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dal 1987

Benedetta gente
di Piero Bonicelli

» segue a pag. 55

VILMINORE

a pag. 25

Ecco come Ecco come 
sarà sarà 
il museo il museo 
del Glenodel Gleno

PROSSIMA USCITA  
VENERDÌ

18 DICEMBRE

Le nostre valigie logore stavano di nuovo Le nostre valigie logore stavano di nuovo 
ammucchiate sul marciapiede; avevano ammucchiate sul marciapiede; avevano 

altro e più lungo cammino da percorrere. altro e più lungo cammino da percorrere. 
Ma non importa, la strada è vita. Ma non importa, la strada è vita. 

(Jack Kerouac)(Jack Kerouac)
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» segue a pag. 55

LACRIME
E PIOGGIA

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 

Sabrina Pedersoli

«Italia mia benché ‘l parlar sia indarno / a le piaghe mor-
tali / 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 ban-
diere, 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 LIBROIL LIBRO
Lo Spoon Lo Spoon 
River al River al 

tempo del tempo del 
CovidCovid

ALBINO

a pag. 50

Padre e figlioPadre e figlio
reinventanoreinventano
il gioco dell’ Ocail gioco dell’ Oca
all’albineseall’albinese

CALCIO

a pag. 33

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

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

SCI
NevicaNevica

su una stagionesu una stagione
morta.Viaggio tramorta.Viaggio tra

 gli impianti di Pora,  gli impianti di Pora, 
Presolana, Spiazzi, Presolana, Spiazzi, 

Lizzola, Colere Lizzola, Colere 
e Montecampionee Montecampione

» segue a pag. 55

IL RIMPIANTO
DEL TEMPO

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 

Aristea Canini

» segue a pag. 53

PREGA ANCHE
CHI NON PREGA

Non esiste alcun uomo al mon-
do che non preghi. Prega anche chi 
pensa di non pregare. 

Non esiste persona al mondo che 

Annibale Carlessi

» segue a pag. 55

RITORNO AL 
CENTRALISMO ?

Dal caso Alitalia, ad Autostrade, 
all’Ilva sembra che lo Stato stia ri-
entrando nell’economia del Paese. 
Il M5S ne auspica il ritorno comple-
to anche nella Sanità, oggi delegata 
alle Regioni. Qualcuno si è spinto 

Giovanni Cominelli

» a pag. 4

» a pag. 5

» segue a pag. 55

LA MONTAGNA 
NON È SOLO SCI

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, per-
ché sottintende l’idea che in monta-

Anna Carissoni

» a pag. 7
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Nuovo BILOCALE 
50mq € 58.000

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

PER INFO: 
Geom. Stefano 
320 03 34 332
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Appartamenti e Ville
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Le storie contano e raccontano

» a pag. 2-3

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

SCENARI
Uniacque e la stranaUniacque e la strana

alleanza a...alleanza a...
quattro. quattro. 

Forza ItaliaForza Italia
si chiama fuori si chiama fuori 

dai giochi. dai giochi. 
Ecco il nuovo CDAEcco il nuovo CDA
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ENDINE - COSTA D’AVORIO

Walter: Walter: “Il mio anno qui in Africa. La Meraviglia è “Il mio anno qui in Africa. La Meraviglia è 
rialzarsi dopo ogni caduta. Bambini affamati di…attenzioni”rialzarsi dopo ogni caduta. Bambini affamati di…attenzioni”

2

CORTENO GOLGI

Simona racconta papà Giacomo, un proiettile nella schiena, Simona racconta papà Giacomo, un proiettile nella schiena, 
la paralisi, la sua forza e quei cacciatori...la paralisi, la sua forza e quei cacciatori...

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 risul-
tate 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 sem-
pre… “Non ci hanno dato nessuna 
speranza fin da subito, la dottoressa 
del reparto di Rianimazione ci ha 
detto che non sarebbe tornato a cam-
minare, il midollo bruciato, il proiet-
tile 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, paraliz-
zato 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 compa-
gna 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 indi-
pendente, 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.

di Aristea Canini
Walter Negrinotti, un ra-

gazzo di Endine, un missiona-
rio, un viaggiatore tra cuori e 
anime e…molto altro ancora. 
Lo stiamo seguendo da quan-
do 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 Meravi-
glia rimane sempre la migliore 
cura. 

“In Costa d’Avorio penso 
all’Italia: nella distanza pen-
so 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 espe-
rienza 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 meravi-
glia 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 aiu-
tano a tenere botta. Meraviglia 
è riuscire a leggere in ciò che 
viviamo il bello e il buono, ma 

meraviglia è anche saper ab-
bracciare le fatiche, le difficol-
tà, le nostalgie, le incertezze, le 
sconfitte, le delusioni, gli inizi 
e i finali. Meraviglia è rialzar-
si 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 fe-
rito, 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 co-
munque vicino, ci appartiene, 
ci chiede di essere ascoltato 
e compreso, un qualcosa che 
non sa di abbandono, solitudi-
ne, estraneità, ma che ha sete di 
attenzioni, di conforto, di una 
profonda lettura per capirne 
tutte le sfaccettature. Una me-
raviglia concreta anche nella 
difficoltà, insomma: dall’A-
frica vivendola e provando a 
raccontarla, all’Italia, dove na-
scono le mie radici, ascoltando 
la preziosa presenza di tutti co-
loro che sempre sento accanto 
e che condividono un tempo di 

fatica e di instabilità, di incer-
tezze e di speranze da costrui-
re. La povertà della ricca Afri-
ca, piena di vita nonostante 
tutto sia difficile, la pandemia 
in Italia che ha messo tutti in 
attesa, in riflessione, in condi-
zione di riflettere sul senso del 
nostro andare.  

La distanza fisica dalle per-
sone in Italia è sempre abitata 
da una forte presenza in me di 
molte di loro, in questo tem-
po dove sempre sono stato 
raggiunto con sms, audio, im-
magini, pensieri. Una distan-
za che spesso mi fa partecipe 
della stessa che tra le persone è 
diventata inevitabile, indispen-
sabile, 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 attivi-
tà. 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 attenzio-
ni, di affetto, che dentro gli 
sguardi dei loro occhi neri pro-
fondi vivono la vita nell’oggi, 
in quello che possono fare o 
avere in quel preciso momen-
to, godendo di poco, a volte di 
un nulla. Bambini che sognano 
e che nemmeno immagina-
no che siano un problema le 

relazioni, le distanze, le man-
canze. 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 pro-
getto dove insegnare a crescere 
e avere un sogno per domani 
che sappia di concretezza. An-
che 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 scor-
gere in quello che non sempre 
risplende. 

Meraviglia che in abbondan-
za appartiene a tutti i bambini 
che incontro, con cui condivi-
do il mio tempo e alle loro sto-
rie: il mio compito qui? Sem-
pre tra loro, a scuola nel matti-
no e con i più fragili, i bambini 
disabili, nei pomeriggi. Dentro 
una realtà missionaria, quella 
della parrocchia, che ha dav-
vero il sapore della vivacità e 
dell’accoglienza; qui condi-
vido la missione con tre don 
italiani e uno ivoriano, sono la 
mia famiglia qui, ci si sostiene 
molto, sono un dono, li ringra-
zio molto per tutte le attenzioni 

nei miei confronti. Oggi inizia 
l’Avvento e il Vangelo ci esor-
ta 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 

passa davanti, toccandoci pro-
fondamente. 

Da qui fino lì, distanti, ma 
vicini, un caro abbraccio a tutti 
gli amici e buon cammino ver-
so il Natale: che sia di rinno-
vata speranza e di fiducia in un 
domani migliore, ma per tutti.   
Walter Negrinotti”

Le storie contano e raccontano
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SCHEDA
Quella maledetta domenica Quella maledetta domenica 

che cambiò che cambiò 
la vita di Giacomola 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 pa-
ese 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 trasfor-
mata 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 lu-
glio 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 balisti-
che 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.

CORTENO GOLGI

Simona racconta papà Giacomo, un proiettile nella schiena, Simona racconta papà Giacomo, un proiettile nella schiena, 
la paralisi, la sua forza e quei cacciatori...la paralisi, la sua forza e quei cacciatori...

CURIOSITÀ

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

Oh Mama Mama Mama…”Oh Mama Mama Mama…”
Maradona e Ivan Cattaneo. Napoli e Pianico. Il cal-

cio 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 ita-
liano. A raccontare l’aneddoto è lo stesso Ivan Cat-
taneo 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 MA-
RADONA!”. 

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 canzo-
ne 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 far-
lo. Sulle note originali di Ivan Cattaneo. 

Le storie contano e raccontano

(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 rac-
conti natalizi, c’è un gesto, 
un piccolo gesto, che dà 
luce alla speranza.

È successo a Malegno, paese della 
Valle Camonica, un borgo conosciu-
to più che altro per essere il punto di 
partenza della celeberrima gara auto-
mobilistica “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 scu-
ro, e sono un po’ triste. Stasera è una 
sera un po’ così, e condivido volen-
tieri con voi uno di questi raccon-
ti-nespole. Come facevano i nonni 
in stalla, cui sembrava di scaldarsi 
raccontando storie. 

Qualche sera fa – racconta il pri-
mo 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 quel-
lo che regge poco l’alcol? O 
di quello che apprezza? 

Devo sguinzagliare i se-
gugi 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 te-
nete 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 de-
gusto il liquore ed il mio racconto-nespo-
la 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, soprat-
tutto in un periodo in cui abbiamo 
tutti bisogno di buone notizie. Sem-
bra un racconto natalizio, ma stavol-
ta 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 bambi-
ni 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 Male-
gno un piccolo regalo. Il gesto della 
signora è stato bellissimo e commo-
vente. Ripeto quello che avevo già 
detto: grazie alla mia comunità sono 
un sindaco felice”.

MALEGNO

Il dono di una signora: 500 euro Il dono di una signora: 500 euro 
per i bambini e… una bottiglia di per i bambini e… una bottiglia di 

liquore alle amarene per il sindacoliquore alle amarene per il sindaco
“Sai, Sindaco, tutti gli anni per Natale risparmio qualcosa, e poi mi faccio un regalo. Però “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, 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”per qualche bimbo che ne ha bisogno. O per i bimbi di Malegno. Pensaci tu. Io sono felice così”

Un poker di storie diverse. Tutte però con un minimo comune denominatore, gente del nostro territorio che in campi diversi sta toccando cuori e 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.anime. E le abbiamo raccolte qui, per dare un senso a questo fine anno intenso e duro, guardando avanti, cercando nuovi orizzonti.



Lo Spoon River 
al tempo del Covid

È pronto. Lo Spoon River al tempo del Covid. Centinaia di ricordi e memorie di bergamaschi de-
ceduti 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 lette-
raria, 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 esisten-
ze 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 cono-
scono, 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.

Prefazioni del Vescovo di Bergamo Mons. Francesco Beschi e del genetista, scrittore e filosofo Edoardo 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)Boncinelli.  Per averlo, telefonare in redazione allo 0346/25949,  ve lo faremo recapitare  (offerta libera)
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(sa.pe) Il mondo dello sci continua ad essere in standby, almeno finchè Governo e Regione deci-
deranno 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 nevi-
chi – 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 ria-
priremo. 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.  

(p.b.) Tutti fermi in attesa di un nuovo Decreto governa-
tivo che “salvi la stagione”. 

Maurizio Seletti, amministratore delegato di Irta spa, 
perché se si perde quella che è evidentemente “alta stagio-
ne”, il periodo natalizio, per le società degli impianti sciisti-
ci “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 del-
la 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 occupa-
zionali 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 per-
derebbe il posto di lavoro. 

E siamo solo in una (relativamente) piccola stazione in-
vernale (lo sono tutte quelle bergamasche) perché dovessi-
mo proiettare la situazione su Ponte di Legno…

L’indotto è composto da alberghi, ristoranti, maestri di 

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 contingen-
tata, abbiamo installato strutture temporanee di servizi 
igienici ecc. 

E per le piste intanto abbiamo cominciato con l’inneva-
mento 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 passatem-
po ma sono un veicolo moltiplicare economico. E questo lo 
diciamo senza voler assolutamente mettere in secondo pia-
no il fattore salute, che ovviamente viene prima di tutto”. 

(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’al-
tronde, 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. Pratica-
mente 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’indot-
to, dai bar ai ristoranti, fino ai negozi dei paesi di 
montagna). “Certo! E stavolta quello dell’Imma-
colata era proprio un bel ponte, ma le piste da sci 
saranno completamente vuote, come pure nel perio-
do natalizio, se il Dpcm conferma la chiusura degli 

impianti sciistici”. Vi aspettavate questo stop? “No, 
assolutamente! Fino alla settimana scorsa noi era-
vamo convinti che passando dalla zona rossa alla 
zona arancione e poi magari alla gialla – sotto-
linea 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 tranquilla-
mente… 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 canno-
ni… e poi ci sono i dipendenti, molti dei quali sono 
stagionali… Sì, è una brutta storia…”.

Nevica su una stagione mortaNevica su una stagione morta
MONTE PORA – PRESOLANA

“Con la chiusura natalizia (fino all’Epifania) “Con la chiusura natalizia (fino all’Epifania) 
perderemmo quasi 1 milione e mezzo di euro”perderemmo quasi 1 milione e mezzo di euro”

COLERE

Il gestore Rossi: “Ci chiedono Il gestore Rossi: “Ci chiedono 
di fare investimenti senza di fare investimenti senza 

sapere quando ripartiremo. sapere quando ripartiremo. 
Situazione paradossale”Situazione paradossale”

(An. Cariss.) “C’è una cosa fon-
damentale che in tanti non riescono 
a capire –esordisce Omar Sem-
perboni 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 panet-
tieri, 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 sempli-
cemente 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 moral-
mente non abbiamo nulla di cui rimproverar-
ci. Non si capisce perché la montagna andava 
bene l’estate scorsa, quando non abbiamo fatto 
errori perché abbiamo rispettato tutte le nor-
me, 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 nuo-
vo 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 promozio-
nali, fidandosi di noi come sempre….
Se poi pensiamo che la nostra sta-
gione invernale può benissimo con-

tinuare 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 stagio-
ne 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 dob-
biamo morire”

SPIAZZI DI GROMO

Alessandro Testa: Alessandro Testa: 
“Se si “Se si ricomincia a sciare fra ricomincia a sciare fra 

un mese noi perdiamo il 60%”un mese noi perdiamo il 60%”

VALBONDIONE
Omar Semperboni (cooperativa ‘Nuova Omar Semperboni (cooperativa ‘Nuova 

Lizzola’):”Dietro una semplice sciata c’è Lizzola’):”Dietro una semplice sciata c’è 
la sopravvivenza  di tante altre attività” la sopravvivenza  di tante altre attività” 

(sa.pe) “È chiaro che tenere chiusi gli impian-
ti 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 Ste-
fano 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 mon-
tagna… 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’esta-
te lavoriamo sulle manutenzioni ordinarie e 
straordinarie – prosegue Iorio -, ci prendiamo 
il rischio dell’innevamento, se lavorano gli im-
pianti 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 evita-
re che si creino assembramenti, insomma è più 
pericoloso salire su un mezzo pubblico che non 
andare a sciare”. 

MONTECAMPIONE
Iorio: “Tenere chiuso a Natale significa Iorio: “Tenere chiuso a Natale significa 

perdere il 50% del fatturato”perdere il 50% del fatturato”
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di Piero Bonicelli

Venerdì 4 dicembre dovreb-
be essere il gran giorno per il 
nuovo Cda (Consiglio di Am-
ministrazione) 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 hou-
se (il che consente l’assegna-
zione di lavori direttamente, 
senza appalti). Per questo la 
società ha un CISC (Comita-
to di Indirizzo Strategico e di 
Controllo) che è poi quello che 
valuta i programmi e ogni de-
cisione del Cda. Quindi ha il 
potere di redigere strategie, in-
terventi, assunzioni, program-
mazione. 

Abbiamo accennato al colle-
gamento informatico. Che era 
clamorosamente fallito quindi-
ci giorni fa quando l’assemblea 
era stata annullata proprio per-
ché non si riusciva a collegarsi. 
Il che aveva suscitato ironie e 
perfino sospetti di sabotaggio. 
Il Presidente uscente di Uniac-
que Paolo Franco aveva a quel 
punto rinviato “a data da desti-
narsi” la nuova assemblea, per 
la quale avrebbe garantito un 
sistema informatico nuovo, af-
fidato ad altra società rispetto a 
quella che non aveva garantito 
il funzionamento dell’assem-
blea “a distanza”. 

Il sospetto era che si volesse 
rinviare “sine die” l’assemblea 
lasciando in carica l’attuale 
Cda e l’attuale Cisc, insomma 
lasciando magari per mesi tutto 
com’era.

Il sospetto ha scatenato la re-
azione dei sindaci dei comuni 
oltre i 5 mila abitanti (76 sul 
totale di 243, sono 58 quelli 
con meno di 1000 abitanti), 
che hanno urgenza di approva-
re i bilanci consolidati (com-
prese le società partecipate, tra 
cui appunto Uniacque) entro 
fine anno, pena il blocco delle 
assunzioni. E Paolo Franco ha 
quindi convocato una prima 
assemblea per l’approvazione 
del bilancio di Uniacque per 
lo scorso 28 novembre e quel-
la per eleggere il nuovo Cda 
e il nuovo Presidente per il 4 
dicembre (sempre augurandosi 
che tutti possano collegarsi). Il 
Cda attuale è scaduto automa-
ticamente dopo l’approvazione 
del bilancio e infatti l’assem-
blea del 4 dicembre è presiedu-
ta dal membro anziano, in que-
sto caso Gianfranco Masper.

I giochi sono fatti: la strana 
santa alleanza tra Lega, Pd, 
Cambiamo e adesso con l’ag-
giunta di Fratelli d’Italia, ha 
deciso.

Nuovo Cda e Cisc
Nuovo Presidente di Uniac-

que sarà Luca Serughetti 
(Lega: già sindaco di Bolga-
re) e nel Cda entreranno Pie-
rangelo Bertocchi (Pd) con 
l’incarico di Amministratore 
Delegato, figura reintrodotta 
dopo l’accorpamento nella sola 
persona di Paolo Franco delle 
due cariche. Poi Anna Venier 
(sempre Pd), Elisabetta Ric-
chiuti (Lega) e Serenella Ca-
dei (Cambiamo). 

Ma è sul Cisc che l’accordo 
si è allargato a Fratelli d’Italia: 
Luca Signorelli, quota “Cam-
biamo” candidato a Presidente, 
Pierangelo Manzoni (rappre-
sentante dell’Isola), Manuel 

Rota (Val Imagna), Filippo 
Servalli (media e bassa Val 
Seriana), Manuel Preda (hin-
terland ovest), Renato Totis 
(Val Cavallina), Valter Grossi 
(Bergamo città), Gianfranco 
Masper (hinterland sud), Vito 
Bisanti (Val San Martino), 
Stefano Foglieni (Val Cale-
pio), Nicla Oprandi (Alta Val 
Seriana e in quota appunto Fra-
telli d’Italia). 

Poi c’è anche il Collegio 
sindacale, quello che deve con-
trollare i bilanci e sarà compo-
sto da Matteo Giudici (pre-
sidente), Vanessa Locatelli e 
Alberto Mazzoleni. Supplenti 
Luca Capoferri ed Enrico 
Facoetti. 

La lettera 
di Forza Italia

L’embrassons nous lascia in 
panchina Forza Italia. Come 
mai? Avete presente quella 
macchietta di Aldo Giovanni e 
Giacomo con il personaggio di 
Tafazzi? Il 18 di novembre di 
quest’anno maledetto viene in-
viata a tutti i sindaci una lettera 
intitolata “Siamo sindaci” che 
è una constatazione perfino ov-
via, quando poi si vanno a leg-
gere le firme. Ecco la lettera.

«Siamo Sindaci, quelli che 
prima vengono i loro cittadini 
e i loro territori. Non siamo di-
sposti ad accettare e subire la 
spartizione che in questi gior-
ni è in corso sulle nomine del 
CDA UniAcque. 

È la società per eccellenza 
che gestisce una delle risorse 
più importanti del nostro terri-
torio: l’acqua un bene prima-
rio e indispensabile per la vita 
dell’uomo. Un bene che meri-
terebbe la giusta attenzione e 
non merita certo di essere trat-
tato alla stregua di una qual-
siasi società partecipata dai 
Comuni e dalla Provincia. In 
questi giorni abbiamo assistito 
ad una brutta pagina della no-
stra storia, quelle pagine che 
da Sindaci non solo non vor-
remmo mai sentire a livello na-
zionale, ma che non vorremmo 

mai scrivere. Le vicende che i 
nostri cittadini non tollerano e 
che spesso anche noi abbiamo 
contestato a livello nazionale 
oggi si ripropongono a livello 
locale. La decisione di un Con-
siglio di Amministrazione non 
passa da una valutazione di 

competenza, capacità ed ono-
rabilità, ma dalla spartizione 
partitica con l’obiettivo di non 
dare il posto ad un partito piut-
tosto che ad un altro. 

Il bene primario, quello che 
dovrebbe stare a cuore a tutti, 
passa in secondo piano e si 

mette in scena una commedia 
così brutta che non ci è per-
messo di stare zitti e di subire 
passivamente. 

Rivolgiamo, quindi, a tutti 
i Sindaci un accorato appello 
affinché mercoledì prevalga il 
rispetto verso la fascia trico-
lore che indossiamo e verso 
i nostri cittadini, perché pri-
ma di essere membri di uno o 
dell’altro partito siamo i rap-
presentanti di tutte le nostre 
comunità. Giù le mani, dun-
que, dall’acqua! Chiediamo la 
sospensione dell’assemblea di 
mercoledì 18 novembre 2020, 
una cabina di regia che valuti 
attentamente tutti i curricula 
pervenuti e selezioni davvero 
secondo i criteri di competen-
za, capacità ed onorabilità.

“Quella di Sindaco è una 
carica che deve sembrare tan-
to più bella in quanto non c’è 
altro compenso né guadagno 
che l’onore di esercitarla”. 
(Michel de Montaigne)».

A fronte di queste parole 
(soprattutto la citazione fina-
le che chiamerebbe in campo 
le indennità dei sindaci) uno 
si aspetterebbe una valanga 
di adesioni e sottoscrizioni, il 
ribaltamento di ogni accordo 
ecc. Si vanno a vedere e con-
tare le adesioni (che sono a 
questo punto una sorta di “con-
ta” dei sindaci che fanno rife-
rimento a Forza Italia e ahimè 
i numeri sono sconsolanti: 15 
firme!)

Insomma se Forza Italia ha 
voluto contarsi in provincia, 
adesso gli “avversari” sanno 
di che modesta bocca di fuoco 
dispone. Che poi alcuni di que-
sti sindaci ci hanno fatto sapere 
che nemmeno stanno in Forza 
Italia…

Per la cronaca ecco l’elenco: 
Luciano Trapletti - Sindaco 
di Berzo San Fermo. Nerella 
Zenoni - Sindaco di Bianza-
no. Claudia Colleoni - Sin-
daco di Cenate Sopra. Cinzia 
Locatelli - Sindaco di Cerete. 
Gabriele Bettineschi - Sinda-
co di Colere. Giulio Scandella 
- Sindaco di Fino del Monte.

Denis Flaccadori - Sindaco 
di Gaverina. Enrico Agazzi 
- Sindaco di Grone. Ivan Be-
luzzi - 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 Sca-
burri - 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 alle-
anza” creatasi tra Forza Italia, 
Paolo Moretti, amministratore 
unico della potente Valcaval-
lina 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’accor-

do raggiunto tra partiti tra loro 
trasversali e dell’esclusione di 
Forza Italia. Ma nei numeri 
scorsi abbiamo scritto più vol-
te del fatto che in “Cambiamo” 
ci sono due anime ormai in to-
tale conflitto tra loro, quella di 
Alessandro Sorte e quella di 
Paolo Franco. Quest’ultimo 
non si arrende facilmente an-
che 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 riducen-
do il numero a 8. Ma questo 
ha portato a un’esclusione 
eccellente, quella di un possi-
bile candidato alla presidenza, 
Giuliano Capetti, già vicepre-
sidente della Provincia al tem-
po della presidenza di Giam-
piero Galizzi, al tempo in cui 
la Provincia era un ente auto-
nomo 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’ac-
cordo citato sopra a Luca Se-
rughetti della Lega. Un primo 
accordo prevedeva due della 
Lega e due del Pd e a quel 
punto qualcuno aveva pensa-
to a candidare alla presidenza 
Serenella Cadei (all’insaputa 
dell’interessata, alle prese con 
problemi di salute e lontano 
da Sarnico, il suo paese di re-
sidenza). Poi c’erano state cri-
tiche ma soprattutto, essendo 
prevista la figura dell’Ammi-
nistratore Delegato da asse-
gnare al Pd, la Lega è tornata 
a rivendicare la presidenza. Il 
ballottaggio leghista tra Luca 
Serughetti ed Elisabetta Ric-
chiuti ha poi portato alla scelta 
del primo. 

Nella Lega si era fatto an-
che il nome di Gianfranco 
Masper, per la sua esperien-
za 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 pa-
ritetico sui 243 Comuni berga-
maschi, la città di Bergamo e la 
Provincia hanno quote rilevan-
ti, la maggior parte dei Comuni 
ha lo 0 virgola qualcosa nel ca-
pitale sociale di Uniacque. 

SCENARI/2
I Comuni alle elezioni nel 2021 I Comuni alle elezioni nel 2021 

saranno rimandati a saranno rimandati a 
settembre?settembre?

(p.b.) Non c’è nulla di ufficiale, non è una notizia, per ora è 
un’ipotesi. Ma il procedere della pandemia fa aguzzare la vista 
sul futuro. E già c’è chi ipotizza con qualche fondamento che 
i Comuni che andranno al voto nel 2021 (tra cui Roma, Mila-
no e Napoli ma poi una miriade di Comuni, molti anche nelle 
nostre valli) non avranno le elezioni in primavera, ma, come è 
successo quest’anno, in autunno. Questo farebbe slittare anche 
le elezioni provinciali, adesso previste a fine marzo, presumi-
bilmente a dicembre. 

SCENARI/3
Uniacque venduta ad A2A? Uniacque venduta ad A2A? 

Il No dei sindaciIl No dei sindaci
(p.b.) Questa potrebbe essere solo un’ipotesi. Alcuni sindaci 

la danno per probabile. Altri sono già sul piede di guerra nel 
caso l’ipotesi diventasse proposta. Uniacque non naviga in… 
acque tranquille. Ha 450 dipendenti, olrte 200 Comuni serviti 
con un fatturato di 103 milioni, con un programma di investi-
menti per il 2021 di 25 milioni (35 milioni investiti nel 2019). 
Il bilancio 2019 si è chiuso con 6 milioni e mezzo di utile senza 
toccare le tariffe. Ed è un merito del passato Cda. “Ma le tariffe 
bisognerà eccome per sostenere gli investimenti previsti” com-
menta un sindaco. E circola appunto l’ipotesi di “vendere” alla 
potentissima A2A la società. Già il Comune di Bergamo è “so-
cio” di A2A, ma non potrebbe, anche volendo, vendere la sua 
quota ad A2A perché scatterebbe il diritto di prelazione degli 
altri Comuni soci. Comune di Bergamo e Provincia hanno circa 
il 16% di quote di Uniacque, ma è l’assemblea che decidereb-
be una cessione. “L’acqua è un bene comune”, è lo slogan più 
diffuso anche tra i sindaci. Vendere a una società privata (A2A 
è società mista ma il privato conta) potrebbe poi avere tariffe 
fuori controllo pubblico. E già le tariffe Uniacque sarà costretta 
ad aumentarle il prossimo anno, ma almeno ci sarà un controllo 
pubblico dei sindaci. E poi c’è l’aspetto della “bergamaschità”. 
Bergamo sta perdendo pezzi, già ha perso tutte le “sue” Banche, 
c’è già il “pericolo” che Sacbo (aeroporto Orio al Serio) passi 
interamente nelle mani di SEA (aeroporti milanesi), se perdesse 
il controllo anche del ciclo dell’acqua sarebbe una debacle. 

