare le partite? A
forza di rimanere sul divano a far
buche diventerai un essere amorfo.”, “No, non si può andare al bar
a vedere la partita sul maxi schermo.”, “Potresti almeno lavarti i
denti e la faccia prima di accendere il computer? Non ti posso più
vedere con quel pigiama!” e poi
ancora “Molla il telefono, ormai è
diventato un prolungamento della
tua mano.”, “Ma basta televisione, ti usciranno le serie tv dalle

ROVETTA - LETTERA

I nostri ragazzi sono stati messi in pausa, quando li possiamo riaccendere?
orecchie.”, “Ancora con quella la
Play?!”.
Sono la mamma di un adolescente e le frasi che rimbombano
tra i muri di casa sono sempre le
stesse a cui corrispondono, ogni
volta, le medesime risposte: “Ma
che mi importa, mamma, tanto
non mi vede nessuno.”, “Adesso
non ho voglia.”, “Mamma, dimmi
cosa posso fare? E non rispondermi LEGGI.” e poi “Quanto mi
piacerebbe andare a scuola. Anche di lunedì, anche con le ore di
matematica…”.
Così esco, vado a far spesa
e poi al lavoro. Faccio parte di

quella, non ampia, categoria di
fortunati che nel secondo lockdown non si sono fermati. Mi
metto al volante e mentre guido
ascolto l’ennesimo giornale radio:
“Nuovi dati su contagi!” crescono
i malati, no, aumentano i guariti,
altri morti, nuovi ricoverati, le
terapie intensive, gli aiuti sociali
e il Recovery Found; “Previste
nuove chiusure” la Nazione come
Arlecchino: giallo, arancio, rosso; “TROVATO VACCINO!” da
conservare a -80°, no, ne esiste
un altro, più economico, no, meno
economico ma più efficace, ma
saranno affidabili? “Braccio di

ferro con l’Austria per l’apertura
degli impianti.” Andremo a sciare? No, non andremo a sciare, gli
impianti rischiano il fallimento,
forse sarebbe meglio sciare…
Butto l’occhio al semaforo, verde.
“Elezioni USA: Biden è il nuovo Presidente ma Trump chiede
il riconteggio.” Ah, però; “Calciatore positivo al tampone.” i
tamponi dei calciatori, delle mogli
dei calciatori, delle baby-sitter dei
figli dei calciatori, ma quel pilota
sarà ancora positivo? No, forse
era già negativo, a beh allora... “Il
virologo sostiene che...ma il Ministro della salute afferma...” ma

VALBONDIONE - LETTERA

I GIOCHI PER UNIACQUE E QUEL “RAGAZZOTTO”
Dopo molto tempo ho deciso di
rispolverare “penna e calamaio”
e riesumare quella “vena critica”
che il ruolo di Vicesindaco aveva
sopito. Ora liberamente torno a
scrivere, descrivendo quella che
parrebbe essere la “madre di tutte
le battaglie” e cioè vicenda Uniaque.
Vicenda che, se non fossi un
sano appassionato di Politica, apparirebbe surreale, visti gli accordi “contro natura”.
Senonché stiamo appunto parlando di Politica ed in Politica
sappiamo bene non esserci leggi
e purtroppo nemmeno molta coerenza.
Coerenza che abbiamo appurato non esistere a Roma, visto il
pastrocchio Lega-5stelle e 5stelle-Pd e chi ne ha più ne metta,
tanté che da anni i governi vengano decisi dal Presidente della
Repubblica, pur non essendo la
Nostra Nazione una Repubblica
Presidenziale. Quindi come poteva la vicenda Uniaque, la più importante Azienda partecipata della

