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PROSSIMA USCITA 
VENERDÌ 23 LUGLIO

IL CANTO 
E L’INCANTO
di Aristea Canini

Una sera di estate, le strade 
sono piene di gente, cerco ven-
to tiepido per farmi coccolare la 
testa e il cuore. Marche, ma po-
trebbe essere Lombardia, Liguria, 

» segue a pag. 55
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CASNIGO
Scampato alla
pandemia in India, 
Siro Rossi vuole tornarci 
per aiutare la famiglia 
che l’ha salvato

» a pag. 45

IL SENSO 
DI UN FESTIVAL 
di Giovanni Cominelli

Sabato 10 luglio sull’Altopiano 
di Clusone si svolgerà INCON-
TRIAMOCISULSERIO FESTI-
VAL. E’ stato progettato a partire 
dall’autunno del 2020, in piena se-
conda ondata pandemica. Si stava 
lacerando in più punti la rete dei 
nostri legami familiari e amicali, 
eravamo prigionieri di un’ellissi 
di solitudine: un fuoco era quello 
di chi moriva solo in una stanza di 
ospedale, l’altro di chi era stato la-
sciato solo, quasi sentendo la col-
pa di essere rimasto vivo. Quanto 
ai vivi, il distanziamento fisico si 
era trasformato in confinamento 
sociale, le relazioni si erano pie-
trificate. Passata la tragica ondata 

» segue a pag. 55

LE FOTO CHE
HAI FATTO DI ME
di Alessia Tagliaferri

Grazie per tutte le foto che hai 
fatto di me. Questo mi passa per 
la mente mentre cammino per la 
contrada San Tommaso tra vecchi 
scatti che hanno appeso alle fine-

» segue a pag. 53

TU CHE CAMBI LA 
GIORNATA
di Annibale Carlessi

Può succedere di avere una 
giornata storta, ma basta un amico 
che sbraita il tuo nome al cancello 
di casa che ti chiama per chiederti 
di andare a pranzo con lui e tutto 

» segue a pag. 55

LOVERE
Dentro la Lucchini:
2.040 dipendenti,
404 milioni di ricavi

» alle pagg. 4-5

VIGOLO
Il miglior stracchino
è quello
del Bronzone

» a pag. 35

VILMINORE
Valentino Maj, morto di 
Covid, rivive in un pozzo
in Camerun

» a pag. 8

ADRARA S. MARTINO
Nadia e Cesare,
la sclerosi multipla
e il loro agriturismo

» a pag 8

di Piero Bonicelli

C’è una disaffezione evidente per il ruolo di amministra-
tore del proprio Comune. Si sono moltiplicati i Comuni, 
anche con popolazione rilevante, dove si riesce a presenta-
re a fatica una sola lista. Dev’essere passato un vento geli-
do che ha spazzato via l’interesse (un tempo determinante 
per alcuni, si candidavano per avere in cambio… qualcosa) 
e l’impegno civico (questo almeno fino a due decenni fa 
molto diffuso, adesso dissolto e il Covid c’entra poco). Tut-
ti hanno “altro” da fare e i propri interessi evidentemente 
non coincidono più con quelli della comunità di cui fanno 
parte, ognuno per sé, salvo reclamare a gran voce servizi, 
a valenza individuale, con un analfabetismo di ritorno per 
cui sbagliano obiettivo, non sapendo di chi sono le com-
petenze. 

Trovare uno che si addossi la responsabilità di ammini-
strare il proprio paese è diventata un’impresa come quella 
di Diogene che andava in giro con un lanternino anche in 
pieno giorno e a chi gli domandava cosa andasse cercando 
rispondeva: “Cerco l’uomo”.  

Forse è anche per questa carenza di “uomini” che si re-
gistra in alcuni paesi un ritorno dei “vecchi” sindaci, che 
però trovano situazioni completamente diverse (e peggiori) 

» segue a pag. 55

Luglio: Il tempo in cui i giorni gocciolano 
via come il miele dal cucchiaio.

 (Wallace Stegner)
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SALDI D’ESTATE
dal 3 luglio 2021

ONORE

Elisa, l’interior designer 
che alleva 12mila... 
lumache

» a pag. 13

La montagna La montagna 
riparte, riparte, 
il post Covid il post Covid 
partoriscepartorisce  
nuove idee: nuove idee: 
aperti a raffica aperti a raffica 
piccoli negozpiccoli negozii

» alle pagg. 6-7

L’INTERVISTA
Il ‘nuovo’Monte Pora.
Cristina Radici:
“Ecco come 
diventerà...”

RIVA DI SOLTO
Il ‘nuovo’ Bogn, 
la rinascita della
zona più suggestiva
del Lago d’Iseo

» a pag. 2

» a pag. 3
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Cristina Radici & il Mon-
te Pora. Passa da qui il rilan-
cio non solo della montagna 
ma dell’intera Alta Valle Se-
riana sul fronte turistico. Cri-
stina arriva da Leffe, cuore 
dell’impero Radici e soprat-
tutto cuore dei nonni Lucia-
na Previtali e Gianni Radici 
che qui basta solo il nome 
per far riaffiorare nostalgia e 
anche qualche lacrimuccia di 
commozione e ammirazione, 
Cristina poi sposa Luca Per-
cassi, figlio di Antonio, in-
somma, per tutti il Presidente 
dell’Atalanta. 

Un amore cominciato da 
ragazzini: “Ci siamo innamo-
rati molto presto” e che con-
tinua a gonfie vele. Cristina 
che ama il calcio è cresciuta 
però con gli sci ai piedi e al 
Pora ci veniva sempre, ha 
continuano a venirci portando 
tantissimi bambini e ragazzi 
e così questa montagna a for-
ma di ‘panettone’ e cosi per il 
Pora ha deciso di fare qualco-
sa di concreto: “La mia storia 
arriva dallo sci, negli ultimi 
anni faccio parte dell’associa-
zione Play Sport Aademy”. 
Play ha l’intento di promuo-
vere un’innovativa proposta 
ludico-sportiva per il mondo 
dello sport. Questa iniziativa, 
rivolta ai bambini e alle fami-
glie, nasce in una terra, quella 
bergamasca, dove da sempre 
gli sport, soprattutto quelli 
della neve, giocano un ruolo 
importante: “Il Pora è adat-
to a famiglie e bambini, una 
montagna per tutti, non serve 
arrivarci armati di scarponi 
o altro, basta anche arriva-

re con un paio di scarpe da 
ginnastica, è una montagna 
inclusiva e quindi accessibile 
a tutti e poi è sempre esposta 
al sole. Credo molto in que-
sta montagna, e credo che si 
possa e si debba fare qualco-
sa per destagionalizzare l’of-
ferta turistica e portare gente 
al Pora tutto l’anno”. Cristi-
na racconta il suo sogno di 

Monte Pora che diventa re-
altà: “Nuovi investimenti per 
rendere più competitiva la 
nostra montagna, l’obiettivo 
è arrivare a far diventare at-
trattiva la montagna per tutto 
l’anno, le famiglie che vengo-
no per lo sci possono scoprire 
anche un Monte Pora estivo, 
diverso. Non siamo qui certo 
per fini speculativi ma per 

vero e proprio lancio della 
montagna. La mia famiglia ha 
avuto tanto dalla Val Seriana, 
qui tantissime famiglie hanno 
lavorato per noi, certo, an-
che noi abbiamo dato lavoro 
ma senza la gente della Valle 
non saremmo qui e quindi mi 
è sembrato giusto fare qual-
cosa per il Pora, qualcosa 
che diventi un’opportunità 

per tutta la valle”. Cristina 
racconta: “Un’opportunità 
che risvegli tutto il turismo 
della valle, che faccia veni-
re voglia a qualcuno poi di 
aprire magari ristoranti, bar, 
alberghi, noi diamo il via ma 
poi l’idea è che ci seguano in 
tanti perché capiscano quan-
to è appetibile e bella questa 
montagna. E in questo sen-
so, sindaci, amministratori, 
Comunità Montane, hanno 
creduto a questo progetto, ci 
auspichiamo che sia l’inizio 
di una serie di investimenti 
importanti che tanti faran-
no in questa zona. Perché io 
credo che questa opportunità 
debba essere colta da Clu-
sone in su”. Lei viene dallo 
sci e d è un mix col calcio, le 
valli sono piene di tifosi ata-
lantini, come vive la cosa lei 
che comunque un po’ è delle 
valli visto che viene da Lef-
fe? “Io sono una super tifosa 
dell’Atalanta, direi un’ultrà, 
quando non funziona qual-
cosa mi arrabbio, mio marito 
ogni tanto mi rimprovera per 
questo. 

Comunque la mia idea è 

quella di invitare l’Atalanta il 
prossimo anno durante il riti-
ro estivo di Clusone al Monte 
Pora, voglio far conoscere 
alla squadra la nostra monta-
gna, immagino già una bella 
giornata di sport e montagna. 
Io nasco sciatrice e non mi 
ero mai interessata al calcio, 
ho conosciuto mio marito 
molto giovane, giocava anco-
ra a calcio, e l’Atalanta mi è 
entrata subito nel cuore”. Fa-
miglia, azienda, impegni, una 
vita di corsa: “Adesso i miei 
figli sono abbastanza grandi 
e quindi riesco a ritagliar-
mi qualche spazio in più, al 
primo posto vengono sempre 
loro, sono molto impegnata, è 
vero, ma faccio quello che mi 
piace e quindi va bene così”. 
Tempi per il progetto Monte 
Pora? “Abbiamo appena su-
perato una stagione terribile, 
non abbiamo potuto aprire 
tutto quello che potevamo 
aprire, ma il nostro è un di-
scorso che guarda avanti, al 
futuro, ai prossimi 5 anni, si 
parte col laghetto ma questo 
è solo il punto di partenza. 
Non guardo il colore politico 

Rendering del nuovo rifugio panoramico

CASTIONE - ANGOLO

Il nuovo Monte Pora punta sull’estateIl nuovo Monte Pora punta sull’estate
Cristina Radici:Cristina Radici:  “Ecco come diventerà, opportunità per tutta l’Alta Valle. “Ecco come diventerà, opportunità per tutta l’Alta Valle. 

Dal laghetto al rifugio panoramico e il prossimo anno con l’Atalanta…”Dal laghetto al rifugio panoramico e il prossimo anno con l’Atalanta…”
di Aristea Canini

Lago & Montagna: perché senza rinascita, niente è mai stato del tutto vivoLago & Montagna: perché senza rinascita, niente è mai stato del tutto vivo
Lago & Montagna. Per ripartire. Dove eravamo rimasti? Nella Meraviglia di un luogo incantato, nel boom della passerella di Christo, nell’in-

canto delle montagne. Poi il vuoto. Il buio. Ma sotto il silenzio germogliava la meraviglia, che ora esplode in una stagione di fioritura di idee. 
Per il nostro territorio. Ma anche per tutti noi. Perché senza rinascita, in realtà, niente è mai stato del tutto vivo.
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Alessandro Poletti e Si-
mone Trussardi e un’impre-
sa che resterà nel cuore per 
sempre. La salita (e la disce-
sa) verso San Lucio, a Cluso-
ne, come l’Everest. 8848 me-
tri di dislivello, nessun limite 
se non quello di non dormire. 
20 salite in 20 ore e mezza to-
tali. 29 anni il primo, 31 il se-
condo, amici di vecchia data 
con una passione in comune, 
quella per la bicicletta.

“In sella abbiamo fatto un 
bel po’ di viaggi insieme, an-
che all’estero, e sicuramente 
conoscersi ed essere in sinto-
nia è stato fondamentale per 
affrontare la nostra sfida”, 
spiega Simone. 

Prima di raccontare la loro 
esperienza, ci soffermiamo 

sulla passione per la bici. 
“Ho sempre seguito il cicli-

smo fin da bambino – aggiun-
ge Simone -, erano i tempi di 
Paolo Savoldelli, impossibile 

non appassionarsi. Da quan-
do avevo 14 anni ho iniziato a 
fare viaggi in bicicletta insie-
me a mio papà all’estero e da 
lì non ho mai smesso… e anzi, 

ho cercato di coinvolgere an-
che i miei amici”.

Alessandro aggiunge: 
“Guardavo il Giro d’Italia in 
tv, ma se non per andare in 

Oratorio, non ho mai usato la 
bici (sorride, ndr). Negli ul-
timi cinque, sei anni mi sono 
appassionato un po’ di più e 
buona parte del mio tempo li-

bero lo passavo a fare sport… 
e adesso lavoro anche nel 
campo delle biciclette”.

Prima dell’Everesting ci 

CLUSONE

Alessandro e Simone, le salite e le discese verso San Lucio, Alessandro e Simone, le salite e le discese verso San Lucio, 
8.848 metri di dislivello (come l’Everest), senza dormire 8.848 metri di dislivello (come l’Everest), senza dormire 

di Sabrina Pedersoli

» segue a pag. 6

CASTIONE - ANGOLO

Il nuovo Monte Pora punta sull’estateIl nuovo Monte Pora punta sull’estate
Cristina Radici:Cristina Radici:  “Ecco come diventerà, opportunità per tutta l’Alta Valle. “Ecco come diventerà, opportunità per tutta l’Alta Valle. 

Dal laghetto al rifugio panoramico e il prossimo anno con l’Atalanta…”Dal laghetto al rifugio panoramico e il prossimo anno con l’Atalanta…”
di Aristea Canini

Se ne parlava da tempo. Poi le polemiche, il 
covid e tutto quello che gli è andato dietro. E 
ora il progetto è pronto, l’area è quella del Bogn 
di Zorzino, probabilmente la più suggestiva 
dell’intero lago d’Iseo. Interventi che vanno 
a valorizzare l’intero territorio, i costi elevati 
sono determinati principalmente dalle opere 
necessarie per la messa in sicurezza delle pare-
ti rocciose verticali con la finalità di rendere in 

parte fruibile in sicurezza l’area del Bogn ed in 
particolare la porzione di percorso pedonale che 
si sviluppa per circa 300 metri sulla ex strada 
statale rivierasca (in un contesto che presenta 
caratteristiche geologiche e di viabilità storica 
uniche sul lago d’Iseo) fino all’uscita della gal-
leria del vecchio tracciato stradale. Il filo con-
duttore dell’intero progetto è quello di rendere 
fruibile l’area riqualificando il percorso stradale 

Lago & Montagna: perché senza rinascita, niente è mai stato del tutto vivoLago & Montagna: perché senza rinascita, niente è mai stato del tutto vivo
RIVA DI SOLTO

Bogn, dopo le polemiche il nuovo progetto di rinascita Bogn, dopo le polemiche il nuovo progetto di rinascita 
modificato, ecco come diventa la zona più suggestiva del lagomodificato, ecco come diventa la zona più suggestiva del lago

di Aristea Canini

dei sindaci, non abbiamo mai 
parlato di politica, questo è 
un progetto comune che può e 
deve mettere d’accordo tutti, 
a me piace condividere pro-
getti lungimiranti”. 

Il suo sogno per il Mon-
te Pora? “Penso a un Monte 
Pora dove la gente va per 
divertirsi in mezzo alla natu-
ra, con le proprie famiglie, io 
quando vado passo giornate 
meravigliose, mi rilasso con 
i miei figli, ecco, vorrei che 
fosse cosi per tutte le fami-
glie, rilassarsi in un contesto 
naturale. 

Non penso certo a una 
Gardaland della montagna, 
anzi, il tutto va inserito in 
un contesto ben preciso che 
è quello naturale della mon-
tagna. Ogni giorno mi sento 
con Maurizio Saletti, Ammi-
nistratore Delegato (Cristina 
Radici, che è la neopresiden-
te di Irta Spa) io non riesco 

materialmente a salire tutti i 
giorni al Pora, ma un paio di 
giorni a settimana ci vado, ma 
mi confronto tutti i giorni con 
lui, sta facendo davvero un 
grande lavoro”. Come Luca 
Percassi con l’Atalanta: “Che 
è diventata una squadra, non 
c’è il singolo, io amo l’Ata-
lanta proprio perché squadra, 
non riesco a immaginare i ra-
gazzi singolarmente, li vedo 
tutti li, insieme, a giocare per 
un obiettivo comune, come 
noi con il Monte Pora”. 

Ecco il nuovo Monte Pora
Da montagna a spiaggia, un 

tutt’uno. 
Un lago artificiale con una 

terrazza galleggiante, ombrel-
loni e lettini, vicino alla baita 
Termen, 100 metri quadrati di 
superficie, pannelli di plastica 
riciclata componibili, il tutto 
per un costo di 30 mila euro. 
E attorno al laghetto una ven-
tina di postazioni tra lettini 

e sdraio. Laghetto artificiale 
inaugurato 4 anni fa come 
bacino per l’innevamento. In-
tanto il bagno non si può fare 
ma si ipotizza che per il pros-
simo anno si possa utilizzare 
come una vera e propria pi-
scina. Spazio anche al “food 
truck strinù”, ovvero il gatto 
delle nevi situato in prossi-
mità del lago sul quale è stata 
allestita una piccola cucina 
d’asporto. 