SCENARI

Uniacque e la strana Uniacque e la strana 
alleanza a… quattroalleanza a… quattro

Forza Italia si chiama Forza Italia si chiama 
fuori dai giochifuori dai giochi

Ecco il nuovo Cda e il nuovo Cisc. La lettera  Ecco il nuovo Cda e il nuovo Cisc. La lettera  
di Forza Italia con solo 15 firme (su 243 sindaci)di Forza Italia con solo 15 firme (su 243 sindaci)
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Luca Serughetti                Pierangelo Bertocchi        Elisabetta Ricchiuti             Serenella Cadei            Gianfranco Masper

Elisabetta Ricchiuti 
Luogo e data di nascita: Milano, il 27 Marzo 1983 

Indirizzo: Via Bastone, 103 (24044) Dalmine (BG) 

Linkedin: https://it.linkedin.com/in/elisabetta-ricchiuti-450b156 

Nazionalità: Italiana 

Figli: 1 

Qualifica: Avvocato 

 

 

 

 

Esperienze professionali 

Titolare Studio Legale Avv. Elisabetta Ricchiuti                                                             dal 2012 - oggi 

Sede Bergamo: (24046) Osio Sotto (BG), Via XXV Aprile n. 4 

Sede Milano: (20122) Via Visconti di Modrone n. 11 

• Avvocato civilista, opero in particolare nelle tematiche del Diritto della Privacy, Diritto del Lavoro, 
Commerciale, Societario, recupero credito, responsabilità civile 

• Consulente ed assistente Legale giudiziale e stragiudiziale: 

Eur-Acciai S.p.a. – settore siderurgico 

DDP Partners – Studio professionale 

 

Socio e membro AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati)                                 dal 2017 – oggi 

Membro Commissione Diritto Commerciale e Societario Sezione di Bergamo    

   

Studi 

Corso Formazione Specialistica Data Proction Officer (DPO) – Milano, Italia               dal 2019  

Istituto Conciliazione ed Alta Formazione in Milano 

 

Luiss School of Law – Roma, Italia                                                                                       dal 2017- 2018 

Master di II Livello in Business and Company Law 

 

Università degli Studi di Bergamo                                                                                        dal 2003 - 2008 

Giurisprudenza, laurea quinquennale a ciclo unico 

PRONTI PER OGNI IMPRESA
VEICOLI COMMERCIALI PEUGEOT

GAMMA VEICOLI COMMERCIALI PEUGEOT

LEASING ANTICIPO ZERO
DA 169 € AL MESE  (IVA esclusa)  
E FINO A 18.000 € DI ECOBONUS PEUGEOT
TAN 2,99% TAEG 4,73%
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bettoniauto.com
COSTA VOLPINO • via Piò 20 (di fronte allo stabilimento DALMINE)

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

BETTONIBETTONIOUTLETOUTLET

VETTURE A KM ZERO E AZIENDALI 

BETTONIBETTONISTORESTORE

VEICOLI USATI A KM CERTIFICATI VEICOLI COMMERCIALI • BUSINESS CENTER

F.lli BETTONI

Esempio di leasing per clienti aziende e P.IVA (con parco inferiore a 3 veicoli) su Peugeot Expert BHDi 100 S&S PREMIUM COMPACT. Prezzo promo 15.792€ + IVA (messa su strada 
e IPT escluse), valido con Promo Leasing Professional. Primo canone anticipato 255€ + IVA (imposta sostitutiva inclusa), 59 canoni successivi mensili da 239€ + IVA e possibilità di 
riscatto a 5.011€ + IVA. Nessuna Spesa d’istruttoria, TAN (fi sso) 2,99%, TAEG 4,73%. Spese di gestione contratto (pari allo 0,09% del prezzo di vendita del veicolo meno il primo 
canone) escluse. Offerta del Concessionario Peugeot F.lli BETTONI valida per contratti stipulati ed immatricolati entro il 30 dicembre- 2020. Salvo approvazione Banca Psa Italia 
S.p.A. Fogli informativi presso il Concessionario. Le immagini sono inserite a titolo informativo.

Valori ciclo misto, consumi: da 4 a 6,8 l/100 km; emissioni CO2 da 106 a 179 g/km. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n.715/2007, Reg. 
(UE) n.1153/2017e Reg. (UE) n.1151/2017. Maggiori info su peugeot.it
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Il MercatiAMO di Araberara: niente mercatini di Natale? Ci pensiamo noiIl MercatiAMO di Araberara: niente mercatini di Natale? Ci pensiamo noi
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 

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 

SOVERE
Claudia, la pittura, le sue Claudia, la pittura, le sue 

creazioni e la magia del creazioni e la magia del 
Natale: “Dipingo di notte, Natale: “Dipingo di notte, 

l’autunno mi ispira”l’autunno mi ispira”
» segue a pag. 27

ALZANO 

La terracotta e il legno La terracotta e il legno 
di Annalisa Ravasiodi Annalisa Ravasio

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

CERETE

I dipinti a mano di Barbara I dipinti a mano di Barbara 
CiaramellanoCiaramellano

Barbara Ciaramellano è un’hobbista che vive a Cerete Basso. Ecco al-
cune 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.

Aurora e Margherita sono le titolari di una sartoria a Ponte Nossa, Sar-
toria 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 

PONTE NOSSA
La Sartoria: Aurora La Sartoria: Aurora 

e Margherita, e Margherita, 
le loro maxi sciarpele loro maxi sciarpe

Sono una hobbista e creo articoli di cucito creativo, creati per le feste 
natalizie. Eccoli. 

Enrica Suardi Dalmine (Bg)
Tel. 3471097873 

DALMINE
Enrica e il suo cucito Enrica e il suo cucito 

creativo sciarpecreativo sciarpe

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

Oppure al numero 3491037497    Michela Bettinelli

Le creazioni di MiluLe creazioni di Milu

“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)

VALLE SERIANA
Paola, Katia ed Elena, tre Paola, Katia ed Elena, tre 

donne, la passione per lo stiledonne, la passione per lo stile

Sonia Mazza propone: 
1- presepe porta candela ( 8€ ) e alberello profumatore ( 13€) rea-

lizzati 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

Sonia e le sue magie Sonia e le sue magie 
del Nataledel Natale

ARTOGNE
La Cua e lo zafferano La Cua e lo zafferano 

a chilometro zeroa chilometro zero

“Siamo una piccola azienda agricola nata nel 2019, quando abbiamo 
deciso di dare nuova vita al nostro appezzamento di terra e da qui cre-
are 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 del-
la 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

» segue a pag. 18
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Il MercatiAMO di Araberara: niente mercatini di Natale? Ci pensiamo noiIl MercatiAMO di Araberara: niente 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, prez-
zi, 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 

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)

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. Alleva-
mento di asini. Produzione e vendita di confetture e ragù d’asino e di 
capra. Realizzazione di confezioni regalo personalizzate con consegna 
a domicilio. 

ENDINE GAIANO
I piccoli frutti dell’Azienda I piccoli frutti dell’Azienda 

Agricola di Valeria ColombiAgricola di Valeria Colombi

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

PIAN CAMUNO
Le opere di The Tiffany’s Le opere di The Tiffany’s 

SymphoniesSymphonies

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 rigoro-
samente a mano. 

PIAN CAMUNO 
Stefania Daniela e il suo Stefania Daniela e il suo 

Motolity, sculture in libri Motolity, sculture in libri 
personalizzate, lampade, personalizzate, lampade, 

addobbi…addobbi…

“Da un paio d’anni realizzo biglietti di auguri e piccoli oggetti (porta-
chiavi, calamite) utilizzando la tecnica del quilling che consiste nell’ar-
rotolare e modellare piccole strisce di carta colorata”, Dania Acerbis rac-
conta 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 aiu-
ta bambini provenienti dalle periferie della città di Fortaleza e le loro 
famiglie (www.lieta.it). Per info: 3282655886 Dania Instagram: augu-
ridicarta_  

PIAN CAMUNO 
Dania e i suoi biglietti di Dania e i suoi biglietti di 

auguri, portachiavi, calamiteauguri, portachiavi, calamite

CASTIONE DELLA PRESOLANA
Giordis e la magia del legno: Giordis e la magia del legno: 

“Intaglio e creo, la mia “Intaglio e creo, la mia 
passione”. Dalle lampade passione”. Dalle lampade 

ai puzzle al cappello ai puzzle al cappello 
da Alpinoda Alpino

» segue a pag. 19

MONASTEROLO DEL CASTELLO
L’azienda agricola “Green L’azienda agricola “Green 

Planet”: 4 giovani per Planet”: 4 giovani per 
un’attività che coniuga un’attività che coniuga 
passione, entusiasmo e  passione, entusiasmo e  
amore per l’ambienteamore per l’ambiente

» segue a pag. 45

VILMINORE
I capolavori di Etta, I capolavori di Etta, 

oggetti unici fatti a manooggetti unici fatti a mano
» segue a pag. 25

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

SOLTO COLLINA
Michele e il suo ‘favo Michele e il suo ‘favo 

Stillante’, miele solo con Stillante’, miele solo con 
metodi naturali metodi naturali 

ALZANO
Marta e il suoi prodotti unici Marta e il suoi prodotti unici 

e salutari: marmellate di tutti e salutari: marmellate di tutti 
i tipi, confezioni, i tipi, confezioni, 
bomboniere e…bomboniere e…

» segue a pag. 51
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VISITA VIRTUALE CON I NOSTRI DOCENTI DI SETTORE

ACCONCIATURA
ESTETICA
FALEGNAMERIA
AZIENDALE INFORMATICO

PAT R O N ATO  S A N  V I N C E N Z O  -  S E D E  D I  ENDINE GAIANO

CHIAMA PER IL TUO APPUNTAMENTO 035.827513

OPEN DAYON LINE

2 DICEMBRE - 19 DICEMBRE - 13 GENNAIO
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LE SCRITTE PER IL LOGO AFP 

Il font utilizzato per le diverse diciture che 
accompagnano il logo AFP in base alle esi-
genze comunicative è il patronato.otf e con-
siste in un tratto comune a tutti i loghi affe-
renti la complessa realtà del PSV.

Si suggerisce una doppia versione che per-
metta la logo di occupare uno spazio oriz-
zontale o verticale in base alle esigenze di 
spazio.

ASSOCIAZIONE 
FORMAZ IONE 
PROFESSIONALE 
PATRONATO 
S·VINCENZO

ASSOCIAZIONE 
FORMAZ IONE 
PROFESSIONALE 
PATRONATO 
S·VINCENZO

www.afppatronatosv.org

ClusoneClusone

VISITA VIRTUALE CON I NOSTRI DOCENTI DI SETTORE

AUTORIPARATORI
MACCHINE UTENSILI
ELETTRICO PER L’INDUSTRIA E L’AUTOMAZIONE
PERCORSI PER ALLIEVI CON DISABILITÀ

CHIAMA PER IL TUO APPUNTAMENTO 0346.21131

19 DICEMBRE - 9 GENNAIO
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LE SCRITTE PER IL LOGO AFP 

Il font utilizzato per le diverse diciture che 
accompagnano il logo AFP in base alle esi-
genze comunicative è il patronato.otf e con-
siste in un tratto comune a tutti i loghi affe-
renti la complessa realtà del PSV.

Si suggerisce una doppia versione che per-
metta la logo di occupare uno spazio oriz-
zontale o verticale in base alle esigenze di 
spazio.

ASSOCIAZIONE 
FORMAZ IONE 
PROFESSIONALE 
PATRONATO 
S·VINCENZO

ASSOCIAZIONE 
FORMAZ IONE 
PROFESSIONALE 
PATRONATO 
S·VINCENZO

OPEN DAYON LINE

P A T R O N A T O  S A N  V I N C E N Z O  -  S E D E  D I  CLUSONE

www.afppatronatosv.org

(p.b.) Antonella Luzza-
na non ha l’aria di voler fare 
opposizione tanto per farla. 
Sembra anzi dispiaciuta che 
la nuova amministrazione non 
ammetta quello che è eviden-
te, vale a dire che il famoso 
“Tesoretto” c’è davvero, che 
abbia scelto di aumentare le 
indennità di carica in un mo-
mento così difficile per tutti, 
che non abbiamo accolto an-
che i suggerimenti che durante 
il Consiglio comunale sia lei 
che Paolo Olini hanno fatto. 

«Abbiamo contestato all’i-
nizio il tipo di scelta di fare 
il consiglio comunale online 
senza ripresa di facebook e 
streaming, solo audio, pub-
blicato il giorno dopo, è stato 
assurdo visto che eravamo sul 
punto di diventare zona aran-
cione 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 ca-
pogruppo, non avevano un 
regolamento adeguato secon-
do 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 integra-
zioni con quello che avevamo 
suggerito, come si presentano 
interrogazioni e mozioni on 
line, se chiedo una sospensio-
ne come si fa? 

Deve essere nel regolamen-
to. Non ci hanno detto nemme-
no grazie, potevano invalidare 
il consiglio, ma riteniamo che 
non si debba fare opposizione 
in questo modo ma collabora-
re, confrontarsi. 

Non c’è stata la diretta col 
pubblico che pure l’8 di otto-
bre era anche in presenza oltre 
in streaming. E l’8 ottobre sta-
vamo entrando in zona rossa, 
stavolta ne stavamo uscendo...

Abbiamo approvato il bilan-
cio consolidato e che risente 
dei benefici di tutti gli enti, i fi-
nanziamenti arrivati da Regio-
ne e Stato. Ma va sottolineato 
che le “partecipate” hanno 
rispettato i requisiti e prodot-
to un miglioramento a livel-
lo 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 amministra-
tori hanno avuto a disposizio-
ne dei soldi da distribuire che 
noi non abbiamo mai avuto in 
10 anni e questo dipende dal 
fatto che noi abbiamo ammini-
strato sempre bene in 10 anni, 
lasciando un bilancio a posto, 
e in questo 2020 per la con-
giuntura negativa del Covi di 
positivo c’è che sono arrivate 
tantissime risorse.

Loro avevano a disposizio-
ne 1.128.000 euro, in parte 
vincolato, da noi accantona-
ti, con un avanzo di ammini-
strazione di 546.000 euro che 
potevano distribuire come vo-
levano.  E’ un avanzo che noi 
non abbiamo voluto utilizzare 
il 31 luglio, lo abbiamo ac-
cantonato per essere utilizzato 
per eventuali emergenze e non 
rischiare di avere il sedere per 
terra a ottobre. 

Quindi quando parlava-
mo di “tesoretto” sapevamo 
che c’era perché l’avevamo 
accantonato. Loro lo hanno 
applicato: 120 mila euro a 
sostegno delle attività econo-
miche a sostegno per il lock-
down , 90 mila per rifare il 
tetto della sede dell’ex giudice 
di pace alle Fiorine dove c’è 

attualmente lo STA, il servi-
zio 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 fami-
glie 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 alun-
ni per la denatalità, si poteva 
dare loro un aiuto per non 
costringerle ad aumentare le 
rette ed evitare licenziamenti. 

Invece un contributo gene-
ralizzato ci sembra una po-
litica assistenzialista. Non ci 
sono contributi per disabili, 
per altre scuole come la Vest, 
soprattutto per gli anziani. 

Come opera programmata 
tutta dalla nuova ammini-
strazione sono stanziati 87 
mila euro per realizzare un 
marciapiede in via Cosimo 
Fanzago, quel tratto di strada 
che dall’incrocio porta ver-
so il cimitero. Ma attenzione, 
è condizionato all’entrata di 
oneri urbanistici che di questi 
tempi… 

Poi una piccola cifra, quasi 
insignificante, ma molto signi-
ficativa: 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 prossi-
mo saranno 15 mila euro in 
più. E qui basta fare il con-
fronto con le nostre indennità 
e quelle dei nuovi amministra-
tori. 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 oc-
casione 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 Con-
siglio comunale dei Ragazzi. 
Nessun atto di proclamazio-
ne. 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 segre-
taria comunale. Morstabilini 
aveva sempre sostenuto che ci 
voleva un segretario a tempo 
pieno. E invece hanno dispet-
to la convenzione con Albino 
per la dott.ssa Leandra Saia e 
adesso avranno un segretario 
a scavalco per poche ore set-
timanali. La Saia era una per-
sona competente, professiona-
le, consultata anche da altri 
colleghi, approfondiva ogni 
aspetto di ogni delibera. Il sin-
daco senza un segretario pre-
sente rischia anche nel penale. 
Noi in dieci anni non abbiamo 
mai avuto un solo problema in 
questo senso». 

LA MINORANZA

“Clusone al… massimo? Sì, delle indennità! “Clusone al… massimo? Sì, delle indennità! 
E il ‘tesoretto’ c’era: 546 mila euro di avanzo”E il ‘tesoretto’ c’era: 546 mila euro di avanzo”



4 dicembre 2020 11

IL VICESINDACO ROBERTO BALDUZZI

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

Chiedo uno sforzo progettuale alle associazioni”Chiedo uno sforzo progettuale alle associazioni”
(p.b.) La voce gira “si sono 

aumentati le indennità di cari-
ca” e la battuta sul “vanno al 
massimo” nel senso del massi-
mo 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 dele-
ga al bilancio che ha tenuto il 
sindaco Massimo Morstabili-
ni, le sue deleghe riguardano 
commercio, turismo, urbani-
stica ed edilizia privata. 

“E ci siamo mossi da subito, 
ascoltiamo i commercianti e 
collaboriamo con la Pro Loco. 
In questi due settori la pro-
gettualità è tutta da costruire. 
Intanto abbiamo stanziato 29 
mila euro per gli allestimenti 
natalizi che si stanno realiz-
zando, luminarie, filodiffusio-
ne, arredi in piazza. Abbiamo 
riflettuto con i commercianti 
sulla rimodulazione degli ora-
ri 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 mentali-
tà anche per le associazioni. 
Loro fanno i progetti e insieme 
li valutiamo e cerchiamo di in-
serirli 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 cam-
mino ma anche qui con uno 
spirito diverso, prima di fine 
aprile i comuni devono fare 
scelte in materia di rigenera-
zione urbana e noi coinvol-
giamo i cittadini che potranno 
intervenire con suggerimenti 
sugli ‘ambiti’ da individuare 
per gli interventi. 

Questo secondo quanto de-
terminato dalla Regione. An-
che gli edifici rurali sono da 
recuperare. Più avanti pense-

remo alla revisione del PGT”.
Ma torniamo alla polemica 

sulle indennità che vi siete au-
mentate. 

“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 diver-
si. Come dichiarato già in 
campagna elettorale abbiamo 
confermato l’indennità della 
normativa”. Potreste però de-
stinarle ad altro. “Ognuno farà 
le sue scelte”.

L’altro tema è quello del “te-
soretto”. 

Allora è vero che esisteva. 
“Quest’anno, per far capire 
ai cittadini da dove proviene, 
a Clusone tra contributi re-
gionali 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 avu-
to limitazioni di apertura in 
questo secondo lockdown: Poi 
abbiamo puntato sulla fascia 
d’età da 0 a 6 anni stanzian-
do 50 mila euro in aiuto alle 
famiglie che hanno bambini al 
Nido e alla Scuola dell’Infan-
zia...”.

Vi si accusa di non aver 
valutato i bisogni, distribuen-
do l’aiuto a tutte le famiglie. 
“L’esigenza in questa fascia è 
uniforme e va in aiuto alle fa-
miglie più giovani dove spesso 
i genitori lavorano entram-
bi. Stessa modalità a pioggia 
adottata dai nostri predeces-
sori per la fascia 0-18. 

Per i ragazzi di elementa-
ri e medie 25 mila euro per 
l’acquisto di materiale infor-
matico 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 momen-
to della rendicontazione di 
quanto fatto, 15 mila euro per 
il rilievo tecnico del chiostro 
dell’Angelo Maj, di proprietà 
comunale, mai fatto il rilie-
vo 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 di-
sponibili per lavori per la co-
munità, ad es. come supporto 
agli uffici per l’informatica e 
20 mila euro per la studio del-
la vulnerabilità sismica delle 
scuole...”.

Un’altra accusa è quella che 
avete dismesso la convenzione 

e vi siete disfatti della segre-
taria comunale. “Nella rior-
ganizzazione dell’apparato 
comunale abbiamo valutato di 
dover cercare un nuovo segre-
tario 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 vantaggio-
sa 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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OPERE

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

PELLET

SERIANA PELLET S.R.L. Via Ger, 9 - 24023 Clusone (BG)  - cel: 345/8508815 Giuseppe -340/0584720 Luigi

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

- Solo legno naturale
- Senza additivi chimici
- Approccio individuale

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...

ClusoneClusone

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 arri-
vo a Napoli. 

Da umile servitore della Pa-
tria ero in servizio militare a 
San Giorgio a Cremano, città 
alla periferia del capoluogo 
Campano alla scuola trasmis-
sioni. Proprio quell’estate del 
1984 arrivò el pibe de oro. 
Napoli la considero una delle 
città più belle d’Italia e nono-
stante polentone non dimen-
ticherò 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 fini-
mondo 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 sta-
zione ed individuato il rifugio 
per la notte abbiamo incon-
trato 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 mi-
tica vecchietta che con la sua 
cortesia un po’ strafottente ci 
ha accompagnato in un’acco-
gliente camera. 

Non fa nulla se il soppalco 
dove era situato il letto, il sof-
fitto fosse alto poco più di un 
metro e mezzo e qualche testa-
ta l’abbiamo picchiata, Napoli 
è Napoli!! 

Ma torniamo a lui. Diego 
non era certo un uomo di de-
stra come mi reputo io ma lui 
aveva quel fascino che a sini-
stra 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 pratican-
te, vorrei esprimere la mia am-
mirazione verso quest’uomo. 
Forse perché da attaccante un 
po’ goffo ma voglioso io dete-
stavo 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 si-
gnificava segnare così? Cerca-
re di trasmettere emozioni at-
traverso un gioco; dimostrare 
che nulla era impossibile ma 
allo stesso tempo neppure tan-
to facile. Bisognava  rischiare 
e se l’operazione andava in 
porto diventavi la star della 
giornata (e felice per chi avevi 
soddisfatto) altrimenti ti bec-
cavi 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 pe-
riodo antecedente il suo arrivo 
a Napoli si respirava entusia-
smo pure in caserma. La città 
era di una vitalità pazzesca; 
nel suo casino (bisogna capi-
re i meccanismi) tutto aveva 
un senso. La fantasia tipica di 
noi Italiani in quel periodo si 
sprecava. 

La cosa che più mi ha col-
pito però era che attraverso 
quest’uomo la gente voleva ri-
partire e dimostrare che anche 
Napoli era una grande città. 
Attraverso il suo gioco c’è riu-
scito e se non credo al miraco-
lo 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 difficol-
tà. Il paese burocrazia, come 
sapevamo, non è all’altezza e 

dunque servirebbe  quella fol-
lia che Maradona esprimeva. 

Il nostro governo dovreb-
be preparare il terreno e al 
momento opportuno pronti 
per un super goal. Invece an-
naspa come pochi, pur nella 
comprensiva difficoltà, cerca 
di “segnare” facile con luo-
ghi comuni e misure demen-
ziali. 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 signifi-
cato avere Maradona al “co-
mando”. Non posso dimenti-
care il mio comune che di cer-
to come esempio della nuova 
guida amministrativa non è 
certo il Napoli di Diego ma 
la prima versione della “Lon-
gobarda” guidata da Oronzo 
Canà; delibera di indennità al 
Massimo in termini di pecu-
nia, 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 pre-
senza e con l’eventuale diretta 
web o tv e registrazione audio 
pessima. Riconoscimento del 
debito fuori bilancio per un 
progetto del collega di scriva-
nia dell’Oronzo, la perdita del 
miglior segretario comunale 
che Clusone da anni abbia mai 
avuto ed il mutismo degli as-
sessori 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 faci-
le dell’attuale maggioranza al 
primo minuto non ha centrato 
neppure il palo. Fuori di net-
to. 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. .

INTERVENTO

PER CLUSONE CI VORREBBE UN MARADONAPER CLUSONE CI VORREBBE UN MARADONA

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.

Procedono i lavori per la nuova sede della Caserma dei Ca-
rabinieri, 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 

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? Per-
ché, una volta ultimati i lavori murari ovviamente ci sono i tempi 
per l’arredo e il trasloco. 



GRIGIO=Nero 50%
ROSSO=Pantone 704
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SOLIDA REALTÀ 
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Azienda qualificata e leader nel settore
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CLUSONE

I Lions regalano un termo scanner I Lions regalano un termo scanner 
ai 16 Asili dell’alta Valle e Scalveai 16 Asili dell’alta Valle e Scalve
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Clusone / Alta ValleClusone / Alta Valle

Via San Vincenzo de Paoli, 32/A - Clusone (BG)
                       Tel. 0346 23165
www.pelletteriecolombo.com - info@pelletteriecolombo.com

NEL MESE DI DICEMBRE
SIAMO APERTI TUTTI I GIORNI

di Sabrina Pedersoli

“Il 2020 è stato un anno memo-
rabile sotto molti punti di vista. 
Siamo stati messi alla prova tutti 
quanti, nessuno escluso e lo sia-
mo 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 on-
data 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’al-
tro, poi tutto è diventato molto 
“reale”… da gestire senza se e 
senza ma”.

Un periodo complicato da vive-
re sia da amministratore ma anche 
emotivamente… “Per fortuna ca-
ratterialmente sono molto concre-
ta 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’e-
rano i volontari, il mio gruppo 
e c’erano anche i colleghi: l’U-
nione dei Comuni nella gestione 
dell’emergenza ha avuto un ruolo 
importante, una costante oppor-
tunità 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 comunica-
zioni legate a persone positive, 
sofferenti o addirittura decedute: 
davvero straziante. Abbiamo tra-
scorso giorni e giorni impegnati 
nel reperire, imbustare e conse-
gnare 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 mascheri-
ne anche per i più piccoli. Ecco, 
queste sono le cose che voglio ri-
cordare: gli sguardi delle persone 
che si sono messe a disposizione, 
e anche quelli di coloro che rice-

vevano aiuto; per non parlare dei 
negozianti che hanno continuato 
le loro attività anche nei periodi 
più bui fornendo un servizio in-
dispensabile all’intera comunità. 
Abbiamo voluto celebrare in qual-
che modo questo pe-
riodo con la mostra fo-
tografica che nei mesi 
scorsi ha fatto tappa 
nelle frazioni cerete-
si... era giusto lasciare 
traccia di un periodo 
che ha profondamente 
segnato la nostra ter-
ra”. Insomma la mac-
china amministrativa 
non si è mai fermata… 
“Abbiamo continuato a 
gestire le attività che avevamo in 
programma e abbiamo approfitta-
to 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 eu-
ropeo, infatti è stato inserito nei 
200 migliori progetti in Europa 
nell’ambito delle iniziative legate 
al green deal. Abbiamo organiz-
zato 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 anni-
versario della sua nascita. Abbia-
mo appaltato e realizzato 3 dei 9 
lotti del progetto di riqualificazio-
ne della pubblica illuminazione. 
Ideato e pubblicato i bandi per 
il sostegno e il rilancio del terri-
torio 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 sod-
disfazioni non sono mancate… 
“Se devo pensare ad un’opera 
che identifico come l’opera del 
2020, credo che sia certamente 
la struttura coperta che realiz-
zeremo nei primi mesi del 2021 
presso il centro sportivo di Cerete 
Alto, l’avevamo in mente da mol-
to tempo e abbiamo lavorato per 
mesi a questo progetto e al finan-
ziamento dell’opera che, non di-
mentichiamolo, 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 gre-
en, stiamo lavoran-
do 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 program-
ma elettorale avevamo espresso 
la volontà di riqualificare e valo-
rizzare l’antica via Mulina e nelle 
scorse settimane abbiamo affidato 
un incarico ad un professionista 
anche per lavorare a questo pro-
getto al quale teniamo molto”.

Il 2020 è anche l’anno della 
rivoluzione nell’Unione dei Co-
muni, di cui è presidente… “Sia-
mo  in una fase di grande evolu-
zione, 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 uffi-
ci che dovranno riorganizzare la 
macchina amministrativa e le in-
combenze burocratiche sono dav-
vero molte. Il Comune di Rovetta 
ha scelto di continuare a gestire 
quasi tutti i sevizi in convenzio-
ne con l’Unione, ad esclusione 
dell’ufficio di edilizia privata e 
di poco altro, pertanto la colla-
borazione 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 sia-
mo, la settimana scorsa abbiamo 
definito le ultime questioni in so-
speso, 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 impegna-
tivi anche rispetto alla volontà dei 
sindaci di ampliare le convenzio-
ni e dare nuovo slancio a questo 
Ente sovracomunale che è tanto 
una necessità, quanto una risorsa, 
pertanto nei prossimi mesi lavore-
remo per questo”. 

CERETE
Cinzia e il 2020 di fuoco Cinzia e il 2020 di fuoco 

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

LINEA VITA SICURA EN 795/2012

Progettazione Progettazione 
installazione installazione 
manutezionemanutezione

www.lineavitasicura.itwww.lineavitasicura.it

Fornitura e posa di linee vitaFornitura e posa di linee vita

Soluzioni Soluzioni 
per ogni tipo per ogni tipo 
di coperturadi copertura

La sicurezza costa La sicurezza costa 
meno di quanto pensimeno di quanto pensi

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

DANILO RANZADANILO RANZA

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 collabo-
razione 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.
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(An. Cariss.) L’associazione 
‘Turismo Gandellino’ aveva in 
programma, per l’autunno scor-
so, l’inaugurazione ufficiale della 
palestra di roccia chiamata “L’in-
diano”, una realtà pensata per per-
mettere a tutti di avvicinarsi allo 
sport dell’arrampicata:

“Purtroppo però la pandemia 
ci ha costretto a rimandare la fe-
sta, ma questo non significa che 
il rischio contagio ci abbia reso 
inattivi – ci spiega Nicoletta Be-
lingheri -. Il nostro Omar Salvol-
di, uno dei responsabili dell’asso-

ciazione, appassionato di arram-
picata che già aveva provveduto 
ad attrezzare il sentiero sulla cor-
na ‘Spigorèl’, insieme agli amici 
ha realizzato quest’altra realtà 
finalizzata all’ulteriore valoriz-
zazione 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 defini-
scono “local”, decide di dedicare 
un po’ del suo tempo libero alla 
pulizia di un sito sul quale si af-
faccia 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 

a ravvisare infatti  il volto di un 
indiano, soprattutto se si guarda 
alla roccia dal parcheggio di via 
Grabiasca, nella frazione di Gro-
mo San Marino, e particolarmen-
te quando il costone viene colpito 
dai raggi del sole del pomeriggio.