Provincia di Bergamo, esimersi
da questi pastrocchi? Tanté che da
mesi, definizione di un giornalista, un giovane ragazzotto di Paese (io lo riterrei un complimento e
non un offesa) stipuló la “Triplice
Alleanza”, per soverchiare Presidente e Cda di Uniaque.
Non parliamo degli Imperi di
Austria Ungheria, Germania e Regno d’Italia, bensì semplicemente
di Cambiamo, Lega e Pd, con un
rientrante al fotofinish e cioè Fratelli d’Italia che se a Roma è in
auge, in Bergamasca se lo filano
in pochi. Rientrante che si accoda accontentandosi di una o due
“seggioline” nel.Cisc (organo di
controllo dell’Azienda).
A differenza di Forza Italia che
avrebbe desiderato sedersi nel più
importante e remunerativo Consiglio di Amministrazione.
Due partiti che è assodato ne
imbrocchino poche, vedasi elezioni a Clusone, vedasi Gazzaniga
(È regola che tra due partiti uno
arrivi secondo e abbia diritto a
rappresentare la minoranza. É la

prassi, non una battaglia vinta).
Ed allora affilando le armi, come
i ben più noti affigliati alla Carboneria, pur di sconfiggere il “ragazzotto di Paese” e la “Triplice Alleanza”, divulgarono lettere e video per rammentare come questa
Alleanza “non s’ha da fare”. Tutto
questo bailamme ha prodotto il
cambio della presunta Presidenza,
perché giudicata non idonea, vista
la professione, ad occupare cotanta carica. Vorrei perciò ricordare
a chi mortifica una professionista
e il suo lavoro svolto in maniera onesta, come a Roma siedano
onorevoli e senatori che come primo impiego siano divenuti appunto onorevoli o senatori, ed addirittura ministri. Siedono e siedavano
a Roma persone poco oneste (vedasi vicenda B&B ed immigrati)
che il chiamarli onorevoli strida
non poco. Quindi ben venga una
Signora estetista, che non è uscita
sicuramente dal cilindro di un prestigiatore, ma aveva già ricoperto
importanti incarichi come Amministratore in varie Aziende.

Non da oggi sappiamo come
la Politica sia l’arte, turandosi il
naso, di conciliare, lo si è visto
per le Comunità Montane (Valle
di Scalve esclusa), lo si è visto
per il Parco delle Orobie, per il
Bim, per Promoserio, per Sacbo
e sicuramente lo vedremo per
l’elezione del prossimo Consiglio
Provinciale.
Ritengo per cui bizzarro e grottesco gridare allo scandalo, come
altrettanto stravagante ritengo sia
il non votare il bilancio, visto che
nessun Sindaco ne delegato abbia
chiesto con documenti ufficiali
agli organi di controllo preposti
chiarimenti e delucidazioni, se
non l’ex Vicesindaco di Valbondione e cioè lo scrivente.
Termino con lo scusarmi se la
mia possa avere offeso qualche
“dignitario”, ma forse l’ho scritta dopo aver bevuto un goccetto
(vino veritas).
Prosit.
Walter Semperboni
Consigliere Comune
di Valbondione

nelle mani di chi siamo? “TUTTI
IN MONOPATTINO!” intanto le
aziende muoiono; “è morto Maradona” è stato un pessimo esempio,
sì, ma un gran calciatore, è polemica, dubbi sul decesso, ma ci
interessa? “Cenone di Natale: in 8
a tavola” la celebrazione sì, la celebrazione no, facciamolo nascere
due ore prima, due ore prima?
Parcheggio. L’Italia dei cachi.
Scendo dall’auto e son più
confusa di quando ci son salita.
Ripenso al bombardamento di
notizie, serviteci in tutte le salse,
trite e ritrite. Penso al mio ragazzo, a tutti i nostri ragazzi, spalmati
sui divani di casa, costantemente
in pigiama, quel pigiama che ormai è diventato una seconda pelle,
inchiodati davanti ai più svariati
schermi per ore e ore. La DAD, il
cellulare, la videocall con gli amici e poi la Play.
Eppure, sui giovani, il silenzio
è assordante, nessuno ne parla.
Nessun commentatore, nessun
tuttologo, nessun talk-show, nessuna intervista nei salotti bene, insomma, niente di niente, il nulla,
nada!
Perché, in fondo, poco importa. Rappresentano una categoria
che può essere tranquillamente
dimenticata, una categoria alla
quale, senza rendercene conto,
abbiamo tolto tutto: la scuola,
lo sport, i rapporti sociali, …
Ma loro non producono, non rompono, non chiedono, non fanno rumore. Loro stanno pacifici sui loro
divani, davanti agli schermi accesi
che piano piano li spengono. I nostri ragazzi sono “solo” stati messi
in pausa, recuperabili in momenti
migliori, forse. Ma non ci dobbiamo preoccupare, mica soffocano!
Si spengono solo. E di grazia,
quando li possiamo riaccendere?
Il rischio è grande. Potrebbe
non esserci nessun tipo di Recovery Found che li rimetta in fun-