Ma c’è anche l’apertu-
ra della seggiovia che porta 
alla baita Termen: il punto 
di ristoro e accoglienza sarà 
operativo, così come il bar 
al Monte Vareno, dove è in 
funzione anche lo snow tu-
bing, la discesa per bambini 
sui gommoni. Un progetto di 
rilancio da 5 milioni di euro, 
spalmati in 5 anni. Il padre 
Angelo Radici, figlio di Lu-
ciana e Gianni Radici, è socio 
di maggioranza della Irta.

mantenendo l’ambiente naturale e valorizzando 
i manufatti esistenti che fanno riferimento alla 
viabilità storica. Il parcheggio per moto e cicli 
che solitamente soprattutto in questo periodo 
prendono d’assalto la zona, è stato localizzato 
nella parte sud dove si concentra la presenza 
turistica nel periodo estivo e dove sono minori 
le peculiarità geologiche. La messa in sicurez-
za richiede messa in opera di reti di difesa in 
acciaio zincato, previste in aderenza alle pare-
ti, così che sulla roccia grigia appaiano poco 
evidenti, mentre la messa in sicurezza della 
volta della galleria verrà effettuata con rete in 
aderenza lasciando trasparire i segni delle lavo-
razioni con cui è stata scavata. Per le opere di 
difesa si è fatto riferimento alle reti metalliche 
disponibili in commercio che con la loro finitu-
ra superficiale zincata, trascorso il primo perio-
do ed avvenuta l’ossidazione dello zinco, ben 
si mascherano con il colore grigio della roccia 
calcarea. La terrazza panoramica e le piattafor-
me a lago saranno realizzate con elementi me-
tallici zincati e pavimentazione a vista in legno 
di larice; soluzione questa del tutto analoga a 
quella già impiegata nel percorso pedonale di 
accesso all’area del Bogn denominato “passeg-
giata degli ulivi”. L’intervento è stato pensato in 
primo luogo per rendere fruibile come percorso 
pedonale o ciclabile un tratto della vecchia stra-
da mediante opere di messa in sicurezza delle 
pareti rocciose; ma poiché per la particolarità 

dell’area alcune opere di difesa non sono in gra-
do di mettere in sicurezza tutta la zona (come 
la parte terminale del tracciato, quella a Nord 
in direzione Castro non sarà fruibile in quan-
to esposta al rischio di caduta massi), lungo lo 
sviluppo del tracciato saranno predisposte re-
cinzioni e segnaletica per indirizzare le persone 
all’interno delle zone sicure dall’eventuale ca-
duta di pietre ed impedire l’accesso alle altre.La 
geologia caratterizzata da strati verticali di roc-
cia calcarea ha determinato anche andamento 
topografico che per eseguire il rilievo ha richie-
sto l’uso di un drone munito di telecamera e di 
strumento a scansione. L’intera area è periferica 
rispetto al contesto abitato ed urbanizzato ed è 
stata interessata in passato dalla costruzione nel 
1910 dalla strada statale rivierasca che si è in-
tegrata nel territorio. I manufatti oggi esistenti 
sono la galleria con la volta in roccia a vista ed 
il ponte con strutture a mensola in cemento ar-
mato da riqualificare auspicabilmente in futuro 
con un intervento conservativo. Tutte le aree in-
teressate dai lavori sono nella disponibilità del 
comune di Riva di Solto per effetto di atti nota-
rili sottoscritti che comportato il trasferimento 
della proprietà ovvero il diritto di superficie a 
favore del comune, mentre per altre particelle 
i proprietari con atto notarile hanno espresso la 
volontà di cedere i terreni a titolo gratuito al co-
mune che con delibera consigliare ha accettato; 

» segue a pag. 27
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Un lockdown duro ma nu-
meri dolci. La Lucchini con-
tinua a splendere come i suoi 
metalli. Erano attesi i numeri 
del bilancio post (si spera) 
pandemia, e i numeri del co-
losso hanno tenuto. Eccome 
se hanno tenuto. Il bilancio 
del 2020 è stato approvato 
con un utile consolidato di 
24,8 milioni di euro. Numeri 
importanti, che fanno capire 
come la ‘grande fabbrica del 
lago’, resta il polmone lavo-
rativo più importante della 
zona. 

Ricavi consolidati: 404 
milioni di euro hanno tenuto 
nonostante la pandemia da 
Covid19, pur con una lieve 
contrazione sul 2019.

Ebitda: 50,9 milioni di 
Euro, in crescita rispetto al 
2019.

Patrimonio netto conso-
lidato pari a 458 milioni di 
Euro.

Investimenti tecnici netti 
per circa 21,6 milioni di Euro.

I ricavi netti di Gruppo, 
pur se impattati dalle restri-
zioni causate dalla pandemia 
da Covid-19, si attestano a 
404 milioni di euro, inferiori 
del 4,9% rispetto all’eserci-
zio precedente.  

Il fatturato estero è pari al 
77% del totale.

Il risultato netto di perio-
do evidenzia un utile netto di 
24,8 milioni di Euro.

Il Gruppo ha mantenuto 
una robusta politica di inve-
stimenti tecnici, realizzati 
nell’esercizio per 21,6 milio-
ni di euro.

Un’attenta gestione pa-
trimoniale ha permesso di 
finanziare tali investimenti 
tramite la generazione di cas-
sa derivante dalla gestione e 
al contempo di migliorare ul-
teriormente il livello di inde-
bitamento, con una Posizione 
Finanziaria netta, scesa da 64 
milioni di euro a fine 2019 
a 13,4 milioni di Euro a fine 
2020. La solidità finanziaria 
ne risulta ulteriormente raf-
forzata, grazie anche a un pa-
trimonio netto cresciuto a 458 
milioni di Euro, il Gruppo si 
presenta perciò con un “In-
dice di Indebitamento Debt/
Equity” inferiore al 3% a fine 
2020.

L’organico complessi-
vo medio del 2020 si attesta 
a 2.040 dipendenti, di cui 
654 nelle controllate estere. 
Sempre maggiore rilevanza 

e attenzione hanno avuto le 
tematiche di sviluppo delle 
Risorse Umane, con una ge-
stione particolarmente attenta 
della Sicurezza, della Salute, 
dell’Ambiente e di tutti i temi 
legati alla Sostenibilità.

“Lo stabilimento di Love-
re - spiegano dalla Lucchini 
.- che rimane il principale 
sito produttivo del Gruppo, 

ha auto- nomamente 
dec i so 

di fermare tutte le produzioni 
con una settimana di anticipo 
rispetto al primo lockdown 
nazionale di marzo, per po-
ter garantire la messa in sicu-
rezza del proprio personale, 
adottare tutte le misure pre-
ventive indicate dal Governo 
e poter riavviare la propria 
attività con maggior sicu-
rezza in aprile. È stato così 
possibile garantire ai clienti 
la continuità di approvvigio-
namento, in particolare del 
materiale rotabile destinato 
alle ferrovie di tutto il mon-
do, anche attraverso la rete 
di controllate in diverse aree 
geografiche che hanno rap-
presentato un punto di forza 
e bilanciamento. Una volta ri-
presa l’attività, per merito del 
grande impegno profuso da 
tutti i lavoratori nel mondo, 
è stato possibile recuperare le 
produzioni perse, proseguire 
nei programmi di efficien-
tamento ed investimento e 
raggiungere i positivi risultati 
sopra esposti”-

La divisione Forgiati & 
Fusi, a cui fanno capo an-
che le controllate Lucchini 
Mamè Forge e Lucchini 
Tool Steel, ha visto una con-
trazione dei volumi, ma è 

riuscita a mantenere 
sostanzial-

mente invariata la propria 
marginalità, grazie ai progetti 
di efficientamento lanciati. 
I principali mercati di riferi-
mento, oil&gas ed automoti-
ve, sono infatti stati trai setto-
ri più colpiti dalla pandemia.

Quanto alle controllate 
estere ferroviarie del Grup-

po, si segnala che 

Lucchini Unipart Rail, la JV 
inglese con Unipart Rail con-
trollata al 60% da Lucchini 
RS, ha subìto un significativo 
calo di fatturato, pari a circa 
il 21% rispetto all’esercizio 
precedente, determinato dal-
la combinazione degli effet-
ti pandemici e dalla Brexit. 
Ciò nonostante, la società ha 
chiuso con un utile di 1,4 mi-
lioni di Euro.

Le controllate Lucchini 
Sweden, Lucchini 

Poland e Luc-

chini Central Europe hanno 
conseguito risultati positivi, 
confermandosi come impor-
tanti tasselli della strategia 
internazionale del Gruppo

LBX, la controllata belga, 
rilevata qualche anno fa da 
una molto precaria situazione 
aziendale, continua nel pro-
gramma di turnaround: nel 
2020 registra un fatturato pari 
a 16,4 milioni di Euro in cre-
scita del 28,8% rispetto all’e-
sercizio precedente. 

“Lucchini South Africa - 
continuano i responsabili - di 
cui la nostra società detiene 
il controllo al 70%, è stata 
particolarmente impattata 

dalla grave situazione pan-
demica della Nazione 

sudafricana, che 

LOVERE

Dentro il colosso Lucchini:Dentro il colosso Lucchini: 2.040 dipendenti, 404 milioni di ricavi, stabilimenti  2.040 dipendenti, 404 milioni di ricavi, stabilimenti 
in tutto il mondo e quell’accordo con la Cina per l’alta velocitàin tutto il mondo e quell’accordo con la Cina per l’alta velocità

di Aristea Canini

PRINCIPALI DATI CONSOLIDATI  (Milioni di Euro)

C/ Economico 2020 2019
Ricavi consolidati 403,9 424,7
EBITDA 50,9 42,1
EBITDA % 12,6% 9,9%

EBIT 13,2 1,7
EBIT % 3,3% 0,4%

Risultato netto 24,8 18,2
Risultato netto % 6,1% 4,3%

C/ Patrimoniale 31.12.2020 31.12.2019
Posizione finanziaria netta (Pos.)/Neg. 13,4 64,1
Patrimonio netto 458,4 438,0

Valori espressi in Euro/migliaia

31.12.2020 31.12.2019

Immobilizzazioni nette 253.381 271.021
Capitale di funzionamento 228.463 242.091
Fondo TFR e altri (10.069) (11.021)
CAPITALE INVESTITO NETTO 471.775 502.090
Capitale sociale versato 100.200 100.200
Riserve 333.354 319.619
Utile (perdita) dell'esercizio 24.830 18.154
TOTALE PATRIMONIO NETTO * 458.384 437.973
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (Pos.)/Neg. 13.391 64.116
FONTI DI FINANZIAMENTO 471.775 502.090
* Di cui quota di terzi 9.305 10.056

31.12.2020 31.12.2019

Ricavi di vendita 403.926 424.663
Valore della produzione 399.861 437.065
Valore aggiunto 156.493 153.188
Margine operativo lordo 50.947 42.150
Utile netto consolidato * 24.830 18.154
* Di cui quota di terzi 774 1.182

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

LE IMPRESE LOCALI CHE HANNO CONQUISTATO IL MONDO / 2

Dipendenti Lucchini RS Lovere 1086
Dipendenti Lucchini Mamé Cividate Camuno 174 
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ha notevolmente rallentato 
la propria attività industriale. 
L’esercizio chiude con un fat-
turato in calo ed un risultato 
netto leggermente negativo 
ma le potenzialità di crescita 
di quest’area geografica re-

stano sempre interessanti per 
il futuro. Infine, l’importante 
collegata cinese Zhibo Luc-
chini Railway Equipment 
(partecipata al 30% da Luc-
chini RS e perciò consolidata 
non con il metodo integrale) 
con i suoi 471 dipendenti ha 
conseguito anche nel 2020 
ottimi risultati con un valore 
di fatturato di 208,8 milioni 
di Euro ed un utile netto pari 
a circa 44,9 milioni di Euro. 
Si segnala che la JV sta raf-
forzando ulteriormente il pro-
prio ruolo di primo piano nel 

settore dell’alta velocità cine-
se, grazie alla costituzione di 
una rete di centri manutentivi 
dedicati al materiale rotabile 
situati nei centri nevralgici 
della rete dell’Alta Velocità, 
direttamente all’interno dei 
depositi di China Railways”.

Lucchini, la ‘Rolling Stock’ 
dell’imprenditoria e le sue 13 
società in tutto il mondo 

Lucchini RS S.p.A. 
(ex Lucchini Sidermeccani-
ca S.p.A. e dove l’acronimo 

«RS» sta per Rolling Stock, 
cioè materiale rotabile) è di 
proprietà della famiglia Luc-
chini (attraverso la holding 
Sinpar S.p.A.) e separata-
si nel luglio 2007 dal resto 
del Gruppo Lucchini, rima-

sto di proprietà del gruppo 
russo Severstal. L’Azienda 
è specializzata nella produ-
zione di materiale rotabile 
per treni, tram e metro (ruo-
te, cerchioni e assili ferro-
viari e sale montate com-
plete). Inoltre è attiva anche 
nella produzione di forgiati, 
getti, acciai per utensili e 
lingotti da forgia. La sede 
della società è a Brescia, ma 
lo stabilimento produttivo 
è a Lovere dove è presente 

tutto il processo produttivo 
dell’acciaio: acciaieria, fuci-
natura, fonderia, meccanica 
rodeggi e meccanica pesante. 
Nel 2007  la Lucchini RS si è 
unita in una joint venture con 
la cinese Zhibo Transport 

Equipment per costruire il 
più grande impianto al mondo 
di manutenzione per le sale 
montate destinate ad equipag-
giare i treni ad alta velocità 
cinesi. La rete cinese di treni 
ad alta velocità è la maggio-

re per lunghezza delle linee 
(circa 7.500 km alla fine del 
2010), velocità operativa dei 
treni (record mondiale di ve-
locità per un treno di serie il 
4 dicembre 2010, 486.1 km/h 
ottenuti dal treno CSR Sifang 
CRH380A), numero di treni 
in esercizio (circa 450 uni-
tà a fine 2010) e velocità di 
espansione. Lucchini India è 

una società nata nel Mag-
gio 2010 in Joint Ven-

ture maggioritaria 
(55%) con la 

società Bha-
rat Con-

nect Ltd 
d e l l a 

f a m i -

glia indiana Kanoria. Nel 
gennaio 2012 Lucchini RS ha 
acquistato la quota del 45% 
detenuta dal socio indiano. 
Nel 2013 Lucchini RS, ha 
siglato un accordo con Ital-
certifer - società di certifica-
zione del Gruppo FS - con il 
quale le assegna il ruolo di 
fornitore esclusivo per l’Italia 
delle attività di test, verifica 
e certificazione di compo-
nenti ferroviari. Il 10 giugno 

2015 Antonio Mamé e Giu-
seppe Lucchini, rispettiva-
mente presidenti di Mamé 
Group SpA e Lucchini RS 
SpA firmano l’accordo defi-
nitivo relativo all’acquisizio-
ne da parte di Lucchini RS di 
una partecipazione del 75% in 
una società di nuova costitu-
zione (Lucchini Mamé For-
ge S.p.A.) che nasce dall’ap-
porto dei rami aziendali delle 
società operative controllate 
da Mamé Group Spa. Il pre-
sidente è Antonio Mamé, 
mentre l’amministratore de-
legato è Giuseppe Moschini. 
L’accordo iniziale prevedeva 
un’acquisizione da parte di 
Lucchini RS del 49% che si 
sarebbe trasformato nell’arco 
di qualche anno in una mag-
gioranza assoluta; per ragioni 
inerenti alla costruzione so-
cietaria necessaria è stato ri-
tenuto più idoneo ed utile un 
assetto diverso che saltasse 
la fase intermedia. Il 1 marzo 
2017 Lucchini RS acquisisce 
Euras, ramo di Acciai Brian-
za, dando vita a Lucchini 
Tool Steel, impegnata nella 
lavorazione e commercializ-
zazione di acciai per utensili. 
La sede della nuova società 
viene spostata a Suisio (BG) 
dal 1º marzo 2019. La nuova 
acquisizione si inserisce nella 
strategia industriale di Luc-

chini RS che prevede un pia-
no di consolidamento e raf-
forzamento della “Divisione 
forgiati e fusi” avviata dopo 
l’acquisizione di Lucchini 
Mamé Forge. Il 1º settembre 
2018, nasce una nuova so-
cietà, denominata Lucchini 
Industries Srl, controllata da 
Lucchini RS, in cui vengono 
fatte confluire tutte le attività 
produttive dello stabilimento 
loverese.