“Così  ha preso forma la fale-
sia, unica nel suo genere in Alta 
Valseriana, creata e mantenuta 
dal gruppo di amici che ci ha 
lavorato assiduamente per tut-
ti questi anni, una parete sulla 
quale ora si possono trovare ben 
19 vie di salita - di diversa diffi-
coltà perché si va dal 4°grado al 
/7B - la maggior parte delle quali  
richiede una buona tecnica di ar-
rampicata anche perché la mag-
gior parte dei percorsi si affaccia 
su volumi e strapiombi. Lo  zoc-
colo sottostante la parete, invece, 
per la sua facilità, è consigliato 
ai principianti che si approcciano 

per la prima volta a questa disci-
plina sportiva . Quanto alla com-
posizione della roccia, si tratta di 
basamento cristallino, cioè del 
materiale che caratterizza le roc-
ce sottostanti ad una piattaforma 
sedimentaria di copertura e che 
per questo offre diverse tipologie 
di arrampicata”.

La falesia attrezzata gode an-
che dell’esposizione a sud-est che 
la rende frequentabile in tutte le 
stagioni, ed è comodamente rag-
giungibile in 10 minuti attraverso 
un sentiero che parte dal parcheg-
gio 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 rispet-
to per un luogo del territorio che 
per la popolazione di Gandellino 
riveste  un grande valore, sia spor-
tivo che umano.

Alta Valle SerianaAlta Valle Seriana

PIARIO
Municipio... al risparmio Municipio... al risparmio 

energeticoenergetico
(An. Cariss.) Dovrebbero terminare entro la fine di questo mese i la-

vori di ristrutturazione del Municipio iniziati nei giorni scorsi: “Si tratta 
di opere finalizzate al risparmio energetico , finanziate col relativo con-
tributo 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 ri-
cevuto 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”.

GANDELLINO
Rimandata la presentazione ufficiale de ‘L’Indiano’ Rimandata la presentazione ufficiale de ‘L’Indiano’ 

la palestra di roccia con 19 “arrampicate”la palestra di roccia con 19 “arrampicate”
VILLA D’OGNA

Iniziata la riqualificazione Iniziata la riqualificazione 
del Municipiodel Municipio

(An. Cariss.) Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori perla riqualifica-
zione del palazzo municipale:

“Si tratta di un intervento reso possibile dal contributo regionale fi-
nalizzato all’efficientamento energetico degli edifici comunali –spiega 

la sindaca Angela Bellini -. I lavori iniziati nei giorni scorsi e relativi ad 
un primo lotto riguardano un intervento massiccio sull’involucro dell’e-
dificio 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’Amministra-
zione 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 no-
tevoli sulle utenze dell’energia elettrica che, com’è noto, sono sempre 
piuttosto pesanti”. 

«RISPACCATE QUELLA «RISPACCATE QUELLA 
COMUNITÀ MONTANA»COMUNITÀ MONTANA»

LA CRISI DI UN ENTE DIVISO TRA POLITICA E TERRITORIOLA CRISI DI UN ENTE DIVISO TRA POLITICA E TERRITORIO
Marinoni si dimette da Capogruppo, Morstabilini Marinoni si dimette da Capogruppo, Morstabilini 

va sul “misto”. IL CASO: 100 mila euro per il ponte va sul “misto”. IL CASO: 100 mila euro per il ponte 
Cene - Gazzaniga: Cene - Gazzaniga: il sindaco di Cene vota… controil sindaco di Cene vota… contro

» Retroscena a pag. 47
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ARDESIO

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

Alta Valle SerianaAlta Valle Seriana

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

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

(sa.pe) Quella che stiamo per 
raccontare è una storia che parte 
da lontano. Torniamo infatti indie-
tro 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 provin-
ciale 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 ri-
spettare 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 bu-
rocratiche ci sono la deliberazione 
del consiglio direttivo n°36 del 
2005 per l’approvazione del pro-
getto preliminare e la deliberazio-
ne 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 ri-
sorse economiche. 

“Nei mesi scorsi – spiega il sin-
daco Giulio Scandella - si è lavo-
rato alla stesura di un accordo di 
programma tra i comuni di Fino 
del Monte, Rovetta, Songavazzo, 
Onore, Comunità Montana e Pro-
vincia di Bergamo per riprende 
“in mano” il progetto. La Provin-
cia di Bergamo si era detta dispo-
nibile 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 par-
tecipazione economica dell’Ente 
alla spesa per affidare un incarico 
esterno ad uno studio di progetta-
zione, in modo da poter accelera-

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

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

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

FINO DEL MONTE
Sul tavolo del sindaco torna il progetto della Sul tavolo del sindaco torna il progetto della 

rotonda e della strada che collega Fino a Rovettarotonda e della strada che collega Fino a Rovetta
La Comunità Montana mette 25mila euro, ora si attende la ProvinciaLa Comunità Montana mette 25mila euro, ora si attende la Provincia

(An. Cariss.) La pandemia, 
con tutte le restrizioni  e i proble-
mi nuovi che ha comportato,  ha 
rappresentato una sorta di ‘collau-
do’ per la Pro Loco: fin dal suo in-
sediamento infatti la compagine, 
quasi completamente rinnovata 
nei ranghi e guidata da Gabriele 
Delbono, ha dovuto affrontare 
problemi nuovi e studiarne le so-
luzioni, senza il conforto dell’e-
sperienza  accumulata dal Diretti-
vo 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 -: aveva-
mo dalla nostra parte l’entusia-
smo dei neofiti e tanta voglia di 
impegnarci nella nuova ‘avven-
tura’, e questo probabilmente ha 
supplito alla mancanza di espe-
rienza. 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 pande-
mia, la metà del febbraio scorso:

“Ovviamente non potevamo 
organizzare manifestazioni né 
eventi e allora abbiamo cambia-
to le modalità del nostro servizio 
al paese, impegnandoci nella di-
stribuzioni 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 gio-
vani della Pro Loco si sono riuniti 
spesso in Skype per rivedere tutto 
il calendario delle manifestazioni:

“Abbiamo dovuto rinuncia-
re sia alla ‘Camparata’ che alla 
tappa ardesiana di ‘Corri nei 
Borghi’, che avrebbero inevitabil-
mente comportato assembramenti 

pericolosi, tuttavia  siamo riusciti 
a ‘salvare’ ‘Ardesio divino, con-
tingentando le presenze,  limitan-
do l’accesso al paese a 500 per-
sone 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’appari-
zione 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 arde-
siana abbiamo approfittato della 
disponibilità della palestra di ar-
rampicata”.

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 stu-
diato sulla falsariga degli anni 
precedenti, pensando e preveden-
do però i tempi e le modalità nel 
rispetto di tutte le norme anti-con-
tagio. Sappiamo già di dover ri-
nunciare sia alla ‘Camparata’ 
che a ‘Corri nei borghi’, non es-
sendoci la possibilità di osservare 

scrupolosamente le condizioni di 
sicurezza richieste, mentre il ra-
duno delle moto d’epoca è anco-
ra 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 partico-
lare situazione sanitaria presenta:

“Li affrontiamo e cerchiamo di 
superali. 

L’entusiasmo e la buona vo-
lontà 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?”.
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(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 comples-
siva di circa 100 mila euro. Tra gli obiettivi di 
questa importante riqualificazione c’è la neces-
sità di rispondere alla carenza di loculi, anche in 
conseguenza all’emergenza sanitaria che ha col-
pito 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 nor-
ma, e adeguate le pareti interne della muratura 
perimetrale, che presentano dei danni importan-
ti. 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.

SONGAVAZZO

100 mila euro per i lavori al cimitero100 mila euro per i lavori 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

Via P. Guizzetti 3 - 24023 Clusone (Bg) Italia Telefono +39 0346.24326 www.ristrutturazioni-bergamasche.it info@ristrutturazioni-bergamasche.it

di Anna Carissoni

Nei mesi scorsi la Commissio-
ne Cultura del Comune aveva in-
caricato la Biblioteca di preparare 
il  calendario  che l’Amministra-
zione 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 sfrut-
tata 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 po-
polazione  nel periodo dell’emer-
genza (nella distribuzione della 
spesa e dei pasti a domicilio, nella 
confezione di camici e masche-
rine, nell’assistenza agli anziani 
e alle persone sole, sarebbe stato 
bello mettere in primo piano la 
rinascita possibile attraverso le 
donne, figure da sempre signifi-
cative, colonne portanti della vi-

talità e della resistenza dei piccoli 
paesi di montagna.

“La richiesta da parte dell’am-
ministrazione comunale di occu-
parci  della realizzazione del ca-
lendario 2021 ci ha entusiasmato 
e occupato  in questi mesi – dico-
no all’unisono Margherita, Cin-
zia, 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 approfondi-
mento -. 

Abbiamo voluto dare un segno 
di gioia e rinascita in questi tempi  
bui, e chi meglio del sesso femmi-
nile, che ha la facoltà di donare 
la  vita, può rappresentare il desi-
derio e la volontà di non fermarsi 

e  non arrendersi, di realizzarsi in 
ogni ambito, personale, lavorati-
vo o  sociale?”. 

Detto fatto. Il nuovo e origina-
le calendario prende forma e so-
stanza con la creatività ed il con-
tributo delle donne coinvolte: da 
quelle che fanno funzionare la Bi-
blioteca, vero e proprio centro  in-
torno alla quale ruota la vita cul-
turale della comunità, autrici dei 
testi che accompagnano le singole 
fotografie, una per ogni mese, alla 
fotografa Eleonora che, con sen-
sibilità tutta femminile, fa emer-
gere 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 fioc-
co rosa: “E’ il  fiocco di Aurora, 
l’ultima nata del 2020, una dolce 
bimba che già nel  nome simbo-
leggia la luce che precede il sor-
gere del sole”.  E così il calenda-
rio ci guida  alla scoperta di donne 
eccezionali,  tutte onetesi, che si 
sono sapute distinguere nonostan-
te 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  emer-
gere nello sport, nello studio, nel-
la politica. 

Donne che nei  momenti di 
difficoltà sono state vicine ai più 
deboli e ai bisognosi,  donne bam-
bine che sono la nostra migliore 
speranza per il futuro: “Le abbia-
mo chiamate tutte in questi mesi 
e purtroppo non tutte,  per motivi 
personali o di lavoro, hanno po-
tuto rispondere al  nostro appello. 

Le altre si sono messe in gio-
co volentieri davanti all’obietti-
vo  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 conse-
guito un dottorato di ricerca in 
filosofia ed attualmente insegna  
all’Università di Macau, diparti-
mento di Filosofia e di Studi Reli-
giosi: un’ emozionante riflessione 
sull’essere donna ad Oneta e su 
quanto ciò che ogni persona è lo 
deve anche alle sue radici.  Que-
sto il testo:

Sono una donna. Sono una ri-
cercatrice.  

E sono nata e cresciuta, fino 
alla mia  adolescenza, ad Oneta. 
Ho viaggiato, ho  studiato, ho la-
vorato e ho vissuto in tre  conti-
nenti. Spesso ho pensato ad One-
ta da  lontano. 

Con nostalgia per la mia fami-
glia,  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 ar-
rivare a Bergamo;  puoi scegliere 
l’attività doposcuola senza  dover 
considerare che i tuoi ti dovranno  
accompagnare fino in città; la do-
menica  è facile andare al cinema, 
o visitare un  museo.  

Eppure, sono quello che sono 
e faccio quello  che faccio da 
onetese. E basta sfogliare  que-
sto calendario per rendersi conto 
che  non sono un’eccezione: One-
ta, un paese di poche centinaia di 
abitanti,  lontano dalla grande 
città, si è rivelato un terreno ferti-
le per la crescita di  persone ecce-
zionali 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 sta-
ta amministrata da una sindaca, 
Milano  una sola volta. Oneta, in-
vece, ha già avuto due sindache. 

Forse, quindi,  nascere donne 
ad Oneta, nonostante la scomo-
dità e l’apparente scarsità di  
opportunità, è un punto di forza. 
Forse crescere lontane dalle co-
modità della  grande città ci ha 
preparate ad un mondo in cui (e 
per cui) serve combattere;  ed 
essere parte di una piccola comu-
nità ci ha insegnato a combattere 
insieme,  valorizzando le recipro-
che 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 vi-
cino. Ma, soprattutto, ripartirò 
con gratitudine: perché è anche 
grazie  ad Oneta che oggi ho tutti 
gli strumenti per affrontare ogni 
viaggio.  

Siamo donne. Siamo ricercatri-
ci, imprenditrici, insegnanti, com-
pagne e  madri. Siamo rimaste o 
siamo partite. 

Tutte siamo quello che siamo 
anche  perché siamo nate e cre-
sciute ad Oneta.  

Il calendario “Oneta rinasce” 
sarà in distribuzione alle famiglie 
del paese ed ai villeggianti a par-
tire dal 15 dicembre prossimo e si 
sta valutando l’idea di venderlo 
anche ai non residenti allo scopo 
di sostenere le varie attività cultu-
rali della Biblioteca. 

ONETA

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

ÈÈ dedicato alla rinascita, possibile attraverso le donne, dopo l’emergenza pandemia dedicato alla rinascita, possibile attraverso le donne, dopo l’emergenza pandemia
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(An. Cariss.) “Siamo in at-
tesa che inizino i lavori di mes-
sa 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 aper-
tura era prevista per la metà di 
novembre. Il ritardo ci preoc-
cupa perché la brutta stagione 
avanza e tutto rischia di slitta-
re alla prossima primavera”. 
E’ stata sistemata invece la 
zona della Plazza, anch’essa 
oggetto di una frana recente: 
“Dall’inizio dell’Amministra-
zione sono già due le frane per 
le quali abbiamo dovuto inter-
venire –dice il sindaco  Ange-
lo 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 com-
pongono la sua squadra:

“Sono ragazzi preparati che 

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

Alta Valle SerianaAlta Valle Seriana

Giordano Tomasoni arriva 
in redazione fischiettando con 
le sue due principesse, Vitto-
ria e Alessia, le sue figlie, 13 
anni e 11 anni: “Che mi aiuta-
no 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’ab-
biamo raccontata tante volte e 
tante altre volte meriterebbe di 
essere raccontata ma qui par-
liamo di qualcosa d’altro, dei 
suoi lavori in legno che stan-
no finendo nelle case di tutta 
Italia: “Ho appena spedito a 
Napoli un oggetto”. Giordano 
aveva lavorato per mesi per 
prepararsi ai tradizionali Mer-
catini di Natale di Castione che 
invece non si terranno ma le ri-
chieste non mancano: “I clienti 
molte volte mi chiedono pezzi 
personalizzati, e da lì poi na-
scono delle belle idee, dei bei 
progetti”. Quali sono i prodotti 
che vanno di più? “Le lam-
pade le ho quasi finite, vanno 
molto”. Lampade davvero par-
ticolari, 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 catalo-
go, ordino e spedisco”. Il le-
gno 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 cuo-
ri li lascio al naturale, si vede 
la loro essenza, il profumo e il 
colore del legno puro, da una 
sensazione di caldo, di uni-
co”. Vittoria e Alessia dopo 
la scelta del cliente impacchet-
tano: “Sono davvero brave, io 
me la cavo col legno, molto 
meno con i pacchetti”. Giorda-
no scherza e sorride e intanto 
guarda avanti, lui che per ora 
visto il periodo invernale ha 
momentaneamente abbando-
nato la sua handbike (Giorda-
no ha vinto due Giri d’Italia) in 
attesa del ritorno della prima-
vera, ma niente letargo, c’è il 
legno da intagliare e lavorare. 
Come diceva qualcuno: “Il le-
gno è così morbido che mentre 
lo sfiora ha l’impressione che 
ricambi la sua carezza”. (Na-
deem Aslam)

IL NATALE DI GIORDIS

Questo Natale la MAGIA è 
qui, in un piccolo spazio fat-
to 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 face-
book con catalogo e prezzi   
GIOR DIS.LAB | Facebook

CASTIONE DELLA PRESOLANA
Giordis e la magia del legno: “Intaglio e creo, la mia Giordis e la magia del legno: “Intaglio e creo, la mia 

passione”. Dalle lampade ai puzzle al cappello da Alpinopassione”. Dalle lampade ai puzzle al cappello da Alpino

PONTE NOSSA
La Sartoria: Aurora e Margherita, La Sartoria: Aurora e Margherita, 

le loro maxi sciarpele loro maxi sciarpe
» segue da pag. 8

artigianali in vendita nella nostra sartoria”. Le maxi sciarpe, sono rea-
lizzate 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€

PARRE
Contributi in arrivo per le associazioni Contributi in arrivo per le associazioni 

che ripartono e per tutti gli studenti che ripartono e per tutti gli studenti 
(da spendere nei negozi del paese)(da spendere nei negozi del paese)

di Francesco Ferrari

Sono le associazioni e gli studenti (ma indi-
rettamente anche i commercianti) i beneficiari 
degli aiuti che il Comune di Parre distribuirà 
grazie agli ultimi due bandi, pubblicati nei gior-
ni scorsi. 

Due iniziative per cui l’amministrazione co-
munale guidata da Danilo Cominelli ha messo 
in campo 22 mila euro ciascuna, attingendo dai 
fondi ricevuti per far fronte all’emergenza eco-
nomico-sociale generata dalla pandemia. Ini-
ziative che si aggiungono a quelle già messe in 
campo nei mesi scorsi per tentare di portare un 
aiuto alle situazioni di difficoltà economica ge-
nerate dall’emergenza sanitaria.

I contributi erogati alle associazioni del paese 
saranno assegnati in una forma diversa rispetto 
a quando accadeva negli anni scorsi: Cominel-
li e i suoi hanno pensato ad una modalità che 
valorizzasse maggiormente l’attività dei gruppi 
nella vita del paese. “Solitamente diamo dei con-

tributi per coprire le spese che le associazioni 
devono sostenere ordinariamente nelle loro at-
tività – spiega il sindaco -, quest’anno abbiamo 
pensato di partire dalla relazione che ciascun 
gruppo manderà per dare evidenza di quanto sta 
facendo per la ripartenza. Crediamo molto, in-
fatti, nel ruolo che le associazioni rivestono nel 
tessuto sociale del paese, soprattutto in questo 
periodo”.

La seconda iniziativa, approvata in giunta lo 
scorso 30 novembre, guarda invece alle giovani 
generazioni. “Si tratta di un bando rivolto a tutti 
gli studenti: delle scuole elementari, medie, su-
periori e Università. A ciascuno daremo un buo-
no (dovrebbero essere 55 euro a testa) che potrà 
essere speso presso gli esercenti e commercianti 
situati nel territorio del Comune che aderiranno 
all’iniziativa”. Un aiuto, quindi, in duplice dire-
zione. “I giovani hanno sofferto particolarmente 
questa situazione, ma in questo modo aiutiamo 
anche i negozi, perché le risorse restano all’in-
terno del nostro tessuto economico-sociale”.

(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 mo-
mento così complicato”, spiega il sindaco Mi-
chele 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 de-
stinati a tutti indistintamente, a 
prescindere dal reddito. È rivol-
to alle scuole medie (compresa 
la prima, anche se la scuola è in 
presenza, ndr) e le superiori, ri-
spettivamente 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 rein-
trodotte, quest’anno non solo le confermiamo 
ma aumentiamo il budget, infatti saranno tre 
borse di studio da 500 euro, il criterio è quel-
lo 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 stu-
denti 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 Muni-
cipio, l’unico vincolo è che chi fa richiesta sia 

stato residente a Onore al momen-
to della laurea. Non appena sarà 
possibile organizzeremo una ce-
rimonia per tutti coloro che han-
no raggiunto questo importante 
traguardo e purtroppo quest’anno 
non hanno potuto festeggiare. 

È un’iniziativa a cui credia-
mo 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 di-
cembre e per tutto il 2021 effettueranno conse-
gne a domicilio gratuite agli over 64 in cambio 
di un contributo del comune… 

“A dire la verità non immaginavamo così tan-
ta partecipazione e invece la 
risposta è stata sorprendente. 
Avevamo previsto 8 mila euro 
di contributi e abbiamo dovuto 
aumentare a 11 mila. Sono ar-
rivate 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 contri-
buti a pioggia, ma fare qual-
cosa che fosse collegato ad un 
servizio utile alla popolazione, 
sapendo che non è con questo 
contributo che possiamo tene-
re in piedi un’azienda”.

Chiudiamo con la parentesi 
relativa all’Unione dei Comu-
ni… “Gli uffici stanno lavo-
rando alle convenzioni ma ci 
siamo quasi. A Onore avremo 
l’ufficio tecnico con tre dipen-
denti, stiamo sistemando gli 
spazi e per gennaio sarà ope-
rativo. Siamo molto soddisfatti 
perché ogni Comune gestiva 
singolarmente le opere pubbli-
che, in questo modo possiamo 
contare sui nostri dipendenti 
riducendo la necessità di affi-
dare progetti all’esterno”.

ONORE
Borse di studio e contributi per gli studenti, Borse di studio e contributi per gli studenti, 

lavori al cimitero e sull’Unione…lavori al cimitero e sull’Unione…

ONETA

 Ultimato l’intervento sulla  Ultimato l’intervento sulla 
zona franosa della Plazzazona franosa della Plazza
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Rovetta
Via Tosi 6

orario:  8.30 - 12.30
15.30 - 19.45

domenica:  9.00 - 12.30
e festivi  16.00 - 19.30

SEMPRE APERTA 365 GIORNI ALL’ANNO
mattina e pomeriggio

consegna a domicilio gratuita

sempre prezzi super scontati

specializzata in prodotti per 
bambini e anche bio

Tel 034674753
farmaciarovetta

Farmacia di Re Alberto

di Sabrina Pedersoli 

93 anni compiuti da pochi gior-
ni, il 23 novembre per l’esattezza, 
Aronne Stabilini è a casa insie-
me alla moglie Maria e alla figlia 
Cinzia. Qualche giorno prima il 
sindaco di Rovetta Mauro Mari-
noni, l’attuale presidente Baron-
chelli e il segretario Luigi Stabi-
lini, hanno bussato alla porta della 
loro casa per consegnare ad Aron-
ne una targa per il suo impegno 
da presidente dell’Associazione 
Anziani del paese. “Con ricono-
scenza 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’aspet-
tavo 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 fin-
chè era aperta e si poteva andare, 
poi sai, c’è stato il Covid e quindi 
mi sono chiuso in casa. Sono tor-

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 pia-
ciuto 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 sorri-
dere, perché Aronne è così, l’ener-
gia 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 decideva-
mo a chi destinarli. 

Mi ricordo ancora anche tutte 
le feste di capodanno, si arrivava 
anche a cento persone. E poi c’e-
rano tanti volontari a darci una 
mano, e sì, andavo a cercare an-
che 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 mangia-
re. 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 arri-
vo 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 salu-
tato tanti anziani, che di quel luo-
go 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 tro-
varci si giocava a scopa, quante 
partite! Le donne invece gioca-
vano a tombola… se litigavamo? 
E… qualche volta (ride, ndr), ma 
eravamo tutti amici e anche ab-
bastanza tranquilli. E poi avevo 
comprato la televisione, si guar-
dava il Giro d’Italia e le partite di 
calcio… io sono tifoso del Milan 
e anche tutta la mia famiglia, an-
davo allo stadio e portavo anche i 
miei figli”.

A proposito di famiglia, c’è 

una fotografia appesa in salotto, 
Aronne la guarda, prende la cor-
nice… “Ho due figli, Cinzia (che 
è insieme a noi, ndr) e Giorgio, lui 
abita a Milano e poi ho due nipo-
ti, Manuel e Roberta. Ah, e il 26 
dicembre io e Maria facciamo 68 
anni di matrimonio… sono tanti 
eh, e vedremo se potremo festeg-
giare o sarà ancora come il mio 
compleanno”.

Ci salutiamo, Aronne mi ac-
compagna 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 torna-
re anche in Casa Magri”. 

ROVETTA 

Aronne, 93 anni, per 20 anni Presidente Aronne, 93 anni, per 20 anni Presidente 
dell’Associazione Anziani: dell’Associazione Anziani: “Ho superato il Covid “Ho superato il Covid 

ma ho visto morire troppa gente, Casa Magri mi manca”ma ho visto morire troppa gente, Casa Magri mi manca”

(An. Cariss.) Anche a Premo-
lo 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 Ti-
ziana Borlini, delegata ai Servizi 
Sociali, Annalisa Bana delegata 
alla Cultura ed Istruzione e Clau-
dio Bassanelli delegato alle Poli-
tiche Giovanili: un segno, destina-
to a durare perché la panchina re-
sterà in loco anche dopo quest’oc-
casione, – hanno detto – “per 
testimoniare la nostra sensibilità 
riguardo a questo enorme proble-
ma 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 mo-
mento in cui la medicina territo-
riale è ancora carente e in attesa 
che la Sanità pubblica si riorga-
nizzi, cosa che naturalmente esi-
gerà ancora un po’ di tempo”. 

PREMOLO
Per i residenti visite mediche ed esami Per i residenti visite mediche ed esami 

a prezzi scontati.  Una panchina rossa contro a prezzi scontati.  Una panchina rossa contro 
la violenza davanti al Municipiola violenza davanti al Municipio
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CLASSE ENERGETICA : B da 45,08 a 56 kWh/m2a   - C da 58,82 a 85,54 kWh/m2aV
E

N
D

IT
A

 D
IR

E
T

T
A

 S
C

O
N

T
O

 5
0
%

T
E

L
. 

0
3
5
/8

2
.6

0
.8

2
 -

C
E

L
L

. 
3
3
5
.6

3
.9

5
.4

0
0

w
w

w
.p

a
c
e
im

m
o

b
il
ia

re
.i

t 
  
 p

a
c
e
s
rl

@
s
a
rm

e
n

ti
.i

t

NELLA ROMANTICA ATMOSFERA DELLA
SORGENTE NOSSANA

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

C’è un quartiere di Pon-
te Nossa che sta su in alto, al 
confine con Premolo. Nel di-
cembre 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 mu-
lattiera che segna appunto il 
confine tra i due paesi. A giu-
gno c’era stato un movimento 
franoso con diversi metri cubi 
di materiale che minacciavano 
di provocare altri allagamenti. 

Il Sindaco di Ponte Nos-
sa Stefano Mazzoleni aveva 
segnalato quanto avvenuto 
ovviamente chiedendo un in-
tervento di urgenza allo STER 
che è l’emanazione della Re-
gione per questi eventi ecce-
zionali sul territorio. E dopo i 
sopralluoghi la Regione aveva 
stanziato 100 mila euro rico-

noscendo l’urgenza dell’inter-
vento. 

Il costo complessivo, a pro-
getto, 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 ci-
fra era stato coperta poi diret-
tamente con il bilancio comu-
nale. 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-

tervento è di ingegneria natu-
ralistica 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 posa-
ti i drenaggi. Quindi un’opera 
che mette in sicurezza final-
mente tutte le abitazioni della 
zona oltre al territorio”.  

CASTIONE
Seggiovia Scanapà. L’accusa del Fafo: Seggiovia Scanapà. L’accusa del Fafo: “L’Amministrazione ha fallito su tutti i fronti”“L’Amministrazione ha fallito su tutti i fronti”
Il Sindaco: Il Sindaco: “La Monti del Sole era in liquidazione. Adesso tra privati ci potrebbe essere un accordo”“La Monti del Sole era in liquidazione. Adesso tra privati ci potrebbe essere un accordo”

(p.b.) Il Sindaco Angelo Mi-
gliorati 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 pubbli-
co-privato. Il salto di qualità 
finanziaria lo fa nel 2000 quan-
do 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!)”. Presi-
dente 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 sinda-
co 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 rispo-
sta 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 deri-
va 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’even-
tuale 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 So-
cietà 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 trattati-
va 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 del-
la 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 deter-
mina l’interesse del privato o del gruppo che gli sta 
alle spalle per l’acquisto”. 

(FR. FE.) Adesso è nero su bianco. Ecco il docu-
mento 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 del-
la seggiovia si conclude con questo atto di vendita 
alla società V.I.CO. (Valdostana Impresa Costruzio-
ni), 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 Bettine-
schi e Alessandro Pasinetti (da sottolineare come 
il bando di vendita, all’articolo 6, lasciasse la pos-
sibilità di revoca insindacabile, quindi la possibilità 
di bloccare tutto dopo l’esito della gara).“L’ammi-
nistrazione continua a parlare di altro, ma questo è 
l’argomento vero e concreto del momento - commen-
ta il consigliere di minoranza Fabio (Fafo) Ferrari 
-. Hanno sprecato investimenti nelle piazzette e vie 
secondarie di Castione e nel ponte di via Donizet-
ti 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, cir-
colato sui social network, ha dato la stura a diversi 
commenti densi di delusione e indignazione. Si è 
espresso anche il responsabile delle piste del com-
prensorio Presolana Monte Pora Fulvio Pasinetti: 
“La smontano e la rimontano in un paese di monta-
gna 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 no-
stro territorio venga smantellata in modo definitivo, 
senza dare un’idea di sviluppo dell’area stessa. Rin-
grazio il consigliere comunale di Castione della Pre-
solana 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 al-
cuni 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 man-
tenuto 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’ini-
zio. Dopo oltre dieci minuti ad aspettare il sindaco 
che era in ritardo ho deciso di andarmene: Ange-
lo 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. “Castio-
ne e il suo territorio hanno un grande potenziale. La 
pandemia rischia di nascondere l’incapacità politica 
in generale, ed in particolare di questa amministra-
zione, 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 risor-
se ad esempio dai parcheggi pagamento, mentre qui 
l’amministrazione ha deciso di tassare le strutture ri-
cettive. Quando si traccerà una linea di quanto fatto 
da Migliorati dal 2016 ad oggi si potrà tranquilla-
mente dire che ha sprecato soldi, tanti, per piazzette 
inutili a Castione e ha perso la seggiovia Scanapà. 
E nient’altro”.

PRIMA PRIMA
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ONORE

Via al primo lotto di Via al primo lotto di 
riqualificazione del cimiteroriqualificazione 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 servi-
zi igienici che al momento non ci 
sono e i nuovi cinerari).