Lettere

zione! Allora mi chiedo: quanto
pesa questo distacco sociale alla
loro età? Quanto buio lasciano i
banchi di scuola (anche a rotelle)
vuoti? Quanto silenzio devono subire ancora prima di essere nuovamente considerati?
Non sono un medico né tantomeno un virologo ma, osservando
la realtà dei fatti, non ho potuto fare a meno di farmi un’idea.
Reputo, convintamente, che ci
sia urgenza di riaprire le scuole. Non credo che siano le scuole la ragione del diffondersi del
contagio. Abbiamo preparato gli
insegnanti a gestire la situazione, abbiamo insegnato ai ragazzi
l’importanza della mascherina,
dell’igienizzazione delle mani e
del distanziamento sociale, abbiamo investito milioni per adeguare
le strutture e gli istituiti, di ogni
ordine e grado, alle misure anti-contagio. Misure inutili quando
i nostri ragazzi vengono stipati
sui mezzi di trasporto pubblici,
paragonabili a carri bestiame.
Da qui il mio appello. Riapriamo le
scuole, restituiamo, o almeno proviamo a restituire, ai nostri ragazzi una parvenza di normalità facendogli frequentare la scuola che
è, prima di ogni altra cosa, palestra della mente e luogo di crescita
e confronto di quelli che saranno
gli uomini e le donne di domani.
Iniziamo, quindi, a ragionare a
soluzioni valide in termini di trasporto pubblico. Chi si occupa
di trasporti inizi a colloquiare in
maniera seria con le società che
erogano tali servizi al fine di raggiungere soluzioni concrete facendomi archiviare, una volta per
tutte, l’idea di incompetenza che
mi sto facendo di loro. Ripartiamo
con il piede giusto, dimostriamo
di essere una civiltà degna di questo nome che sappia porre innanzi
a tutto il proprio futuro.
Christina Rotoli,
mamma, rappresentante di un
gruppo di genitori e portavoce del
Comune di Rovetta (assessore ai
servizi sociali e Vice Sindaco)

La cucina giapponese e cinese come vuole la tradizione

Se vuoi fare un tuffo in oriente a Nembro, il Ristorante Sakura ti offre la cucina tradizionale giapponese e cinese
preparata con i migliori ingredienti locali. Tutto abbinando le migliori bollicine italiane!
Via Roma 33h- 24027 NEMBRO - Tel. 035 522638
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Benedetta gente
del male burocratico, “non siamo qui a fare
elemosine”, risponde ad alta voce. Immagino
che la cifra sia rilevante. “Ma ho bisogno solo
di 14 euro e 50 se no non riesco a pagare la
rata del mutuo”. “Qui non si fanno prestiti,
non siamo la Caritas, vada dai servizi sociali”,
le risponde con tono alto e alterato l’addetta
allo sportello. La signora si volta, il rossore
del viso nasconde in parte la disperazione. Se
ne va senza salutare.
In banca c’è una signora anziana che sta
fuori dalla vetrata ad aspettare il suo turno
che è fissato per appuntamento alle 10 e 15
del mattino. Che adesso ormai funziona tutto
su appuntamento, in banca non c’è più il bancone, piccoli uffici vetrati che magari becchi
quello che nemmeno hai mai visto e viceversa. Passano i minuti, i quarti d’ora, la signora
spinge timidamente la porta e chiede quando
può essere ricevuta. Le risponde una sgarbatamente, “deve avere un appuntamento”. “Ce
l’avevo per le dieci e un quarto”. “Impossibile, lei come si chiama?”. Smanetta sul computer e poi “qui non risulta”. “Ma io ho parlato con una di voi, non so con chi”. Anche
questo aspetto andrebbe rivisto, non usa che ti
dicano nome e cognome quando rispondono o
se lo dimenticano, sono loro i padroncini del
vapore, anche se sono solo i terminali di una
catena che ha anelli ben più vistosi sopra di
loro. Alle undici la signora anziana è ancora lì
fuori al freddo e timidamente chiede di nuovo
di controllare, lei l’appuntamento ce l’aveva.
Di nuovo la tastiera del computer e “no, qui
non risulta, prenda un altro appuntamento”.
Da un altro stanzino si sente una voce: “Ah
è la signora che aveva preso appuntamento
con me, me n’ero dimenticata”. E così con
quasi un’ora di ritardo anche la signora può