LOVERE

Dentro il colosso Lucchini:Dentro il colosso Lucchini: 2.040 dipendenti, 404 milioni di ricavi, stabilimenti  2.040 dipendenti, 404 milioni di ricavi, stabilimenti 
in tutto il mondo e quell’accordo con la Cina per l’alta velocitàin tutto il mondo e quell’accordo con la Cina per l’alta velocità

di Aristea Canini

Le società del gruppo Lucchini:
Lucchini Industries (Lovere, Bergamo)
Lucchini Mamé Forge (Cividate Camuno, Brescia)
Lucchini Tool Steel (Suisio, Bergamo)
LUR Lucchini Unipart Rail (Manchester, Regno Unito)
Lucchini Sweden (Surahammar, Svezia)
Lucchini Poland (Mińsk Mazowiecki, Polonia)
Lucchini India (Nuova Delhi, India)
Lucchini Central Europe (Hofkirchen an der Trattnach, Austria)
Lucchini South Africa (Joahnnesburg, Sud Africa)
Lucchini North America (New York, Stati Uniti)
LBX (Seraing, Belgio)
Lucchini CN (Pechino, Cina)
Zhibo Lucchini (Taiyuan, Cina)

LE IMPRESE LOCALI CHE HANNO CONQUISTATO IL MONDO / 2
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La montagna riparte, il post Covid partorisce nuove idee: aperti a raffica piccoli negoziLa montagna riparte, il post Covid partorisce nuove idee: aperti a raffica piccoli negozi
di Aristea Canini

Si apre. Di nuovo. Cose nuove. Boccata d’ossigeno. La mon-
tagna che rivive. Tenta di farlo. Lo fa davvero. Perché il post 
covid, e già chiamarlo post sembra un azzardo ma qui c’è bi-
sogno di rischiare, ha partorito nuove idee, e cosi da qualche 
tempo arrivano segnalazioni di nuove aperture di attività, ma 
non sono grandi realtà industriali, macchè, piccoli negozi in 
piccoli paesi. Una sorpresa dopo anni in cui i centri commer-
ciali l’hanno fatta da padrone. Un segno diverso. Un’inversione 
di tendenza importante. Di quelle che fanno ben sperare. Per 
far rivivere i paesi, e forse questi lunghi mesi di covid hanno 
fatto scoprire a chi questi paesi non li aveva mai vissuti appie-
no, soprattutto i giovani, la meraviglia di vivere questi luoghi. 
Ecco le storie di nuove attività in due piccoli paesi, distanti uno 
dall’altro, in valli diverse ma con un comune denominatore, 

(An. Cariss) Ha girato 
mezzo mondo, e soprattutto il 
nord America, per lavoro, oc-
cupandosi della realizzazione 
di impianti elettrici per svaria-
te strutture; ma poi, complice 
il Covid con le sue chiusure, 
con le scarse prospettive di 
un veloce ritorno alla norma-
lità e i suoi strascichi negativi 
per l’economia, Luigi Pacati, 
30 anni, ha deciso di tornare 
alle sue radici, e di stabilir-
si definitivamente nel paese 
dov’è nato e cresciuto dando 
nuova vita alla vecchia attivi-
tà del Nonno, il bar in località 
Pianlivere, che si chiama ‘I 
cascàde’ e che è situato pro-
prio al punto di partenza dei 
sentieri che portano al Coca 
ed al Curò: “Per me il Covid è 
stato l’occasione per riaprire 
questa attività ‘storica’ che, 
nata negli anni ’60, era stata 
chiusa e riaperta più volte ma 
ormai giaceva abbandonata 
da quindici anni. Ho deci-
so di sfruttare al meglio la 
sua posizione assolutamente 
strategica. L’ ho aperto il 29 
maggio scorso , una partenza 
più che lusinghiera fin dalla 
prima settimana di lavoro. 
Ora poi registro con piacere 
un cambio , ed un ulteriore 
incremento, della frequenta-
zione: dalla chiusura delle 
scuole turisti e villeggianti 

sono in costante aumento e, 
siccome il bar è aperto dalle 
6 del mattino alle 3 di notte, 
ho anche assunto un paio di 
collaboratori per darmi una 
mano”. Luigi ha alle spal-
le un diploma presso l’ITIS 
di Gazzaniga e alcuni esami 
all’Università: “Ma mi ero 
stufato di studiare ed avevo 
preferito lavorare, una vita 

che comunque mi ha permes-
so di vedere un po’ il mondo e 
di tornare qui più che volen-
tieri, insomma una scelta che 
si sta rivelando decisamente 
vincente”. Vengono in mente 
le parole di Cesare Pavese: 
“Questo paese, dove sono 
nato, ho creduto per molto 
tempo che fosse tutto il mon-
do. Adesso che il mondo l›ho 

visto davvero e so che è fatto 
di tanti piccoli paesi, non so 
se da ragazzo mi sbagliavo 
poi di molto”.

VALBONDIONE

Luigi, 30 anni che ha girato il mondo e Luigi, 30 anni che ha girato il mondo e 
ora ha riaperto lo storico bar ‘I cascàde’ora ha riaperto lo storico bar ‘I cascàde’

(An. Cariss.) Marina 
Funghi, 38 anni, titolare 
del nuovo negozio “Cuor di 
Tabacco” in via Torre, che 
gestisce insieme al marito 
Michele Chiereghin, è ori-
ginaria di Treviglio, da dove 
si è trasferita qui nel 2013 in 
seguito al matrimonio perché 
Michele a Valbondione pos-
sedeva una casa: “A Valbon-
dione mi sono subito trovata 
bene – dice Marina - e perciò 
abbiamo deciso di rimanerci 
e l’idea di aprire un’attività 
commerciale è venuta di con-
seguenza. 

Perciò abbiamo rinnova-
to e ristrutturato i locali ed 
abbiamo pensato di inserire, 
oltre agli articoli tradiziona-
li di una tabaccheria, molti 
articoli nuovi che in paese 
mancavano, come quelli di 
cartoleria e tanti altri: sou-
venir, giocattoli, profumi, 
pelletteria, ecc…: un’ampia 

VALBONDIONE

Marina che arriva da Treviglio e il suo ‘Cuor di Tabacco’Marina che arriva da Treviglio e il suo ‘Cuor di Tabacco’

sono stati molti viaggi… “Il primo è stato da Torino a Bar-
cellona e poi, nel 2017, dallo stadio di Bergamo a quello del 
Lione per la prima trasferta dell’Atalanta in Europa League. 
L’anno scorso abbiamo fatto un pre-Everesting, abbiamo pe-
dalato dall’alba al tramonto, 300 chilometri e 5000 metri di 
dislivello da qui al Lago di Garda e poi ritorno con un po’ di 
salite, mentre un paio di anni fa abbiamo fatto il viaggio in 
assoluto più bello in Nuova Zelanda, dove abbiamo fatto 1300 
chilometri in due settimane”.

E arriviamo all’impresa, una 
sfida con sé stessi: “Il lock-
down ci ha costretto a pensare 
ad un viaggio vicino, ma per 
l’esperienza e l’organizzazio-
ne è stato come un viaggio 
vero e proprio. L’idea di que-
sta sfida sportiva ci attirava 
già da un po’ e volevamo che 
fosse su una salita che avesse 
significato. Qualche anno fa 
mio zio Gigi Poletti l’ha fatto 
al Passo della Presolana, che 
per i locali è la salita classica, 
ma quando abbiamo saputo, 
a novembre, che avrebbero 
asfaltato la strada di San Lu-
cio non abbiamo avuto dubbi, 
il nostro Everesting sarebbe 
stato lì. Il primo giorno, finiti 
i lavori, siamo saliti a prova-
re… è stata dura e a novembre era anche piuttosto fredda”.

Arrivati in cima… “Beh, non eravamo convinti di essere in 
grado di farlo – continua Simone -, ma eravamo convinti di 
volerci provare… è la salita di casa e poi il fascino del fatto 
di essere i primi. Era il nostro obiettivo, non avevamo nessun 
viaggio in programma ma volevamo conoscere il nostro limite 
e cercare di superarlo”.

Quando è arrivato il grande giorno, venerdì 18 giugno, erano 
in tanti a seguire Simone ed Alessandro: “C’erano le nostre 
due fidanzate, che sono rimaste a dormire in tenda quella notte 
e poi abbiamo avuto un supporto incredibile, amici, ma anche 
conoscenti che come noi sono appassionati di bici. Qualcuno 
ha fatto alcune salite con noi, qualcuno è rimasto solo a fare 
il tifo, chi è venuto di notte e chi di giorno. All’ultima salita 
c’erano almeno una quarantina di persone, quindi la fatica è 
passata in secondo piano. 

A un certo punto conta davvero molto di più la testa del fisi-
co, anche perché di sicuro arriva un momento di crisi e la forza 

sta nell’accettarlo e con pazienza aspettare che passi… se non 
avessimo fatto dei viaggi probabilmente ci saremmo arresi. La 
preparazione? Abbiamo cercato di fare più chilometri del so-
lito e anche con maggiore dislivello, poi abbiamo entrambi la 
fortuna di avere un lavoro che ci permette di arrivare diret-
tamente in bicicletta e questo ci ha aiutato parecchio. A fine 
maggio abbiamo anche iniziato a fare dei giri abbastanza tosti, 
che allenano anche la testa, ti obbligano a fare qualcosa che 
altrimenti non faresti. E poi abbiamo provato la salita di San 

Lucio di notte, perché non l’avevamo mai fatto… arrivavamo 
da una settimana di lavoro, quindi non eravamo in condizioni 
ottimali, ne abbiamo fatte nove. Il fatto di essere in due ti aiuta 
se ti conosci e per noi è stato così, io capivo quando lui era in 
difficoltà e viceversa… senza bisogno di dirsi niente”.

Difficoltà? “La notte è stata complicata – spiega Alessandro 
– perché quando non c’erano più gli amici a dare la carica, poi 
il buio e la stanchezza che subentra, un po’ abbiamo parlato 
e un po’ ascoltato musica, ma il sonno si è fatto sentire… poi 
con l’arrivo dell’alba, il caffè ed è passato tutto” e “quando è 
tornato il sole – prosegue Simone – ci siamo detti che era arri-
vato il nuovo giorno ed era tutto da resettare, ci siamo fermati 
per una pasta e siamo ripartiti. Non ho mai avuto il dubbio di 
non farcela, ma di arrivare finito, invece fortunatamente non è 
successo”. Prima di salutarci, l’ultima domanda: lo rifareste? 
“Così come è andato sì, assolutamente. Se lo rifaremo non lo 
sappiamo, magari non uguale, ma di sicuro questa non sarà 
l’ultima sfida”.

CLUSONE

Alessandro e Simone... e l’EverestingAlessandro e Simone... e l’Everesting
» segue da pag. 3

STORIE

CERETE

Marco e la sua Marco e la sua 
pizzeria ‘Serena’pizzeria ‘Serena’

Anche Marco Wael, 34 
anni, titolare della Pizzeria 
“Serena”, che si trova nel 
cuore di Cerete, a pochi 
passi dall’ufficio postale 
e la chiesa parrocchiale, è 
fiducioso del futuro: “Ho 
aperto la mia pizzeria da 
asporto nel marzo scorso e 
la gente del paese, ma non 
solo, sembra aver apprezza-
to quest’apertura. 

Sono in Italia da parec-
chi anni ed ho sempre fatto 
questo mestiere, perciò l’e-
sperienza non mi manca… 
- dice Marco -. I clienti sono numerosi, forse anche perché 
la gente ha voglia di tornare alla normalità e di uscire presto 
dall’incubo della pandemia”. 

Marco alza la saracinesca della sua pizzeria dalle 10,30 alle 
14 e poi dalle 17 in poi, l’orario di chiusura serale varia ovvia-
mente a seconda delle richieste dei clienti: “L’impegno è tanto, 
ma per ora sono contento e posso dirmi soddisfatto perché il 
lavoro non mi manca e spero di andare avanti così”.

Un successo. Oltre ogni previsione, nell’anno del Covid, 
l’Accademia Bergamasca Acconciatori ha chiuso l’anno con 
il botto. Tutti promossi e futuro roseo per gli aspiranti Accon-
ciatori. 

Ecco i docenti che hanno prestato la loro opera durante l’an-
no: Valeriano Pesenti, Liliana Suardelli, Medina Daniza 
Rey, Vania Defendi, Laura Leedi, Andrea Sana, Marco 
Bresciani, Orietta Capelli, Luisa Giavarini. 

La Commissione  esaminatrice si è complimentata con gli 
alunni per i bellissimi lavori, commissione composta da An-
gelita Cavalleri, Luca Gennari, Angela Cocchetti, Claudia 
Chiappa, Sonia Barbieri.  L’Accademia di trova a Bergamo 
in via Zanica 9/c (per info 338.4393141).

ACCADEMIA BERGAMASCA ACCONCIATORI

L’Accademia ha chiuso col botto e ora via alle iscrizioniL’Accademia ha chiuso col botto e ora via alle iscrizioni
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L’apertura di una gioielleria a Bossico 
ha colto un po’ tutti di sorpresa, aprendo 
la strada a battute di tutti i tipi.

I titolari confermano, siamo stati sicu-
ramente un poco matti ma siamo soddi-
sfatti dalla scelta fatta; qui ti senti protet-
to perché vedi attorno a te tante persone 
che ti mettono a tuo agio.

La moglie del titolare conferma: “Mio 
marito verrebbe a vivere qui visto il pa-
ese, la tranquillità e la natura. Chi non 
capisce queste cose non ha capito nulla 
della vita”. A spingerci ad aprire sono 
stati in primis i nostri commercialisti che 
vivono a Bossico, inoltre abbiamo tro-
vato uno spazio sulla via principale del 

centro storico e i proprietari sono stati 
molto disponibili anche nel rinnovare 
completamente i locali; aggiungiamo 
che le nostre due figlie hanno passione 
per questa attività e quindi si occuperan-
no loro in prima persona del negozio. Il 
negozio di Bossico è una succursale del 
negozio principale che i Bosio hanno a 
Piangaiano e, oltre al servizio vendita, 
faremo anche riparazione di gioielli e 
orologi offrendo un servizio a 360 gradi.

La titolare conferma sempre: “I primi 
riscontri sono positivi, abbiamo gioielli 
di marche importanti e abbiamo notato 
che la gente apprezza la qualità ed entra 
in negozio”.

La montagna riparte, il post Covid partorisce nuove idee: aperti a raffica piccoli negoziLa montagna riparte, il post Covid partorisce nuove idee: aperti a raffica piccoli negozi
di Aristea Canini

la bellezza, la montagna, l’incanto, e così magicamente essere 
piccoli diventa sinonimo di diventare grandi dentro e chissà 
mai che sia la volta buona che dopo tutti questi anni di bla, bla, 
bla e inutili convegni il via lo abbia dato il silenzio del covid, 
che succede sempre cosi, dopo le grandi crisi nascono le grandi 
idee. Speriamo sia così anche questa volta. Intanto a Valbon-
dione, 1000 abitanti, hanno aperto due negozi in pochi giorni, 
a Cerete (1500 abitanti) ha appena aperto un pronto pizza in 
centro al paese e a Bossico addirittura 4, e qui tutti gestiti da 
donne, che poi Bossico la gestione delle donne è un leit motiv, 
sino a pochi anni fa sindaco donna (anche ora), vigile donna, 
presidente Pro Loco donna, segretaria comunale donna, insom-
ma le donne fanno da traino, perché qui oltre la forza ci vuole 
cuore. Tanto cuore. 

VALBONDIONE

Marina che arriva da Treviglio e il suo ‘Cuor di Tabacco’Marina che arriva da Treviglio e il suo ‘Cuor di Tabacco’

offerta di cui evidentemente 
c’era bisogno, alla quale ab-
biamo aggiunto recentemen-
te anche articoli di prima 
necessità come lampadine, 
ricariche e altro”. 

Il negozio ha aperto i bat-

tenti il 3 maggio scorso 
ed è stato subito successo: 
“Veramente ha superato 
fin dall’apertura ogni no-
stra più rosea previsione: 
l’accoglienza che ci hanno 
riservato i Valbondionesi 
– non eravamo ancora in 
piena stagione turistica – è 
stata una sorpresa , non ce 
l’aspettavamo, il paese ha 
risposto benissimo alla no-
stra iniziativa, regalandoci 
tanta soddisfazione”. 

L’attività viene gesti-
ta in collaborazione dai 
due giovani coniugi, ma a 
volerla - come sottolinea 
Michele – è stata soprat-
tutto Marina, è lei che ci 
ha messo più entusiasmo, 

al punto che sta già pensando 
ad un ulteriore ampliamen-
to dell’offerta commerciale. 
Perciò tanti auguri! Anche se 
non sembra proprio che ce ne 
sia bisogno…

BOSSICO
di Marcello Barcellini

La pandemia da covid19 ha pesantemente falcidiato le attività economiche, in primis negozi, ristoranti e attività commer-
ciali in genere. Fortunatamente a Bossico tale situazione sembra avere inciso meno che in alti posti, partendo anche dal pre-
supposto che siamo un piccolo paese di montagna; riscontriamo infatti l’apertura ultimamente di alcune attività economiche 
in paese, che hanno resistito e superato la crisi, e ancora offrono il loro prezioso servizio.

Non è fare del vittimismo, ma un paese di montagna vive se resistono delle attività economiche, che poi vogliono dire posti 
di lavoro in loco; non chiamiamolo quindi commercio ma attività di servizio alla collettività appunto.

Purtroppo i paesi della zona montana della Provincia di Bergamo hanno vissuto, e vivono un costante spopolamento; il 
paese di Bossico dopo alcuni anni di sofferenza è ritornato vicino ai mille abitanti con un trend in controtendenza.

Vediamo di fare una veloce carrellata delle ultime attività aperte in paese.

Daniela Sterni, classe 1988, è una “giovane imprenditrice” 
che dopo alcuni anni di praticantato in altri negozi ha deciso 
di cogliere la sfida e aprire un suo negozio da parrucchiera per 
uomo e donna.

Lo spazio commerciale si apre sulla Via Locatelli, che attra-
versa il centro storico del paese, riaprendo un locale che era 
chiuso da molti anni.

Daniela si dice molto soddisfatta della sua nuova attività, che 
le sta regalando tante soddisfazioni e la premia per il suo co-
raggio.

La stagione estiva ormai alle porte speriamo porti un poco di 
movimento in paese e lavoro per le varie attività commerciali.

Daniela Sterni, ‘giovane imprenditrice’ Daniela Sterni, ‘giovane imprenditrice’ 
e il suo negozio di parrucchierae il suo negozio di parrucchiera

Irina Panakida, dall’Ucraina Irina Panakida, dall’Ucraina 
e il suo negozio di fiori a Bossico e il suo negozio di fiori a Bossico 

Quando un hobby e una passione diventano una attività lavo-
rativa: potremmo sintetizzare così l’idea di Irina di aprire un 
negozio di fiori, prodotti per animali e pellet, a cui si aggiunge 
anche ultimamente l’offerta di prodotti da colorificio.

Irina è originaria dell’Ucraina ed è arrivata a Bossico per 
amore; sposata dal 2013 ha una laurea in economia e ammini-
strazione che purtroppo non puo’ essere utilizzata per l’Italia.

Anche lei ha riaperto un piccolo spazio commerciale chiuso, 
nel centro storico e che si affaccia su Piazzetta Cavour e si dice 
molto soddisfatta del riscontro che ha avuto.

Irina ha portato un prodotto che a Bossico non si vendeva e 
quindi completa l’offerta commerciale in paese.

Riapre il distributore, Giuseppina Riapre il distributore, Giuseppina 
e la sua pompa di benzinae la sua pompa di benzina

Il distributore carburanti lungo il viale principale del paese 
esiste da decenni, ma dopo il pensionamento dello storico ge-
store Marino Arrighetti, la struttura ha vissuto varie peripezie 
e da parecchi mesi era ornai chiusa.