Ma andiamo con ordine e partia-
mo proprio dal primo lotto, già av-
viato nei giorni scorsi. L’intervento 
consiste nella realizzazione di una 
serie di piccoli interventi di manu-
tenzione straordinaria: il rifacimen-
to dei vialetti che in parte non sono 
ancora pavimentati, il ripristino 
della pavimentazione di altri via-
letti con la sigillatura delle fughe 
tra le lastre; si interverrà inoltre per 
mettere in sicurezza il portico dei 
colombari, dove attualmente è visi-
bile un distacco dei pilastri e per cui 
si è dovuto provvedere ad un pun-
tellamento 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 oro-
logio per l’apertura e la chiusura 
automatica. Insomma, un interven-
to che consentirà di abbattere le 
barriere architettoniche e mettere in 
sicurezza l’intera struttura. 

Alta Valle SerianaAlta Valle Seriana

(An. Cariss.) Le scritte con-
tro il sindaco non ci sono più, 
ricoperte di vernice bianca già 
all’indomani della loro comparsa 
e comunque i contestatori le ave-
vano 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 po-
chi. Anche l’ultimo comunicato 
del sindaco, quello che si con-
cludeva 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 igno-
ranti che mettono in testa a chi 
fa questi atti molte bugie e falsi-
tà, facendo credere che si possa 

tranquillamente soprassedere e 
trascurare una sentenza della 
Corte di Cassazione”, cioè la 
sentenza del maggio scorso che 
ha sancito l’illegittimità della ge-
stione in autonomia del servizio 
idrico anche per i Comuni al di 
sotto dei 1000 abitanti qualora 
non vi sia in proposito l’assen-
so 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 ziz-
zania, appunto. Tuttavia, nel giro 
che abbiamo fatto per Valgoglio, 
di questa “zizzania” – intesa 
come discordia tra le persone e 
‘vis polemica’ contro il sinda-
co –non abbiamo trovato alcuna 
traccia, anzi: poche le persone in 
giro e nessuna, ma proprio nessu-
na, 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 lock-
down,  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 sa-
lutato cortesemente tornando alle 
sue faccende.

VALGOGLIO

L’acqua manda in tilt il paese, scritte contro il sindaco L’acqua manda in tilt il paese, scritte contro il sindaco 
che replica: “Molte bugie e falsità”che replica: “Molte bugie e falsità”

VALGOGLIO  
Damiano Bonardo: Damiano Bonardo: “Dimettersi non “Dimettersi non 
è la modalità migliore  per adempiere è la modalità migliore  per adempiere 

al mio ruolo di Consigliere”al mio ruolo di Consigliere”
(An. Cariss.) Damiano Bonardo precisa innanzi-

tutto che non si è dimesso e che non è il presidente 
del Comitato dell’acqua in quanto lo stesso non esi-
ste 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 sem-
brerebbe 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 mi-
gliore 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 con-
tinuerà a pensarla in modo diverso da me sul tema 
del conferimento o altro ne prenderò atto e cer-
cherò, 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 “igno-
ranza”, mancanza di senso civico o conoscenza del-
le questioni di merito a riflettere prima di parlare 
a sproposito, e magari verificare accuratamente le 
informazioni di cui sono in possesso. Ognuno ha di-
ritto 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 ac-
cuse gratuite ed infondate non aiutano nessuno e 
creano ulteriori incomprensioni a scapito del bene 
comune”.

ROVETTA
La squadra antincendio al lavoro per il territorioLa 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.
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STATE A CASA
CHE LA SPESA VE LA 
CONSEGNIAMO NOI!
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SCHILPARIO
“Lasciateci aprire la pista di fondo”“Lasciateci aprire la pista di fondo”
I volontari “arredano” il paeseI volontari “arredano” il paese
(p.b.) “E poi dicono che a 

Schilpario non c’è volontariato. 
Si stanno muovendo tutti ad ar-
redare il paese per Natale, sono 
sorpreso io per primo”. Il sindaco 
Marco Pizio è soddisfatti, alme-
no 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 pine-
ta sono tanti, nemmeno ci si vede 
l’uno con l’altro e non c’è nem-
meno 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 im-
pianti di sci le piste da fondo non 
dovrebbero rientrare nel… muc-
chio, non avendo problemi di af-
follamento nemmeno alla partenza. Ma si fatica a far capire che ci sono 
dettagli che valgono la sostanza. 

Val di ScalveVal di Scalve
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(sa.pe) La scuola primaria è tornata ad abbracciare i suoi piccoli alun-
ni dopo che i lavori sono finalmente conclusi.

Un’emozione per tutti, per un lunedì che non è stato un giorno qua-
lunque, 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 cimi-
tero 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 sa-
nitaria e quindi la preoccupazione di non riuscire a gestire la situazio-
ne… 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 discor-
so dell’utilizzo degli impianti sta nel buonsenso e nel senso civico degli 
sciatori. Rimaniamo quindi in attesa di capire quali decisioni verranno 
prese”.  

COLERE
Le due facce della luna: la gioia dei bimbi per il ritorno Le due facce della luna: la gioia dei bimbi per il ritorno 

a scuola e la tristezza degli impianti da sci chiusia scuola e la tristezza degli impianti da sci chiusi

Per ricordare il crollo della 
diga del Gleno del 1 dicembre 
1923 riportiamo parte della te-
stimonianza 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 Bo-
nicelli e Agostino Morandi. 
Il crollo della diga del Gleno 

1 dicembre 1923 
«...mio Dio i ricordi… i ri-

cordi 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 capiva-
no più niente, erano diventati... 
erano sconvolti (...) La gente 
sembrava tutta ubriaca, non c'e-
ra più da fare nessun ragiona-
mento. Si vedevano camminare 

tra le macerie, camminavano 
camminavano tra il fango, sem-
bravano tanti fantocci senz'ani-
ma, 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 tor-
rente Dezzo invece di andare 
in giù, tornava indietro, l’acqua 
aveva spaccato il ponte, o me-
glio 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... 

era la moglie di un fabbro che 
lavorava nella centrale di Val-
bona. E suo marito era rimasto 
dentro. Vestita tutta di nero, ben 
vestita, una bella donna, si roto-
lava nel fango. A vedere quella 
donna… avrà avuto 40 anni... 
Si rotolava come un maiale, li, 
in mezzo alla strada, dispera-
tamente, 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 passa-
re di là dal fiume e a arrivare 
al Dezzo dalla parte di Azzone. 
Volevo sapere di mia sorella Ca-
terina 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’ addormenta-
ta, 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 tro-
vare la mia sorella. L’aveva tro-
vata pallida, aveva paura, perché  
tutti dicevano che la diga perde-

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 ri-
masta da sola la sua cugina col 
bambino.

Appena arrivato qui al Dezzo 

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 co-
lazione. 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 stal-
la sotto. Sotto quella con l’arco 
lì c’era l’apertura della stalla... 
questi bambini si vede che erano 
giù a fare colazione. Gli aveva-
no portato il paiolo con dentro la 

pappa, che allora si usava a fare 
la pappa con il latte e tutti quei 
ragazzini lì stavano mangiando-
la 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 so-
rella era tutto crollato, c’era un 
mucchio di fango e macerie... 
tegole, materassi, coperte, sto-
viglie, piatti, c’era di tutto nel 
fango, tanto che lì vicino c’era 

un piede di donna... un piede 
troncato… sangue, c’era anco-
ra 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 chia-
mava ‘osteria do li tùse’ (delle 
ragazze) avevano calato fuori 
una botte, una botte alta così 
e poi c’era la spina e metteva-
no 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 so-
rella…”, 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 Cateri-
na 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 finimon-
do… 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 pro-
cessione… 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 gran-
de, le perdite erano troppo enor-
mi… troppo».

L’ANNIVERSARIO – IL RACCONTO
Il disastro del Gleno: Il disastro del Gleno: “C’era un mucchio di fango “C’era un mucchio di fango 

e macerie... tegole, materassi, coperte, stoviglie, piatti, e macerie... tegole, materassi, coperte, stoviglie, piatti, 
c’era di tutto nel fango… e un piede di donna”c’era di tutto nel fango… e un piede di donna”

VILMINORE

La Regione stanzia 1 milione per il Museo del GlenoLa Regione stanzia 1 milione per il Museo del Gleno
Un altro milione e mezzo alla Comunità Montana Un altro milione e mezzo alla Comunità Montana 

L’assessore regionale all’Autonomia e Cultura, Stefano Bru-
no 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 anfite-
atro per gli spettatori.  Tutto ciò è finalizzato a ricordare adegua-
tamente 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-

sastro, il 1° dicembre del 2023. Non c’è ancora un progetto de-
finitivo 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 proce-
dere alla redazione del progetto.  

E le buone notizie comprendono anche un finanziamento di 
1.408.893 euro destinato alla Comunità Montana che potrà spen-
derli su infrastrutture pubbliche (strade e scuole), dissesto idro-
geologico, efficientamento energetico e ampliamento delle aree 
wi-fi.

VILMINORE
I capolavori di Etta, oggetti I capolavori di Etta, oggetti 

unici fatti a manounici fatti a mano

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. 
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SOVERE
Il ricordo di Cherubina Il ricordo di Cherubina 

RonchettiRonchetti
Le sue letterine scritte con una 

grafia fantastica restano lì nel cas-
setto di Mattia come mappe di un 
labirinto che ti porta dritto dentro 
al cuore di una persona che è sta-
ta 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’o-
nomastico 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. 

SOVERE
Il Comune saluta la sua dipendente Il Comune saluta la sua dipendente 

storica Antonella Ghidinistorica 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”.

LOVERE
Fine anno di lavori pubblici maFine anno di lavori pubblici ma

 le luci quest’anno non si accenderanno  le luci quest’anno non si accenderanno 
“Natale sobrio, è giusto così”“Natale sobrio, è giusto così”

(ar.ca.) Un fine anno di lavori 
pubblici aspettando tempi miglio-
ri per il turismo. Ma Lovere non 
molla. Anzi: “Continuano i lavori 
di sostituzione della pubblica il-
luminazione, c’è stato un grande 
riscontro positivo da parte di nu-
merosi cittadini che hanno mani-
festato il loro gradimento - spiega 
l’assessore Giovanni Guizzetti 
- una luce quella a led che da omo-
geneità all’ambiente, molto più ap-
profondita, si vedono meglio situa-
zioni di ostacoli, pericolo e disa-
gio. 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, andre-
mo presto ad assegnare lavori per 
600.000 euro, c’è stata già la ma-
nifestazione di interesse di nume-
rose ditte interessate”. Teatro Cry-
stal chiuso, luci di Natale spente: 

“Quest’anno sarà un Natale sobrio - conclude Guiz-
zetti - abbiamo deciso così per le luci di Natale, ci è 
sembrato giusto tenere un profilo basso visto quanto 
è successo in questo 2020”.

LOVERE
Simonetta Urgnani:  Simonetta Urgnani:  “Si chiude un anno “Si chiude un anno 

difficile per i servizi sociali difficile per i servizi sociali 
ma i bisogni stanno rientrando”ma i bisogni stanno rientrando”

(ar.ca.) Simonetta Urgnani, 
vicesindaco e assessore ai servi-
zi 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 nuo-
ve e a tratti inaspettate, abbiamo 
attivati tutti i servizi necessari e 
possibili, dalla consegna farmaci 
a domicilio, alla consegna dei pa-
sti 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 abbia-
mo fatto il punto della situazione. Abbiamo seguito i 

dettami ministeriali e cioè in primis 
andiamo ad aiutare chi ha perso il 
lavoro, ma per fortuna queste si-
tuazioni non ci sono quasi più. In 
questo periodo non abbiamo avuto 
aggravamenti di situazioni partico-
lari, 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 Co-
vid è vero che ha creato disagi ma 
col tempo sono rientrati e stanno 
rientrando. Le fabbriche hanno ri-
aperto 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 si-
tuazione”.

LOVERE
La Tadini ricorda Don Gino ScalziLa 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 dicem-
bre nella Santa Messa prefestiva delle ore 18.00 presso la basilica di 
Santa Maria in Valvendra a Lovere.  Per quanti non potessero parteci-
pare 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 Love-
re ETS Piazza Garibaldi, 5 24065 Lovere (BG) Tel.  035/962780 Fax  
035/4345158
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SOVERE
Claudia, la pittura, le sue Claudia, la pittura, le sue 

creazioni e la magia del creazioni e la magia del 
Natale: “Dipingo di notte, Natale: “Dipingo di notte, 

l’autunno mi ispira”l’autunno mi ispira”
(ar.ca.) “Volevo dare un’im-

pronta diversa a questo Natale, 
volevo riuscire a trasmetterlo alle 
persone qui vicine che hanno at-
traversato e stanno attraversando 
ancora un periodo buio”, Claudia 
Pezzotti sta lavorando per un ma-
gico 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 ca-
polavori: “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 momen-
ti 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 en-
tro 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 sem-
pre cose nuove, per guardare oltre, 
per trasformare l’orizzonte in infi-
nito”. 

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 cerami-
ca, il legno è un materiale caldo, è 
bello dipingere sul legno. Uso mol-
to la tecnica ad olio per dipingere 
le tele, ricordo un Modigliani, un 
falso d’autore, me lo avevano com-
missionato su tela”. Chi ti ispira? 
“Mi soffermo a guardare la natura, 
i colori e poi guardo sempre avan-
ti, cerco cose nuove, mi piacerebbe 
riuscire a sviluppare e creare qual-
cosa di mio personale, sono attratta dai carboncini, dalle materie gras-
se, 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, quan-
do 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. 

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 improvvi-
samente 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 fil-
trare beffardo da quella parte di 
cielo diventato vuoto ed entrare 
dalla finestra della camera illumi-
nando 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 ven-
gano su. Da noi difficilmente sor-
gono grattacieli dalle architetture 
più o meno piacevoli, sorgono 
meno piacevolmente capannoni: 
crescono come funghi. La mia 
mente, per qualche strano proces-
so associativo inverso, accosta la 
crescita di un mostro di cemento 
davanti a delle abitazioni alla ca-
duta di due grattacieli in centro a 
New York. Cieli che si aprono e 
cieli che si chiudono. Siamo a So-
vere, dove una voluminosa zona 
industriale continua ad avanzare 
verso il paese compenetrando 
ormai la periferia di case resi-
denziali.  Io non afferro appieno i 
meccanismi, i cavilli, gli interessi 
economici delle parti in gioco, 
ma ritengo che dovrebbero esser-
ci paletti saldi, paletti sacrosanti, 
non aggirabili. 

Non so a quando risale il Pia-
no Regolatore di questo Comu-
ne e chi l’abbia approntato, così 
come non voglio sapere fin dove 
il Piano per gli Insediamenti Pro-
duttivi preveda possano spingersi 
le attività, ma vorrei, con questo 
mio personalissimo grido di do-
lore, 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 ter-
ritorio di Sovere: come una pic-
cola vedetta son testimone da de-
cenni 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 placi-
do fluire del torrente Oneto; qua e 
là rare case e cascine. Qualche lu-
stro 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 bru-
scamente quando dall’altra parte 
sorse veloce un capannone latore 
di moleste lavorazioni di rotta-
mi. 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, ricreb-
be l’erba e tornarono gli asinelli a 
pascolare. Tra boati e stridori me-
tallici. Quella zona industriale in 
questi ultimi due decenni si è di-
latata strangolando case, cascine 
e insediamenti agricoli, cemen-
tificando verdi prati e spianando 
intere colline, creando un grigio 
tutt’uno dalle cave verso Pian-
gaiano,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 coper-
to con un isolante, poi riempito, 
spianato e battuto. Si pensava vo-
lessero creare un parcheggio per 
camion come altri presenti vici-
no, ma quest’autunno l’accelerata 
con veloci fondamenta e alti pi-
loni a sostenere pannelli di calce-
struzzo prefabbricato: ecco sorto 
l’ennesimo capannone davanti 
a delle abitazioni. Lo vedo lag-
giù, 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 spe-
ranza 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 sve-
gliarsi la mattina, aprire le per-
siane 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 pian-
te che costeggiano l’Oneto ma 
subire l’ombra di un muraglione 
di cemento. Vedere un cielo ri-
empito. 

Di grigio. Penso di aver pro-
vato 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 Eif-
fel e laggiù in fondo il Muro di 
Berlino. Ah, come mi sento co-
smopolita! Un Piano Regolatore, 
umano, dovrebbe impedire tutto 
ciò, anche se fossero i proprie-
tari 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 dovreb-
be mantenere una certa distanza 
dalla zona residenziale. In zona 
industriale ci sono già capanno-
ni 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 por-
zione 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 ciondo-
lante 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, immagi-
na i fiori, e pensa alle voci e pen-
sa ai colori.” La Bellezza sarà la 
Salvezza dell’uomo: quando ce 
l’abbiamo, foss’anche modesta, 
non buttiamola via.

(Le foto vecchie sono scanne-
rizzazioni dal libro “Toponoma-
stica del Comune di Sovere” del 
Mario da Sovere)

(ar.ca.) Si chiude. Un’altra 
volta. 

Due tentativi andati a vuoto, 
almeno per come si sono con-
clusi, 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 delin-
quere 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, in-
somma, 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-

rativa Rinnovamento di Padre 
Zanotti, una convenzione che 

prevedeva la gestione in co-
modato gratuito del Convento 

dei Cappuccini, convento che 
ora è di nuovo vuoto. 

I frati hanno fatto sapere di 
essere disposti a vagliare so-
luzioni di gestione anche per-
ché la vendita appare davvero 
difficile, soprattutto in un mo-
mento come questo. 

La cooperativa Rinnova-
mento gestiva più centri d’ac-
coglienza sul territorio, anche 
quello di Fontanella dove a 
settembre del 2017 si era veri-
ficato un tentativo di violenza 
sessuale da parte di un ospite 
su un’operatrice. Proprio quel-
lo 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 cautela-
ri nonostante i reati ipotizzati 
siano i medesimi: associazione 
per delinquere finalizzata alla 
truffa, alla turbativa d’asta, 
all’inadempimento di contrat-
ti 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. 

Il Convento è vuoto, sciolta la convenzione Il Convento è vuoto, sciolta la convenzione 
con padre Zanotti che va a processo a gennaiocon padre Zanotti che va a processo a gennaio

SOVERE
Cieli grigi, quel prato del “Carnaröl”Cieli grigi, quel prato del “Carnaröl”

 e il …Muro di Berlino e il …Muro di Berlino
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Noi componenti del gruppo 
di minoranza Viviamo Rogno in 
questi mesi ci stiamo incontran-
do in più occasioni, sempre at-
traverso 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 riusci-
ti 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 sa-
nitaria in atto, non siamo ancora 
riusciti a mantenere fede all’impe-
gno 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 ab-
biamo ricevuto, nella zona Sagra 
per consentire la partecipazione in 
assoluta sicurezza.

Il motivo è semplice, le criti-
cità 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 del-
la fognatura, che deve interveni-
re Uniacque, che non è colpa di 
questa o quell’opera pubblica o 
privata realizzata; e anche se così 
fosse, si facciano assumere le re-
sponsabilità a chi ne ha e si tro-
vino 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 pro-
blema che purtroppo sta colpen-
do sempre più frequentemente i 

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

una soluzione di prospettiva sia 
possibile e sia assolutamente ne-
cessaria.

  Gruppo Viviamo Rogno

ROGNO - INTERVENTO MINORANZA 

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

SOLTO COLLINA

Il sindaco regala un Il sindaco regala un 
saturimetro a tutti saturimetro a tutti 

gli over 70 del paesegli over 70 del paese
Un regalo di Natale de-

cisamente insolito quanto 
utile ed apprezzato quello 
che l’amministrazione co-
munale guidata dal sinda-
co Maurizio Esti ha reca-
pitato nelle case degli over 
70 del paese. 

Un saturimetro che 
consente di misurare la 
saturazione di ossigeno nel 
sangue, uno strumento uti-
le e prezioso soprattutto in 
questo periodo. 

“L’amministrazione co-
munale 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 spe-
ranza e coraggio”.

RIVA DI SOLTO 

250.000 euro 250.000 euro 
per la strada di Riva per la strada di Riva 

“Interverremo nella zona di Zù”“Interverremo nella zona di Zù”
Sarà anche un Comune di circa 900 abi-

tanti 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 Parroc-
chia, ci sono parecchi soldi. 

Per la tanto discussa e pericolosa quanto 
suggestiva strada rivierasca arrivano 250.000 
euro dalla Regione tramite Provincia ma ri-
chiesti dal Comune: “Dopo quello che è suc-
cesso a maggio - racconta la sindaca Nadia 
Carrara - abbiamo chiesto un aiuto alla 
Regione, gli abbiamo scritto una lettera chie-
dendo che quanto successo nella zona lungo 
la strada a Zu rientrasse nei fondi per il dis-
sesto idrogeologico. 

Ci hanno risposto che potevano arrivare a darci 200.000 euro, abbia-
mo chiesto qualcosa di più e alla fine sono arrivati 250.000 euro. Insom-
ma, 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 de-
licata 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. 

PIANICO - CASTRO
Il ricordo di Mauro Paris e Il ricordo di Mauro Paris e 

della sua mamma, morti della sua mamma, morti 
a 3 settimane di distanzaa 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 buo-
na 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 mam-
ma, fai buon viaggio, il tuo ultimo viaggio, 
adesso sei con il tuo Severino per sempre, 
salutami anche la mia Cinzia, qui manche-
rai a tutti”. Già, e ora Mauro si è ricongiun-
to con a loro. Una vita dura la sua, ma non 
ha mai mollato, la morte dei suoi cari, quel-
la 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)
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Il 4 dicembre, proprio men-
tre Araberara va in edicola, 
compie 99 anni la signora Pa-
leni Gelsomina, ved Surini.

La chiamiamo signora e non 
nonna perché, anche se le tre-
mano un po’ le gambe come 
dice lei, è ancora lucida e bat-
tagliera con uno spirito e 
una voglia di vivere da 
fare invidia a molte tee-
nagers dei giorni nostri.

Gelsomina nasce a Cu-
sio, in alta Valbrembana 
il 4 dicembre del 1921, 
proprio nel rifugio Ca’ 
San Marco che la sua fa-
miglia 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 sorel-
la di quello che poi di-
verrà suo marito: Angelo 
Surini di Bossico.

Il fatidico colpo di ful-
mine 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 col-
locamento, 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 an-
cora 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 trat-
to sostentamento per lei e 
per i figli fino all’età della 
pensione; il negozio è sta-
to chiuso nel 1995.

Oggi si gode la com-
pagnia dei figli Renzo e 
Claudio, ex vigile di Bos-
sico, dei numerosi nipoti 
che non gli lasciano man-
care nulla e la circondano 
di affetto. Nella casetta di 
Bossico guarda con orgo-
glio le foto della sua fami-
glia, figli, nipoti e affetti 
vari, che fanno bella vista 
sulla “credenza” e i diplo-
mi appesi al muro ricevuti 
negli anni come commer-
ciante o come premi alla 
carriera.

Gelsomina è orgoglio-
sa 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 salu-
tare. La comunità di Bossico si 
stringe a lei con affetto in que-
sto giorno di festa, e ha già tut-
to pronto per il traguardo delle 
100 candeline.

Tanti auguri di ogni bene.
Marcello Barcellini

BOSSICO

Gelsomina, alle soglie Gelsomina, alle soglie 
del secolo. Il suo negozio del secolo. Il suo negozio 

e i suoi ricordie i suoi ricordi (sa.pe) Stavolta lascia-
mo che dell’area ex Ban-
zato siano i suoi muri a 
parlare. 

Ce ne siamo occupa-
ti più e più volte e sotto 
diverse chiavi di lettura. 
L’abbiamo raccontata dal 
punto di vista dell’ammi-
nistrazione 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 del-
la 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 sanita-
rie 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. Abbia-
mo 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 in-
dustriale dismessa, di cui 
ormai resta soltanto lo sche-
letro 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’ambien-
te 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 ag-
glomerato di cemento.

CORNA DI DARFO

I due volti della ex Banzato, I due volti della ex Banzato, 
tra degrado e artetra degrado e arte

Il legame di Iperal con il territorio di Costa Volpino 
e più in generale con la Valcamonica, si è consolida-
to 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 supermer-
cato. Si estende su una superficie 
di vendita di 1100 metri quadrati 
e può contare di 114 comodi par-
cheggi. 

È frutto del recupero di un edificio dismesso che 
inizialmente ospitava un opificio di produzione tessi-
le, 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 re-
alizzazione di un campo da calcio regolamentare, 
secondo i parametri della FIGC, idoneo fino alla 
partecipazione a tornei di serie B. I lavori per la rea-
lizzazione della superficie commerciale sono iniziati 
nella scorsa estate e sono stati velocemente portati a 
termine grazie alla collaborazione con famiglia Bai-
guini, proprietaria dell’immobile e all’impresa CESI, 

progettatrice e realizzatrice dell’intervento di ristrut-
turazione, 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 lega-
me con il territorio e con la realtà 
urbana locale.  La squadra del nuo-
vo 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 convenien-

za, più servizi espressi in un assortimento di 10.000 
articoli confezionati e di 6 mila prodotti freschi e fre-
schissimi.  Fra questi spiccano gli oltre 300 prodotti 
“fatti da noi” che tutti i giorni vengono preparati e 
cucinati nei laboratori del centro di produzione Ipe-
ral 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.

NUOVA SEDE NELL’EX BOWLING
L’Iperal di Costa Volpino ha cambiato sede  L’Iperal di Costa Volpino ha cambiato sede  
e diventa più grande, moderno ed efficientee diventa più grande, moderno ed efficiente
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(ar.ca.) Un film documen-
tario, 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 narra-
re la storia del Comune attra-
verso la voce dei suoi 7 sindaci 
ancora in vita. Sindaci che co-
prono infatti un periodo inin-
terrotto di 60 anni alla guida 
del paese, dal 1960 ai giorni 
nostri”. “Le voci (Mario, Er-
nesto, Ferruccio, Aldo, Gueri-
no, Dario) - continua Ruggero 
Conti -  sono state tutte molto 
disponibili, tutte molto sincere, 
vere; si sentiva, forte, la soddi-
sfazione nel rendere testimo-
nianza, soprattutto da parte 
dei più anziani (amministrati-
vamente parlando, sia chiaro). 
C’era chi dopo aver ricevuto 
l’invito ha pazientato, si è se-
duto al tavolino ogni sera, e 
per settimane ha ricostruito la 
storia dei suoi mandati. E pen-
sava di non sentirsela di par-
lare, ha scritto una lettera al 
posto dell’intervista, poi inve-
ce si è convinto, ed è stato un 
fuoriclasse. C’era chi era già 
molto scafato nell’arte del far-
si intervistare. Chi si è fatto un 
po’ desiderare, ma non trop-
po. Chi ha saputo aspettare le 
lungaggini dell’intervistatore. 
Chi è andato a spulciare nei 
vecchi ricordi di quando era in 
amministrazione. Il basso con-
tinuo, il messaggio di fondo 
è che l’amministrazione non 
c’entra (quasi) niente con la 
politica; è la difficoltà di am-
ministrare 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 “conten-
to 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 te-
atro, Dario ha dedicato un 
intero pomeriggio di un gior-
no 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 di-
sponibilità. E li ringrazio tan-
tissimo”. “Rogno 1960,2020 
- Storia moderna di un picco-
lo 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 femmi-
nile: prima bambina, poi ra-
gazza, 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 com-
mentato dalla splendida colon-
na sonora originale di Andrea 
Serventi. “Un ringraziamento 
speciale - continua Conti - va 
anche all’insostituibile Flavio 
Salvini. Gli altri ringrazia-
menti sono nei titoli di coda. E 
prima che lo diciate voi: man-
ca qualcosa. Mancano tante 
cose. Non poteva starci tutto. 
Il documentario è costrui-
to 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 ta-
glierina, ma di accetta. Come 

diceva Mauro Corona: ‘Biso-
gna togliere, TOGLIERE, TO-
GLIERE’, 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 sguar-
do sul paese. Me ne assumo la 
responsabilità, chi verrà dopo 
potrà completare il quadro. La 
realizzazione di questo docu-
mentario è stata interrotta per 
qualche mese (febbraio-mag-
gio 2020) a causa della Gran-
de Pandemia che ha colpito 
anche la nostra zona. Nel mo-
mento in cui scrivo, la Provin-
cia di Bergamo è seconda solo 
all’area metropolitana di New 
York per mortalità dovuta a 

Covid – 19, la malattia causa-
ta 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 guarda-
te 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 la-
voro ai cittadini di Rogno e, 
se permettete, a mia moglie 
Elisa. Questo progetto è stato 
sviluppato all’interno del mio 

percorso di lavori socialmen-
te 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 tut-
ti stanno fuori. Com’era? Dai 
diamanti non nasce niente…”. 
Lunedì 4 dicembre alle ore 
19.35 su Teleborario sarà tra-
smesso il film documentario di 
Rogno, la storia di un piccolo 
grande Paese.

“Nel giorno del mio insedia-
mento ufficiale, ho voluto rendere 
omaggio alla carriera politica e 
amministrativa dei 6 ex Sindaci 
ancora in vita che mi hanno pre-
ceduto. 

Espressione di profonda gra-
titudine per il loro operato, buon 
auspicio per una collaborazione 
amministrativa fruttuosa, baga-
glio importante per l’attività che 
avrei svolto. Da anni, sentivo la 
necessità di realizzare un docu-
mentario che raccontasse la Sto-
ria di Rogno, desiderio sempre 
frenato dalla mancanza di risorse 
economiche. 