accedere al “servizio”. Servizio? Si è tornati
all’arroganza della burocrazia sia pubblica
che privata. Alla cassa del supermercato una
signora ha poca roba, la fanno passare per la
cortesia che si spera sia ricambiata quando le
parti saranno invertite. Arriva alla cassa, sente
la cifra da versare e sbianca. Le mancano 50
centesimi, guarda la poca roba che ha sul pianale e chiede cosa può lasciare. “Faccia lei,
signora”. Almeno il tono qui non è scortese,
probabilmente al supermercato le addette non
sono “selezionate” con i curriculum, si sopravvive alla meglio e alla cassa si sentono
solidali con chi ha bisogno.
I miseri 50 centesimi glieli offre un signore
distinto “se non si offende...” dice con garbo.
Il supermercato non risente della prosopopea
della burocrazia e del posto fisso conquistato
a sorta di sgomitare. Mi viene in mente “Il posto” di Ermanno Olmi, allora era un riscatto
famigliare dalla civiltà contadina, uno dei figli
era delegato a quel riscatto, lo avevano fatto
studiare e poteva aspirare a salire un gradino
della scala sociale. Adesso quel gradino sembra essersi alzato al punto che è difficile “scalarlo”, distanziando povertà e perfino miserie
di ritorno, creando un abisso da cui si guarda
giù alla nuova “plebe” con disinteresse e una
punta di disprezzo. Soprattutto verso gli anziani che, si sa, non sono “produttivi”, quindi
a rigore sono considerati dei “parassiti” e le
battute sulla strage dei vecchi che “sana i conti
dell’Inps” non fanno ridere, sembrano già un
epitaffio. Se la paura ci aveva resi migliori, la
rabbia ci ha peggiorato. “Canzone, io t’ammonisco / che tua ragion cortesemente dica, /
perché fra gente altera ir ti convene” (sempre
Petrarca).
Piero Bonicelli

LACRIME E PIOGGIA
caramelle in fondo alla tasca, come la musica a tutto
volume, come quando dall’altra parte del telefono ti
dicono che ‘sei la prima che ho chiamato’, come il ‘ti
voglio bene’ di chi ha trovato il coraggio per dirtelo,
dopo anni, dopo tutti quei caffè bevuti io davanti alla
macchinetta e tu chissà dove.
E come un appuntamento davanti ad una pasta in
bianco promessa in una mattina qualunque. Per riempire anche i silenzi più lunghi, i cieli più grigi e persino i momenti di blackout di internet proprio quando
devi chiudere il giornale. È nelle giornate di pioggia
come queste che dobbiamo giocare a nascondino con
i sorrisi, cercarli e coglierli di sorpresa.

Saranno i più belli. E trovare la combinazione di
parole e sguardi che aprono il lucchetto della felicità
e lasciar andare i pensieri che urlano dentro e lì non
ci vogliono più stare.
È nelle giornate come queste che si mescolano le
lacrime alla pioggia, che le riconosce chi ti sa leggere
l’anima. E tu continua a lasciarli parlare, gli occhi,
dentro quel tempo che non ha una data di scadenza. È
nelle giornate di pioggia come queste che esci dalla
redazione per riempirti i polmoni di ossigeno, e nevica, e allora riempi il cuore di meraviglia.
Sabrina Pedersoli