La nuova societa’, Synergy che fa capo alla Ewa Petroli, ha 
effettuato un notevole restyling del punto vendita e un investi-
mento in tecnologia privilegiando il servizio self service.

La struttura è gestita quale dipendente da Giuseppina Pe-
dretti, classe 1986, quindi un altro posto di lavoro salvato in 
loco. Giuseppina ci diche che il distributore sta facendo gran-
di numeri, grazie anche al prezzo del carburante decisamente 
concorrenziale rispetto ai distributori limitrofi.

Un distributore di carburanti è un grandissimo servizio per 
un paese dove l’agricoltura ha ancora un peso quale a Bossico.

Pensiamo ai numerosi trattori, mezzi agricoli, motoseghe, 
ecc esistenti e al fatto che i proprietari in mancanza dovevano 
fare la spola in altri paesi della zona per rifornirsi.

Un’orafa: Un’orafa: “Colpita dalla “Colpita dalla 
bellezza del paese”bellezza del paese”

SABATO 10 LUGLIO 2021 CLUSONE - PARRE

P A R T E C I P A Z I O N E  G R A T U I T A

PROGRAMMA, INFO e PRENOTAZIONI 
(OBBLIGATORIE)  su:

Organizzato daCon il Patrocinio e sostegno di

COMUNE DI CLUSONE COMUNE DI PARRE

Con il contributo di

START UP INNOVATIVA
E.DA.F.F. SNC PONTENOSSA SPA

cultura e creatività 
per prendersi cura 
del presente 
e ripensare 
il futuro

WWW.PROLOCOPARRE.COM
Cell. 331.7740890

Distretto Family della Presolana

In collaborazione con

ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE STATALE
ANDREA FANTONI
CLUSONE - BERGAMO

Associazione “Il Testimone” 
www.orobiestyle.com

CONFERENZE E DIBATTITI

ARTE, STORIA e TERRITORIO

FRANCO LOCATELLI “Servire le istituzioni al tempo del Covid” 
NANDO PAGNONCELLI “Post - Covid: ne usciremo davvero migliori?”
MARCO LEONARDI “Il PNRR investe sulle aree montane?”
LETIZIA CAPITANIO e FRANCESCA GATTONE “Social Network-Nuovi modi per dire le cose di sempre” 
Tavole rotonde all’Istituto Fantoni di Clusone, modera GIOVANNA RICUPERATI
“L’Alta Valle e le nuove forme di accoglienza” esperienze a confronto
“Circular economy, mobilità sostenibile, energia green” aziende si raccontano
GIAN CARLO BLANGIARDO Rapporto Istat 2021 “Gli italiani possono darsi un futuro?”

STREET ART: “MADONNARI DI BERGAMO” in azione, con laboratorio per bambini
VISITE GUIDATE nel centro storico di Clusone
VISITE GUIDATE presso la Casa Museo Fantoni di Rovetta
MOSTRA FOTOGRAFICA: “IL MONDO IN UN SALUTO” - Istituto Fantoni di Clusone
TURISMO ESPERIENZIALE nell’Azienda agricola Ca’ di Lene di Songavazzo
UNIVERSITARI ON THE ROAD: Infopoint sulla vita universitaria

SPETTACOLI E MUSICA
MATTEO LANCINI “PERCHÈ ANDARE A SCUOLA?”
GRUPPO ESALON “CANTO A CAPPELLA: UN ABBRACCIO VOCALE”
MUSICA LIVE                                                                            in concerto

Corte S. Anna - Clusone

Istituto Fantoni Clusone

ACCADEMIA BERGAMASCA ACCONCIATORI

L’Accademia ha chiuso col botto e ora via alle iscrizioniL’Accademia ha chiuso col botto e ora via alle iscrizioni
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(p.b.) Due coniugi scalvini, 
amici di Valentino Maj, mor-
to per Covid il 22 marzo 2020 
a 71 anni, hanno voluto ricor-
dare il loro amico aderendo 
al “Progetto pozzi per acqua 
potabile” di Padre Antonio 
Panteghini, Dehoniano, na-
tivo di Bienno, missionario 
in Camerun da quasi 30 anni. 
E vogliono restare anonimi, 
perché sta scritto “quando fai 
l’elemosina, non sappia la tua 
sinistra quel che fa la destra”. 

E con il loro intervento, ol-
tre a fornire il quartiere di una 
fontana ricavata dal pozzo, si 
è realizzato anche un acque-
dotto che porta l’acqua pota-
bile in una casa in costruzione 
destinata a ospitare 40 bambi-
ni ciechi. 

Non si tratta di un villag-
gio, ma di un nuovo quartiere 
di Nkongsamba, una città del 
sud del Camerun, quartiere 
privo di ogni servizio. “Ci 
sono ancora 30 mila persone 
nel mondo che ogni giorno 
muoiono di sete o per l’acqua 
inquinata. 

Dall’acqua malsana ven-
gono malattie che colpiscono 
soprattutto i bambini: colera, 
diarrea, febbre tifoide, ame-
be, filaria…”. Padre Pante-
ghini fotografa la situazione 
drammatica di migliaia di 
persone. 

Da qui l’urgenza di realiz-
zare dei pozzi. Ne sono già 
stato realizzati oltre 400. Per 
costruirli bisogna trovare i 
fondi. 

E c’è un’Associazione, con 
sede ad Albino, che affianca 
Padre Panteghini in questo 
progetto. Della serie prima 
salviamo le persone poi le 
loro anime. Del resto l’As-
sociazione dei Sacerdoti del 
Sacro Cuore (appunto i Padri 
Dehoniani) in Camerun (si 
scrive Cameroun in loco) ha 
appunto come scopi statutari 
l’assistenza medica ai bambi-
ni poveri, malati o bisognosi, 
il sostegno alimentare alla 
popolazione, il rispetto dei 
diritti umani, l’aiuto ai grup-
pi che operano nel sociale, 
la formazione professionale 
e nello specifico c’è anche la 
“contribuzione al benessere 
della popolazione tramite la 
ricerca e l’estrazione di ac-
qua potabile, la realizzazione 
di pozzi e di impianti di ca-
nalizzazione e distribuzione 
dell’acqua”. 

L’Associazione che ad Al-
bino affianca i sacerdoti deho-
niani si chiama “Amici della 
Scuola Apostolica Onlus”, è 
attiva da 18 anni e opera da 
supporto ai Padre Dehoniani 
che ad Albino storicamente 

sono stati presenti con la loro 
“Scuola Apostolica” dal 1906 
(la Scuola ha chiuso nel 1991) 
e hanno anche le loro missio-
ni. Scavare un pozzo richiede 
ovviamente prima dei son-
daggi del terreno, poi l’opera 
vera e propria per creare una 
vasca e protezione contro in-
filtrazioni e inquinamento (lo 
scavo varia dai 15 ai 30 metri 
di profondità), poi si inserisce 
un “camice di contenimento 
in cemento armato”, un co-
perchio di chiusura sempre in 
cemento armato e una pompa 
manuale. 

Poi isolamento del pozzo 
per un tratto circolare. Un 
pozzo permette solitamente 

di fornire acqua potabile per 
una popolazione che, a secon-
da della portata, piò variare 
dalle 500 alle 1.500 persone e 
ogni pozzo ha una produttivi-
tà per almeno 15-20 anni, la 
manutenzione è affidata a un 
“Comitato di gestione”. Il co-
sto per realizzare un pozzo si 
aggira intorno ai 5 mila euro 
(dipende dalla profondità del-
lo scavo per trovare l’acqua e 
anche se si trova o no roccia 
nello scavo, come è avvenuto 
in questo caso). 

Il pozzo intitolato a Valen-
tino Maj è già in funzione, si 
sta completando la conduttura 
per la grande casa in costru-
zione per i bambini ciechi.

LE STORIE

(sa.pe) Un sogno che fa 
battere il cuore e che quel 
cuore te lo fa buttare oltre 
l’ostacolo, anche quando 
questo sembra essere troppo 
grande da superare. Nadia 
Battistello e Cesare Valen-
te, marito e moglie, il loro 
cuore l’hanno messo tutto in 
quell’agriturismo, che hanno 
chiamato Grammelot, nato 
qualche anno fa ad Adrara 
San Martino. Un luogo magi-
co immerso nella natura, che 
sussurra pace ed armonia, tut-
to quello che ci vuole per ini-
ziare con il piede giusto ogni 
giornata, anche quella più 
difficile. Ma riavvolgiamo il 
nastro, torniamo a dove tut-
to è iniziato: “Ho conosciuto 
Cesare nel 2005… davanti 
ad un sacchetto di insalata 
(sorride, ndr). Io di Bergamo, 
lui di Modena, era un cliente 
dell’azienda per cui lavora-
vo. È nata una bella amicizia, 
poi una sera mi ha invitata 
a cena e da quel momento 
non ci siamo più lasciati. Nel 
2010 ci è capitato un brutto 
scherzo, che ti fa crollare il 
mondo addosso. Nel 2010 a 
Cesare è stata diagnosticata 

la Sclerosi Multipla, beh, a 
quel punto abbiamo visto in 
un attimo tutti i nostri sogni 
svanire nel nulla. Ma l’unica 
cosa che potevamo fare era 
combattere insieme contro la 
malattia e così abbiamo fatto 
di tutto per non darla vinta a 
lei”.

Tutti i sogni di Nadia e Ce-
sare erano ancora lì, pronti 
ad essere realizzati: “Non ti 
nascondo – prosegue Nadia 
– che all’inizio eravamo ter-
rorizzati, le persone che ci 
conoscevano ci davano dei 
pazzi, ma dovevano vincere i 
nostri sogni e la nostra voglia 
di vivere e non la malattia di 
Cesare. Nel 2016 abbiamo 
deciso di aprire un agritu-
rismo tutto nostro, il Gram-
melot, dove unire le nostre 
passioni, le tradizioni delle 
nostre terre. Ma questo pro-
getto è nato per non cadere, 
per non lasciare che vincesse 
la malattia. 

Cesare ha fatto di tutto per 
sconfiggerla, anche se sap-
piamo che è impossibile, ma 
è sempre andato avanti no-
nostante gli ostacoli perché 
siamo convinti che volere è 

potere. Siamo orgogliosi e 
soddisfatti della scelta che 
abbiamo fatto e se dovessimo 
tornare indietro, rifaremmo 
lo stesso”.

Oggi questo è il loro mon-
do… “Perché Adrara San 
Martino? Avevamo guardato 
qualcosa sul lago, ma quando 
siamo arrivati in macchina 
davanti a questo cascinale… 
è stato amore a prima vista! 
La passione per la cucina ci 
ha sempre unito e abbiamo 

scelto di aprire un agrituri-
smo perché ci permette di la-
vorare sulle materie prime e 
quindi sappiamo sempre cosa 
mettiamo nei piatti. Volevamo 

realizzare qualcosa di parti-
colare e così abbiamo portato 
il gnocco fritto da Modena 
oppure ci piace proporre le 
tagliatelle all’uovo del nostro 
pollaio. Perché l’abbiamo 
chiamato Grammelot? È un 
modo di recitare e anche noi 
nel nostro mondo ci sentiamo 

attori nella nostra cucina, il 
piatto che esce è un’opera re-
alizzata da noi piccoli artisti. 
Ognuno ha il proprio ruolo, 
Cesare si occupa della gestio-
ne delle prenotazioni e dello 
studio e della creazione delle 
ricette insieme al nostro staff. 
Lui è la mente dell’agrituri-
smo e io il braccio, dove lui 
non riesce ad arrivare fisica-
mente, ci sono io a dargli una 
mano. Purtroppo la malattia 
dà tanti problemi di mobilità 
e stanchezza. Cesare lavora 
con le stampelle ed accoglie 
tutti i clienti con il suo sor-
riso, perché dice che l’arma 
migliore per dimenticare il 
dolore e la stanchezza è vede-
re il cliente felice e sorriden-
te. Tutti i giorni si alterna tra 
fisioterapia e lavoro perché 
vuole tornare quello di prima. 
Vuole tornare a camminare e 
per il futuro sogna di poter 
giocare con i suoi figli senza 
stampelle. 

Io mi impegno ogni giorno 
ad accompagnarlo e soste-
nerlo in questo percorso… 
è dura ma noi siamo tenaci! 
Cesare è un guerriero e me-
rita di raggiungere questo 

obiettivo”. 
E quando parliamo del fu-

turo, non ci sono dubbi, è 
qui… “Vorremmo far cresce-
re la nostra famiglia, speria-
mo di riuscire ad avere figli 
e riuscire a trasmettere loro 
ciò che mamma e papà han-
no fatto senza mai arrendersi 
davanti agli ostacoli”.

“Non doveva “Non doveva 
vincere vincere 

la malattia la malattia 
ma ma 

la nostra voglia la nostra voglia 
di vivere”di vivere”

ADRARA SAN MARTINO

Nadia e Cesare, la sclerosi multipla Nadia e Cesare, la sclerosi multipla 
e quell’agriturismo in cui sentirsi artisti della cucinae quell’agriturismo in cui sentirsi artisti della cucina

LA DONAZIONE DI DUE CONIUGI SCALVINI IN RICORDO DELL’AMICO

Valentino Maj, morto di Covid, rivive in un pozzo Valentino Maj, morto di Covid, rivive in un pozzo 
di “acqua viva” in un villaggio del Camerundi “acqua viva” in un villaggio del Camerun

SCHEDA/1
Valentino MajValentino Maj

Nato a Schilpario l’8 gennaio 1949 ha ottenuto il diploma 
di disegnatore tecnico e ha esercitato la professione per qual-
che anno in un ufficio tecnico a Milano con il fratello Italo 
(uno dei tre alpinisti morto 
sul Pukajirka nel 1981) fino 
a che ha avuto l’incarico 
di insegnante di disegno 
meccanico nella Scuola 
Professionale di Vilmino-
re di Scalve, prima Enaip 
e poi in carico alla Comu-
nità Montana e infine rile-
vata dalla Regione Lom-
bardia, entrando in ruolo 
nel 1978 e lì è restato fino 
alla pensione. Una vita da 
insegnante che non gli ha 
precluso l’impegno ammi-
nistrativo come membro 
nelle Commissioni edilizie 
comunali di Schilpario e 
Vilminore. E ha sempre se-
guito la sua passione per il 
mare e la barca a vela e la 
“vocazione” di scultore del 
legno realizzando opere di 
pregio nella sua “bottega” di Schilpario, molto frequentata da-
gli appassionati di opere d’arte. Ha anche tenuto vari corsi per 
apprendisti del settore. È morto di Covid nell’ospedale di Esine 
il 22 marzo 2020. 

SCHEDA/2
Padre Antonio PanteghiniPadre Antonio Panteghini

Nato a Bienno il 24 settem-
bre 1935, in Valcamonica, ha 
frequentato la Scuola Aposto-
lica dei Dehoniani di Albino. 
Ordinato sacerdote il 17 feb-
braio 1963. Eletto Superiore 
Generale nel 1979, rieletto 
fino al 1991. Poi… “ho scelto 
le missioni e ho pensato subi-
to al Congo, allora Zaire. Ma 
nel 1992 c’era la guerra...”. 
Chiede, nell’attesa di fare 
il missionario in Cameroun 
dove ha operato per 10 anni 
come Superiore nello “scola-
sticato teologico” di Ngoya, poi è diventato 
“Provinciale” camerunese (le Congregazioni 
sono divise per “Province”) per 9 anni. “Per 
cui avrei potuto partire per il Congo a 76 anni 
e sinceramente mi sembrava di andare più a 
pesare e dar fastidio, più che ad aiutare e così 
ho dovuto rinunciare al mio vecchio sogno di 
essere missionario in Congo, ho scelto di dare 
qualche aiuto ancora qui in Cameroun, finché 
non comincerò a dare fastidio e allora sarà il 
momento di rientrare in Italia”. E allora ecco 
l’incarico nella comunità del noviziato (i gio-

vani che vogliono diventare 
religiosi nella Congregazione 
dei Dehoniani) di Ndoungué. 
La “comunità” ha un territo-
rio di 35 ettari e ha un’azienda 
agricola per autofinanziarsi. 

Ma Padre Antonio si occu-
pa del sociale, ha contatti con 
molte Associazioni e tra que-
ste appunto quella di Albino 
per creare i pozzi per l’acqua 
potabile. “L’unica iniziativa 
di cui oggi posso essere sod-
disfatto, sia per la validità che 
per la continuità è quella dei 

pozzi per l’acqua potabile”.
I Sacerdoti del S. Cuore (Dehoniani) sono 

presenti in Cameroun dal 1912. Anche qui il 
territorio era immenso e ora è suddiviso in 9 
diocesi. I nostri missionari, dapprima tedeschi 
e poi francesi, vi hanno faticato con ardore. 
Attualmente, quasi tutte le nostre opere sono 
state trasferite alle varie diocesi, mentre si sta 
sviluppando la nostra Congregazione che dal 
1995 è stabilita come provincia, I Dehonia-
ni sono circa 80 e lavorano nelle diocesi di 
Nkongsamba, Bafoussam e Yaoundé.
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Tel. 035 70 10 43 / Via Manzoni, 17, 24023 Clusone BG
www.centrosportivoruggeri.it

SPORT
RELAX & DIVERTIMENTO

                                          AREA RISTORO
           CON TAVOLA CALDA E FREDDA
               AMPI SPAZI IMMERSI NEL VERDE
                            PING PONG, BILIARDO E MINI GOLF
                                                ATTIVITÀ LUDICHE DAI 3 ANNI

AREA GRIGLIATE
SU PRENOTAZIONE

2 CAMPI DA TENNIS:
UNO SCOPERTO 

UNO  COPRI-SCOPRI
GREEN VOLLEY

APERI-FAMILY CON MASCOTTE
E BABY DANCE IN

COLLABORAZIONE CON

MARCHESI MANUEL ISTRUTTORE FIT 
DI TENNIS E PADEL

CORSI, LEZIONI SIGOLE E ALLENAMENTI AGONISTICI

PREPARAZIONE ATLETICA
 IN COLLABORAZIONE CON 
WWW.ARKECLUSONE.IT

NOVITÀ ESTATE 
2021

2 CAMPI PADEL
(AD OTTOBRE COPERTI)
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E’ stato inaugurato il 25 
giugno il servizio E-Vai PU-
BLIC, un innovativo modello 
di car sharing che prevede 
l’utilizzo di veicoli elettrici di 
ultima generazione da parte 
di amministrazione comunale 
e cittadinanza.