L’occasione d’oro si è manife-
stata quando presso il Comune si 
è presentato Ruggero Conti chie-
dendo di potere mettere a disposi-
zione dell’Ente le ore a lui ricono-
sciute 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 su-
bito 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’au-
tentica 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 

film, un documentario di grandis-
simo valore storico culturale, una 
fotografia del nostro passato, che 
rappresenta un piedistallo sul qua-
le appoggiare le aspirazioni politi-
co 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 rap-
presenta 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 

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

scolto, perché fonte di esperienza 
e insegnamento. 

Ai miei consiglieri, per l’incre-
dibile lavoro che svolgono quo-
tidianamente, per supportarmi e 
sopportarmi. 

A tutti i dipendenti comuna-
li, 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 contraddistinguer-
si nel lavoro, nella famiglia, nel 
VOLONTARIATO in tutte le sue 
espressioni, perché ogni giorno 
rendono”.

“Un sogno il film su Rogno. “Un sogno il film su Rogno. 
Un valore storico e culturale Un valore storico e culturale 

da tramandare”da tramandare”

ROGNO

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

Giorni importanti per Riva di Solto, soprat-
tutto sul fronte Parrocchia e Chiesa. Pioggia di 
contributi anche grazie all’Arciprete don Loren-
zo Micheli che sta tenendo d’occhio bandi e sta 
lavorando per riuscire a riportare in auge le bel-
lezze 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 finanzia-
mento regionale. 

Già, perché la Regione ha comunicato che 
ha concesso un contributo alla Parrocchia di 
149.923 euro per il restauro e il ri-
sanamento conservativo della chie-
sa parrocchiale San Nicola da Bari, 
Vescovo. 

Le origini di San Nicola di Solto 
sono scarsamente documentate: ori-
ginariamente dipendente dalla pieve 
di Solto Collina, divenne parroc-
chiale 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’in-
tervento di Ernesto e Luigi Paleni, 
fu ulteriormente ampliata con l’ag-
giunta delle navate laterali e assunse un’im-
pronta di più marcato classicismo. 

I lavori furono ultimati nel 1880 e la chiesa fu 
consacrata l’11 settembre di quell’anno. Il con-
tributo fa parte di un finanziamento per la valo-
rizzazione 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 apparten-
gono in profondità alla cultura delle comunità 
territoriali. 

Il bando aveva infatti l’obiettivo di promuo-
vere e sostenere progetti finalizzati alla conser-
vazione, valorizzazione e incremento dell’utiliz-
zo 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”. Re-
stauri anche per l’antica chiesa di 
Gargarino dedicata ai Santi Ippo-
lito e Cassiano: “Chiesa che risale 
ad epoca antichissima - continua 
don Lorenzo - secondo alcuni stu-
diosi si tratta della chiesa più an-
tica della sponda bergamasca del 
lago d’Iseo”. 

Chiesa ricca di affreschi impor-
tanti 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 simbo-
li e seduti agli scrittoi. L’affresco è databile alla 
fine del XIV secolo. E ora i lavori di restauro.

RIVA DI SOLTO

300.000 euro per il restauro della 300.000 euro per il restauro della 
chiesa di San Nicola, lavori anche chiesa di San Nicola, lavori anche 

all’antica chiesa di Gargarinoall’antica chiesa di Gargarino

SOLTO COLLINA 

Nicolò, classe 2002, da Solto Collina Nicolò, classe 2002, da Solto Collina 
all’esordio nel Brescia in prima all’esordio nel Brescia in prima 
squadra, il terzino che incanta squadra, il terzino che incanta 

Ci sono talenti che esplodo-
no così, in un anno disgraziato 
come questo e trasformano tutto 
o quasi. Come il talento di Ni-
colò Verzeni, ragazzo di Sol-
to Collina, classe 2002 che ha 
esordito in Serie B nella sfida 
disputata tra il suo Brescia con-
tro il Frosinone. Nato 
calcisticamente nel set-
tore giovanile del Sebi-
nia, dove, dopo un solo 
anno, viene chiamato 
dall’Albinoleffe. 

Il diciottenne, di ruo-
lo terzino destro, milita 
nelle giovanili del club 
bergamasco per tre 
annate e, viste le otti-
me prestazioni, viene 
corteggiato dall’Inter, 
dove approda l’anno 
successivo. Con la 
squadra neroazzurra 
è protagonista di ben 
nove stagioni, condite 
da diverse soddisfazio-
ni. Nel corso degli anni 
con

 la società di Appia-
no Gentile si forma 
calcisticamente e men-
talmente, diventando 
pronto per approdare 
nel calcio professioni-
stico. Il salto nel mon-
do dei grandi avviene 
proprio la scorsa estate, 
quando viene acquista-
to dal Brescia Calcio. 

Dopo un primo inizio 
nella squadra primave-
ra, viene aggregato alla 
prima squadra nel mese 
di ottobre. In pochi giorni di al-
lenamenti 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 con-
tro 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 realiz-
zazione di un sogno che, dopo 
aver passato diversi anni nelle 
giovanili dell’Inter, diventa re-
altà. Il sogno, però, è solo agli 
inizi, perché, il 28 novembre, 

un mese preciso dopo l’esordio 
in Coppa Italia, esordisce an-
che 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’usci-
ta dal campo del diciottenne, il 
Brescia si coccola il suo nuo-
vo talento. Un ragazzo partito 
dal Sebina, passato per settori 

giovanili importanti, come Al-
binoleffe 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 tut-
ti hanno il desiderio, 
un giorno, di poter cal-
care campi da calcio di 
grande importanza, un 
privilegio, però, che in 
pochi hanno la possi-
bilità di avere. Nicolò 
Verzeni può dirsi en-
tusiasta per questa 
sua nuova avventura e 
spera di poter far sem-
pre 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 dimo-
strato nella sua partita 
di esordio in Serie B. 
Brescia che, la prossi-
ma partita, sarà impe-
gnato sul campo della 
Reggina e, chissà, se 
il suo allenatore, vista 
l’ottima prestazione, 
deciderà di conceder-
gli un’altra maglia da 
titolare. 

Nicolò, per ora, si 
gode questo suo mo-
mento magico insieme 
alla famiglia ed agli 
affetti più cari, che 

l’hanno sempre supportato nella 
sua crescita, sia come persona 
che come calciatore. Un’enne-
sima dimostrazione che i sogni 
possono diventare realtà, basta 
continuare a lavorare con de-
dizione ed a credere nei propri 
mezzi, Nicolò è la dimostrazio-
ne 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.

di Alessandro Giudici
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di Aristea Canini

Federico Baiguini. Tocca a 
lui raccogliere il testimone da 
Mauro Bonomelli. La noti-
zia era nell’aria da tempo, ora 
l’ufficializzazione. 

Federico Baiguini, Mauro 
Bonomelli e Andrea Bona-
dei 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 candi-
datura? “Da una scelta del 
gruppo, abbiamo fatto un per-
corso Andrea e durante una 
serie di incontri con il Sindaco 
ci è stato chiesto di fare una 
riflessione sul ruolo di ognu-
no di noi nel futuro di questa 
amministrazione, durante una 
riunione ho proposto al grup-
po la mia candidatura e il 
gruppo ha risposto sì all’una-
nimità”. “Volevamo una figu-
ra - commenta il capogruppo 
di maggioranza Andrea Bo-
nadei - 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 ne-
cessario tra rinnovamento e 
continuità”. 

“Ho detto loro - continua 
Federico - che sono stati 10 
anni impegnativi per tutti, io 
sono qui dalla nascita di que-
sto progetto, e che la voglia di 
fare non è certo venuta meno, 
anzi, voglio mettere sul tavo-
lo 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 affron-
tare 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-

nibilità - spiega Bonadei - tutti 
vogliono che il nome rimanga 
‘Costa Volpino Cambia’, tutti 
vogliono che il simbolo resti 
questo, vogliamo dare conti-
nuità 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 que-
sto aggiungiamo nuove perso-
ne che nel corso degli anni si 
sono avvicinate anoi, il grup-
po 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 Baigui-
ni - le tematiche sono queste: 
ambiente, qualità del territo-
rio, cultura e istruzione e poi 
l’associazionismo. 

Quattro punti su cui voglia-
mo continuare a costruire il 
nostro sogno per Costa Volpi-
no, sogno che è diventato real-
tà sotto molti punti di vista in 
questi 10 anni. 

Dalle piste ciclabili e per-
corso nella zona bassa del 
paese, alla realizzazione del-
la scuola elementare di Corti 
dove si è cercato di unire il 
visibile al condivisibile, au-
mentare 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. Ab-
biamo puntato e continueremo 
a puntare sull’associazioni-
smo e sui rapporti umani tra le 
persone, sono tante le associa-
zioni presenti sul territorio e 
molte collaborano attivamente 
con l’amministrazione, creare 
rete tra loro vuol dire avere un 
tessuto sociale forte su cui af-
fidarsi”. 

Mauro resta in lista, avere 
in lista un ex sindaco in alcuni 
paese è risultato ingombrante: 
“Io e Mauro abbiamo un rap-
porto di amicizia e fiducia da 
sempre, lavoriamo insieme, 
abbiamo lavorato fianco a 
fianco in tutti questi anni. 

Ho voluto fortemente conti-
nuasse a fare parte di questo 
gruppo. 

La sua esperienza e i suoi 
rapporti sovraccomunali e 
istituzionali sono importantis-
simi per Costa Volpino, un va-
lore aggiunto che sarebbe una 
follia perdere. 

Mauro è riuscito in tutti 
questi anni a non avere nessu-
na rottura col territorio, non 
abbiamo avuto nessuno strap-
po con nessuno ricucendo an-
che problematiche che si tra-
scinavano 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 consen-
tito di continuare sul percorso 
dell’amalgama di comunità 
che non era certo facile per 
un paese con realtà completa-
mente diverse una con l’altra, 
7 frazioni, 4 parrocchie, lago 
e montagna”. Se dovessi indi-
care 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-

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 impe-
gniamo a farlo e poi troviamo 
i soldi. Ecco, questo ci ha por-
tato verso traguardi importan-
ti e verso altri obiettivi che si 
concretizzeranno nei prossimi 
mesi”. 

Le persone di Costa Volpi-
no 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 pron-
ta nel giro di qualche mese, 
penso che sia un risultato che 
tutti vorrebbero raggiungere”. 
Qualcuno vi ha criticato dicen-
do che in questo momento un 
campo da calcio non serve: 
“Noi accettiamo confronti e 
incontri con tutti - commenta 
Baiguini - ma le critiche assur-
de 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 Bo-
nomelli - 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 as-
sorbito decine di migliaia di 
metri cubi di suolo per consen-
tire 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 sporti-
vo 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 diffe-
renziata siamo al 75% e po-
tremmo fare qualcosa di più, 
rispondo che bisogna vedere 
da dove siamo partiti 10 anni 
fa quando c’era la Santa Mar-
tina e cassonetti dappertutto. 

Penso che siamo l’unico co-
mune dove si va a realizzare 
un campo sportivo e l’oppo-
sizione dice di no, capisco se 
si parlasse di centrale nuclea-
re… In ogni caso si può sem-
pre 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’al-
tro. Le associazioni erano un 
qualcosa dove ci si buttava in 
mezzo per dividerle e smontar-
le. 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 inve-
stimenti, uno sulle infrastrut-
ture e l’altro sul rapporto con 
i cittadini. Abbiamo lavorato 
per stemperare le divisioni e 
unificare le regole del compor-
tamento dei cittadini, rapporti 
chiari e approcci nel rispetto 
degli interlocutori e anche 

grazie al lavoro associativo 
tutte le tensioni si sono affie-
volite. Questo ha generato un 
clima diverso e ora il cittadi-
no percepisce il paese con un 
approccio nuovo”. Anche dal 
fuori si respira su Costa Volpi-
no 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 Fe-
derico 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 pro-
tagonista di importanti tra-
guardi. In questi due mandati 
il nostro gruppo non ha perso 
nessun pezzo, anzi li ha acqui-
stati 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 Co-
sta 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 ammi-
nistrativa. E molta è ancora da 
scrivere. Costa Volpino Cam-
bia è pronta.

COSTA VOLPINO

Baiguini: Baiguini: “Mi candido, ecco perché”“Mi candido, ecco perché”. Bonomelli: . Bonomelli: 
“Abbiamo sognato e realizzato in grande”“Abbiamo sognato e realizzato in grande”..  

Bonadei: Bonadei: “Prima di noi percezione errata su come si amministrava”“Prima di noi percezione errata su come si amministrava”

Mauro Bonomelli Andrea BonadeiFederico Baiguini
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8 dicembre 1960. Festa 
dell’Immacolata. Sono passati 
60 anni. Padre Leopoldo Cri-
stinelli compie 86 anni il gior-
no di Santa Lucia. E’ nato a 
Tavernola il 13 dicembre 1934 
da Battista Cristinelli ed En-
garda 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 as-
sonanza 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 Semina-
rio fino alla teologia, era stato 
sindaco e aveva organizzato in 
paese delle scuole serali per 
piccoli imprenditori.

Leopoldo, sesto di dieci fi-
gli, 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 tem-
po 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) aiu-
ta la mamma ad allevare i più 
piccoli: Foresto di 5 anni, Se-
rafina di 3 e Giuliano appena 
nato. Leopoldo, già da piccolo 

si “allenava” facendo il chie-
richetto 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 accudi-
re le capre per avere il latte per 
i fratellini, le portava a pasco-
lare in “vià de baŝ” a Portirone 
a “faga fò l’erba”. Un giorno 
un aereo scende a bassa quo-
ta 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 frequen-
ta nel seminario maggiore dei 
Sacramentini a S. Benedetto 
del Tronto dove il 29 settem-
bre 1960 fa la solenne Profes-
sione Perpetua. 

E arriva così il giorno 
dell’Immacolata, l’8 dicembre 
1960 quando viene ordinato 
prete. Da Tavernola parte una 
“corriera” di parenti e compa-
esani. Da S. Benedetto fanno 
poi tappa col novello sacer-
dote 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 Teo-
logia e Filosofia alla Pontificia 
Università Gregoriana (1962-
1965) e poi l’insegnamento 
di Filosofia nel seminario dei 
Sacramentini di Ponteranica, 
rettore anche del Ginnasio (le-
galmente riconosciuto) dello 
stesso Seminario dove inse-
gna lingua francese. Prosegue 
gli studi e a Parigi si laurea in 
Filosofia con una tesi su Em-
manuel Mounier, un filoso-
fo francese, che con Jacques 
Maritain, rappresentò uno dei 
massimi esponenti del catto-
licesimo politicamente impe-
gnato. 

Padre Leopoldo ricopre la 
carica di Superiore del semi-
nario di San Benedetto del 
Tronto. Insegna al Liceo sta-
tale, Teologia ad Ascoli Pice-
no, segue i Gruppi famiglia, è 
cappellano all’ospedale, guida 
pellegrinaggi in Terra Santa 
(portò anche un gruppo di ta-
vernolesi) 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 par-
ticolare da Rina (Serafina) che 
ci ha inviato tutto il materiale 
per questo articolo e poi dalla 
sorella Ines, dal fratello Fore-
sto, dalla cognata Giovanna e 
figli, dalla cognata Rosalia e 
figlia e dai nipoti con mogli, 
mariti e figli. E da tutti i ta-
vernolesi 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. 

TAVERNOLA - IL PERSONAGGIO

Padre Leopoldo Cristinelli: 60 anni da pretePadre Leopoldo Cristinelli: 60 anni da prete

Una signora ha telefonato in 
Comune, aveva scoperto un muc-
chio di bottiglie e lattine buttate 
in un fosso alla Ca’ Fosca, sopra 
Cambianica, sotto Vigolo. Romeo 
Lazzaroni consigliere con dele-
ga a Territorio e Coordinamento 
con Enti Istituzionali pensa di 
risolvere il problema, “porto su 
un sacco e li portiamo via”. La si-
gnora 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 sospet-
to 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, “per-
ché sia Tavernola che Vigolo e 

Parzanica hanno lo stesso servi-
zio di raccolta rifiuti, affidato alla 
‘Società servizi comunali’ di Sar-
nico e i bar e i ristoranti hanno 
un apposito cassone dove deposi-
tano 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 sospet-
to si sposta… in alto, a Vigolo e 
Parzanica, anche se non si capi-
sce appunto il senso avendo tutti 
gli esercizi il modo e il tempo per 
smaltire i rifiuti. I carabinieri co-
munque indagano. Per ora contro 
“ignoti”. 

TAVERNOLA

Discarica all’aperto di vetri e lattineDiscarica all’aperto di vetri e lattine
a Ca’ Fosca: denuncia contro ignotia Ca’ Fosca: denuncia contro ignoti

PRO LOCO TAVERNOLA

“Natalizzato” il centro storico“Natalizzato” il centro storico
e l’albero illuminato nei giardinie 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”.

Sicuramente l’Insufficienza di personale in una 
Amministrazione Comunale, è un problema ricorren-
te, visto che, nonostante i numerosi bandi di concorso 
ai quali abbiamo attinto, non ci hanno per-
messo di trovare le figure necessarie.

Necessarie e aggiungo indispensabili 
per fornire ai cittadini tutti i servizi di cui 
necessitano. Nello specifico siamo comple-
tamente scoperti nell’ANAGRAFE, servi-
zio 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 as-
sunto una responsabile a 18 ore , ma pur-
troppo vi è un arretrato consistente da si-
stemare e aggiornare. Molto sinceramente, 
riscontro giornalmente che questo ufficio 
ha un notevole dispendio di energie nel rispondere a 
continue richieste (peraltro legittime) sia dalla mino-
ranza che da concittadini.

In questa fase critica, non certo favorita dal Co-
vid 19, gradirei che tutti evitassero di aumentare il 
già voluminoso carico di lavoro di questo ufficio, ri-

cordando 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 al-
tri) oltre alla routine.

Qualora non riuscissimo ad accedere a 
questi fondi, i nostri concittadini sapran-
no distinguere tra chi sta operando per il 
bene del paese (anche se con qualche pos-
sibile errore formale) e chi sta mettendo a 
rischio tale bene.

Procederemo costantemente nella ri-
cerca del personale mancante senza tra-
lasciare 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 

INTERVENTO DEL CAPOGRUPPO DI MAGGIORANZA

Carenti di personale, Carenti di personale, 
bentornato al Sindacobentornato al Sindaco

 (An. Cariss.) Sempre preoccupata per gli effetti 
della pandemia sulla vita dei cittadini, l’Ammini-
strazione 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 vi-
cinato 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 disoccu-
pazione 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”.

PREDORE
Nuovi bandi per sostenere le Nuovi bandi per sostenere le 

attività economiche e  le famiglieattività economiche e  le famiglie
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ALIMENTAZIONE PER L’INFANZIAALIMENTAZIONE PER L’INFANZIA

Farmacia S. Anna, Viale Italia, 4, 24060 Villongo BG - Tel. 035 3884071 - farmaciasantannavillongo@gmail.comFarmacia S. Anna, Viale Italia, 4, 24060 Villongo BG - Tel. 035 3884071 - farmaciasantannavillongo@gmail.com

I NOSTRI SERVIZII NOSTRI SERVIZI
- - AUTO ANALISIAUTO ANALISI  ((misurazione pressione, glicemia, colesterolo...)misurazione pressione, glicemia, colesterolo...)

- OMEOPATIA - FITOTERAPIA - VETERINARIA- OMEOPATIA - FITOTERAPIA - VETERINARIA
- NOLEGGIO ARTICOLI SANITARI - NOLEGGIO ARTICOLI SANITARI ((stampelle, carrozzine, tiralatte...)stampelle, carrozzine, tiralatte...)

- - COSMETICA COSMETICA e TRATTAMENTI ESTETICIe TRATTAMENTI ESTETICI
- REPARTO CELIACHIA - REPARTO PRIMA INFANZIA- REPARTO CELIACHIA - REPARTO PRIMA INFANZIA

- TELEMEDICINA- TELEMEDICINA  (H(Holter pressorio e cardiaco, elettrocardiogramma...)olter pressorio e cardiaco, elettrocardiogramma...)

CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITACONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA

SUPER OFFERTESUPER OFFERTE
OMOGENEIZZATI OMOGENEIZZATI EE BISCOTTI PLASMON BISCOTTI PLASMON
MANZO E VITELLO 12MANZO E VITELLO 12xx8080gg        7,49 EURO7,49 EURO
PERA - MELA - 4 FRUTTIPERA - MELA - 4 FRUTTI  1212xx8080gg            3,99 EURO3,99 EURO
BISCOTTI PACK 1800BISCOTTI PACK 1800g  g  8,90 EURO8,90 EURO

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

SPECIALE DISPOSITIVI ANTI COVIDSPECIALE DISPOSITIVI ANTI COVID
- - MASCHERINI CHIRURGICHEMASCHERINI CHIRURGICHE ADULTO E BAMBINO        ADULTO E BAMBINO       0,30 EURO0,30 EURO
- MASCHERINE FFP2                                                 - MASCHERINE FFP2                                                                                                  1,40 EURO  1,40 EURO PTZ.PTZ.

- - SATURIMETRI E TERMOMETRO FRONTALE          SATURIMETRI E TERMOMETRO FRONTALE                                      25 EURO  25 EURO

LATTE IN POLVERE E LIQUIDO DI TUTTE LE MARCHELATTE IN POLVERE E LIQUIDO DI TUTTE LE MARCHE

I NOSTRI PARTNERSI NOSTRI PARTNERS
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Si chiude così. E non si po-
teva fare diversamente. Ma ci 
sono storie che si chiudono solo 
sulla carta perché nel cuore re-
stano e resteranno vive per sem-
pre. 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-

de - commenta il sindaco Giorgio 
Bertazzoli - Ho condiviso tanti 
bei momenti con l’Associazione 
Marinai di Sarnico in questi oltre 
dieci anni, prima da Capogrup-
po e Consigliere Comunale e poi 
come Sindaco. Tanti bei momenti, 
allegri e di spensieratezza, dalle 
bellissime celebrazioni a luglio 
di Stella Maris, con la proces-
sione di barche illuminate (di cui 
quest’anno abbiamo condiviso il 
cinquantenario), alle mangiate 
luculliane a Santa Barbara a di-
cembre, fatta di balli, canti e quel 
senso di amicizia e di voler stare 
insieme in Comunità. Sarnico e la 

sua antica tradizione lacustre e 
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 

amore e dedizione, dal 1’ gennaio 
del 1948, prima che le forze ven-
gano a mancare totalmente. Scel-
ta 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 

andare avanti, perché sulla carta 
anziani (solo anagraficamente, 
ma non nello Spirito!) Ma questo 
non ha impedito loro di donare 
alla nostra Comunità. Innanzi-
tutto per aver preservato al me-
glio 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 Pa-
tria. Un ringraziamento di cuore 
al Presidente Adriano Paltenghi e 
a tutti i suoi associati e collabora-
tori. E a tutti quei marinai che non 
ci sono piu’ e come tante stelle, in-
sieme alla nostra Stella Madre, ci 
illuminano, proteggono e guidano 
il cammino. Grazie, GRAZIE dav-
vero di cuore! A nome di tutta la 
Comunità di Sarnico”.

Farmacia S. Anna, Viale Italia, 4, 24060 Villongo BG - Tel. 035 3884071 - farmaciasantannavillongo@gmail.comFarmacia S. Anna, Viale Italia, 4, 24060 Villongo BG - Tel. 035 3884071 - farmaciasantannavillongo@gmail.com
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L’impresa, caratterizzata da uno staff giovane e professionale, propone servizi accurati e personalizzati

(afm) Gli operatori di E re d i
Foglia Onoranze Funebri
non esitano ad adeguare la
propria gamma di servizi alle
mutate esigenze del territo-
rio.

Case del Commiato
a Paratico e Capriolo
«Per questo - affermano i re-
sponsabili della storica azien-
da con sede a Paratico - Non
appena possibile abbiamo
aperto la nostra prima Casa
del Commiato a Paratico.
Proprio di recente, poi, sem-
pre per rispondere afferma-
tivamente 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. E n-
trambe le strutture sono do-
tate delle migliori tecnologie,
come previsto dalle severe
normative vigenti. Gli spazi al
loro interno sono stati studiati
per garantire la massima pri-
vacy 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 ricordo. In en-
trambe le sedi, i servizi delle
Case del Commiato sono a
disposizione gratuitamente
nell’intento di andare in-
contro alle esigenze delle
fa m i g l i e .
Viviamo in un periodo nel
quale le abitazioni sono sem-
pre più piccole e spesso ci
sono bambini che girano per
casa. Gli spazi che mettiamo a
disposizione dei dolenti sono
concepiti per sostituirsi alle
abitazioni private, liberando le
famiglie dall’incombenza di
dover pensare all’accoglienza
in casa propria di parenti e
conoscenti in un momento

già per se stesso molto dif-
ficile da affrontare».

Una presenza storica
Caratterizzata oggi da un m a-
nagement giovane e dina-
mico, la Eredi Foglia è una
presenza storica sul territorio
della provincia bresciana.
Una realtà ben radicata, dun-
que, che nel tempo ha saputo
perfezionare i propri servizi
offrendo alle famiglie la pos-
sibilità di affrontare il mo-
mento del dolore più estremo
senza doversi preoccupare di
altro. «Firmando l’apposit a
delega - spiegano i respon-
sabili dell’azienda - con se-
rietà e discrezione possiamo
occuparci di ogni dettaglio.
Negli anni abbiamo messo a
punto servizi sempre più uti-
lizzati, spaziando dal recupero

salme alla vestizione, per ar-
rivare 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 spes-
so negli occhi di chi si è
affidato a noi dopo che si è
concluso l’atto dell’ultimo sa-
luto. Sapere di essere stati
utili nel momento di sconforto
è per noi una grande sod-
disfazione». La riconoscenza
della clientela è la cartina al
tornasole dell’impegno che
l’impresa profonde nel pro-
prio lavoro. Non a caso è nota
e apprezzata per il servizio
impeccabile, i prezzi rispet-
tosi dei clienti, la puntualità,

l’efficienza, la sensibilità e la
preparazione professionale di
tutto lo staff. Quest’ultimo,
per essere sempre pronto ad
accogliere ogni innovazione,
frequenta periodici corsi di
aggiornamento. Non solo, un
altro punto di forza dell’a z i e n-
da è l’attenzione prestata alla
propria flotta di auto funebri.
Sono tutte vetture di proprietà
e dotate delle migliori tec-
nologie disponibili: «Spesso
le imprese prendono a no-
leggio i mezzi che utilizzano -
spiegano i responsabili della
Eredi Foglia - Noi, per scelta
aziendali, abbiamo una flotta
interamente di proprietà che
mettiamo a totale disposizio-
ne delle famiglie».

I servizi offerti
«A l l ’operatività 24 ore su 24,

tutti i giorni dell’anno affian-
chiamo 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 ne-
cessario 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 sal-
me. Nel nostro show-room,
inoltre, disponiamo di un
grande assortimento di cofani
di qualità e conformi alle nor-
mative vigenti per soddisfare
tutti i tipi di esigenze eco-
nomiche, mentre ci occupia-
mo direttamente di servizi
quali i necrologi (stampa e
affissioni di necrologi murali e

pubblicazione su qualsiasi
quotidiano nazionale ed este-
ro; servizio di necrolgi online
di facile consultazione tramite
il sito internet ht-
t p s : / / w w w. o n o r a n ze f u n e b r i e-
redifoglia.it/) e cremazione/di-
spersione delle ceneri nel ri-
spetto delle volontà del de-
f u n t o ».
Infine, la Eredi Foglia può se-
guire 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 tele-
fonare ai numeri indicati nello
spazio pubblicitario in questa
pagina.

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

La nuova Casa del Commiato di Paratico

La Casa del Commiato
di Capriolo

Garantiamo servizi funebri di qualità

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

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

casa del commiato - capriolo

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

casa del commiato - paratico

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

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

Chiude i battenti l’Associazione Marinai, l’amarezza Chiude i battenti l’Associazione Marinai, l’amarezza 
del Sindaco: “Non c’è più il ricambio generazionale”del Sindaco: “Non c’è più il ricambio generazionale”

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

Anche quest’anno è pron-
to l’abete donato da Peio a 
Sarnico, gemellati da qua-
si 50 anni, un gemellaggio 
che ogni anno si rinnova e 
si fortifica: “Ringraziamo di 
cuore - commenta Bertazzoli 
- a nome di tutti i nostri con-
cittadini di Sarnico, il bellis-
simo abete donato, e che nei 
prossimi giorni addobberemo 
come albero di Natale  Viva 
il nostro gemellaggio e le no-
stre tradizioni, che proseguo-
no da quasi cinquant’anni”.
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(An. Cariss.) Il locale che 
ospita la tabaccheria e l’edico-
la è stato spostato in una zona 
più centrale, vicino al Munici-
pio, 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 burocra-
tica è molto impegnativa e il 
lavoro non mi manca”.

Nico e la sua compagna 
Francesca, con l’aiuto dell’a-
mica Silvia, hanno riaperto la 
tabaccheria chiusa da qualche 
anno:

“Il gestore precedente era 
stanco, e poiché l’attività ap-
parteneva alla mia famiglia, 
l’abbiamo rilevata noi”.

La famiglia di Nico, mam-
ma 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 fe-
steggerà 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 so-
rella 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 impor-
tante è che alla tabaccheria 

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 inco-
raggiato e sostenuto, perché il 
fatto di non dover più andare 
fuori paese per acquistare i 
giornali è senz’altro una co-
modità in più per tutti i citta-
dini di Credaro”.