più in là, fino a chiedere l’abolizione delle Regioni
per ridurle a Enti amministrativi di servizio. Ciò, perché il rapporto Stato-Regioni è diventato tempestoso
e anarchico di fronte all’offensiva del Covid. Anche
le Regioni più avanzate, tra cui la Lombardia, si sono
fatte trovare impreparate non solo di fronte alla prima ondata pandemica, ma, ahinoi, di fronte alla seconda. E Dio non voglia che la contagiosa allegria
delle feste natalizie non ci porti la terza ondata. Vero
è che, come per altre questioni scottanti, il Covid ha
squarciato impietosamente il velo del regionalismo
italiano imperfetto.
Se l’istituzione delle Regioni, prevista dalla Costituzione e attivata solo nel 1970, aveva come scopo di rimediare al centralismo monarco-piemontese
del 1861, al “mandarinato di Stato della burocrazia
centralista” e alla frattura storica tra Nord e Sud, siamo costretti a constatare che l’impresa non ha avuto
successo. La burocrazia continua a detenere le chiavi
della Repubblica, lo squilibrio tra Nord e Sud si è
aggravato. Fa notare Piero Bassetti, che se nel 1870,
fatto 100 il reddito pro-capite nazionale, il Nord era
livello 110 e il Sud a 90, oggi il Nord è al 120, il Sud
a 65.
Il Nuovo Titolo V della Costituzione approvato nel
referendum del 7 ottobre del 2001 ha generato conflitti crescenti tra Stato e Regioni sul terreno della “legislazione concorrente”. Si dovevano realizzare concretamente i Livelli Essenziali di Prestazione (LEP)
del Welfare. Ma le Regioni non si sono accordate:
ciascuna fissava l’asticella alla propria altezza. Così
ha prevalso l’inerzia della spesa storica, diventata un
vincolo e una zavorra, ma sempre coperta a piè di
lista dallo Stato centrale. D’altronde la società civile delle Regioni del Sud è fortemente permeata dalla
camorra, dalla Sacra corona unita, dalla ‘ndrangheta
e dalla mafia. E pertanto anche la politica e l’Amministrazione pubblica sono inquinate. La Calabria
è l’emblema di questo disastro “democratico”. Ma
é solo la punta visibile dell’iceberg. L’intreccio tra
politici e apparati amministrativi in tutte le Regioni
ha portato a corruzione, a selezione avversa del personale tecnico, a inefficienza, fino a dover ricorrere
all’esternalizzazione delle funzioni, per compensare
l’illicenziabilità del personale inefficiente e imprepa-

rato. Attorno alle Regioni è nata una galassia costosa
e pressoché inutile di Enti… inutili.
Partire dalla constatazione dal fallimento sostanziale del regionalismo è la pre-condizione per reagire
al neo-statalismo di ritorno, che ci riconsegnerebbe
al peggiore centralismo piemontese-borbonico, che
l’Amministrazione statale non ha mai realmente congedato.
La strada che va in direzione opposta è quella del
federalismo, fondato primariamente sul federalismo
fiscale. Il modello svizzero con tre livelli di imposizione fiscale - comunale, cantonale, federale – resta
il più trasparente e il più efficiente. Su questa base, la
delineazione dei poteri e delle responsabilità è nitida.
A ciascuno il suo.
Non basta. Occorre diminuire il numero delle Regioni federate. Con quali criteri? Sulla base di quello
storico-geografico, fornito dalla storia degli Stati italiani pre-unitari, incominciata con l’invasione longobarda del 568, e di quello geo-economico, che muove
dalla vocazione produttiva e dai legami economici
delle Regioni con i territori oltre-frontiera, dalle Alpi
al Mediterraneo.
Nel marzo del 1992, dopo la tempesta geo-politica
del 1989, che aveva travolto il sistema politico italiano, la Fondazione Agnelli aveva fatto una proposta di
assetto regionale della Repubblica, dimensionato su
dodici Regioni: 1. Piemonte, Valle d’ Aosta e Liguria, tranne la provincia di La Spezia; 2. Lombardia; 3.
Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia;
4. Emilia-Romagna, con la provincia di La Spezia;
5. Toscana, con la provincia di Perugia; 6. Marche,
Abruzzo, Molise; 7. Lazio, con la provincia di Terni; 8. Campania, con la provincia di Potenza; 9. la
Puglia, con la provincia di Matera; 10. Calabria; 11.
Sicilia; 12. Sardegna. A sua volta, nel 1993 Gianfranco Miglio presentava il “Breviario di Assago” che
prevedeva un’Unione federale italiana, costruita su
tre Repubbliche.
Quale dei modelli sia più realistico e attuabile si
dovrebbe discutere. Ma federalismo e riduzione del
numero appare l’unica strada per uscire dalla palude
dell’attuale regionalismo.
Giovanni Cominelli