L’iniziativa nasce dalla col-
laborazione tra la società di 
car sharing del Gruppo FNM 
e il Comune di Clusone.

L’accordo prevede che 
l’amministrazione comunale 
possa richiedere a E-Vai la 
consegna di una o più auto 
elettriche contemporanea-
mente, a seconda delle attività 
lavorative del proprio perso-
nale, senza la necessità di una 
presenza fissa delle vetture a 
Clusone. 

Allo stesso modo, i cit-
tadini possono beneficiare 
dell’arrivo del car sharing sul 
territorio con la possibilità di 
noleggiare un’auto green e 
con un’autonomia superiore 
ai 300 km. Infatti, dopo es-
sersi registrati gratuitamente 
attraverso il sito www.e-vai.
com o l’app mobile, i cittadini 
possono richiedere l’auto pre-

notando tramite app, sito web 
o numero verde 800.77.44.55.

Attraverso questi canali è 
possibile ottenere tutte le in-
formazioni sulle tariffe e le 
modalità di utilizzo. Ritiro e 
riconsegna avvengono pres-
so la postazione di Via Dante 
Alighieri con colonnina di ri-
carica Enel X. 

Questo nuovo E-Vai point 
si inserisce nel circuito regio-
nale E-Vai e permette quindi 
di utilizzare, oltre all’auto del 
Comune, i veicoli del servi-
zio E-Vai Regional Electric, 
per raggiungere uno dei 142 
E-Vai Point situati in luoghi 
strategici (3 aeroporti, 40 

stazioni ferroviarie, piazze, 
ospedali, università ecc) di 85 
comuni lombardi.

“Il cammino verso il mon-
do della mobilità sostenibile 
è un impegno che abbiamo 
voluto intraprendere nella 
convinzione che la tutela del 
nostro ambiente sia una delle 
sfide più importanti per Clu-
sone. Non solo per una scelta 
eco-compatibile ma per il si-
gnificato profondo e il legame 
delle nostre tradizioni con il 
paesaggio naturale. Una sfi-
da che coinvolge tutti, cittadi-
ni e turisti”. 

Ha detto il sindaco di Clu-
sone Massimo Morstabilini.

CLUSONE

350 bambini, 110 animatori 
minorenni e 40 maggiorenni. 
È anche quest’anno un CRE 
dai grandi numeri quello or-
ganizzato dall’oratorio di 
Clusone. L’emergenza sanita-
ria ha imposto ancora alcune 
precauzioni, a partire dalla 
divisione degli spazi in cui 
si svolgono le attività in base 
alle fasce d’età, ma i sorrisi 
e l’entusiasmo dei bambini 
hanno il sapore di una gioia 
ritrovata. 

Le attività del CRE hanno 
preso il via lunedì 21 giugno 
ma, come sempre, dietro c’è 

un lavoro di settimane per 
mettere in moto la macchina 
organizzativa. “Il lavoro di 
preparazione è partito intorno 
ad aprile – inizia a racconta-
re don Alex Carlessi, da due 
anni direttore dell’oratorio di 
Clusone -. La prima cosa è 
stata la ricerca dei coordina-
tori. Le indicazioni normati-
ve non c’erano ancora, così 
abbiamo mantenuto le stesse 
regole dello scorso anno, ov-

vero garantire la presenza di 
un maggiorenne ogni circa 15 
ragazzi”.

E così insieme a don Alex 
partono in questa avventura 
una quarantina di giovani. 
“Sono tutti di età tra i 18 e i 
23 anni. Con loro abbiamo 
iniziato a mettere insieme il 
CRE, in base alle indicazioni 
che man mano arrivavano. 
Abbiamo deciso di utilizzare 
due sedi, non tre come lo scor-
so anno, visto che le indica-

zioni sanitarie si sono allenta-
te”. I bambini di età compresa 
fra la 1^ e la 4^ elementare 
presso la scuola VEST e il 
Parco San Vincenzo, i ragaz-
zi dalla 5^ elementare alla 3^ 
media in oratorio. “Sono circa 
180 bambini in oratorio e 170 
ragazzi al VEST. Con loro, ol-
tre ai 40 maggiorenni, ci sono 
110 animatori minorenni”.

E proprio per loro l’oratorio 
ha organizzato un percorso di 
formazione prima di comin-

ciare a prendersi cura dei più 
piccoli.

“Abbiamo avuto quattro 
incontri: due di formazione e 
due più organizzativi. Il coin-
volgimento degli adolescenti 
al CRE è stato naturale per-
ché nei mesi scorsi non ci 
siamo mai fermati: abbiamo 
sempre fatto gli incontri con 
loro, nelle modalità consen-
tite”. 

E don Alex è contento an-
che della risposta da parte del-
le famiglie. “Direi che è stata 
ottima. Siamo vicini ai numeri 
di un CRE normale: calcolan-
do che le classi sono diminu-
ite e abbiamo preso al CRE 
solo i residenti, siamo quasi 
ai nostri standard”.

Il programma delle setti-
mane non è stato annunciato 

tutto all’inizio, ma viene de-
finito nei dettagli di settimana 
in settimana, anche in base 
alle indicazioni sanitarie che 
vengono aggiornate. “Il lu-
nedì, il mercoledì e il venerdì 
abbiamo attività in oratorio e 
al VEST; il martedì un’uscita 
sul territorio e il giovedì un’u-
scita di tutto il giorno (dalla 
seconda settimana anche in 
pullman)”. Tante le attività 
proposte. “Abbiamo un cor-
so di teatro, il laboratorio di 
murales per colorare l’ora-
torio, una giornata di giochi 
proposti dal CSI per i piccoli, 
una giornata di gonfiabili in 
oratorio e molto altro. Stia-
mo puntando molto sul far 
giocare, stando per lo più 
all’aperto”. Un’esigenza par-
ticolarmente urgente a livello 

pedagogico. “Abbiamo deciso 
di seguire il tema della dio-
cesi: il titolo Hurrà e il tema 
del gioco, in un tempo in cui 
i ragazzi hanno fatto fatica a 
trovarsi a giocare è importan-
te recuperare la socialità”.

Fondamentale per l’orga-
nizzazione è stata anche la 
sinergia con l’amministrazio-
ne comunale. “Ci ha dato una 
grossa mano per la parte bu-
rocratica, mentre quella edu-
cativa e organizzativa è stata 
interamente in mano all’ora-
torio”. La fine del CRE non 
segnerà la fine delle attività 
estive dell’oratorio. Don Alex 
ha già messo in calendario tre 
proposte forti per preadole-
scenti, adolescenti e giovani. 

“Dopo il CRE abbiamo 
il campo scuola per 2^ e 3^ 
media al mare, a Torrette di 
Fano. A metà settimana an-
dremo con i ragazzi ad Assisi: 
si tratta, infatti, dei ragazzi 
che hanno vissuto la Cresi-
ma nei due anni segnati dalla 
pandemia e non sono quindi 
potuti andare prima ad Assi-
si. Dal 2 all’11 agosto, inve-
ce, abbiamo un’esperienza di 
autogestione per giovani, 41 
ragazzi di 4^ e 5^ superiore 
e gli universitari: andremo 
all’isola della Maddalena, in 
Sardegna. Per finire, dal 22 al 
29 agosto, toccherà a 1^, 2^ 
e 3^ superiore, con il campo 
scuola a Pinarella di Cervia”.

Dal CRE l’oratorio trae una 
grande forza anche per la sua 
vita ordinaria. Per un presen-
te e un futuro in cui bambini 
e ragazzi tornino a giocare 
senza paura e a divertirsi per 
campi e cortili. “E’ bello che 
comincino a rivedersi, a stare 
insieme senza avere più pau-
ra – spiega don Alex -. Fare 
oratorio, quindi stare insieme, 
vuol dire fare comunità: per 
questo facciamo il CRE, per-
ché crediamo in tutto questo”.

ORATORIO

Viaggio nel CRE di ClusoneViaggio nel CRE di Clusone
350 bambini, 110 animatori e 40 maggiorenni. Don Alex: 350 bambini, 110 animatori e 40 maggiorenni. Don Alex: 

“Recuperiamo la socialità. Stare insieme per fare comunità” “Recuperiamo la socialità. Stare insieme per fare comunità” 
di Francesco Ferrari

Auto elettriche a disposizione Auto elettriche a disposizione 
del Comune e dei cittadinidel Comune e dei cittadini

La seconda edizione del “Baradello d’oro” ha premiato l’imprenditore Gianni Lazzari nell’am-
bito della “Giornata del Ringraziamento” tenutasi giovedì 24 in Corte Sant’Anna. Lazzari, oltre 
ad essere un imprenditore di successo (uno dei fondatori della Comelit di cui abbiamo scritto sul 
penultimo numero di Araberara) ha dato la sua disponibilità alla passata amministrazione per il 
rifacimento e la gestione dell’Asilo. Il Sindaco Massimo Morstabilini ha colto l’occasione per 
ringraziare tutte le Associazioni e i Volontari che nell’ultimo anno e mezzo si sono prestati per 
l’emergenza Covid. 

Il “Baradello d’oro” Il “Baradello d’oro” 
a Gianni Lazzaria Gianni Lazzari
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ALTA VALLE SERIANA

Togliere l’ansia, non ad-
dormentare. È questo l’o-
biettivo della sedazione co-
sciente endovenosa, tecnica 
particolarmente efficace 
anche in ambito odontoia-
trico per gestire il control-
lo dell’ansia da parte del 

paziente e facilitare l’esito 
dell’intervento chirurgico 
ma non solo. Impianti, inter-
venti complicati ma anche 
trattamenti di igiene dentale 
più incisivi possono infatti 
risultare un vero e proprio 
trauma per chi soffre di 
odontofobia, la cosiddetta 
paura del dentista. Rispon-
dendo a tutta una serie di 

esigenze etiche, farmacolo-
giche e cliniche, la sedazio-
ne cosciente è dunque parti-
colarmente indicata per quei 
pazienti «difficili» e in gene-
rale tutti coloro che devono 
sottoporsi a degli interventi 
complessi, chirurgia orale o 

implantologia. «Attraverso 
la somministrazione di far-
maci attivi sul sistema ner-
voso centrale la sedazione 
cosciente consente di di ot-
tenere uno stato intermedio 
tra veglia e sonno – spiega 
Edoardo Franzini, chirur-
go odontoiatra del Poliam-
bulatorio Habilita di Clu-
sone -. I farmaci sono dotati 

di attività ipnotico-sedativa 
con mantenimento della 
coscienza e capacità del pa-
ziente di conservare il con-
tatto verbale e la collabora-
zione con il chirurgo orale. 
A ciò si aggiunge il man-
tenimento autonomo della 
pervietà delle vie aeree e dei 
riflessi di protezione, come 

ad esempio il riflesso della 
deglutizione e della tosse e 
il rilassamento neuro-mu-
scolare associato a uno stato 
di lieve analgesia. In questo 
modo si mantiene un’ade-
guata sedazione, con il mi-
nimo rischio per il paziente, 
i cui parametri vitali sono 
monitorizzati clinicamente 

e strumentalmente».
La sedazione cosciente 

atto terapeutico per alle-
viare l’ansia e produrre 
uno stato di amnesia sce-
gliendo farmaci idonei, 
istruendo pre-operatoria-
mente il paziente, mante-
nendo bassi livelli di sti-
molazione uditiva e visiva 
durante l’atto chirurgico. 
«La visita anestesiologi-
ca pre-operatoria è fina-
lizzata a valutare lo stato 
di salute del paziente, per 
poter scegliere la tecnica 
anestesiologica più adatta 
– prosegue Franzini -. La 
sedazione cosciente è con-
sigliabile soprattutto per 
interventi lunghi e com-

plessi, ad esempio l’inseri-
mento di più protesi dentali 
e le estrazioni multiple, per-
ché permette all’odontoiatra 
di operare in modo rapido 
ed efficace. L’obiettivo è la 
depressione generalizzata 
del sistema nervoso centra-
le, per cui il paziente avrà 
riduzione della vigilanza, 
torpore e sonnolenza ma 
allo stesso tempo manter-
rà la coscienza e il contatto 
verbale collaborativo con il 
dentista. Durante la seda-
zione, ovviamente, c’è un 
monitoraggio costante dei 
parametri vitali e il con-
trollo frequente del livello 
di  coscienza e risposta agli 
stimoli del paziente».

Togliere l’ansia, non addormentare. È questo 
l’obiettivo della sedazione cosciente endoveno-
sa, tecnica particolarmente efficace anche in 
ambito odontoiatrico per gestire il controllo 
dell’ansia da parte del paziente e facilitare l’esi-
to dell’intervento chirurgico ma non solo. 
Impianti, interventi complicati ma anche tratta-
menti di igiene dentale più incisivi possono 
infatti risultare un vero e proprio trauma per chi 
soffre di odontofobia, la cosiddetta paura del 
dentista. 
Rispondendo a  tutta  una  serie  di  esigenze  
etiche, farmacologiche e cliniche, la sedazione 
cosciente è dunque particolarmente indicata 
per quei pazienti «difficili» e in generale tutti 
coloro che devono sottoporsi a degli interventi 
complessi, chirurgia orale o implantologia.
«Attraverso la somministrazione di farmaci 
attivi sul sistema nervoso centrale la sedazione 
cosciente consente di di ottenere uno stato 
intermedio tra veglia e sonno – spiega Edoardo 
Franzini, chirurgo odontoiatria di Polimedica 
Vitruvio di Capriolo -. I farmaci sono dotati di 
attività ipnotico-sedativa con mantenimento 
della coscienza e capacità del paziente di con-
servare il contatto verbale e la collaborazione 
con il chirurgo orale. A ciò si aggiunge il mante-
nimento autonomo della pervietà delle vie 
aeree e dei riflessi di protezione, come ad esem-
pio il riflesso della deglutizione e della tosse e il 
rilassamento neuro-muscolare associato a uno 
stato di lieve analgesia. In questo modo si man-
tiene un’adeguata sedazione, con il minimo 
rischio per il paziente, i cui parametri vitali sono 

monitorizzati clinicamente e strumentalmente».
La sedazione cosciente atto terapeutico per 
alleviare l’ansia e produrre uno stato di amnesia 
scegliendo farmaci idonei, istruendo pre-opera-
toriamente il paziente, mantenendo bassi livelli 
di stimolazione uditiva e visiva durante l’atto 
chirurgico. «La visita anestesiologica pre-opera-
toria è finalizzata a valutare lo stato di salute del 
paziente, per poter scegliere la tecnica aneste-
siologica più adatta – prosegue Franzini -. La 
sedazione cosciente è consigliabile soprattutto 
per interventi lunghi e complessi, ad esempio 
l’inserimento di più protesi dentali e le estrazio-

ni multiple, perché permette all’odontoiatra di 
operare in modo rapido ed efficace. L’obiettivo 
è la depressione generalizzata del sistema 
nervoso centrale, per cui il paziente avrà ridu-
zione della vigilanza, torpore e sonnolenza ma 
allo stesso tempo manterrà la coscienza e il 
contatto verbale collaborativo con il dentista. 
Durante la  sedazione, ovviamente, c’è un moni-
toraggio   costante   dei  parametri  vitali e il 
controllo frequente del livello di coscienza e 
risposta agli stimoli del paziente».

L’iter della sedazione cosciente

1. controllo della storia clinica del paziente, con 
anamnesi dettagliata
2. prima dell’intervento odontoiatrico, è impor-
tante che il paziente segua in maniera precisa la 
terapia farmacologica prescritta dal clinico
3. Dieci giorni prima dell’intervento, il paziente 
esegue un check up rapido (esame del sagune ed 
elettrocardiogramma) da sottoporre all’anest-
esista 
4. il giorno della chirurgia, ottenimento della 
sedazione cosciente tramite ago cannula inseri-
to endovena, che serve per la somministrazione 
dei farmaci
5. durante la  sedazione,  monitoraggio   costan-
te   dei  parametri  vitali (frequenza cardiaca, 
pressione arteriosa, frequenza respiratoria, satu-
razione in ossigeno) e controllo ogni 5 minuti 
del livello di coscienza e risposta agli stimoli del 
paziente

La sedazione cosciente aiuta
a superare l’odontofobia

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE

Paura del dentista. Il dott. Franzini: «Una tecnica per togliere l’ansia, non per addormentare il paziente»

Edoardo Franzini di Polimedica Vitruvio di Capriolo

Paura del dentista. Il dott. Franzini: «Una tecnica per togliere l’ansia, non per addormentare il paziente»Paura del dentista. Il dott. Franzini: «Una tecnica per togliere l’ansia, non per addormentare il paziente»

La sedazione cosciente aiutaLa sedazione cosciente aiuta
a superare l’odontofobiaa superare l’odontofobia

T. 0346 27175

T. 0346 27175
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La natura è la sua casa, 
anche se lei di professione 
fa l’interior designer, attività 
che ha aperto nel 2017. Elisa 
Savoldelli ha 33 anni e insie-
me al marito Mirko Scandel-
la ha dato vita a un nuovo e 
particolare progetto, l’azien-
da agricola ‘Tramonti Blu’, 
“che ho chiamato così perché 
volevo qualcosa che riman-
dasse ai Nontiscordardimé, 
che piacevano alla mamma! 
Ci tenevo a ricordarla nel 
nome, lei e il papà ci han-
no reso una famiglia vera in 
nome del sacrificio del lavoro 
e dell’amore! 