Un’iniziativa, quella di apri-
re una nuova attività commer-
ciale, che poteva essere pena-
lizzata, e perciò scoraggiata, 
dalle restrizioni e dalle limita-
zioni 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 stan-
no dando ragione, abbiamo 
aperto il 13 novembre scorso 
e devo dire che finora le cose 
stanno andando bene. Contia-
mo molto anche sul fatto che 
la gente del paese dimostra di 
apprezzare la novità e che per-
ciò 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 possibi-
lità”. Insomma, pare di capire 
che a Nico e alle sue collabo-
ratrici l’entusiasmo  e la voglia 
di fare non manchino proprio. 
Perciò che altro dire? Auguri!

Basso Sebino / Val CalepioBasso Sebino / Val Calepio

FORESTO SPARSO

Nuovi mezzi per la Protezione Civile Nuovi mezzi per la Protezione Civile 
e l’associazione “L’Isola Odv”e l’associazione “L’Isola Odv”

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’asso-
ciazione “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”.

(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 Co-
vid 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 defi-
nirlo; sicuramente è mancata quella solita normali-
tà 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 bilan-
cio di ogni Comune a partire dal febbraio scorso. 

Dall’urgenza mascherine, igienizzanti, all’assi-
stenza 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 legge-
ro 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 ri-
facimento della pavimentazione fronte sagrato del-
la 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 spe-
rando 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”. 

GRUMELLO DEL MONTE
L’assessore Brevi e il bilancio del suo L’assessore Brevi e il bilancio del suo 

2020: 2020: “Un anno strano ma non ci siamo “Un anno strano ma non ci siamo 
mai fermati nemmeno con le opere” mai fermati nemmeno con le opere” 

(sa.pe) Il 2020 si chiude con una bella notizia per l’ammini-
strazione 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 Via-
le Italia – Via Verdi che aveva contribuito a decongestionare il 
traffico su questo tratto di provinciale. L’intervento era stato fi-
nanziato 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 

un muro e lo sfondellamento delle scuole elementari e il dan-
neggiamento 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, pre-
sidente 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 pri-
vati per recuperare una piccola parte degli spazi necessari alla 
realizzazione”.

VILLONGO

400 mila euro dalla Provincia per la rotonda che sostituirà 400 mila euro dalla Provincia per la rotonda che sostituirà 
il semaforo. I lavori nel 2022il semaforo. I lavori nel 2022

(sa.pe) Il sindaco Stefano Locatelli è di corsa, ma si ferma per un at-
timo 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 acco-
gliente per tutti, dove si potranno fare manifestazioni, concerti, proiet-
tare 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 sin-
daco 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 biso-
gna 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”. 

CHIUDUNO
Il sindaco, la piazza che Il sindaco, la piazza che 

prende forma e sulle prende forma e sulle 
prossime elezioni…prossime elezioni…

CREDARO
Alla tabaccheria di famiglia Nico Corallo ha aggiunto Alla tabaccheria di famiglia Nico Corallo ha aggiunto 
l’edicola: “Una comodità in più per i nostri cittadini”l’edicola: “Una comodità in più per i nostri cittadini”

CASTELLI CALEPIO
Caos sulla scuola: Caos sulla scuola: 

interrogazione a porte interrogazione a porte 
chiuse. Centro commerciale: chiuse. Centro commerciale: 

sopralluogo richiesto sopralluogo richiesto 
dalla Procuradalla 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 riguar-
da la scuola si terrà, prima di Na-
tale - spiega Massimiliano Chiari 
- un consiglio comunale la cui con-
vocazione urgente è stata richiesta 
da noi e dalla Lega proprio per 
rispondere ad una specifica in-
terrogazione presentata dalla 
Lega”.  

E poi c’è la questione cen-
tro commerciale: “Per quan-
to riguarda invece il centro 
commerciale - continua Chia-
ri - venerdì 27/11 si è tenuto 
consiglio comunale e l’ammi-
nistrazione doveva rispondere 
ad una nostra interrogazione. 
La maggioranza ha chiesto la 
secretazione della seduta sul 
punto specifico per non me-
glio precisate ragioni di “ri-
servatezza” che francamente 
non comprendiamo. Noi delle 
minoranze ci siamo opposti in-
vano, la richiesta è stata messa 
ai voti e la maggioranza ha vo-
tato compatta per il prosegui-
mento del consiglio a porte chiuse”. 

Qualcosa di grosso bolle però in pentola sul fronte centro com-
merciale: 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”.
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HAI PENSATO A COME FARE IL TIFO PER L A TUA SQUADRA DEL CUORE?

(sa.pe) Il sindaco Giusep-
pe Ondei non ci sta. Dopo la 
revoca dell’assessorato all’I-
struzione ad Alessandro De-
tratto, il botta e risposta arriva 
attraverso lettere protocollate 
in Municipio. L’ultima è quel-
la del primo cittadino, che in 
consiglio comunale, ha dato la 
sua spiegazione.

Si legge: “Ritengo doveroso 
ricordarle che sia il sottoscrit-
to sindaco sia gli assessori 
sia i consiglieri lavorano per 
portare avanti un programma 
presentato agli elettori, pro-
gramma che era stato condi-
viso anche dallo stesso consi-
gliere Detratto. Il tutto al fine 
di risolvere le problematiche 
presenti sul territorio, appor-
tare 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 emer-
genza sanitaria.

Avrei apprezzato di più che 
mi si dicesse che non condi-
videva più il programma elet-
torale e che voleva uscire dal 
gruppo, piuttosto che leggere 
sui giornali che ha operato 
“anche a discapito delle scelte 
della mia stessa maggioran-
za”. 

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 trau-
matica 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 associa-
zioni pareri non propri idillia-
ci sull’operato del consigliere 
Detratto. Dopo quattro anni, 
sembra che non abbia ancora 
capito che qualsiasi assesso-
re porta proposte alla giunta 
e/o al consiglio che possono 
essere recepite, modificate o 
rigettate, e che tali proposte 

vengono condivise con l’orga-
no 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 Detrat-
to in modo autonomo dopo 
incontri che lui teneva diret-
tamente con gli organi sco-
lastici e con la commissione 
biblioteca. Arrivavano sulla 
mia scrivania poco prima di 
essere pubblicati o ratificati 
in giunta e, se venivano po-
ste osservazioni sulle predette 
iniziative o non erano condi-
visibili, 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 condivisio-
ne. Tutto questo si scontra con 
le sue stesse affermazioni sul 
‘senso di una giunta: il con-
frontarsi rispetto a posizioni 
diverse per raggiungere il ri-
sultato migliore avendo ben in 
mente l’obiettivo comune e le 
difficoltà’. 

Difficoltà che un atteggia-
mento personalistico amplifi-
cava invece di aiutare a risol-
vere. (…) In sintesi lui decide-
va e gli altri correvano, a volte 
avendo anche poco tempo e 
poi lui si prendeva i meriti di 
tutto. Sempre in tema di col-
laborazione e trasparenza mi 
preme ricordare quanto a vol-
te succedeva dopo aver esa-
minato le varie progettualità 
in giunta: nonostante la con-
divisione in tale sede, quando 
le stesse erano in fase di av-
vio, il consigliere Detratto, a 
distanza di giorni, sosteneva 
che lui non sapeva niente, che 
lui avrebbe votato contrario, 
ecc. Situazione che si è verifi-
cata 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 successi-
vamente le disconosce risulta 
veramente difficile. Non mi ri-
sulta che ci sia stato ostruzio-
nismo né emarginazione nei 
confronti di alcun assessore o 
consigliere che abbia voluto 
visionare degli atti. 

Chiunque non aveva il col-
legamento diretto al sistema, 
in caso di bisogno o di verifi-
ca di determinazioni, impegni 
di spesa, protocolli o altro, 
poteva rivolgersi direttamente 
agli uffici preposti ed ottene-
re tutte le informazioni utili… 
come d’altronde anch’io fac-
cio abitualmente. Le proposte 
di deliberazione di giunta e 
consiglio, inoltre, erano di-
sponibili cartacee e potevano 
essere tranquillamente consul-
tate prima delle sedute da ogni 
assessore. La scelta non facile 
di revocare la carica di asses-
sore al consigliere Detratto, è 
scritta nella sua stessa inter-
pellanza laddove afferma di 
‘non condividere più l’attuale 
gestione amministrativa’. Nes-
suno l’ha estromesso ma si è 
estromesso da solo. 

Per quanto riguarda gli 
interventi elencati nell’inter-
pellanza, che secondo il con-
sigliere non rientrano nelle 
priorità dell’amministrazione 
sono anche qui a dissentire in 
quanto sono operatività in es-
sere 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 Ric-
cardi, prima bisogna trovare 
un posto adeguato ove alloca-
re la documentazione, che al 
momento attuale non è dispo-
nibile.

Inerentemente ancora a 
Villa Riccardi, preciso che 
la donazione non è una pro-
cedura praticabile in quanto 
rientrando nel patrimonio 
comunale l’edificio è sogget-
to ai vincoli amministrativi e 
finanziari previsti per gli edi-
fici 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 se-
guito di incontri con la respon-
sabile 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 Ber-
gamo e Brescia a partire dal 
2021 per il reperimento di fon-
di da parte del Ministero. 

Per quanto riguarda le in-
filtrazioni nella palestrina è 
già un paio di mesi che è stata 
sistemata così come l’aerazio-
ne dell’Auditorium. Le perdite 
d’acqua dal tetto del palazzet-
to sono di due tipologie: una 
riferita al tetto che è da anni 
che si cerca di riparare anche 
con l’ausilio di tecnici del-
la 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 fis-
sati sul soffitto serve un’impal-
catura per eseguire i lavori, 
di cui a breve si farà carico la 
ditta manutentrice.

Per quanto riguarda i sen-
tieri bisogna fare un progetto 
complessivo non a spot e bi-
sogna relazionarsi con i vari 
referenti provinciali e regio-

nali. Questa è un’operatività 
che verrà sicuramente resa 
effettiva con la prossima legi-
slatura 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 Bilan-
cio verranno stanziati i fondi 
necessari.

(…) Per quanto riguarda la 
ristrutturazione della cascina 
di via Fara, progetto che ri-
cordo è stato votato in consi-
glio comunale con voto favore-
vole anche del consigliere De-
tratto, 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 casci-
na presentate da parte di per-
sone esterne all’amministra-
zione, che, oltremodo, risulta-
no 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’one-
stà intellettuale di dire a me e 
al gruppo che rappresento che 
voleva fare una strada diversa 
probabilmente in vista delle 
prossime elezioni senza cre-
arsi alibi con dichiarazioni e 
messaggi sia sui social che a 

mezzo stampa per far ricade-
re 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 manda-
to amministrativo, può esserci 
il succedersi di assessori per 
le dimissioni degli stessi o per 
l’esercizio da parte del sinda-
co dalla sua facoltà di sostitu-
irli o tenere su di sé le deleghe. 
Portare avanti per cinque anni 
un mandato vuol dire condi-
videre con sindaco e giunta 
tutta una serie di tematiche e 
progettualità che portino a ri-
sultati concreti che migliorino 
i servizi e la vivibilità della no-
stra comunità.

Chiudo dicendo che Ca-
robbio in questo momento ha 
bisogno di poter lavorare per 
portare a termine le moltepli-
ci opere che sono in essere e 
di non dispendere le energie 
in futili personalismi che non 
fanno altro che creare pole-
miche strumentali facendo 
perdere tempo ed oberando 
gli uffici con atti inutili. Molti 
cittadini più volte mi hanno in-
citato 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 ammi-
nistrativa e non hanno certo a 
cuore il bene della nostra co-
munità”.

CAROBBIO

Il sindaco risponde al consigliere Detratto: Il sindaco risponde al consigliere Detratto: 
“Smisurata autostima, ora basta dispendere le energie in futili personalismi”“Smisurata autostima, ora basta dispendere le energie in futili personalismi”
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La Fondazione A.J. Zaninoni è stata isti-
tuita il 1° maggio 2000 per ricordare e dare 
continuità alla figura di Angelo Jack Zanino-
ni, imprenditore tessile. Suoi ambiti di inter-
vento sono il lavoro, la forma-
zione e le pari opportunità, 
con lo scopo di contribuire 
alla formazione di cittadine 
e cittadini consapevoli, non 
conformisti e socievoli. 
La Fondazione è impegnata a 
promuovere la diffusione del-
la cultura del lavoro, anche 
nella sua accezione più ampia 
di progetto di vita; a studiare i trend dell’e-
conomia, approfondendone le dinamiche; 
ad analizzare i meccanismi del mercato 

del lavoro, la sua complessità ed i suoi 
processi; a favorire opportunità equivalen-
ti e percorsi tendenti alla parità. Organizza 
convegni e seminari, eroga borse di studio, 

contributi e sponsorizzazioni 
ad attività di altri enti. Edita I 
Quaderni in cui pubblica gli 
atti dei convegni, ricerche e 
documenti attinenti i suoi sco-
pi istituzionali.  Per maggiori 
informazioni: 
www.fondazionezaninoni.org

Chi fosse interessato a ricevere 
gli inviti ai convegni e le pubblicazioni può 
inviare una mail con nominativo e indirizzo 
a: info@fondazionezaninoni.org 

Fondazione A.J. Zaninoni
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La Fondazione A.J. Zaninoni è stata 
istituita il 1° maggio 2000 per ricordare e 
dare continuità alla figura di Angelo Jack 
Zaninoni, imprenditore tessile. 
Suoi ambiti di intervento sono il 
lavoro, la formazione e le pari 
opportunità, con lo scopo di 
contribuire alla formazione di 
cittadine e cittadini consapevoli, 
non conformisti e socievoli.
La Fondazione è impegnata 
a promuovere la diffusione 
della cultura del lavoro, 
anche nella sua accezione più 
ampia di progetto di vita; a 
studiare i trend dell’economia, 
approfondendone le dinamiche; 
ad analizzare i meccanismi del mercato 
del lavoro, la sua complessità ed i suoi 
processi; a favorire opportunità equivalenti 
e percorsi tendenti alla parità; a promuovere 

la cittadinanza europea intesa come 
consapevolezza di appartenere ad una 
comunità fondata sui valori indivisibili 

e universali previsti dalla 
“Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea”. 
Organizza convegni e seminari, 
eroga borse di studio, contributi 
e sponsorizzazioni ad attività di 
altri Enti. Edita i Quaderni in cui 
pubblica gli atti dei convegni, 
ricerche e documenti attinenti 
suoi scopi istituzionali.   
Per maggiori informazioni: 
WWW.fondazionezaninoni.org
Chi fosse interessato a ricevere 
gli inviti ai convegni e le 

pubblicazioni può inviare una mail con 
nominativo e indirizzo a: 

info@fondazionezaninoni.org
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(An-Za) – Certo… le luci 
natalizie, da sole, non sono 
sufficienti a sollevare il morale 
che, in questo periodo, è piut-
tosto 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’an-
no le luci natalizie sono inte-
ramente a carico del Comune; 
abbiamo infatti deciso, su mia 
proposta presentata alla Giun-
ta, di utilizzare i fondi che 
erano a disposizione, perché 
volevamo dare un sostegno ai 
nostri commercianti. Mi sem-
brava giusto aiutarli in un 

periodo così difficile per loro 
ed evitare che si dovessero ac-
collare anche le spese per l’il-
luminazione natalizia. E poi, 
piazze e vie illuminate a festa 
possono invogliare i clienti a 
entrare nei nostri negozi e fare 
acquisti… sperando che que-
sto mese di dicembre e il pe-
riodo di Natale siano positivi 
per il nostro commercio… ce 
ne sarebbe bisogno…”.

L’Amministrazione comu-
nale 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 mi-
sura da noi presa per andare 
incontro ai nostri commer-
cianti e per invogliare la gen-
te, 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 par-
cheggi a pagamento sono ‘so-
spesi’ 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 locali-
tà Aminella. “Sì, all’epoca c’e-
ra stata una frana provocata 
da abbondanti piogge che ave-
va bloccato i lavori di un can-

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 qua-
dra con l’impresa. Siamo così 
riusciti a risolvere questo pro-
blema trovando una soluzione 
soddisfacente per tutti”.

Altro tema: i rapporti con la 
minoranza e le polemiche su-
gli orari scolastici della scuola 
Media di Trescore. Su Ara-
berara del 6 novembre, l’ex 
vicesindaco ed ex assessore a 
Lavori Pubblici ed Urbanisti-
ca, Michele Zambelli, consi-
gliere di minoranza del gruppo 
“Consenso Civico”, era stato 
particolarmente critico nei 
confronti della decisione as-
sunta dalla dirigente scolastica 
e dall’Amministrazione comu-
nale. Zambelli, parlando del 
peso degli zainetti, aveva fat-
to una battuta particolarmente 
simpatica e tagliente: “Non 
potendo ridurre il peso dello 

zainetto, dovremo aumentare 
il peso dei nostri figli” (si rife-
riva al fatto che le disposizioni 
in materia indicano un peso 
massimo dello zaino pari al 
10/15% del peso corporeo del-
lo 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 in-
grassare suo figlio…”.

IL SINDACO

Danny Benedetti: “Luminarie a carico del Comune Danny Benedetti: “Luminarie a carico del Comune 
e e parcheggi gratis nei weekend per sostenere il commercio”parcheggi gratis nei weekend per sostenere il commercio”

IL RICORDO
Gabriella, mamma di Gabriella, mamma di 
53 anni e quel lungo 53 anni e quel lungo 

addio durato un annoaddio durato un anno
13 novembre 2019. Gabriella 

Danzi, di Trescore, sta attraver-
sando la strada a Ponte Nossa, in 
Alta Val Seriana, insieme al mari-
to. Sono già passate le 17 e il buio 
sta prendendo il sopravvento sulla 
luce. D’un tratto, arriva un’auto-
mobile che travolge Gabriella.

Da quel triste pomeriggio no-
vembrino si apre per questa fami-
glia di Trescore un lungo calvario. 

Gabriella non si riprende più e 
dopo interminabili mesi in stato ve-
getativo, 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 tri-
stezza 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 Apre la nuova farmacia 
comunale, la gioia del comunale, la gioia del 
sindaco e dei cittadinisindaco e dei cittadini

Questa operazione porterà nelle casse Questa operazione porterà nelle casse 
comunali più di un milione di eurocomunali più di un milione di euro

(An-Za) – Era dal 2016 che 
l’Amministrazione comunale di 
Albano Sant’Alessandro ci prova-
va, 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 an-
dato 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 partico-
lare) degli anziani non più costret-
ti ad attraversare la strada assai 
trafficata, apre i battenti in questo 
mese di dicembre la nuova farma-
cia di Albano Sant’Alessandro, 
nella zona centrale del paese.

Il sindaco Maurizio Donisi, 

che ha fortemente voluto questa 
soluzione, ha spiegato sui social 
l’importanza di questa apertura, 
esprimendo tutta la sua soddisfa-
zione.

“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 prela-
zione’? 

La legge – spiega il primo cit-
tadino - 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 far-
macia sarebbe stata ugualmente 
aperta, ma da ‘privati’. 

Questa operazione porterà 
nelle casse del Comune più di un 
milione di euro! Oltre al ‘guada-
gno 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’Am-
ministrazione ha pubblicato pa-
recchi 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!”.

“Da Presidente del Consor-
zio Bim, ho vissuto un momen-
to bellissimo e di grandi emo-
zioni 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 fa-
centi parte del Consorzio”, la 
presidente Adriana Bellini è 
raggiante, e d’altronde riuscire 
a premiare i ragazzi in un pe-
riodo 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 Con-
ti Calepio a Castelli Calepio, 

Villa Suardi a Trescore Balne-
ario, Palazzo Pretorio a Vil-
minore 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 potes-
sero 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 sta-
ta momento fondamentale del 
proprio operare che, fin dall’i-
nizio del mandato, ha ritenuto 
fondamentale l’investimento 
di risorse per l’istruzione e la 
vicinanza alle giovani genera-
zioni”.  

Adriana Bellini non è cer-
to una che si perde d’animo, 
anzi: “Nonostante il divieto 
d’incontrarci, non ci siamo 
però persi d’animo ed abbia-
mo deciso di organizzare un 
momento d’incontro con i ra-
gazzi destinatari delle borse di 
studio ed i loro Sindaci e/o As-
sessori, una sorta di sfida che 
ci ha regalato grandi emozio-
ni... Confesso senza vergogna 

che la schermata che vedeva 
i ragazzi che saranno artefici 
del futuro della nostra nazio-
ne, affiancati dai Sindaci che 
parevano accompagnarli ver-
so 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, dan-
no forza anche a noi in questi 
giorni bui, quindi ai miei com-
plimenti aggiungo il mio gra-
zie ed il grazie alle famiglie 
che li hanno cresciuti e li so-
stengono!

Colgo l’occasione per un 
saluto ed un ringraziamento 
a tutti i miei colleghi Sinda-
ci ed Amministratori che in 
quest’anno difficilissimo me-
ritano tutti una “borsa di stu-
dio” virtuale!

Concludono con alcuni det-
tagli:

- 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 ero-
gato euro 25.500

In contemporanea a questo 
bando il Bim ha proposto il 
Bando per Tirocini Curiculari 
ed Extracurriculari con il qua-
le 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 quin-
di un importante investimento 
per il futuro di tutti.

Grazie al mio CDA (dott. 
Giovanni Toninelli ed in ing. 
Stefano Savoldelli) che con-
divide le scelte in favore di 
istruzione e cultura ed alla 
nostra instancabile segretaria 
dott. Ssa Rossana Gustinetti 
che sorridente e con gentilez-
za risponde ad ogni dubbio dei 
ragazzi”. 

SCUOLA 
I ‘secchioni’ di Trescore, record di premiati I ‘secchioni’ di Trescore, record di premiati 

con le Borse di Studio su 22 Comunicon le Borse di Studio su 22 Comuni
Adriana Bellini: “Anche col Covid volevamo Adriana Bellini: “Anche col Covid volevamo 

dare un segnale forte ai nostri ragazzi”dare un segnale forte ai nostri ragazzi”
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Val CavallinaVal Cavallina

ENTRATICO

Code al freddo fuori dalle Poste, Code al freddo fuori dalle Poste, 
interviene il sindacointerviene il sindaco

(An-Za) – Nella classifica delle cose più irritanti 
dei due lockdown, per molti cittadini ci sono le lun-
ghe 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 funzio-
namento dell’ufficio postale e di uno spazio per l’at-
tesa 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 qual-
che tempo a servizio ridotto l’ufficio postale di En-
tratico 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 cit-
tadino 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 comporta-
no lungaggini e costringono gli altri utenti a difficili 
attese.

Stiamo collaborando con la responsabile dell’uffi-
cio, che ringrazio per la disponibilità per ridurre al 
minimo il disagio. Inoltre, nei giorni di maggiore af-
fluenza, 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 LuciaLa cassetta delle lettere di Santa Lucia
Da venerdì 25 novembre chi passa davanti al palazzo comu-

nale 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 pos-
sibile 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 in-
stallata la cassetta delle lettere dove è possibile recapitare il pro-
prio messaggio (e le proprie richieste) alla Santa più amata dai 
bambini.

di Angelo Zanni

“Ho incontrato il cancro molte 
volte nel corso della mia vita...”. 
Serafino Capuano, nella sua casa 
di Ranzanico, volge lo sguar-
do verso il vuoto, oltre il lago di 
Endine e le montagne. Il suo pen-
siero 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 rac-
colta di storie, di testimonianze 
di persone che hanno affrontato 
questo terribile male. Con quan-
to ricavato dalla vendita del libro 
possiamo dare un aiuto concreto 
all’associazione ‘Cuore di Don-
na’, di Casazza, perché le parole 
sono bellissime, ma vanno accom-
pagnate da gesti concreti di soli-
darietà”.

E, infatti, accanto alla storia di 
Serafino, ideatore di questa bella 
iniziativa, ci sono le storie di di-
verse 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, Se-
rafino 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 ser-
virà 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 coin-
volgere 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 de-
bolezza, 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 te-
soro dei momenti ter-
ribili del suo passato, 
far pace con l’enorme 
dolore che ha vissuto, 
vivere sereno con la 
sua vera identità senza 
preoccuparsi del giudi-
zio altrui e ringraziare 
Dio ed il suo destino 
per averlo aiutato sem-
pre. Non è facile trova-
re sempre tanta energia positiva e 
combattiva. La mia storia – spie-
ga Serafino - anche se è stata com-
plessa 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 pro-
fessionale che sociale e di poter 
donare amore soprattutto a chi 
ha sofferto e può soffrire anco-
ra. Ogni piccola azione solidale 
serve molto e può generare un 
numero sempre maggiore di sen-
sibilizzazione. Più siamo uniti per 
sconfiggere il dolore, più possia-
mo 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 esistenzia-
li, che ho dovuto per tanto tem-
po nascondere, non sono più un 
problema, anzi sono diventati un 
valore aggiunto molto positivo”.  
Serafino avvolge i nastri della me-
moria e torna indietro nel tempo: 
“Tanti anni fa fui costretto ad ab-
bandonare Milano per trasferir-

mi in un luogo più salubre e più 
piccolo dove potevo curare il mio 
settimo tumore. Per me era indi-
spensabile 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 con-
tatto con questi 
alunni mi diede 
subito una carica 
di positività ine-
stimabile. Io ave-
vo sofferto mol-
to, però ne ero 
sempre uscito, 
ammaccato nel fi-
sico e nell’animo, 
ma guarito. I miei 
ragazzi, invece, 

non potevano migliorare i loro 
handicap e avevano bisogno di es-
sere 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 col-
leghi a volte ero un po’ burbero, 
ma tale comportamento era deter-
minato dal mio carattere ancora 
chiuso e dalle enormi ferite pas-
sate che non mi abbandonavano”. 
Si arriva a nove anni fa, quando 
gli arriva una nuova brutta no-
tizia. “Mi fu diagnosticato un 
tumore di natura linfatica non 
facilmente intercettabile. Nessu-
no specialista sapeva dirmi se 
era localizzato o se era andato 
in circolo. Stupidamente andai 
in depressione e decisi di molla-
re 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 re-
parto di Oncologia dove ero en-
trato in osservazione nel 1993”. 
Questo è stato un incontro molto 
importante per lui. “La dottores-
sa mi consigliò di scrivere a me 
stesso la mia storia precedente. 

Secondo lei, nel rileggerla avrei 
trovato un placebo che mi avreb-
be 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 pre-
liminari molto dolorosi e mi assi-
stette 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 estrar-
re le tre micro cellule posizionate 
sull’osso. In un primo istante i 
chirurghi tentennarono per paura 
di incidere un nervo. Per prose-
guire con assoluta certezza – con-
tinua 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 sot-
toposto nuovamente ad un’altra 
operazione. Diedi di matto e feci 
registrare il mio consenso a con-
tinuare l’operazione anche se per 
proseguire era necessario sotto-
pormi prima ad una anestesia to-
tale per non soffrire molto e per 
non farmi muovere. Carico di tan-
to 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 pen-
sione e mi sentii smarrito. Le gior-
nate non passavano mai. Prima 
ero troppo occupato con il lavoro 
e con tutti i percorsi ospedalieri, 
ma ora mi sembrava di essere di-
ventato 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 conosciu-
to 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 collabo-
rare con essa. Invitai 
a Palazzo Suardi /Re 
la signora Miriam 
Pesenti (presidentes-
sa dell’associazione 
Cuore di Donna ) e 
con lei realizzai un emozionante 
evento che fu condiviso da una 
folla inaspettata, cioè 475 par-
tecipanti. Da quel momento, da 
vero uomo e con la mia sensibi-
lità particolare, iniziai a pensare 
come aiutare queste guerriere che 
partendo da Casazza sono riusci-
te a costruire una rete efficiente 
in tutta Italia. Sostenere le don-

ne è un dovere indi-
scutibile perché esse 
sono il fulcro della 
società sia come don-
ne, mogli e mamme”. 
E poi è arrivato il li-
bro. “Sì, ho ripreso il 
mio racconto di vita; 
l’ho fatto leggere 
ad amici e amiche e 
dopo aver ricevuto da 
questi la loro condivi-

sione e le loro storie, ho steso il 
progetto in un libro intitolato ‘Io, 
Tu e il Cancro’, decidendo di do-
nare i ricavi della sua vendita a 
Cuore di Donna. Il libro, prima di 
uscire in commercio è stato soste-
nuto da quasi tutti i Comuni della 
Val Cavallina e da diverse realtà 
produttive molto sensibili”.

RANZANICO 

Serafino, gli incontri con il cancro e quel libro che raccoglie Serafino, gli incontri con il cancro e quel libro che raccoglie 
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BIANZANO
La sindaca affida il La sindaca affida il 

paese alla Madonnapaese 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 arri-
vare dall’alto, da Dio o da sua Madre.

E così, in un periodo segnato dal 
Covid, dalla paura e dai lutti, un pic-
colo 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 ri-
siede 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…”.

(An-Za) – In quest’ultimo spic-
chio del 2020 il pittoresco borgo 
di Bianzano è interessato da due 
opere pubbliche: la riqualificazio-
ne di Piazza Nuova, nel cuore del 
centro storico, e la sistemazione e 
adeguamento della piazzola eco-
logica.

“Sono due interventi importanti 
per il nostro paese – sottolinea la 
sindaca Nerella Zenoni – finan-
ziati con i contributi che abbiamo 
ricevuto dallo Stato. Il 24 novem-
bre è stato consegnato l’inizio dei 
lavori per la riqualificazione della 
piazza; sistemiamo inoltre la no-
stra piazzola ecologica”.