IL RIMPIANTO DEL TEMPO

volta, accenna squarci di azzurro e poi tutto torna improvvisamente cupo. Che poi ci dovrebbe essere un atto
di cedimento e rilassamento ogni sera: lasciare andare il giorno con tutto quello che contiene. E magari alla
fine qualcosa di questo anno ci servirà pure. Già, pensa a quante persone senza quest’anno si troverebbero a
scrivere una cosa così arrivati a 90 anni: “Se potessi vivere di nuovo la mia vita. Nella prossima cercherei di
commettere più errori. Non cercherei di essere così perfetto, mi rilasserei di più. Sarei più sciocco di quanto
non lo sia già stato, di fatto prenderei ben poche cose sul serio. Sarei meno preciso e noioso. Correrei più
rischi, farei più viaggi, contemplerei più tramonti, salirei più montagne, nuoterei in più fiumi. Andrei in più
luoghi dove mai sono stato, mangerei più gelati e meno cereali, avrei più problemi reali e meno immaginari.
Io sono stato uno di quelli che vissero ogni minuto della loro vita sensati e con profitto; certo mi sono preso
qualche momento di allegria. ma se potessi tornare indietro, cercherei di avere soltanto momenti buoni. Che,
se non lo sapete, di questo è fatta la vita, di momenti: non perdere l’adesso. Io ero uno di quelli che mai andavano da nessuna parte senza un termometro, una borsa dell’acqua calda, un ombrello e un paracadute; se
potessi tornare a vivere, vivrei più leggero. Se potessi tornare a vivere comincerei ad andare scalzo all’inizio
della primavera e resterei scalzo sino alla fine dell’autunno. Farei più giri in calesse, guarderei più albe e giocherei con più bambini, se mi trovassi di nuovo la vita davanti. Ma vedete, ho 85 anni e so che sto morendo”.
Noi no, abbiamo ancora tempo, non sappiamo quanto ma buttiamoci.
Aristea Canini

LA MONTAGNA NON
È SOLO SCI
di parlare con parecchi rifugisti ed albergatori) mi

gna si possa vivere solo sfruttando la neve (oltretutto
quella artificiale, dal momento che non nevica più
come una volta).
In realtà, come ha ben scritto Paolo Cognetti, “le
piste da sci stanno alla montagna come le spiagge
a pagamento stanno al mare”, nel senso che, così
come al mare si possono fare tante cose belle senza
dipendere necessariamente dagli stabilimenti balneari, così in montagna si può camminare, ciaspolare,
arrampicare, andare per boschi, ecc…, e anche sciare, naturalmente, senza però dover pagare biglietti e
abbonamenti. Tante piste sono una montagna disboscata, violentata dalle ruspe, cementificata, ridotta a
discoteca, illuminata dalle luci stroboscotiche intermittenti, col tipico sottofondo del suo tum tum assordante: insomma, il solito parco di divertimento per
ricchi (mi dicono infatti che tutto l’equipaggiamento
necessario costa un bel po’ di soldini) per metropolitani più o meno annoiati e in grado, per giunta, di
mettere in crisi ogni fine-settimana la viabilità delle
Valli.
Certo, questi luna-park invernali danno lavoro a
parecchie persone: ma siamo sicuri che il loro lavoro non potrebbe essere trasformato, e in meglio, nei
settori dell’artigianato, dell’agricoltura e dei servizi
dei quali la montagna può vivere dignitosamente?
Speravamo che il Covid qualcosa ce lo avesse insegnato: la montagna negli scorsi mesi estivi ha visto un vero e proprio “boom” di presenze: la neve
non c’era, eppure c’era tanta gente che - forse anche
rinunciando a vacanze più…esotiche per via delle
restrizioni anti-contagio – ha riscoperto i nostri monti come luogo in cui godere dell’aria aperta, degli
ampi spazi, del silenzio, insomma della possibilità di
godersi la Natura in libertà, senza assembramenti né
code. E in tanti, ma proprio tanti (questa è esperienza
diretta, perché per il nostro giornale ho avuto modo