Ma ci sono un sacco di 
aziende agricole e simili con 
questo nome per cui sarebbe 
risultato difficile il posizio-
namento nella vendita online 
di prodotti cosmetici e ga-
stronomici. Quindi il blu è 
il colore di questi fiori, tra- 
Monti rimanda alla posizione 

del nostro fantastico comune 
di Onore. È stata una lunga 
ricerca ma ci piace”. Nelle 
scorse settimane nella cascina 
di via Scura, a Onore, sono 
arrivate ben… 12mila chioc-
ciole. 

“Perché questa scelta? Sai, 
me lo chiedono in molti cosa 
mi sia venuto in mente – sorri-
de Elisa – e io una risposta in 
verità non ce l’ho. La natura 
è sempre stata una mia gran-
de passione, siamo quattro 
sorelle, loro impegnate al bar 
e io che sono la pecora nera 
della famiglia, cercavo un’at-
tività agricola o agrituristica 

che potesse darmi soddisfa-
zione mantenendo comun-
que il mio lavoro principale. 
Mio papà ha questa cascina 
dall’88 con molti spazi attor-
no da valorizzare e così ho 
deciso di provare ad alleva-
re lumache. Quando c’era la 
mamma era lei che aiutava 

papà, ma adesso con gli ani-
mali, l’orto e pure le luma-
che, le giornate… volano”.

Come è iniziata questa av-
ventura? “Mi sono guardata 
intorno per capire cosa poter 
fare, poi durante il Covid mi è 
arrivata una mail per parteci-
pare a un webinar informati-
vo online proprio sull’alleva-
mento delle lumache. 

Non ci ho pensato molto e 
mi sono iscritta. Mio marito a 
dire la verità era più scalda-
to di me, è partito in quarta 
(ride, ndr). Non è un percorso 
facile, nel senso che ci vuole 
tempo, ci siamo informati, 
abbiamo capito quale fosse 
il luogo migliore per far fun-
zionare tutto, abbiamo pre-
parato il terreno e i recinti e 
adesso che le 12mila chioc-
ciole sono arrivate… è come 
ripartire da zero. 

Ecco, quando dico che 
sono 12mila restano tutti sor-
presi, in realtà potrebbero di-
ventare anche 200mila! Parte 
di queste chiocciole sono già 
gravide, tempo una venti-
na di giorni depositeranno 
le uova, poi nei mesi caldi e 
quelli freddi vanno in letargo, 
quindi attenderemo settembre 
per la prima raccolta. Prima 
di tutto abbiamo dovuto fare 
la semina per l’orto, a mar-
zo, nei 2500 metri abbiamo 
installato dodici recinti, di 
questi una parte sono dedica-
ti alla riproduzione e l’altra 
all’ingrasso. Le nostre chioc-
ciole sono arrivate al mattino 
e le abbiamo inserite dopo il 
tramonto per farle riprende-
re dallo stress del viaggio ed 
adattarsi alla notte. L’anno 
prossimo dovremo anticipare 
la semina dell’orto a febbra-
io, in modo che non appena si 
sveglieranno dal letargo po-
tranno spostarsi dalla parte 
già mangiucchiata in quella 
più ricca. Abbiamo scelto 
la razza Helix Aspersa, che 
dovrebbe essere adatta per 
questo clima, ci siamo affidati 
all’Istituto internazionale di 
elicicoltura di Cherasco, in 
provincia di Cuneo, che ci ha 
aiutato nella formazione e a 
cui ci possiamo rivolgere per 
i consigli”. 

Le giornate di Elisa sono 
intense… “Calcolando che 
sono anche mamma di due 
bambini… direi di sì (sorride, 
ndr). Al mattino è Mirko che 
alle sei sale a dare un’occhia-
ta prima di andare al lavoro, 
poi qualche ora più tardi fac-

cio io un giro per vedere se le 
lumache si sono attaccate al 
recinto, in modo da staccar-
le per evitare che muoiano. 
A settembre ci sarà quindi la 
prima raccolta, per il momen-
to non c’è molto da fare e non 
sappiamo nemmeno come 
andrà. Noi non possiamo en-
trare nei recinti, altrimenti 
rischiamo di schiacciarle e 
così per raccoglierle mette-
remo delle cassette in legno 
rivolte verso il basso… loro 
sono molto golose di cellulo-
sa, che il legno rilascia quan-
do è umido. 

Una volta raccolte andran-
no nella sala di spurgatura e 
poi raccolte nelle reti e ven-
dute oppure le manderemo a 
Cherasco, dove c’è la fabbri-
ca per produrre cosmetici e 
gastronomia… cosa che noi 
non potremmo permetterci 
adesso visto che dovrem-

mo avere un locale adibito 
soltanto a quello”. Sogni e 
obiettivi? “Sicuramente avere 
una produzione tutta mia so-
prattutto per quanto riguarda 
i cosmetici, visto che qui nelle 
nostre zone non se ne vedono. 
E poi la gastronomia… anche 
se io non le ho mai assaggiate 
e penso che mai lo farò. 

Mi piace allevarle, ma 
niente di più (sorride, ndr). 
Nelle nostre vite così freneti-
che anche un piccolo anima-
letto ci insegna che il ritmo 
della natura è prezioso, loro 
così lente non si fanno sco-
raggiare, ci insegnano che 
con costanza e determina-
zione si arriva all’obiettivo. 
Per il momento è tutto un in-
vestimento, diciamo che è un 
diversivo rispetto al mio la-
voro davanti al computer e mi 
piace molto l’idea di passare 
queste belle giornate in mez-

zo alla natura, anche se a vol-
te è tutto difficile da gestire, 
anche perché ci sono anche 
Lorenzo e Gioele, che sono 
piccoli… e per loro è un di-
vertimento e da fuori i recinti 
le guardano con curiosità. E 
per fortuna tra sorelle ci aiu-
tiamo moltissimo, anche per i 
bambini visto che una di loro 
ha quattro figli, Fabio, Luca, 
Gabriel e Nicolas e spesso si 
occupa anche dei miei. Tut-
to questo non potrebbe però 
esistere senza l’aiuto dei miei 
cognati Massimo Bergamini e 
Matteo Viti e papà Zacchi per 
tutto il tempo speso per il no-
stro progetto”.

ALTA VALLE SERIANAALTA VALLE SERIANA
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Elisa, l’interior designer che alleva 12 mila… lumache Elisa, l’interior designer che alleva 12 mila… lumache 
di Sabrina Pedersoli

Si pensava fino a qualche 
giorno fa a una lista unica. Poi 
si era diffusa la voce di una 
seconda lista. Gromo intanto è 
guidata sempre da Sara Riva, 
che in pochi giorni ha pratica-
mente chiuso il cerchio: “La 
lista è ormai pronta, avevo 
posticipato la preparazione 
visto che le elezioni sono sta-
te spostate all’autunno, però 
in un paio di settimane sono 
arrivati tanti riscontri positivi 
e il nuovo gruppo è stato for-
mato. Una lista con un forte 

rinnovamento, ne cambiamo 
tanti, molti sono stanchi e 
hanno preferito farsi da parte, 
li capisco, in 5 anni ci siamo 
spremuti e li ho spremuti tanti, 
e c’è sempre bisogno di entu-
siasmo per andare avanti nel-
la giusta direzione”. 

La novità sarebbe stata la 
candidatura a sorpresa di Ely 
Pedretti che avrebbe guidato 
quindi una lista alternativa a 
quella di Sara Riva. C’è chi è 
stato contattato e ha declina-
to... l‘invito. Tentativo fallito. 

L’interessato la racconta così: 
“Gromo è un bellissimo paese 
ma sono almeno due anni che 
non torno in alta valle. In po-
litica ho già dato”

GROMO – ELEZIONI 10 OTTOBRE
Sara Riva e il suo nuovo gruppo: Sara Riva e il suo nuovo gruppo: 

lista pronta. Una lista con Ely Pedretti lista pronta. Una lista con Ely Pedretti 
candidato? Tentativo fallito.candidato? Tentativo fallito.
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ALTA VALLE SERIANA

E’ una storia d’amore tra 
le più appassionanti e miste-
riose delle nostre montagne 
iniziata nella tarda primave-
ra del 1871, quando, Anna 
Stareat e Massimo Prihoda 
trovati senza vita ancora ab-
bracciati e sorridenti ai piedi 
di un dirupo, hanno dato il 
via a quello che sarebbe stato 
chiamato il “Salto degli Spo-
si” proprio per il loro gesto 
estremo di amore. 

Giunti al Passo della Pre-
solana dalla Polonia, ospiti 
di una facoltosa famiglia del 
posto, pittrice lei, musicista 
lui, trascorrevano parte delle 
loro giornate passeggiando, 
mano nella mano, all’ombra 
delle secolari abetaie. Anna, 
dai panorama, dalle suggesti-
ve albe, tramonti, e colori dei 
fiori, coglieva gli spunti per 
i suoi dipinti. Mentre, Mas-
simo (o Massimiliano), dai 
suoni della natura e dal canto 
degli uccelli le ispirazioni per 
le sue composizioni e distici 
musicali.

“GIULIETTA E ROMEO 
DELLE PREALPI” 

Anna e Massimo timorosi 
che il loro amore potesse fini-
re, o forse perché contrastato 
dalle rispettive famiglie dalle 
quali erano fuggiti, un gior-
no decisero di immortalare 

per sempre la loro felicità, e, 
dopo aver appoggiato al tron-
co di un albero il violino, la 
tavolozza ed un dipinto da 
poco ultimato, si gettarono 
dal dirupo. 

A trovare i loro corpi su 
di un cespuglio di mirtilli fu 
la guardia boschiva, Borto-
lo Ovino, di Angolo Terme, 
comune bresciano a cui il fa-
moso belvedere appartiene. 
Si racconta che ai visitatori 
particolarmente sensibili può 

capitare di sentire elevarsi 
dal bosco le delicate note di 
violino che ogni sera Mas-
simo dedica alla sua amata. 
Suggestioni o meno, sta di 
fatto che da 150 anni quella 
dei “Giulietta e Romeo delle 

nostre Prealpi” è una storia 
da Mondo Antico fattasi leg-
genda che continua a vincere 
il tempo richiamando un sem-
pre maggior numero di turisti 
e visitatori.

Il PASSO DEGLI 
“OTTO CONFINI” 

Facilmente raggiungibile in 
pochi minuti a piedi dal sen-
tiero che inizia nei pressi del 
parcheggio del “Bar Sport”, 
merito della popolarità che 
in questo secolo e mezzo è 
andata aumentando sempre 
più, il naturale panoramico 
balcone di roccia che spazia 
su tutta la Valle di Scalve e 
Valle Camonica, continua ad 
essere uno dei luoghi più noti 
e gettonati delle nostre locali-
tà prealpine. 

Una storia, questa dei due 
infelici sposi venuti da lon-
tano, da sempre ispiratrice di 
pensieri poetici, come le oltre 

400 frasi e lettere d’amore 
raccolte in pochi giorni in oc-
casione di un concorso per i 
visitatori organizzato alcuni 
anni fa da Biagio Piccardi 
per conto dell’Ersaf. (Ente 
regionale agricoltura e fore-
ste). Situato a 1300 metri di 
quota in un ambiente di vali-
co, il Passo della Presolana e 
dintorni, tra paesaggio, clima, 
storia e natura racchiude una 
serie di peculiarità difficil-
mente riscontrabili altrove, 
tra cui alcune storiche abita-
zioni di notevole pregio ar-
chitettonico fatte edificare da 
facoltosi villeggianti, come 
quelle del Senatore Giovanni 
Silvestri al quale va il merito 

di aver messo a punto la legge 
che tutela le stelle alpine. Ma 
in poche decine di metri, cosa 
più unica che rara, a stretto 
giro di compasso s’incontra-
no e si sovrappongono ben 
otto realtà territoriali: i due 
confini delle province di Ber-
gamo e Brescia, i tre confini 
comunali di Castione, Colere 
e Angolo Terme e i tre confi-
ni di valli e relative Comunità 
Montane, Val Seriana, Val di 
Scalve, Valcamonica. 

LE CONCHIGLIE 
E L’ULTIMO ORSO

 Una volta sul posto se-
guendo i gitanti hanno la 
possibilità di scoprire le nu-
merose specie di conchiglie 
fossili della Presolana esposte 
al “Bar Museo”, testimoni di 
quando all’incirca 200 milio-
ni d’anni fa al posto di questa 
montagna c’era un mare dalle 
acque calde e basse. 

Interessate la mostra per-
manente all’aperto allestita 
difronte all’ “Hotel Alpino” 
che invita a scoprire i musei 
del ferro e delle miniere della 
Valle di Scalve. Mentre anti-
stante il “Bar Rododendro”, 
“per dissetare i viandanti “, 
sta scritto sulla sua pietra, c’è 
la “Sorgente Benedica” sco-
perta un secolo fa a 40 metri 
di profondità, da un misterio-
so frate rabdomante. Appena 
fuori da questo stretto giro di 
compasso, seguendola segna-
letica, i gitanti hanno la pos-
sibilità di raggiungere l’area 
attrezzata a pic-nic di “Castel 
Orsetto”, dove si racconta, 
trovò rifugio l’ultimo orso di 
queste montagne.

PASSO DELLA PRESOLANA

Anna e Massimo nel dipinto 
di Franco Turco, cittadino 
onorario di Castione

La fontanella della Sorgente Benedicta

Giancarlo Bendotti ricercatore del “Gasteropodo Gigante” 
della Presolana risalente a circa 200milioni d’anni fa

(sa.pe) È un’estate calda 
dal punto di vista dei lavori in 
cantiere a Fino del Monte. 

Ne abbiamo parlato con il 
sindaco Giulio Scandella: 
“Nei giorni scorsi sono entra-
ti nel vivo i lavori di Openfi-
ber, che prevedono la posa di 
circa 150 nuovi pozzetti e tre 
quadri oltre alla realizzazio-
ne di 600 metri di scavi per 
cablare tutte le abitazioni. 

La fibra ottica sarà quindi 
accessibile in tutti gli edifi-
ci alla velocità di 1GB/s. La 
spesa prevista è di 162.851,14 
euro e sono totalmente a ca-
rico di OpenFiber che si oc-
cuperà anche dei ripristini 
stradali. 

I lavori dureranno qualche 
mese”.

Novità anche per le scuo-
le… “Sono iniziati anche i 

lavori per la realizzazione del 
teleriscaldamento dalle scuo-
le all’ex convento, lavori per 
165.000 euro di cui 126.000 
coperti da un contributo del 
GAL. Oltre a questo interven-
to verrà adeguata la centra-
le termica a cippato con un 
moderno abbattitore di fumi 
che ridurrà drasticamente le 
emissioni in atmosfera”.

E per abbellire il paese… 
“Sono in corso investimen-
ti per circa 10.000 euro 
per l’acquisto e il rinnovo 
dell’arredo urbano, quindi 
tavoli, panche, cestini porta 
rifiuti, oltre al posizionamen-
to di nuove sabbiere per il 
gioco dei bambini e il rifa-
cimento del campo da Bea-
ch Volley al Parco Res. Alla 
cappella degli alpini è quasi 
completata la realizzazione 

della nuova struttura da par-
te dei volontari del gruppo 
Alpini e non solo, che in que-
ste settimane hanno lavorato 
alla realizzazione della nuova 
tettoia che oltre ad essere uti-
lizzata dagli Alpini per le loro 
feste sarà un importante pun-
to di appoggio per turisti ed 
escursionisti. 

L’Amministrazione doterà 
di arredo anche questi spazi, 
in attesa di poter procedere 
con l’inaugurazione”.

Si prosegue inoltre sulla 
strada dell’efficientamento 
energetico: “E’ in corso di 
completamento la progetta-
zione per l’efficientamento 
energetico dei parchi pub-
blici, con l’implementazione 
dell’illuminazione, l’instal-
lazione di corpi illuminanti 
a led in tutto l’edificio comu-

nale, e nel campo sportivo 
comunale, verranno inoltre 
posizionati dei punti di rica-
rica e-bike e dei pannelli lu-
minosi a LED informativi. Il 
quadro economico dell’inter-
vento è di 110.000 euro di cui 
100mila euro a fondo perduto 
da fondi statali e 10mila da 
risorse proprie comunali. 

Infine, sono in corso di 
progettazione anche altri in-
terventi per la messa in sicu-
rezza del territorio comunale 
per l’adeguamento e l’imple-
mentazione di barriere stra-
dali e altri interventi ‘minori’ 
rivolti alla sicurezza stradale 
e pedonale. 

Il quadro economico 
dell’intervento è di 30mila 
euro completamente coperti 
da un contributo regionale a 
fondo perduto”.

FINO DEL MONTE

Fibra, teleriscaldamento, arredo urbano, struttura Fibra, teleriscaldamento, arredo urbano, struttura 
coperta alla cappella degli Alpini: le opere dell’estatecoperta alla cappella degli Alpini: le opere dell’estate

150 anni fa quell’ultimo Salto (degli sposi)150 anni fa quell’ultimo Salto (degli sposi)
Il balcone di roccia dei “Giulietta e Romeo delle Orobie” Il balcone di roccia dei “Giulietta e Romeo delle Orobie” 

ogni anno meta di migliaia di visitatoriogni anno meta di migliaia di visitatori
di Guerino Lorini
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(p.b.) “Dopo più di 
un anno di emergen-
za si riparte, anche 
se abbiamo seminato 
anche in questo tem-
po di Covid. E ades-
so raccogliamo...”. 
Il sindaco Stefano 
Mazzoleni parte dal 
sociale: “Negli ulti-
mi sei mesi abbiamo 
avviato quella che di-
venterà la ‘Consulta 
Giovani’. 