In Piazza Nuo-
va, al centro del 
nucleo storico di 
Bianzano, è pre-
vista la rimozione 
della canaletta con 
caditoie in metallo, 
che attraversa l’in-
tera piazza (rive-
stita in sampietrini 
di porfido e strisce 
di luserna). La ca-
ditoia esistente è 
stata valutata come 
elemento non sicuro causa scivo-
lamento, 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 Chie-
sa, è prevista inoltre la sostituzio-
ne delle lastre in luserna danneg-

giate o mancanti con nuove lastre 
dello stesso materiale. Attualmen-
te 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 corrisponden-
za di una scarpata discendente, è 
previsto un consolidamento della 
piattaforma stradale tramite cas-
sonetto 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 ogget-
to a dissesto

A t t u a l m e n t e 
sulla Strada Pro-
vinciale 40, in 
corrispondenza 
dell’intersezione 
con Via Zocco, è 
presente un attra-
versamento pedo-
nale senza ade-
guata segnalazio-

ne ed illuminazione. L’attraver-
samento 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 (Vi-
colo Soc). L’intervento comunale 
prevede il miglioramento della 
segnaletica orizzontale e la rea-
lizzazione del sistema di illumi-
nazione e dell’opportuna segna-
letica verticale.  L’intervento alla 
piazzola ecologica consiste invece 
nell’adeguarla mediante l’installa-
zione 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 con-
tainer porta rifiuti con chiusura 
(la scelta di utilizzare sui contai-
ner chiusi garantirà un maggiore 
decoro del centro ed un corretto 
adeguamento alla normativa vi-
gente), 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 fuo-
co atti a schermare dall’esterno i 
materiali depositati all’interno del 
centro di raccolta.

“Con il contributo energeti-
co 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 alcu-
ne 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”.

BIANZANO
“Sistemazione della piazza “Sistemazione della piazza 
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(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 il-
lustrato le opportunità che Regione Lombardia offre alle aziende dei 
diversi settori, anche alla luce dei recenti stanziamenti messi a disposi-
zione dalla Giunta regionale per alcune categorie colpite dalle chiusure 
ed escluse dal decreto ristori del Governo”.

CASAZZA

Il consigliere regionale Malanchini in visita alle aziendeIl consigliere regionale Malanchini in visita alle aziende

di Sabrina Pedersoli 

È stato un consiglio comunale 
di fuoco quello che si è tenuto 
a Casazza la scorsa 
settimana. Al cen-
tro dell’attenzione 
ci è finito un punto 
all’ordine del giorno 
in particolare, quel-
lo relativo all’acqui-
sto di un capannone 
(950 metri quadrati 
più 530 metri qua-
drati all’esterno) 
di cui al momento 
il Comune paga un affitto al 
privato e lo utilizza come ma-
gazzino per riporre attrezzi e 
mezzi (come quelli della Pro-
tezione Civile). 302 mila euro. 
Una cifra che ha fatto sobbal-
zare gli animi di chi è seduto 
tra i banchi della minoranza. A 
prendere la parola in particola-
re è stato il consigliere Rober-
to Freti, che ha espresso tutto 
il suo disappunto.
“Ho chiuso il mio intervento 
complimentandomi per il co-
raggio 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 no-

tarili che ammon-
tano attorno ai 30 
mila euro e ancora 
40-50 mila euro 
per lo smaltimen-
to dell’eternit e il 
rifacimento della 
copertura. Insom-
ma, questo capan-
none alle casse del 
comune costa cir-
ca 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 quin-
di mi sembra una scelta poco 
conveniente… visto che con un 
affitto così il Comune può re-
stare per 95 anni”.
La motivazione del voto 
contrario non finisce qui… 
“Perché in fondo non sono 
contrario all’acquisto del ca-
pannone, ma di certo non a 
questo prezzo. È vero che si 
trova nell’area commerciale, 
ma è comunque una posizione 

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, secon-
do me sarebbe stato meglio 
aspettare. Mi è stato risposto 
dalla maggioranza che 160 
mila ero arrivano a fondo 
perduto da contributi stata-
li e quindi al Comune costa 
la metà, ma credo che anche 
questo ragionamento sia sba-
gliato… la differenza dei soldi 
che avrebbero risparmiato op-
tando per un’altra soluzione 
sarebbero potuti andare in al-
tri servizi per la popolazione. 
Chi ha seguito questa trattati-
va, 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 aggiun-
go che non è nemmeno una 
onlus! Stiamo buttando via i 

soldi, quando potremmo si-
curamente risparmiare alme-
no 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’im-
mobile. Mi rammarica, infine, 

il fatto di essermi dovuto in-
formare per altre vie, attraver-
so un professionista… perchè 
la maggioranza, nel fornirci 
gli atti, si è ‘dimenticata’ di 
allegare quegli elementi es-
senziali che chiunque chiede-
rebbe prima di acquistare un 
immobile e l’astensione di due 
consiglieri di maggioranza 
potrebbe essere la conferma 
della mancanza di trasparenza 

in questa operazione immobi-
liare portata avanti da un ente 
pubblico”.
L’attenzione resta focalizzata 
sull’ambito del sociale… “Mi 
sono soffermato sulla conven-
zione ‘Ricominciamo insieme 
Valcavallina’, che consiste 
nello stanziamento di risor-
se 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 vi-
sto nessun progetto e nessuna 
proposta concreta per la rea-
lizzazione di questo progetto, 
niente. Nonostante io sia d’ac-
cordo che sia fondamentale 
aiutare le persone in difficoltà, 
non credo sia il modo corret-
to. Infatti ho portato l’esempio 
del Comune di Spirano, che 
dà un contributo economico a 
fondo perduto alle aziende che 
assumono una persona per al-
meno un anno, in questo modo 
si aiuterebbe chi è in difficoltà 
creando allo stesso tempo una 
sinergia con le attività del ter-
ritorio”.

CASAZZA 

Il Comune acquista il magazzino (302mila euro), Il Comune acquista il magazzino (302mila euro), 
ma la minoranza non ci sta: “Non siamo una onlus”ma la minoranza non ci sta: “Non siamo una onlus”

CENATE SOTTO

Al via i lavori per la rotonda di via VerdiAl via i lavori per la rotonda di via Verdi

(An-Za) – Anche dalle pagine 
più buie della sua storia l’uma-
nità riesce a generare una picco-
la fiammella di luce. Anzi, sono 
proprio le situazioni più difficili 
a dare, come sottolinea il sinda-
co di Berzo San Fermo Luciano 
Trapletti, un nuovo slancio.

È successo anche nel piccolo 
borgo della Media Valle Cavalli-
na, dove un buon numero di gio-
vani si è unito al gruppo locale di 
Protezione Civile.

“Sì, uno dei pochi aspetti posi-
tivi 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 spe-
ranza… di cui ce n’è bisogno… 
Questa non è una novità, perchè 
era già capitato qualcosa di simi-
le dopo l’alluvione del 2016, che 
aveva colpito in particolar modo 

Berzo; all’epoca c’era stato l’in-
tervento 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 ge-
nerato qualcosa di positivo e 12 
nuovi volontari, tra cui un diciot-
tenne, fanno il loro ingresso nel 
nostro gruppo”.

Nella serata di venerdì 27 no-
vembre si è svolta la presentazio-
ne del corso base di Protezione 
Civile per i nuovi volontari che 

si aggiungono all’attuale gruppo. 
“Adesso sono poco più di 30, sia-
mo quindi uno dei gruppi di Pro-
tezione Civile più numerosi della 
Valle Cavallina. A settembre, ave-
vamo scritto una lettera chieden-
do forze nuove e giovani per il no-
stro gruppo… e sono arrivate!”.

BERZO SAN FERMO
Forze fresche per la Protezione Civile berzese, entrano 12 giovaniForze fresche per la Protezione Civile berzese, entrano 12 giovani

(sa.pe) La sicurezza dei pedoni e di chi transita per le vie del paese è uno dei punti su cui l’ammi-
nistrazione 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 sposta-
mento 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 con-
giunge 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”.

CENATE SOPRA
Maggioranza e minoranza Maggioranza e minoranza 

discutono sul seminterrato delle discutono sul seminterrato delle 
Elementari: cosa farne?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 Ce-
nate 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 caratteri-
stiche e impianti; tra l’altro, secondo loro, sarebbe importante avvicinar-
la alle aule frequentate dagli studenti di Cenate Sopra.

La sindaca Claudia Colleoni e la sua maggioranza hanno però rispo-
sto 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 del-
la 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 co-
struzione dell’attuale edificio scolastico, poiché il Piano Integrato preve-
deva l’edificazione, oltre che dell’edificio in questione, anche di alcune 
villette.

GAVERINA TERME
Dalla Regione 136 mila euro Dalla Regione 136 mila euro 

per la parrocchialeper la parrocchiale
(An-Za) - Pioggia di soldi per diverse 

Parrocchie della Lombardia. Lo ha deci-
so la Giunta regionale, che ha stanziato 
ben 7 milioni di euro per finanziare pro-
getti di ristrutturazione del patrimonio 
ecclesiastico

Il bando regionale aveva infatti l’o-
biettivo di promuovere e sostenere pro-
getti finalizzati alla conservazione, valorizzazione e incremento dell’u-
tilizzo 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 Bo-
nanomi. Si tratta di un contributo di 136 mila euro per il restauro della 
chiesa parrocchiale del paese.
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(An-Za) – La grandine che tra 
la fine di agosto e l’inizio di set-
tembre ha causato danni in molte 
località della provincia, non aveva 
risparmiato il paese di Grone. E, 
infatti, il tetto dell’ex palazzo co-
munale era stato danneggiato. 

“Adesso partiamo con la ri-
strutturazione dell’ex Municipio – 
annuncia il sindaco Enrico Agaz-
zi – che consiste nella messa in 
sicurezza dell’edificio e nella si-
stemazione del tetto, che era stato 
rovinato dalla grandine di tre mesi 
fa. Ne approfittiamo per fare que-
sto intervento all’edificio e infatti 
i lavori sono già stati affidati”.

Quando cominciano? “Parti-
ranno 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 comu-
nali e in parte da un contributo 
che avevamo ottenuto per la ri-
qualificazione di edifici pubblici”.

Nel frattempo, sono state in-
stallate ai Colli di San Fermo le 
colonnine per la ricarica di auto, 
moto e bici elettriche. “Sì, questa 
era una precisa richiesta dell’Am-
ministrazione. 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”.

GORLAGO
Protezione Civile e ragazzi Protezione Civile e ragazzi 
insieme per ripiantare gli insieme per ripiantare gli 

alberelli sdradicati dai vandalialberelli 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 co-
munale, 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, Agazzi: “Ristrutturiamo l’ex Municipio, 

tetto danneggiato dalla grandine”tetto danneggiato dalla grandine”
Colonnine per la ricarica di auto e bici elettriche ai ColliColonnine per la ricarica di auto e bici elettriche ai Colli

di Anna Carissoni

Un esempio di come l’amore per 
la Natura e la passione per gli ani-
mali possano diventare economia so-
stenibile 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 ca-
valli e dei maiali:

“Un allevamento rigorosamente biologico – spie-
ga Cinzia Zamblera, loro collaboratrice e portavoce 
– perché i nostri animali pascolano in libertà, spo-
standosi via via nei prati che gli abitanti della zona 
intorno al lago sono felici di vedere ripuliti e conci-
mati….”. 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 ver-
dure ed ortaggi vari. Il tutto in modo rigorosamente 
biologico, anche se siamo ancora in attesa della re-
lativa 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 ab-
biamo realizzato grazie ad un finan-
ziamento del GAL : grazie ad un’ap-
parecchiatura di ultima generazione 
lavoriamo i prodotti che eccedono la 
vendita diretta e i mercati a Km 0, pro-
dotti la cui produzione è limitata ma di 

alta qualità – spiega Cinzia -. Le nostre ricette sono 
semplicissime e genuine, niente pectina né conser-
vanti, 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 fortu-
nata 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 sorge-
va un monastero, come testimonia anche 
il ‘Vicolo dei Frati’ poco lontano da qui”.

Una storia che Cinzia, il cui entusia-
smo traspare anche dalla voce, racconta 
con piacere ai clienti ed ai curiosi che af-
fluiscono numerosi:

“Nei mesi estivi l’afflusso alla nostra 
azienda è stato davvero notevole: tan-
te persone curiose, interessate non solo 
all’acquisto dei nostri prodotti ma anche 
alla conoscenza dei tempi e delle mo-
dalità 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 sem-
pre 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’emergen-
za 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 ade-
guarsi alla modernità e  poter vendere i suoi prodotti 
anche on-line:

“Proprio in questo periodo – conclude Cinzia – 
stiamo lavorando alla preparazione del sito dedica-
to, e pensiamo che a breve potremo utilizzare anche 
questa forma di commercializzazione”. 

MONASTEROLO DEL CASTELLO
L’azienda agricola “Green L’azienda agricola “Green 

Planet”: 4 giovani per un’attività Planet”: 4 giovani per un’attività 
che coniuga passione, entusiasmo che coniuga passione, entusiasmo 

e  amore per l’ambientee  amore per l’ambiente
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(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 fa-
vore o contro la suddivisione 
dei fondi da parte della Comu-
nità Montana. Tra questi fondi 
c’erano anche i 100 mila euro 
per la realizzazione del Ponte 
Cene/Gazzaniga sulla pista ci-
clopedonale.

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 suddivi-
sione 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 suddivisio-
ne dei fondi in maniera più… 
democratica”.

E questa vostra richiesta 
non è stata approvata? “A pa-
role sì, ma in pratica no. E 

così, nel momento in cui siamo 
andati in votazione, abbiamo 
voluto dare un segnale di di-
sappunto, di protesta. Non è 
che abbiamo votato contro il 
bilancio per affossarlo, ma si 
è trattato di una presa di po-
sizione politica. E poi, il mio 
voto contrario era ininfluente 
ai fini dell’approvazione…”. 

E se fosse stato determinan-
te? “Beh, avrei votato a favore. 
Lo ripeto: l’obiettivo non era 
quello di affossare il bilan-
cio, ma di esprimere il nostro 
disappunto votando no. Poi, 
certo, il fatto che io abbia vo-
tato contro pur essendo eletto 
da poco tempo è stato molto 
‘borderline’, avrei magari do-
vuto astenermi. Ad esempio, il 
nuovo sindaco di Clusone si è 
astenuto, ma lui non è schiera-
to politicamente, io invece sì. 
Lo ripeto ancora una volta: si 
è trattato di un voto politico, 
di protesta”.  

CENE
Moreni e quel “no politico” Moreni e quel “no politico” 

ai fondi per il ponte ai fondi per il ponte 
“In realtà, era un modo per dare un “In realtà, era un modo per dare un 

segnale di protesta. E poi, il mio voto segnale di protesta. E poi, il mio voto 
era ininfluente, altrimenti…”era ininfluente, altrimenti…”

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 Lef-
fe. 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 accompa-
gnatore 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. Cri-
stiano 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 Der-
tona (squadra di Tortona) per chiudere an-
cora al Chiuduno ed infine alla Gandinese, 
all’età di 39 anni. “Seppure abbia militato 
in diverse squadre, la sua vita è sempre ri-
masta 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 Gan-
dino”...racconta la moglie. Primo Fuma-
galli 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 ricor-
dare tutte le fisionomie di quei ragazzi che 
poi erano diventati adulti. Un ragazzo che 
gli era molto affezionato era Achille Co-
ser ad esempio, che è diventato poi por-
tiere dell’AlbinoLeffe e di squadre profes-
sionistiche, 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 bambi-
no venivo al Martinelli a vedere il Leffe… 
era una forza della natura; da dirigente, 
ho avuto la fortuna di averlo come alle-
natore ed era un ottimo tecnico di ragaz-
zi; 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 rima-
sto in contatto con la dirigenza dell’Albi-
noLeffe, seppure non abbia mai rivestito 
ruoli nella società professionistica nata 
nel 1998. Berto Servalli ricorda un episo-
dio 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 cre-
scita di quei giovani ragazzi… che ora sono diventati uomini.

LEFFE
Primo Fumagalli, il Calcio Leffe, i Radici, quella Leffe Primo Fumagalli, il Calcio Leffe, i Radici, quella Leffe 
d’altri tempi  e la vittoria della Coppia Italia Dilettantid’altri tempi  e la vittoria della Coppia Italia Dilettanti
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di Piero Bonicelli

Il nuovo sindaco di Cene 
Edilio Moreni è stato prota-
gonista di un episodio che po-
trebbe essere tra il sorprenden-
te 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 (maggioran-
za e minoranza) sono divisioni 
più territoriali che politiche. 
Cerchiamo di spiegarci: si è 
creata una maggioranza forte-
mente 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 Mon-
tane dell’Alta e Bassa valle 
sono state “fuse” con diktat 
regionale (la stessa sorte è toc-
cata alle tre comunità montane 
dei laghi bergamaschi).

La Regione Lombardia 
ha mantenuto le Comunità 
Montane, cancellate a livel-
lo nazionale, ma ha appunto 
“fuso” quelle bergamasche per 
ragioni di risparmio, mortifi-
cando così le diverse esigen-
ze del territorio. Valbondione 
e Gandellino hanno problemi 
totalmente diversi da quelli di 
Alzano e Ranica, tanto per ca-
pirci. 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 nel-
la 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 Comu-
nità Montana (fu eletto Giam-
piero Calegari sostenuto dal 
Gruppo “Progetto Valseriana”) 
si era schierata contro, pur es-
sendo Calegari di centrodestra, 
sostenendo invece la candida-
tura del sindaco di Parre Da-
nilo Cominelli proposto dal 
gruppo “Comunità e Territo-
rio”. 

Ma ci fu il caso della Lega 
di Gazzaniga, che invece si 
schierò per Calegari e ancora 
oggi fa parte della maggioran-
za, e non in modo marginale 
in quanto vicepresidente della 
Comunità Montana è Marco 
Masserini, delegato appunto 

dalla giunta leghista di Gaz-
zaniga. 

Le dimissioni di Marinoni

Negli ultimi tempi lo scon-
tro tra i due gruppi “politici”, 
in realtà molto trasversali 
(centrodestra un po’ qua e un 
po’ di là), sembrava esser-
si attenuato. Ma è riesploso 
nell’ultima assemblea del 24 
novembre scorso addirittura 
con le dimissioni da capo-
gruppo di “Comunità e Terri-
torio”, 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 sostituir-
mi. Ma è chiaro che la Comu-
nità Montana va ripensata. In 
Regione sembra non abbiano 
tempo per farlo, nonostante le 
promesse, ma questa Comuni-
tà Montana o va di nuovo di-
visa o va ripensata territorial-
mente”. Traduzione: o si torna 
alle due Comunità Montane o 
la si ridisegna lasciando fuori 

Comuni che di montano hanno 
parti minime e marginali (Al-
zano, Nembro, Ranica…). 

Ma poi ci sono i rapporti 
tra maggioranza e minoranza: 
“Avevamo chiesto di creare 
un gruppo che comprendes-
se maggioranza e minoran-

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 sia-
mo astenuti sulle variazioni 
di bilancio. Ci sembrava di 
aver dato un forte segnale di 
collaborazione che non è stato 

raccolto dalla maggioranza”.

Il caso “Cene”

E arriviamo al caso Cene. 
Nella distribuzione del fondi 
Bim di quest’anno (per un to-
tale di poco meno di 1 milione 

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 in-
terventi di dissesto idrogeolo-
gico, 47 mila euro circa per la 
strada per il rifugio “Paraful-
mine” (Gandino) e… 100 mila 

euro per la “realizzazione del 
Ponte Cene/Gazzaniga”. Si 
tratta di un ponte per la ciclo-
pedonale, finanziato anche con 
altri 200 mila euro dalla Re-
gione 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 comu-
ne anno 2020 del Consorzio 
Bacino Imbrifero Montano 
del Lago di Como e dei fiumi 
Brembo e Serio” ha in un cer-
to 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 ammini-
strazione”. 

“Ma la stessa cosa si po-
trebbe dire allora di Rovetta 
per lo stanziamento a favore 
della realizzazione della ro-
tonda di Fino del Monte sulla 

Rovetta-Castione che libera 
il passaggio nel centro di Ro-
vetta 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 Morsta-
bilini che si è collocato nel 
“gruppo misto”. Ah, certo, c’è 
un terzo “gruppo” quindi in as-
semblea. 

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 Morstabili-
ni il “gruppo” era addirittura 
composto di una sola persona, 
Walter Semperboni da Val-
bondione che di suo è “bastian 
contrario” per natura, troppo 
spesso a ragione, pur con qual-
che coloritura verbale.

Aspettando le elezioni

Schermaglie (ultime) aspet-
tando la prossima primavera. 
Che si spera non sia come 
quella passata quest’anno, an-
che se già si vocifera che le 
elezioni comunali possano es-
sere rimandate a… settembre. 
Perché andando al voto molti 
Comuni della zona, nell’elen-
co c’è anche Gorno. 

Che c’entra? C’entra perché 
l’attuale presidente Giampiero 
Calegari è appunto sindaco di 
Gorno e decadrebbe dalla ca-
rica di presidente di Comunità 
Montana automaticamente, 
salvo essere ricandidabile se 
venisse rieletto sindaco. 

Potrebbe essere l’occasione 
per fare pressioni sulla Regio-
ne, in tutt’altre faccende affac-
cendata, e per ridiscutere con i 
nuovi sindaci una governance 
della Comunità Montana più 
equilibrata nella rappresentan-
za territoriale. Senza scanda-
lizzarsi se ci mette lo zampino 
anche la politica.

Chiosa il sindaco di Rovet-
ta: “Su un territorio di 100 
mila abitanti non è uno scan-
dalo che ci siano anche divi-
sioni politiche”. 

Purché la politica non morti-
fichi l’amministrazione.

Media Valle SerianaMedia Valle Seriana
RETROSCENA

«RISPACCATE QUELLA «RISPACCATE QUELLA 
COMUNITÀ MONTANA»COMUNITÀ MONTANA»
LA CRISI DI UN ENTE DIVISO TRA POLITICA E TERRITORIOLA CRISI DI UN ENTE DIVISO TRA POLITICA E TERRITORIO

IL CASO: 100 mila euro per il ponte CeneIL CASO: 100 mila euro per il ponte Cene
Gazzaniga: il sindaco di Cene vota… controGazzaniga: il sindaco di Cene vota… contro

   Edilio Moreni                 Giampiero Calegari         Mauro Marinoni             Massimo Morstabilini     Marco Masserini
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Gli

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 me-
daglia. 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 pro-
prietari) 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 que-
sto 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 sem-
pre 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.

di Giuseppe Carrara

A Gandino si svolge l’ultimo 
“mercato” in versione ridotta; è 
sabato 28 novembre. Ma nello 
storico borgo delle “Cinque Ter-
re” qualcosa è cambiato, in modo 
sostanziale. 

Dalla zona centrale, fra le 
strette vie della piazza, l’ammi-
nistrazione comunale ha dirottato 
i banchi nel parcheggio di fronte 
alla scuola materna, all’imboc-
co 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 ero-
gato dai negozi e bar del centro. 
È un momento di socializzazione 
delle persone, che in Piazza pos-
sono sostare anche per chiacchie-
rare 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 deter-
minato anche dal fatto che la gen-
te 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 rispo-
sta 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 mer-
cato, questo è avvenuto in modo 
unilaterale, senza dialogo”. Il 
posizionamento di alcune colon-
nette 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, sem-
mai 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 eco-
nomico nostro, che dei commer-
cianti locali, oltre che per le per-
sone che ne usufruiscono. Inoltre, 
questa localizzazione, toglie molti 
parcheggi alle persone che prima 
usavano questa posto per mettere 
la propria auto per poi raggiun-
gere il mercato in piazza. Di sicu-
ro, 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 solu-
zione precedente invece era sicu-
ramente un problema. La questio-
ne tiene “banco”.

GANDINO
La rabbia dei commercianti del mercato: La rabbia dei commercianti del mercato: 
“L’Amministrazione non ci ha risposto. “L’Amministrazione non ci ha risposto. 

Vogliamo un confronto”Vogliamo un confronto”

PEIA
L’altra faccia della L’altra faccia della 

medaglia: due attività medaglia: due attività 
che a Peia fanno favilleche a Peia fanno faville

La Lista di minoranza PROGETTO PER 
FIORANO AL SERIO con i loro 4 Consiglieri 
ha chiesto la sfiducia dell’assessore alla Pub-
blica Istruzione durante il Consiglio Comunale 
del 24 novembre, attraverso una Mozione. Nel 
documento vengono sottolineate alcune lacune 
rispetto all’operato del giovane assessore Tizia-
no Moreni. 

Il testo cita: … “in Consiglio Comunale e so-
prattutto nella Commissione specifica abbiamo 
dovuto prendere atto che l’Assessore non sia 
sempre e completamente preparato sugli argo-
menti in discussione e che  sovente non sia in 
grado di argomentare ed entrare nello specifico 
dei temi relativi a determinati progetti, inter-
venti 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’ul-
tima commissione dello scorso 27/08/2020 dove 
riteniamo si dovesse visionare “insieme” il do-
cumento 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 con-
facenti alla realtà dei fatti, come per esempio 

il fatto che non ci sarebbero stati aumenti gra-
vanti 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 rile-
vante alle disposizioni di sicurezza da mettere in 
campo per il contrasto alla diffusione del CO-
VID-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 re-
peribile 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 Consi-
glio 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 cor-
re  l’obbligo premettere che il Moreni è persona 
stimata, educata e rispettabile e quindi non si 

tratta assolutamente di una scelta fatta in riferi-
mento alla persona. E’ un ragazzo giovane mite 
e ben educato e meritevole di essere sostenuto 
ed apprezzato e se sicuramente è stato uno stu-
dente 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 ri-
chiederebbe…” 

Contattiamo il Sindaco di Fiorano al Serio 
Andrea Bolandrina, per chiedergli un com-
mento 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’an-
no 2000…). 

“In pratica la mozione di sfiducia dovrebbe 
essere fatta per fare cadere l’amministrazione 
intera: Sindaco, giunta e consiglieri comuna-
li, 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’effica-
cia). 

Quindi, i 4 consiglieri di minoranza di Fio-
rano 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 asses-
sore (diversamente da come può succederebbe 
in Parlamento per la richiesta di sfiducia nei 
confronti di un ministro). 

In ogni caso è davvero spiacevole vede-
re 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 inter-
pretare le norme. Sull’opportunità del merito di 
questa “mozione” lascio che le conclusioni le 
facciano i lettori del vostro giornale ed i cittadi-
ni 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. 

FIORANO AL SERIO
Quella mozione per chiedere la sfiducia del giovane assessore Quella mozione per chiedere la sfiducia del giovane assessore 

Tiziano MoreniTiziano Moreni
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VERTOVA
Rinasce l’area Ex Domade, via al Rinasce l’area Ex Domade, via al 
Piano Integrato, dopo la bomba Piano Integrato, dopo la bomba 

ecologica la rinascitaecologica la rinascita

Media Valle SerianaMedia Valle Seriana

di Giuseppe Carrara

A Vertova si fa sul serio. Si 
parla di un PII (Piano integra-
to di intervento) nell’area della 
Ex-Domade. “Do” sta per do-
lomia, “Ma”  per magnesio, 
“De” per derivati; era l’atti-
vità svolta nell’area, ovvero 
la lavorazione del materiale 
che veniva estratto nella cava 
del Ponte del Costone, per ri-
cavarne calce e derivati. Era 
materiale utilizzato in edilizia. 
La proprietà della cava e della 
ditta era della storica famiglia 
Perani. La nostra amministra-
zione 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’a-
rea ormai abbandonata e fati-
scente hanno preso il via. “Pri-
ma 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’interven-
to”, sta lavorando per puli-

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 ac-
quistò l’area, l’idea era quella 
di privilegiare un insediamen-
to abitativo, oggi, la proposta 
che potrebbe essere accolta 
potrebbe essere quella di rea-
lizzare qualcosa di recettivo e 
di servizio (albergo, palestra, 
ristorante) ed artigianale di 
servizio”. Per ora, la prospetti-
va 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’ope-
ratore, sia l’amministrazione 
comunale, trovino un buon ac-
cordo affinché l’opera si rea-
lizzi a beneficio di entrambe le 
parti”. Per ora non c’è ancora 
la firma sulla convenzione, ma 
un accordo sembra ormai rag-
giunto.

di Giuseppe Carrara

Giuliano Imberti è un archi-
tetto di 25 anni ed abita e lavora 
presso lo studio di famiglia a Peia 
(Studio Imberti). Ci parla dell’in-
tervento di rifacimento del tetto 
della Chiesa della Santissima Tri-
nità di Casnigo: “Qualche tempo 
fa ci era stato chiesto di effettuare 
il rilievo strutturale, affinché si 
predisponesse il progetto per si-
stemare la copertura della Chiesa. 
Le condizioni precarie avrebbero 
potuto favorire infiltrazioni di ac-
qua ed agenti atmosferici; questo, 
avrebbe inevitabilmente favorito il 
deterioramento delle opere d’ar-
te presenti all’interno. In questi 
ultimi tempi, in sinergia con mio 
padre e gli zii abbiamo deciso di 
investire particolarmente su una  
strumentazione all’avanguar-
dia per l’effettuazione di rilievi, 
dotandoci di “laser a scanner e 
drone” e così abbiamo voluto do-
nare 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, improvvisa-
mente, è “caduta dal cielo” una 
donazione anonima di 200.000 
euro. “Questa cifra ha permesso 
di coprire il costo dell’interven-
to.  All’inizio la pratica è stata 

seguita dal compianto don Giu-
seppe, scomparso in primavera a 
causa del Covid. Poi tutta la parte 
burocratica ha avuto prosecuzio-
ne 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 Casnighe-
se; tra di essi c’è un certo Natale 
Bonandrini, uno di quelli che in 
paese e diventato punto di rife-
rimento per ogni “cosa buona e 
giusta”. Prosegue Giuliano: “I la-

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 struttu-
ra sopra la navata, attraverso dei 
listelli intrecciati, con il recupero 
dei coppi originali e naturalmente 
la sostituzione di quelli fatiscen-
ti”. 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 vo-
luto presentare la propria offerta), 
è stato vinto dalla ditta di Gandino 
Edilteco.