hanno confermato questo nuovo approccio dei turisti
alla nostra Valle ed ai nostri paesi. I volontari della
Pro Turismo di Gandellino e Valbondione – per fare
un altro esempio - mi hanno parlato del grande successo di una loro iniziativa turistica lontana le mille
miglia dagli ‘eventi’ rumorosi e dispendiosi organizzati da tante nostre Pro Loco: una semplice camminata tra pascoli e alpeggi per conoscere da vicino
la vita quotidiana ed il lavoro nelle malghe e nelle
contrade, con tutta la comunità mobilitata per l’accoglienza, l’accompagnamento e l’accudimento dei
turisti- ospiti: dai mandriani ai pastori, dai commercianti ai ristoratori, dai titolari delle aziende agricole
ai produttori di formaggi, miele, piccoli frutti, salumi, marmellate, ecc… E abbiamo assistito anche
al fenomeno nuovo dei proprietari di seconde case
che dopo tanti anni di… latitanza vi hanno trascorso
tutta l’estate, e di quelli che, favoriti dalla possibilità
di lavorare a distanza, hanno deciso di trasferirvisi
definitivamente con la famiglia. Me lo ha confermato anche un’amica piemontese: per la prima volta
dopo decenni, le scuole dei paesini della sua valle
hanno visto aumentare anziché diminuire il numero
degli alunni…Ecco, mi chiedo, siamo così sicuri che
la pandemia non ci abbia indicato la strada per una
possibile rinascita della montagna? Siamo così sicuri che la sua economia non possa prescindere dalle
piste di sci, oltretutto complici di un inquinamento
ambientale sempre meno sostenibile? Siamo sicuri
, insomma, che una montagna diversa non sia possibile? Che non sia possibile un turismo meno invadente, meno consumistico, un turismo” fuori pista”
che in montagna non porti solo clienti e denaro, ma
anche umanità, cultura, rispetto dell’ambiente, nuova vita?
Anna Carissoni

Introdotto il “diritto di riparazione”,
una vittoria per consumatori e aziende
SPAZIO A PAGAMENTO

RITORNO AL CENTRALISMO
PIEMONTESE-BORBONICO?
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Il 25 novembre il Parlamento europeo, riunito in seduta plenaria a Bruxelles, ha
approvato a larga maggioranza una risoluzione che chiede
alla Commissione europea di
introdurre il cosiddetto “diritto di riparazione”, ovvero di
intervenire per obbligare i giganti tecnologici a fornire cicli di vita più lunghi per prodotti che usiamo ogni giorno,
come smartphones e pc.
Questo rappresenta un primo, importante passo per eradicare in maniera definitiva
dal mercato europeo l’odioso
fenomeno dell’obsolescenza
programmata, ovvero quella
pratica commerciale per cui

alcune aziende tendono a
prefissare il ciclo di vita di un
prodotto, obbligando di fatto
il consumatore a sostituirlo.
I risvolti positivi di questa
iniziativa sono molteplici:
se, da un lato, rappresenta
una vittoria per tutti i consumatori europei, dall’altro ha
conseguenze importanti sul
lavoro quotidiano di numerosissime imprese, impegnate trasversalmente nei settori
più disparati.
Basti pensare, ad esempio,
all’intero comparto degli impianti sciistici: solo nelle valli bergamasche, dalla Valle
Seriana alla Valle Brembana
fino alla Valle di Scalve, possiamo vantare oltre 140 chilometri di piste, serviti da più
di 50 impianti di risalita, che

fanno della neve uno dei settori economici chiave dell’area. Per gli impianti a fune e i
bacini di accumulo, l’integrazione del decreto 203/2015
(necessaria una volta che il
Governo italiano avrà recepito la normativa), obbligherà il
legislatore italiano a rivedere
le scadenze definite nel Manuale di Uso e Manutenzione
(MUM), che spesso comportano per i gestori degli impianti oneri ingenti per far
fronte alle numerose ispezioni speciali.
Un esempio concreto del
fatto che, quando le istituzioni europee coniugano buon
senso e pragmatismo, i risultati faticosamente ottenuti
sono tangibili e impattano positivamente la vita di tutti noi.
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