Nelle riunioni in videochiamata abbiamo 
una trentina di adesioni, abbiamo approvato 
lo Statuto il 18 giugno scorso e adesso orga-
nizziamo l’assem-
blea che eleggerà il 
Presidente e il Con-
siglio della Consul-
ta. Da questo orga-
nismo ci aspettiamo 
una ventata di pro-
poste e iniziative”. 

E poi ci sono le 
opere pubbliche, 
quelle avviate e 
quelle che vanno a 
gara in queste setti-
mane. “Sì, si tratta 
di più di 2 milioni 
di investimento e di questa cifra solo 60 mila 
euro arrivano dal nostro bilancio, più un mu-
tuo, ma a tasso zero, dal Credito Sportivo per 
240 mila euro”.

Vediamo il dettaglio. “Va beh, la prima ope-
ra è in corso, si tratta della rotatoria, i lavori 

procedono spediti, 
si tratta di 980 mila 
euro di lavori che 
arrivano direttamen-
te dallo Stato, quindi 
per noi a costo zero. 
Altri 400 mila euro 
vanno per i lavori 
alla palestra scolasti-
ca, con le tribune e la 
riqualificazione della 
struttura. Come dice-
vo abbiamo avuto un 
finanziamento a tasso 

zero di 250 dal Coni e il resto come contributo 
dalla Regione. Poi abbiamo avuto 290 mila 
euro dal cosiddetto Piano Marshall della Re-

gione Lombardia per 
la messa in sicurezza 
del ponte De Angeli e 
altri 120 mila euro per 
sistemare il ponticello 
di via Spiazzi (qui il 
50% col nostro bilan-
cio e il 50% dalla Co-
munità Montana, che 
ha in affido il vecchio 
sedime dove passa la 
pista ciclabile (che 
passa sotto il ponticel-
lo adesso chiuso per 
sicurezza). Tutte opere 

che vanno a gara nei prossimi giorni oltre al 
3° lotto del lavori al cimitero per circa 200 
mila euro, in questo caso arrivati dallo Stato 
per i piccoli Comuni. Insomma nel 2020 nono-
stante tutto abbiamo… seminato e adesso c’è 
il raccolto...”. 

ALTA VALLE SERIANA
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ALTA VALLE SERIANA

(ar.ca.) Un Cre lungo un’e-
state. Succede a Gromo. E 
forse da nessun’altra parte. 
Sara Riva è nel suo ufficio in 
paese, fra poco si toglierà la 
giacca, infilerà i pantaloncini 
e andrà a giocare con i bam-
bini del paese. Tutto comincia 
un anno fa, piena pandemia: 
“La Parrocchia non potendo 
organizzare il Cre ha chiesto 
a noi una mano e ci è sembra-
to doveroso e corretto dare 
supporto alle famiglie, un’e-
sperienza che poi si è rivelata 
straordinaria. GromoVida è 
stato coinvolgente anche per 
chi lo ha organizzato, sono 
stata benissimo, ho imparato 
tantissimo dai nostri ragazzi e 
così quest’anno è stato natu-
rale riproporlo, 4 settimane, 
le prime due si sono appena 
conclusone, e le altre due dal 
23 agosto alla prima di set-
tembre, perché a luglio c’è il 
Cre dell’oratorio e ad agosto 
i genitori sono a casa con i 
figli o sono in vacanza tutti 

insieme, in questo modo an-
diamo a coprire l’intera esta-
te”. Perché l’estate può essere 
davvero molto lunga: “Siamo 
partiti alla grande, abbiamo 
coinvolto anche ragazzi dei 
paesi limitrofi per fare qual-
che lavoretto, un programma 
intenso e coinvolgente, il lu-
nedì un laboratorio d’arte, 
lo scorso anno avevo dato 
la possibilità di disegnare 
sul canale dove si va a pas-
seggiare, una zona molto fre-
quentate, un percorso molto 
bello e i ragazzi erano felici, 
accompagnavano i genitori 
a vedere i loro disegni. Poi è 
successo un episodio un po’ 
spiacevole, nei mesi scorsi 
qualcuno ha rovinato i dise-
gni di questi bambini scri-
vendo anche parolacce, ab-
biamo spiegato questa cosa 
ai ragazzi e con Gromo Vida 
avevamo amprontato anche 
qualche lezione di educazione 
civica e le abbiamo ripetute 
anche in questa prima fase 

del Cre, e ora stiamo pensan-
do a come riappropriarci di 
quel canale”. Un program-
ma intenso che comprende 
anche uno spazio compiti e 
l’incontro con altre realtà del 
paese una volta a settimana”. 
Insomma, Gromo è Viva (non 
solo Vida) più che mai.

GROMO

L’unico paese dove per 3 mesi L’unico paese dove per 3 mesi 
i ragazzi hanno il i ragazzi hanno il CRECRE: : “Quel percorso “Quel percorso 
pieno di parolacce che verrà ripristinato”pieno di parolacce che verrà ripristinato”

(p.b.) Assemblea dei Sin-
daci dell’Alta Valle Seriana 
a Clusone per approvare una 
proposta da inviare al Gover-
no per cambiare i criteri che 
definiscono “montani” i Co-
muni. 

Il 2 luglio è prevista ap-
punto questa riunione in cui 
verrà presentata una proposta 
di legge che è stata redatta da 
Natale Carra, che è compe-

tente in materia. Si tratta di 
modificare la legge del 1972 
che definisce appunto i criteri 
perché un Comune possa defi-
nirsi “montano”. La proposta 
non è a salve, è la conseguen-
za di quel documento dei tre 
sindaci (Clusone, Castione e 
Rovetta) che hanno gettato un 
sasso nello stagno chiedendo 
che la (troppo) grande Co-
munità Montana della Valle 

Seriana sia divisa di nuovo in 
due. Visto che la Regione è in 
tutt’altre faccende affaccen-
data, i tre sindaci rilanciano 
ora con la proposta di modi-
fica della legge: la invieranno 
al Governo.

Direte: figuratevi se il Go-
verno ha tempo per queste 
“minuzie”. 

Mica tanto, perché è in ge-
stazione una modifica della 

legge sugli enti locali (vale a 
dire Province e Comuni) che 
prevde cambiamenti sostan-
ziali (se verrà approvata così 
come è l’attuale proposta). 

Questi cambiamenti do-
vrebbero prima di tutto rive-
dere la legge sulla respon-
sabilità dei sindaci. Oggi 
devono rispondere penalmen-
te e anche finanziariamente di 
ogni cosa, se uno si storta una 
vaiglia per una buca in strada 
sono chiamati a giudizio e a 
risarcimenti onerosi. Poi cam-
bierà anche la normativa sui 
“responsabili di servizio” che 
con le leggi Bassanini sono 
diventati i veri centro deci-

sionali di ogni opera pubbli-
ca. Adesso non saranno scelti 
necessariamente nell’ambito 
dei dipendenti comunali ma 
su un albo di zona, quello che 
adesso succede per i segretari 
comunali.

Ma la notizia è anche che 
la riforma eliminerebbe pro-
prio la figura dei segretari co-
munali (del resto ormai sono 
introvabili, ognuno ha in ca-
rico anche sei o sette Comuni, 
praticamente non potendone 
seguire gli atti se non con la 
firma). 

E poi risorgerebbero anche 
le Province, adesso ridotte 
a enti di secondo livello (ad 

eleggere i consiglieri e il Pre-
sidente sono i sindaci e i con-
siglieri comunali dei Comuni 
di quella provincia. 

Cosa c’entra la Comunità 
Montana e i criteri per defini-
re un Comune “montano”? In 
questa legge potrebbe essere 
inserita appunto quella modi-
fica dei criteri di “montanità” 
dei Comuni.

COMUNITÀ MONTANA

I Sindaci dell’Alta Valle: proposta al Governo I Sindaci dell’Alta Valle: proposta al Governo 
di cambiare i criteri dei “Comuni montani”di cambiare i criteri dei “Comuni montani”

Secondo la proposta Secondo la proposta 
verrebbero esclusi verrebbero esclusi 

i Comuni i Comuni 
della Bassa della Bassa 

Valle SerianaValle Seriana
Verso la Verso la 

soppressione dei soppressione dei 
Segretari Comunali. Segretari Comunali. 

Tornano in auge Tornano in auge 
le Provincele Province

PONTE NOSSA

Oltre 2 milioni di lavori Oltre 2 milioni di lavori 
in corso e in appaltoin corso e in appalto
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(p.b.) Il sindaco Giampie-
ro Calegari, reduce dall’en-
nesima riunione in Provincia, 
sul punto di prendersi qual-
che giorno di vacanza, non 
sembra aver fretta per le ele-
zioni comunali: “A marzo ci 
eravamo riuniti, sembravano 
imminenti le elezioni e do-
vevamo fare in fretta, poi la 
notizia che venivano riman-
date in autunno e allora si è 
rallentato tutto. 

Poi ci eravamo ripromessi 
di ritrovarci a giugno, ma tra 
un impegno e l’altro, riman-
diamo tutto a luglio”. Quindi 
la lista ci sarà. 

“Questo senza’altro, ma 
prima di ottobre c’è tutta l’e-
state...”. 

(sa.pe) Massimo Scandella e Marco Maninetti (21 e 
17 anni, entrambi di Rovetta) erano diretti a Bergamo per 
l’intitolazione della sede cittadina e provinciale della Lega 
di via Cadore al compianto Giorgio Valoti. Una tappa nella 
nostra redazione per raccontarci la loro esperienza e le ultime 
novità; nelle scorse settimane il primo è diventato referente 
del Carroccio in Val Seriana, Val di Scalve, Val Cavallina 
e Laghi, mentre il secondo è il nuovo 
coordinatore della Lega Giovani in Val 
Seriana, prendendo proprio il posto di 
Scandella.

“Quando sono diventato coordinatore, 
nel 2017, – spiega Massimo – eravamo 
un gruppo di quindici ragazzi, soprat-
tutto della Media e Bassa Val Seriana, 
adesso siamo a 130 e i giovani arriva-
no da tutto il territorio della Valle, direi 
che il ‘capoluogo’ è diventato Clusone. 
Siamo cresciuti quantitativamente ma 
anche e soprattutto qualitativamente, i 
militanti storici si sono combinati con i 
giovani, che hanno dato anche la disponibilità nelle ammi-
nistrazioni”.

Una passione, quella per la politica, che arriva da lontano 
e che lo tiene parecchio impegnato visto che, oltre al nuovo 
ruolo, è anche consigliere comunale a Rovetta e membro del 
Cda del BIM… “E mi manca un esame alla laurea in Econo-
mia Aziendale. In famiglia nessuno si era mai avvicinato al 
mondo della politica, io ho iniziato con Generazione Futura, 
avevo 16 anni quando ho fatto la prima tessera della Lega, 
poi sono stato per due anni rappresentante d’Istituto al Fan-
toni ed è poi arrivata la Lega Giovani. 

Quando non avevo la patente era mia mamma che mi ac-
compagnava ai comizi”. Insieme a lui c’è Marco Maninetti, 
che i diciotto anni li deve ancora compiere: “Studio al Liceo 

Scientifico di Clusone e sono rappresentante d’Istituto. In 
politica non sono stato portato da nessuno della mia fami-
glia e al primo evento a cui ho partecipato, a ottobre del 
2017, quando Massimo era diventato rappresentante… sono 
arrivato in bici, senza dire niente a nessuno (ride, ndr). Es-
sere coordinatore oggi per me è un’emozione grande, è bello 
sapere che ci sono tanti giovani che si interessano alla poli-

tica e sono pronti a darsi da fare… mentre 
tanti nostri coetanei la considerano una 
cosa noiosa e superflua. È un’esperienza 
bellissima che ti aiuta a crescere”.

E, senza esitazione, quando chiedia-
mo il loro obiettivo, rispondono in coro: 
“Creare un coordinamento tra chi ha già 
esperienza politica e amministrativa e i 
giovani per formare la classe dirigente del 
futuro”.

Prima di salutarci, un panorama sul ter-
ritorio: “Sicuramente rispetto al passato 
abbiamo a che fare con un elettorato più 
fluido, anche se resiste lo zoccolo duro. La 

Lega è diventata un partito più istituzionale, ci sono militanti 
di vecchio stampo ancora molto legati e poi gran parte che 
partecipa e si tessera, ma non ha una militanza attiva. Per 
quanto riguarda le difficoltà di raggiungere il paesino o i 
grandi centri, è più complicato in questi ultimi, nonostante 
ci sia una crescita omogenea dei giovani.

D’altra parte noi ci siamo sempre impegnati a fare volan-
tinaggio nel grande centro, ma anche nel paese più picco-
lo… e forse siamo l’unico partito che va anche nelle frazio-
ni a fare gazebo e volantinaggio e anche questa è la nostra 
forza. In alcune zone notiamo poco interesse alla politica, 
ma abbiamo la fortuna di avere persone che si avvicinano 
anche dai piccoli centri… riuscendo a fare gruppo, siamo 
l’esperienza controcorrente”.

ALTA VALLE SERIANA

AZIENDA ATTIVA DAL 1984 
SPECIALIZZATA IN NUOVE COSTRUZIONI  E MANUTENZIONI DELLE INFRASTRUTTURE  DI TRASPORTO

 

SEDE LEGALE: 
VIA MASONE, 2 - BERGAMO 

SEDE OPERATIVA:
VIA VOGNO, 20 - ROVETTA (BG) 

dei F.lli Savoldelli

www.ilet.it

(p.b.) Si è sparsa la voce 
che la Lega vorrebbe fare un 
accordo con Calegari e quindi 
l’ipotesi della seconda lista di 
Quistini (che ha sempre detto 
di essere a disposizione del 
gruppo per “qualsiasi ruolo”) 
sfumerebbe. “Se ne sentono 
tante ma questa mi è nuova. 
Per carità, può succedere di 
tutto ma il gruppo con cui sto 
lavorando è serio”. Non c’è 
ancora l’ufficialità ma la data 
delle elezioni amministra-
tive comunali, rinviata per 
il Covid, dovrebbe essere il 
10 ottobre. “Procediamo col 
giusto passo, ci stiamo in-
contrando, abbiamo definito 

gran parte del programma”. 
Valter Quistini conferma i 
passi avanti nella formazione 
della lista che andrà, sempre 
che non succeda qualcosa che 
cambi il vento e le intenzioni, 
a confrontarsi con quella del 
sindaco in carica. Quistini ne-
gli ultimi cinque anni ha fatto 
opposizione, ma era già stato 
sindaco di Gorno prima di Ca-
legari. “Sappiamo cosa fare, 
abbiamo chiari gli obiettivi e 
la filosofia dell’amministra-
re”. Sarà una lista civica? 
“Come nella passata ammi-
nistrazione il logo conterrà i 
simboli di gruppi e anche di 
partiti. Insomma non siamo 

affatto in alto mare ma nello 
stesso tempo manca ancora 
qualche tassello da mettere al 
posto giusto”. 

GORNO/2

Calegari: Calegari: 
“Ci riuniamo a luglio”“Ci riuniamo a luglio”

(An. Cariss.) Il CRE che ha avuto inizio il 23 giugno è stato pre-
ceduto da una gita a Roma cui hanno partecipato i ragazzi dai 15 ai 
20 anni.“E’ stata un’esperienza intensa – commenta il parroco don 
Gianluca – con molte occasioni di riflessione, di condivisione e di 
cultura: abbiamo incontrato la Caritas romana; siamo stati ospiti 
di una comunità croata nella parrocchia di S. Giustino; siamo stati 
ricevuti in udienza pubblica dal Papa e con la guida di un sacerdote 
amico abbiamo potuto visitare il Vaticano ‘segreto’ che di solito non 
è aperto ai turisti”. Dal 21 giugno ha avuto inizio il CRE:“Il pro-
gramma è molto nutrito: il nostro CRE comprende l’intera giornata 
e, stanti le perduranti norme anti-contagio, i partecipanti si portano 
il pasto da casa con la possibilità di scaldare e/o di conservare il 
frigo le vivande. Molte e di vario genere le attività proposte e le 
visite sia sul nostro territorio che altrove, come la gita ad Agliate 
Brianza per ammirare le architetture romaniche ed assistere alla 
panificazione come si faceva nell’antichità; la visita all’orologio 
planetario di Clusone e, per i più grandi, la visita ad un’azienda 
locale che produce ed esporta macchinari in tutto il mondo. Sono 
previsti anche un laboratorio per i più piccoli presso il Museo della 
Scienza di Treviglio ed infine una visita alle Grotte di Borgio Verezzi 
ed al porto di Genova. Altra mèta sarà Cremona, per visitare la città 
e per conoscere da vicino il lavoro dei liutai”.

PREMOLO
Don Gianluca, il CRE e il Don Gianluca, il CRE e il 

viaggio nel Vaticano ‘segreto’viaggio nel Vaticano ‘segreto’

ROVETTA
Massimo e Marco, la politica e la Lega Giovani: Massimo e Marco, la politica e la Lega Giovani: 

“Quando le nostre mamme ci portavano ai comizi...”“Quando le nostre mamme ci portavano ai comizi...”

GORNO – LA LISTA DELL’EX SINDACO 

Quistini: “Rinunciare? Quistini: “Rinunciare? 
Se ne sentono tante...”Se ne sentono tante...”
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Alessandro Zucchelli, 
classe 1982, operaio, in Pro 
Loco dal 2008 (vicepresiden-
te dal 2011 al 2014) e socio 
fondatore di ViviArdesio (vi-
cepresidente dal 2016 al 2020) 
e Simone Bonetti, anch’esso 
classe 1982, agente di com-
mercio, presidente della Pro 
Loco dal 2008 al 2020, socio 
fondatore di ViviArdesio e 
presidente poi dell’ente dal 
giugno 2020, ci provano.. 