CASNIGO
Giuliano, il nuovo tetto della Giuliano, il nuovo tetto della 

Santissima Trinità e quella Santissima Trinità e quella 
donazione anonimadonazione anonima

COLZATE
Consegna Consegna 

a domicilio per…a domicilio per…
i libri i libri 

della bibliotecadella 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 particola-
re. Ce ne parla il consigliere comunale Andrea Verzeroli: “Ab-
biamo 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 que-
sta 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.

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, Profes-
sor 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 san-
telle 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:

GAZZANIGA
‘Di Via in Via’  ‘Di Via in Via’  

il racconto del  paese il racconto del  paese 
attraverso la storia attraverso la storia 

delle viedelle vie

» segue a pag. 51
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Orologi di pregio
Valutazioni gratuite

Comenduno di Albino
Via Provinciale, 73 - Tel. 035 761113 

www.comprooro123.it/Albino

(An. Cariss.) “L’idea di 
ALBINOCA è nata nel perio-
do tragico del marzo scorso, 
quando la sera tornavo a casa 
dall’ospedale, dov’ero diretta-
mente coinvolto nella gestione 
dell’emergenza. Avevo solo 
voglia di piangere, ma ho ca-
pito 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 profes-
sione fa l’infermiere ma colti-
va da sempre la passione per 
il disegno, una passione che 
spesso lo ha portato a colla-
borare 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 in-
centrato su Albino e sulle sue 
sette frazioni, di cui le caselle 

riproducono in modo immedia-
tamente riconoscibile le rispet-
tive chiese e gli elementi tipici. 
Naturalmente tutte le caselle, 
che sono 68, riproducono un 
motivo di carattere territoria-
le, contengono ovviamente le 
varie indicazioni per i giocato-
ri e  spesso sono corredate da 
battute umoristiche”. Si tratta 
di piccole frasi che però so-
vente uniscono all’umorismo 
suggestioni ecologiche, artisti-
che,    sportive,  oppure richia-
mi 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 ter-
ra”…O ancora: “Vai alla caset-
ta dell’acqua così risparmi sul-
la plastica”, “Percorri la pista 
ciclabile fino a…”  e così via. 

“Insomma, insieme a Gabriele 
mi sono divertito ad immagi-
nare situazioni e percorsi che 
avessero sempre uno stretto le-
game col nostro territorio, uti-
lizzando il segno grafico tipico 
delle vignette e del fumetto, 
quello che mi è più congenia-
le”. Ad apprezzare per primo 
l’ottimo lavoro svolto da Da-
miano 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” pubbli-
cato anni fa, editore anche del 
Monopoli bergamasco nonché  
componente dell’associazione 
culturale “Lo Scoiattolo”, e 
proprio Gualandris  gli propo-
ne la pubblicazione dell’opera 
e la sua diffusione: “Mi sem-
brava un’iniziativa alla nostra 

portata e mi piaceva molto 
l’idea di rendere questo gioco 
disponibile per tutte le famiglie 
albinesi – dice – perciò abbia-
mo proceduto alla scansione, 
alla stampa su pvc, alla pre-
parazione 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, insie-
me 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 de-
volverà a famiglie albinesi par-
ticolarmente bisognose di aiu-
to perché  messe in ginocchio 
dalla pandemia.  ALBINOCA 
si può richiedere direttamente 
a Fabio Gualandris, ma la di-
stribuzione ufficiale, al prezzo 
di 20 euro per ogni copia, av-
verrà domani, sabato 5 dicem-
bre mattina, sul sagrato della 
chiesa di S. Anna.

LA STORIA

Daniele Nembrini e il figlio Gabriele reinventano Daniele Nembrini e il figlio Gabriele reinventano 
il gioco dell’Oca all’albinese il gioco dell’Oca all’albinese 

Il ricavato per sostenere le famiglie provate dalla pandemiaIl ricavato per sostenere le famiglie provate dalla pandemia
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(Ser-To) - Nell’ultima seduta 
del Consiglio Comunale ad Albi-
no è stata approvato con i soli voti 
della maggioranza (le minoranze 
si sono astenute) un aggiornamen-
to del regolamento per i contributi 
economici destinati ai nuovi nati, 
che era stato introdotto dal Comu-
ne di Albino lo scorso anno. 

Nel 2019 ad Albino sono nati 
105 bambini e a 26 di questi è sta-
to 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 relati-
vo 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’an-
no (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 vice-
sindaco 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 red-
dito più basso abbiamo creato le 
tre fasce, in modo che guadagna 
meno riceverà un maggior contri-
buto. 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 ge-
nerare un contributo che costasse 
troppo alle casse comunali, quin-
di 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 affidamen-
to 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’an-
no 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 riceve-
ranno una lettera con le congra-
tulazioni 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 quan-
do 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 perso-
ne che hanno avuto conseguenze 
economiche negative connesse al 
Covid, persone che hanno perso 
il lavoro o partite Iva che hanno 
chiuso la loro attività”.

IL VICESINDACO
Soldi comunali ai neonati, Soldi comunali ai neonati, 

aumentato il numero dei beneficiariaumentato il numero dei beneficiari
Daniele Esposito: “Erogheremo nel mese di dicembre Daniele Esposito: “Erogheremo nel mese di dicembre 

ulteriori 94 mila euro per i buoni spesa”ulteriori 94 mila euro per i buoni spesa”

NEMBRO

Eletto il nuovo Consiglio Direttivo Eletto il nuovo Consiglio Direttivo 
dei Campanaridei Campanari

Il nembrese Persico è il più votato, seguito dal presidente Fiocchi Il nembrese Persico è il più votato, seguito dal presidente Fiocchi 
e dal giovane Brignoli, di Cenate Soprae 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 valo-
rizzare 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 onli-
ne 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;

- 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 men-
sile: 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 Marti-
no, Isola e Bassa Bergamasca: Miche-
le 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 Sarni-
co.

- Provibiro: Massimo Ziliani di Paitone.

Marta Baggi e la sua realtà di produzione di pro-
dotti davvero unici e salutari. “Siamo una piccola re-
altà - racconta  Marta - che offre il risultato del pro-
prio lavoro presso i mercatini rionali dedicati an-
che a hobbisti, aziende agricole e artigiani.

Mi occupo di produzione di marmellate sen-
za aggiunta di zuccheri di qualsiasi tipo e di additi-
vi vari...un prodotto assolutamente naturale e ad alta tol-
lerabilità anche per chi, come me e mio figlio, han-
no diversi problemi di salute. Ho elaborato la pre-
parazione di diversi gusti, per ora circa 84, in 3 for-
ti diversi e  tutti pensati per esaltarne il gusto ma an-
che per le proprietà salutistiche. 

I miei preparati sono principalmen-
te a base di frutta, ma dispongo anche di marmella-
te a base di verdura e con aggiunta di zuccheri natu-
rali (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 oc-
casione (Natale, Pasqua, compleanni...) e bombonie-
re per ogni evento (battesimi, comunioni, matrimoni...
ecc) tutti personalizzabili sia per confezione, gu-
sti e...tasche”.

ALZANO
Marta e il suoi prodotti unici e salutari: Marta e il suoi prodotti unici e salutari: 

marmellate di tutti i tipi, confezioni, marmellate di tutti i tipi, confezioni, 
bomboniere e…bomboniere e…

“É Un libro che fa conoscere il paese seriano at-
traverso la sua toponomastica e si inserisce in un 
percorso teso a migliorare le conoscenze del terri-
torio; 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 foto-
grafie a colori che illustrano ogni via del paese de-
scrivendo 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 ve-
neto-rinascimentale. Inoltre proprio in questi angoli 
si sono riscoperti luoghi di pura bellezza architet-
tonica 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 permes-
so di preservare il territorio e compendiare le reali 

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’origina-
le lettura della sua toponomastica, mai banale, ma 
specchio di precisi periodi storici che ci hanno porta-
to 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 recupe-
rare un importante patrimonio storico e fotografarne 
la presenza nel tempo.

Da quando è in pensione, Angelo Ghisetti, ci rac-
conta di aver contribuito allar realizzazione di nume-
rose 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’esposi-
zione 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’esposi-
zione 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!

GAZZANIGA

‘Di Via in Via’  il racconto...‘Di Via in Via’  il racconto...
» da pag. 49
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La pescheria più grande della Lombardia
6 punti vendità nel territorio bergamasco

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

(An-Za) – Avvocato civili-
sta, vicesindaco di Torre Bol-
done, assessore all’Ambiente, 
al Bilancio, all’Urbanistica e 
all’Edilizia Privata in un pe-
riodo compreso tra il 1990 e 
il 2004, consigliere comunale, 
esponente di spicco della mi-
noranza… Alberto Ronzoni è 
stato tutto questo (e altro).

Il suo nome è strettamen-
te legato al Comune di Torre 
Boldone, anche se dallo scorso 
anno non siede più tra i banchi 
del Consiglio comunale. Attor-
no 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 quel-
lo del suo grande avversario, 
l’ex sindaco Claudio Sessa. 
Questi, non perde occasione 
per lanciare frecciate all’av-
vocato, come nel recente caso 
della sentenza del Tribunale su 
quella che abbiamo ribattezza-
to “battaglia dei 5 euro”.

Sull’ultimo numero di Ara-
berara abbiamo trattato di 
questa vicenda. Riassumendo, 
al centro di tutto c’è il tributo 
provinciale per l’igiene am-
bientale versato tra il 2006 ed 
il 2008: più di 5 euro per ogni 
bolletta per un totale di quasi 
40.000 euro per Torre Boldo-
ne, cifra versata alla Provin-
cia 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, pri-
ma, 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 ver-
sione dei fatti, spiegando le 
ragioni di questa sua battaglia.

“La vicenda risale al 2014, 
quando lo stesso Comune 
scrisse alla Provincia per ave-

re in restituzione circa 40.000 
euro versati dai cittadini di 
Torre Boldone, tramite il Co-
mune, e non dovuti. La Provin-
cia – 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 evi-
dente, non di recuperare 5,28 
euro e basta, ma di ottenere 
una sentenza che affermas-
se 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 per-
tanto corretto che il Comune 
ponga l’accento solo sull’en-
tità ridicola dell’importo chie-
sto 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 Tri-
bunale, il quale avrebbe così 
evitato una filippica contro 
chi fa cause per pochi euro. 
In proposito ricordo che anni 
fa vinsi una causa, anch’es-
sa ovviamente di pochi euro, 
per affermare il principio che 

andava restituita l’Iva indebi-
tamente versata sulla tariffa 
rifiuti. La conseguenza fu che 
tutti i cittadini che lo richie-
sero 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 vin-
citori, perché il Tribunale non 
si è pronunciato sull’obbligo 
di restituire o meno l’importo 
richiesto, ma ha solo affer-
mato, cosa discutibile, che la 
richiesta di rimborso andava 
presentata alla Commissione 
Tributaria.

In tutta la vicenda – conclu-
de l’avvocato Ronzoni - biso-
gna sottolineare che il Comu-
ne 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 col-
lettività”.

TORRE BOLDONE

L’avvocato Ronzoni e la battaglia (di principio) dei 5 euroL’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 “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”dovuto, ha in ogni modo ostacolato l’iniziativa di un cittadino che agiva nell’interesse della collettività”

Grande cordoglio per l’im-
provvisa scomparsa di Marisa 
Pelliccioli, 83 anni, molto cono-
sciuta 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 consi-
derava la sede della Croce Ros-
sa alzanese come la sua seconda 
casa, e, da brava sarta, si prende-
va assiduamente cura del guarda-
roba dell’associazione , che vole-
va sempre ordinato, efficiente e 
decoroso.

Secondo la commossa testimo-
nianza del referente della Croce 
Rossa Nello Manzoni, anche durante la forzata  
immobilità a causa della pandemia, Marisa ave-
va continuato a rendersi utile, facendo la spesa a 
tutti gli anziani del suo condominio, pur soffren-
do dell’impossibilità di frequentare quotidiana-
mente, a causa del rischio di contagio, l’asso-
ciazione e i molti amici che si era fatta in tanti 

anni  di volontariato. “Per me 
Marisa è stata veramente un’a-
mica carissima – conclude Nel-
lo Manzoni -, ci si conosceva e 
ci si frequentava da 40 anni e ci 
bastava un’occhiata per capirci 
al volo…

Era schietta, franca e sin-
cera, se aveva qualche critica 
da fare non te la mandava a 
dire, ma si trattava sempre di 
critiche giuste e soprattutto, 
propositive.  Mi mancheran-
no, 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 con-
dolore dei famigliari, dei parenti e degli amici, 
porgendo loro le più vive condoglianze.

ALZANO
Il ricordo di Marisa, punto di riferimento Il ricordo di Marisa, punto di riferimento 

della Croce Rossa: della Croce Rossa: 
“Nella pandemia faceva la spesa per tutto il condominio, “Nella pandemia faceva la spesa per tutto il condominio, 

ci mancheranno le lunghe e sagge chiacchierate…”ci mancheranno le lunghe e sagge chiacchierate…”
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Tu rilassati
ci pensiamo noi

a rimettere in sesto
la tua macchina!

non desideri un qualche cosa nel proprio cuore... e 
prega, auspica a se stesso che si avveri il suo deside-
rio, 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 sem-
pre 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 Amo-
re, 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

PREGA ANCHE CHI NON PREGAPREGA ANCHE CHI NON PREGA
» da pag. 1

(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’a-
rea, 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 gran-
de 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 av-
vicina la realizzazione del “Parco della Memo-
ria” cui si era iniziato a pensare già nell’aprile 
scorso, nel momento più nero della pandemia:

“Abbiamo individuato l’area in cui lo realiz-
zeremo, una zona adiacente il Cimitero del ca-
poluogo dove pianteremo alcuni alberi di betul-
la, 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 Cie-
lo”. 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 ver-
ranno ricordate le figure particolarmente signifi-
cative 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 So-
ciali ed allo Sport, Elena Bonomi, verrà alle-
stito, 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 po-
tranno svolgere attività fisica in un luogo pro-
tetto e sicuro.  

“Abbiamo infine finanziato la realizzazione 
di 36 nuovi ossari nel Cimitero di Nese e 132 
in quello di Alzano maggiore – conclude il pri-
mo 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”. 

ALZANO
Iniziati i lavori di bonifica dell’amianto Iniziati i lavori di bonifica dell’amianto 

dell’area ex-Zerovatt dell’area ex-Zerovatt 
In preparazione un “Parco della Memoria” In preparazione un “Parco della Memoria” 

dedicato alle vittime della pandemia dedicato alle vittime della pandemia 

(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 Giu-
seppe Valoti, Ennio Gambara, Claudio Barcella, e 
Walter Stancheris.

“Correva l’anno 1950 – dice il presidente attual-
mente in carica, Diego Fornoni -  e per celebrare 
il nostro 70esimo anniversario avevamo organizzato 
tutta una serie di manifestazioni e di eventi, ai qua-
li 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 palla-
volo femminile che  organizziamo da tre anni in me-
moria dei nostri Soci scomparsi,  in collaborazione 
con ‘Volleymania’:quest’anno l’abbiamo dedicato 
al ricordo di Ginetta Stancheris, atleta e donatri-
ce 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 stori-
ca  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 sezio-
ne di Nembro ha sempre avuto qualche suo autorevo-
le rappresentante anche nei consigli provinciali, re-
gionali 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 ma-
lati, 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 con-
forta 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 occa-
sione della Festa dello Sport, che  dove non manca 
mai il nostro gazebo informativo. Del resto l’obietti-
vo 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  pre-
venzione delle malattie. Su questa linea sono anche 
gli interventi che da molti anni portiamo avanti nelle 
nostre scuole: il progetto “Rosso Sorriso”, che si ri-
volge agli alunni di seconda elementare, volto a pro-
muovere la cultura del dono, e “Amico Sangue”, di 
taglio più scientifico, rivolto  agli studenti di seconda 
media”.

NEMBRO
Celebrati  i 70 anni della sezione AVIS locale, Celebrati  i 70 anni della sezione AVIS locale, 

tra le più generose ed attive della Provinciatra le più generose ed attive della Provincia

 La Rally Sport Evolution di Ranica ha un curri-
culum 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 let-
teralmente alla porta della factory di Claudio Albini 
perché nel primo fine settimana di dicembre si cor-
rerà 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 detta-
glio 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 Ra-
cing) 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 Mo-
metti 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 nu-
mero 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 cro-
nometrati comprendendo quelli all’interno dell’auto-
dromo di Monza (PZero Grand Prix, Serraglio, Cin-
turato 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 do-
menica 6.

RANICA
Mondiale Rally: tre equipaggi del team Mondiale Rally: tre equipaggi del team 

di Ranica saranno al via del Monza WRCdi Ranica saranno al via del Monza WRC
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“NO. Non puoi andare in piaz-

zetta con gli altri e l’oratorio è 
chiuso da giorni.”, “Non ti pre-
occupare, 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 amor-
fo.”, “No, non si può andare al bar 
a vedere la partita sul maxi scher-
mo.”, “Potresti almeno lavarti i 
denti e la faccia prima di accen-
dere 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 televisio-
ne, ti usciranno le serie tv dalle 

orecchie.”, “Ancora con quella la 
Play?!”. 

Sono la mamma di un adole-
scente 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 risponder-
mi LEGGI.” e poi “Quanto mi 
piacerebbe andare a scuola. An-
che 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 lock-
down 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, ros-
so; “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 scia-
re? 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 nuo-
vo Presidente ma Trump chiede 
il riconteggio.” Ah, però; “Cal-
ciatore 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 Mi-
nistro della salute afferma...” ma 

nelle mani di chi siamo? “TUTTI 
IN MONOPATTINO!” intanto le 
aziende muoiono; “è morto Mara-
dona” è stato un pessimo esempio, 
sì, ma un gran calciatore, è pole-
mica, dubbi sul decesso, ma ci 
interessa? “Cenone di Natale: in 8 
a tavola” la celebrazione sì, la ce-
lebrazione 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 ragaz-
zo, a tutti i nostri ragazzi, spalmati 
sui divani di casa, costantemente 
in pigiama, quel pigiama che or-
mai è diventato una seconda pelle, 
inchiodati davanti ai più svariati 
schermi per ore e ore. La DAD, il 
cellulare, la videocall con gli ami-
ci e poi la Play. 

Eppure, sui giovani, il silenzio 
è assordante, nessuno ne parla. 
Nessun commentatore, nessun 
tuttologo, nessun talk-show, nes-
suna intervista nei salotti bene, in-
somma, niente di niente, il nulla, 
nada! 

Perché, in fondo, poco impor-
ta. 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 rom-
pono, non chiedono, non fanno ru-
more. Loro stanno pacifici sui loro 
divani, davanti agli schermi accesi 
che piano piano li spengono. I no-
stri ragazzi sono “solo” stati messi 
in pausa, recuperabili in momenti 
migliori, forse. Ma non ci dobbia-
mo preoccupare, mica soffocano! 
Si spengono solo. E di grazia, 
quando li possiamo riaccendere? 

Il rischio è grande. Potrebbe 
non esserci nessun tipo di Reco-
very Found che li rimetta in fun-

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 su-
bire ancora prima di essere nuova-
mente considerati? 

Non sono un medico né tanto-
meno un virologo ma, osservando 
la realtà dei fatti, non ho potu-
to fare a meno di farmi un’idea. 
Reputo, convintamente, che ci 
sia urgenza di riaprire le scuo-
le. Non credo che siano le scuo-
le la ragione del diffondersi del 
contagio. Abbiamo preparato gli 
insegnanti a gestire la situazio-
ne, abbiamo insegnato ai ragazzi 
l’importanza della mascherina, 
dell’igienizzazione delle mani e 
del distanziamento sociale, abbia-
mo investito milioni per adeguare 
le strutture e gli istituiti, di ogni 
ordine e grado, alle misure an-
ti-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 pro-
viamo a restituire, ai nostri ragaz-
zi una parvenza di normalità fa-
cendogli frequentare la scuola che 
è, prima di ogni altra cosa, pale-
stra 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 tra-
sporto pubblico. Chi si occupa 
di trasporti inizi a colloquiare in 
maniera seria con le società che 
erogano tali servizi al fine di rag-
giungere soluzioni concrete fa-
cendomi 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 que-
sto 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) 

LettereLettere

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

ROVETTA - LETTERA
I nostri ragazzi sono stati messi in pausa, quando li possiamo riaccendere?I nostri ragazzi sono stati messi in pausa, quando li possiamo riaccendere?

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 Unia-
que.

Vicenda che, se non fossi un 
sano appassionato di Politica, ap-
parirebbe surreale, visti gli accor-
di “contro natura”.

Senonché stiamo appunto par-
lando di Politica ed in Politica 
sappiamo bene non esserci leggi 
e purtroppo nemmeno molta co-
erenza.

Coerenza che abbiamo appu-
rato non esistere a Roma, visto il 
pastrocchio Lega-5stelle e 5stel-
le-Pd e chi ne ha più ne metta, 
tanté che da anni i governi ven-
gano decisi dal Presidente della 
Repubblica, pur non essendo la 
Nostra Nazione una Repubblica 
Presidenziale. Quindi come pote-
va la vicenda Uniaque, la più im-
portante Azienda partecipata della 

Provincia di Bergamo, esimersi 
da questi pastrocchi? Tanté che da 
mesi, definizione di un giornali-
sta, un giovane ragazzotto di Pae-
se (io lo riterrei un complimento e 
non un offesa) stipuló la “Triplice 
Alleanza”, per soverchiare Presi-
dente e Cda di Uniaque.

Non parliamo degli Imperi di 
Austria Ungheria, Germania e Re-
gno d’Italia, bensì semplicemente 
di Cambiamo, Lega e Pd, con un 
rientrante al fotofinish e cioè Fra-
telli d’Italia che se a Roma è in 
auge, in Bergamasca se lo filano 
in pochi. Rientrante che si acco-
da 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 Consi-
glio di Amministrazione.

Due partiti che è assodato ne 
imbrocchino poche, vedasi ele-
zioni 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 Carbo-
neria, pur di sconfiggere il “ragaz-
zotto di Paese” e la “Triplice Al-
leanza”, divulgarono lettere e vi-
deo 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 cotan-
ta carica. Vorrei perciò ricordare 
a chi mortifica una professionista 
e il suo lavoro svolto in manie-
ra onesta, come a Roma siedano 
onorevoli e senatori che come pri-
mo impiego siano divenuti appun-
to onorevoli o senatori, ed addirit-
tura ministri. Siedono e siedavano 
a Roma persone poco oneste (ve-
dasi 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 pre-
stigiatore, ma aveva già ricoperto 
importanti incarichi come Ammi-
nistratore 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 grot-
tesco 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 Valbon-
dione e cioè lo scrivente.

Termino con lo scusarmi se la 
mia possa avere offeso qualche 
“dignitario”, ma forse l’ho scrit-
ta dopo aver bevuto un goccetto 
(vino veritas).

Prosit.
Walter Semperboni 
Consigliere Comune 

di Valbondione 
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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 ban-
cone, piccoli uffici vetrati che magari becchi 
quello che nemmeno hai mai visto e vicever-
sa. Passano i minuti, i quarti d’ora, la signora 
spinge timidamente la porta e chiede quando 
può essere ricevuta. Le risponde una sgarba-
tamente, “deve avere un appuntamento”. “Ce 
l’avevo per le dieci e un quarto”. “Impossibi-
le, lei come si chiama?”. Smanetta sul com-
puter e poi “qui non risulta”. “Ma io ho par-
lato 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 pia-
nale 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 so-
pravvive 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 po-
sto” 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 sem-
bra essersi alzato al punto che è difficile “sca-
larlo”, 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 an-
ziani 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’am-
monisco / che tua ragion cortesemente dica, / 
perché fra gente altera ir ti convene” (sempre 
Petrarca). 

Piero Bonicelli

più in là, fino a chiedere l’abolizione delle Regioni 
per ridurle a Enti amministrativi di servizio. Ciò, per-
ché 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 pri-
ma ondata pandemica, ma, ahinoi, di fronte alla se-
conda. 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 Co-
stituzione e attivata solo nel 1970, aveva come sco-
po di rimediare al centralismo monarco-piemontese 
del 1861, al “mandarinato di Stato della burocrazia 
centralista” e alla frattura storica tra Nord e Sud, sia-
mo 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 con-
flitti crescenti tra Stato e Regioni sul terreno della “le-
gislazione concorrente”. Si dovevano realizzare con-
cretamente 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 civi-
le 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’Am-
ministrazione 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 per-
sonale 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 sostan-
ziale 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 con-
gedato. 

La strada che va in direzione opposta è quella del 
federalismo, fondato primariamente sul federalismo 
fiscale. Il modello svizzero con tre livelli di imposi-
zione 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 Re-
gioni federate. Con quali criteri? Sulla base di quello 
storico-geografico, fornito dalla storia degli Stati ita-
liani pre-unitari, incominciata con l’invasione longo-
barda 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 italia-
no, la Fondazione Agnelli aveva fatto una proposta di 
assetto regionale della Repubblica, dimensionato su 
dodici Regioni: 1. Piemonte, Valle d’ Aosta e Ligu-
ria, 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 Ter-
ni; 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 Gianfran-
co 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

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 balne-
ari, così in montagna si può camminare, ciaspolare, 
arrampicare, andare per boschi,  ecc…, e anche scia-
re, naturalmente,  senza però dover pagare biglietti e 
abbonamenti. Tante piste sono una montagna disbo-
scata, violentata dalle ruspe, cementificata, ridotta a 
discoteca, illuminata dalle luci stroboscotiche inter-
mittenti, col tipico sottofondo del suo tum tum assor-
dante: insomma, il solito parco di divertimento per 
ricchi (mi dicono infatti che tutto l’equipaggiamento 
necessario costa un bel po’ di soldini) per metropo-
litani  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 lavo-
ro 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 in-
segnato: la montagna negli scorsi mesi estivi ha  vi-
sto 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 mon-
ti 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 

di parlare con parecchi rifugisti ed albergatori) mi 
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 suc-
cesso di una loro iniziativa turistica lontana le mille 
miglia dagli ‘eventi’ rumorosi e dispendiosi organiz-
zati da tante nostre Pro Loco: una semplice  cam-
minata 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’ac-
coglienza, l’accompagnamento e l’accudimento dei 
turisti- ospiti: dai mandriani ai pastori, dai commer-
cianti ai ristoratori, dai titolari delle aziende agricole 
ai produttori di formaggi, miele, piccoli frutti,  sa-
lumi,  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 conferma-
to 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 sicu-
ri 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 pos-
sibile? Che non sia possibile un turismo meno inva-
dente, meno consumistico, un turismo” fuori pista” 
che in montagna non porti solo clienti e denaro, ma 
anche umanità, cultura, rispetto dell’ambiente, nuo-
va vita? 

Anna Carissoni

LA MONTAGNA NON È SOLO SCILA MONTAGNA NON È SOLO SCI

di Gianna Gancia 
   Eurodeputata Gruppo ID

Il 25 novembre il Parla-
mento europeo, riunito in se-
duta plenaria a Bruxelles, ha 
approvato a larga maggioran-
za una risoluzione che chiede 
alla Commissione europea di 
introdurre il cosiddetto “dirit-
to di riparazione”, ovvero di 
intervenire per obbligare i gi-
ganti tecnologici a fornire ci-
cli di vita più lunghi per pro-
dotti che usiamo ogni giorno, 
come smartphones e pc.

Questo rappresenta un pri-
mo, importante passo per era-
dicare 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 consu-
matori europei, dall’altro ha 
conseguenze importanti sul 
lavoro quotidiano di nume-
rosissime imprese, impegna-
te trasversalmente nei settori 
più disparati.

Basti pensare, ad esempio, 
all’intero comparto degli im-
pianti sciistici: solo nelle val-
li bergamasche, dalla Valle 
Seriana alla Valle Brembana 
fino alla Valle di Scalve, pos-
siamo vantare oltre 140 chi-
lometri di piste, serviti da più 
di 50 impianti di risalita, che 

fanno della neve uno dei set-
tori economici chiave dell’a-
rea. Per gli impianti a fune e i 
bacini di accumulo, l’integra-
zione del decreto 203/2015 
(necessaria una volta che il 
Governo italiano avrà recepi-
to la normativa), obbligherà il 
legislatore italiano a rivedere 
le scadenze definite nel Ma-
nuale di Uso e Manutenzione 
(MUM), che spesso compor-
tano per i gestori degli im-
pianti oneri ingenti per far 
fronte alle numerose ispezio-
ni speciali.

Un esempio concreto del 
fatto che, quando le istituzio-
ni europee coniugano buon 
senso e pragmatismo, i ri-
sultati faticosamente ottenuti 
sono tangibili e impattano po-
sitivamente la vita di tutti noi.
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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 an-
davano 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 gio-
cherei 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

IL RIMPIANTO DEL TEMPOIL RIMPIANTO DEL TEMPO

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 riem-
pire anche i silenzi più lunghi, i cieli più grigi e persi-
no 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 nevi-
ca, e allora riempi il cuore di meraviglia. 

Sabrina Pedersoli
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