Proprio nel giugno 2020 l’a-
more verso il paese ci ha spin-
to (idea nata da Alessandro) 
a voler provare a costruire un 
gruppo di persone per le pros-
sime comunali. 

L’intento è la creazione di 
un progetto che metta la figura 
della persona, dell’Ardesiano, 
al centro di un’idea di collet-
tività diversa dal solito. Un 
Ardesio che continui a man-
tenersi viva, comunitaria, soli-
dale con sè stessa, socialmente 
attiva e forte nell’ideologia di 
un paese sereno, importante e 
coeso nei rapporti con il resto 
della Valle. 

Un progetto che lavorerà 
sulle famiglie, sulle scuo-
le, sullo sport, su progetti 
che possano dare un valore 
diverso a chi vive in monta-
gna. Conosciamo i limiti di 
Ardesio: 53kmq di territorio, 
chilometri e chilometri di 
strade, un paese molto distri-
buito, lo scarso gettito utiliz-
zabile nelle casse comunali. 
Conosciamo però molto bene 
anche i punti di forza: il gran-
de appeal che ha nei giovani e 
nelle famiglie, le sue tantissi-
me associazioni che rendono 
il volontariato una qualità di-
stintiva, le sue frazioni ricono-
sciute come custodi di identità 
e di valori imprescindibili, le 
sue moltissime sfumature tu-
ristiche. Ciò che stiamo met-
tendo in campo è uno scena-
rio nuovo costruito con una 
sempre più cosciente presa 
di posizione su quello che le 
famiglie e la gente sognano 
e desiderano. Compiamo un 
salto in avanti importante dal 
punto di vista della maturità 
per quanto riguarda l’impegno 
verso il paese. 

In Comune è diverso, ne 
siamo consapevoli. Proprio 
per questo, nel creare la lista 
tra l’estate e il Natale 2020, 
abbiamo ragionato molto sul 
gruppo che potesse affiancar-
ci. Abbiamo scelto in base alle 
sensibilità di ognuno, in base 
alle caratteristiche che secon-

do noi possono amalgamare 
una squadra di lavoro straor-
dinaria per il bene del paese. 
Non è proprio così scontato 
che la gente si metta in campo 
per l’impegno pubblico, anzi. 
Quindi a loro va il nostro più 
grande grazie per aver creduto 
in noi e nel nostro progetto. 

Ogni figura all’interno del 
gruppo è stata scelta per ciò 
che riteniamo possa dare al 
paese, per ciò che possa di-
mostrare. In termini di serietà, 
impegno, esperienza, cono-
scenze, capacità. Siamo din-
nanzi ad una nuova frontiera 
per il vivere in montagna. Sia-
mo di fronte alla grande sfida 
di rendercene conto e di ren-
dere questa nostra fortuna, un 
valore aggiunto. 

E’ una sfida sempre più pro-
fonda, un cambio di mentali-
tà radicale. Nel 2022 saremo 
invidiati per dove abitiamo, a 
noi il compito di rendere ogni 
ardesiano fiero ed orgoglioso 
di abitare qui. Cercando in 
ogni modo ovviamente di non 
sentirsi un cittadino di serie 
B, ma al contrario, un vero 
privilegiato per lo stile di vita 
che può intraprendere e per 
poter crescere qui la propria 
famiglia. Creare nuovi posti 
di lavoro per i giovani sappia-
mo essere pura utopia, con le 
condizioni fiscali e burocra-
tiche, identiche ad Ardesio 
come in una grande metropo-
li. Bisogna lavorare su queste 
difficoltà. Il gap con la città è 
solo mentale, se alla distanza 
ed al traffico, paragoniamo la 
tranquillità, la sicurezza, e la 
solidarietà di un paese. A noi 
il compito di cercare di mette-

re nelle condizioni ogni arde-
siano di essere un GRANDE 
cittadino del mondo. E per 
questo vorremmo cercare di 
impegnarci sempre di più sulla 
valorizzazione e sulle dinami-
che turistiche del nostro paese. 
Non bisogna aver paura della 
parola turismo o di colui che 
lo pratica, il turista. Bisogna 
vedere il turismo come un’in-
dustria e cercare di fare il cam-
bio di mentalità. Molti, troppi 
giovani, sono affascinati dal 
posto fisso o dal lavoro sicu-
ro, ma il nostro territorio è un 
valore aggiunto per cercare di 
crearsi posti di lavoro a contat-
to con la natura, a salvaguar-
dia del patrimonio territoriale 
e paesaggistico invidiabile 
che abbiamo. Quattro anni fa 
abbiamo aperto l’ufficio turi-
stico in paese dando un posto 
di lavoro ad una ragazza di Ar-
desio. Se ne parlava dal 1956 
ad Ardesio di quell’ufficio. 
Questo dobbiamo continuare 
a fare e a spronare. Vedere la 
potenzialità di questa indu-
stria, attuabile anche da noi. 
Dobbiamo cercare di costruire 
un’alternativa adesso, prima 
che sia troppo tardi. Una vera 
alternativa anche mentale. Il 

giovane che ama il suo ter-
ritorio, deve vederlo anche 
come fonte di reddito, non 
solo come luogo per le passeg-
giate domenicali. Vorremmo 
poter ragionare turisticamente 
sui luoghi per noi fondamen-
tali come Valcanale e le nostre 
frazioni, le nostre montagne 
e il centro storico. Abbiamo 
eccellenze paesaggistiche di 
assoluto richiamo, per qualsia-
si forma di turismo volessimo 

discutere. 
Green, salutare, diffuso, 

sostenibile, lento, escursioni-
stico, religioso, professionisti-
co. Siamo in montagna e della 
montagna. Valori assoluti. 

La nostra sarà quindi una 
squadra molto attenta alle di-
namiche del paese, alle richie-
ste del cittadino, delle associa-
zioni. Lavoreremo molto sulla 
comunicazione e sulla condi-
visione immediata di scelte, 
progetti, idee e strategie. Ci 
sarà un grosso lavoro comu-
nicativo e sull’informazione 
costante, puntuale, immedia-
ta. Forse riteniamo questa la 
più grande novità che ci vedrà 
coinvolti. Ogni ardesiano ci 
piacerebbe sia al corrente di 
ogni nostra valutazione o scel-
ta e abbia la possibilità di esse-
re lui stesso orgoglioso di que-
sta semplice ma fondamentale 
gestione dell’informazione. 
Lavoreremo sulla creazione di 
un programma improntato sul 
cittadino. 

Di ogni fascia d’età. Citta-
dino e territorio al centro di 
un progetto dal forte richiamo 
sociale. Cercheremo di lavora-
re sull’ardesianità in ogni suo 
aspetto, per metterci a disposi-
zione delle famiglie, dello stu-
dio e della crescita dei nostri 
piccoli concittadini. Lavorere-
mo sui giovani, gli studenti e 
i ragazzi. Saremo attenti ai la-
voratori e alle lavoratrici, alle 
e ai pensionati, ai nostri nonni. 
Ragioneremo per agevolare 
intrecci che includano il valo-
re del piccolo paese, coi ser-
vizi del 2022. Sappiamo cosa 
c’è là fuori e vorremmo che 
qualcosa di quello ci sia anche 
qui. Iniziando però da quello 
che abbiamo già: l’identità. 

Sapete quanto teniamo al 
paese. Non crediamo ci sia bi-
sogno di rimarcarlo. 

Nel costruire il gruppo che 
per questi primi 5 anni spe-
riamo ci vedano orgogliosi di 
rappresentare il nostro paese, 
abbiamo voluto fare le cose 
per bene, con la formula mi-
gliore. Ci teniamo quindi a 
mettere subito in chiaro una 
cosa, visto che non ci piace-
rebbe continuare a ripeterlo 
per i prossimi mesi. Abbiamo 
ritenuto doveroso, anzi, fon-
damentale, avvalerci in questa 
iniziale fase della nostra nuo-
va esperienza, del supporto di 
chi in questi anni, avrà il dif-
ficile compito di sopportarci e 
insegnarci. 

Riteniamo il Comune l’ulti-
mo luogo in cui si debba parti-
re senza esperienza e lanciarsi 
allo sbaraglio. Soprattutto nel 
2021 alla luce dei fondi stan-
ziati da Europa e Governo. Ar-
desio non se lo può permette-
re.  Ardesio non può aspettare 
che noi entriamo appieno nei 
meccanismi della macchina 
comunale e della pubblica am-
ministrazione. Ardesio deve 
tuffarsi subito nel 2022 con 
la sapienza di alcune figure 
più esperte, e il coraggio e la 
caparbietà di un gruppo nuovo 
di persone. Abbiamo chiesto 
all’attuale Sindaco Yvan Cac-
cia di traghettarci in questa 
fase, di insegnarci a rispettare 
la burocrazia amministrativa. 
Riteniamo Yvan la figura giu-
sta in questo momento per fare 
da collante tra ciò che l’ammi-
nistrazione ha sempre egregia-
mente rappresentato per Arde-

sio e la nuova idea di comunità 
che abbiamo in mente. Insie-
me a lui ci saranno anche alcu-
ne persone che sono con lui da 
qualche anno e poi come det-
to, un gruppo pronto a pren-
derne le redini. Sono già stati 
definiti i ruoli e le specificità 
di ognuno, proprio per espri-
mere sin da subito il processo 
di cambiamento e fusione che 
vorremmo mettere in atto. 

Sarà una lista civica costi-
tuita da un folto gruppo di in-
dipendenti, partecipi di questa 
squadra solamente per averne 
condiviso gli ideali e i valori 
espressi per l’impegno verso 
il paese. 

Ovviamente per sfruttare 

appieno il potenziale dell’af-
fiancamento con l’attuale 
amministrazione terremo un 
piccolo richiamo al partito del 
candidato sindaco. Non vo-
gliamo lasciare nulla al caso. 
Abbiamo pensato e ripensato 
alla formula migliore. Siamo 
ormai prossimi ai 40 anni, 
che entrambi compiremo nel 
2022. Proviamo a metterci 
in campo consapevoli delle 
difficoltà che troveremo sul 
nostro cammino, non diverso 
da quella straordinaria strada 
che percorriamo ogni giorno, 
chiamata vita. 

Alessandro e Simone 
Luglio 2021 

ARDESIO

CASTIONE - ANNIVERSARIO
Cinzia e DomenicoCinzia e Domenico

E’ il 19° anniversario di quella maledetta sera del 5 luglio 
del 2002 quando i due giovani erano usciti in moto e sono 
stati fermati dal destino sul rettilineo del Brugai. Domenico 
Ferrari aveva 27 anni, Cinzia Tomasoni uno in meno. Ma la 
memoria e il tempo non ce la fanno a lenire il dolore.

CERETE - ANNIVERSARIO

Sono passati 19 anni ma 
il dolore resta vivo come 
allora. Era il 16 giugno 2002 
quando a Falecchio, mentre 
stava lavorando col trattore 
per la fienagione il mezzo gli 
si è rovesciato addosso. Lo 
ricordano con lo stesso affetto 
di allora sorelle e fratelli.

Germano Germano 
PezzoliPezzoli

ARDESIO – ELEZIONI COMUNALI

Sandro e Simone ci provano...  Sandro e Simone ci provano...  
Con uno sguardo a lungo termineCon uno sguardo a lungo termine

LA RINUNCIA

Zucchelli: “Mi rode, Zucchelli: “Mi rode, 
ma non mi candido”ma non mi candido”

(p.b.) Fabrizio Zucchelli rinuncia. Dopo aver tentato di for-
mare una lista alternativa a quella di Yvan Caccia, ha annun-
ciato il suo ritiro. “Care concittadine e cari concittadini,

con questo comunicato voglio annunciare la mia decisione di 
ritirarmi dalla competizione elettorale del prossimo autunno. 
Alla data, mancano ancora alcuni mesi alle elezioni comunali, 
non sono riuscito a creare la squadra da presentare ai concit-
tadini, per la mancanza del candidato sindaco/sindaca e dei 
nomi di almeno 8 candidati.  In occasioni come questa si tenta 
di dare la colpa ai cittadini, che non hanno capito: non è questo 
il caso; la mia discesa in campo è stata vista probabilmente 
come velleitaria, con una partenza debole e indecisa; la mia 
idea di individuare e proporre il candidato sindaco lungo la 
strada che ci portava alle elezioni si è dimostrata una scelta 
strategica sbagliata, scelta di cui mi assumo la responsabilità. 
Certo mi rode la sconfitta, ancora prima di arrivare al risultato 
delle urne! Voglio ringraziare quanti mi hanno accompagnato 
in questo breve percorso (…) Chiedo scusa a quanti aspettava-
no una proposta di alternativa e di cambiamento, di non essere 
riuscito nell’intento; la mia convinzione che Ardesio si meriti 
di più e di meglio resta comunque intatta.

Ringrazio la mia famiglia che mi ha sostenuto e data la mia 
età non chiudo con un… arrivederci alle prossime prossime 
elezioni comunali”.

Fondazione A.J. Zaninoni
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          CENTRO MEDICO M.R. - GORLE Via Roma 32 Tel. 035-4236140
POLIMEDICA VITRUVIO - CAPRIOLO Via Palazzolo 109 Tel. 030-0944099

- BERGAMO Piazza San Marco 10 Tel. 035-4815515
CLUSONE Via Zucchelli 2

Durante il 94esimo congresso della SIDeMaST, la 
Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgi-
ca, estetica e delle Malattie Sessualmente 
Trasmesse, la professoressa Bianca Maria Piraccini 
dell’Università di Bologna ha affermato che oltre il 
30 percento dei pazienti COVID sperimenta una 
significativa perdita di capelli. È stato e sarà ancora 
un periodo difficile dunque anche per i nostri 
capelli; infatti, è facile riscontrarne un aumento 
della caduta, ci si accorge di un maggior dirada-
mento ed i capelli spesso appaiono più deboli. Se 
nel frattempo abbiamo notato la comparsa della 
forfora o un aumento del sebo, i tanto odiati 
capelli «grassi», è meglio che di fronte a questi 
segnali non ci si limiti a guardare passivamente.
Prendere subito dei provvedimenti è la cosa 
migliore da fare così Habilita, Centro Medico 
M.R. e Polimedica Vitruvio con Svenson hanno
organizzato una campagna di prevenzione con
check-up gratuiti insieme ai propri esperti. Già al 
primo manifestarsi delle anomalie, quali la pitiriasi 
(forfora), l’iper secrezione sebacea (seborrea
oleosa), l’anomalo proliferare della flora batterica , 
dei miceti presenti sul cuoio capelluto ed il conse-
guente prurito è possibile evitare l’assottigliame-
nto dei capelli ed il conseguente diradamento.
Difficilmente questi segnali sono sinonimo di un
malessere passeggero, più spesso sono veri e
propri campanelli d’allarme che se trascurati
soprattutto in un periodo così emotivamente
difficile, possono portare ad un danno irreparabile 
per i nostri capelli. Danno, che inevitabilmente si

riflette sulla nostra persona, sul nostro aspetto e 
sulla nostra sicurezza. Cosa fare allora? Intervenire 
per tempo, e ristabilire le condizioni per una 
normale ricrescita.

LE DONNE E LA CADUTA
Senza creare allarmismi, il problema della caduta 
dei capelli nelle donne oggi è all’ordine del giorno 
e sono sempre di più le donne giovani che ne 
soffrono. Forfora, prurito, sebo ma anche stress, 
squilibri ormonali, farmaci, diete e prodotti troppo 
aggressivi sono i nemici che danneggiano i nostri 
capelli e contribuiscono ad aumentarne la caduta. 
Le ultime statistiche mostrano come sempre più 
donne soffrano di indebolimento e diradamento 
della chioma (circa il 35%) per mancanza di ferro, 
disturbi tiroidei ed alopecia areata. Anche lo stress, 
che con il Covid ci ha duramente provato, può 
innescare la caduta di capelli già geneticamente
sensibili.

INTERVENIRE IL PRIMA POSSIBILE
E’ importante ricordare che dietro alla caduta dei 
capelli non c’è solo una questione fisiologica 
purtroppo non sempre i capelli che cadono 
ricrescono perché il follicolo pilifero, cioè la radice 
del capello, se compromessa si atrofizza e non è 
più in grado di generare un capello nuovo.
Esiste comunque un lasso di tempo in cui è 
possibile intervenire, tornare indietro e rigenerare 
i follicoli. Rassegnarsi non serve, mentre rivolgersi 
a uno specialista per un check-up tempestivo può 
risolvere il problema e riportare il sorriso perduto.

PRENOTA SUBITO IL TUO CHECK-UP GRATUITO

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

AUTOVALUTAZIONE TRICOLOGICA

Se i tuoi capelli presentano almeno 3 di questi sintomi non sottovalutarli
e prima che la situazione peggiori richiedi un Check-up gratuito

al centro Habilita - Centro Medico M.R. - Polimedica Vitruvio prima che sia troppo tardi.

FORFORA CADUTA STEMPIAMENTO
UNTUOSITÀ PRURITO SECCHEZZA
OPACITÀ CAPELLI SFIBRATI ASSOTTIGLIAMENTO

LA SALUTE DEI CAPELLI
PREVENZIONE TRICOLOGICA - CHECK-UP GRATUITO

DONNE, SPECIALE CAPELLI
STRESS, ANSIA, COVID SONO FATTORI CHE CONTRIBUISCONO ALLA CADUTA DEI CAPELLI

L’IMPORTANTE È INTERVENIRE IN TEMPO, CON UN CHECK-UP GRATUITO, CONTROLLARE IL PROCESSO E RISTABILIRE LE CONDIZIONI PER UNA NORMALE RICRESCITA

PROTEGGI E SALVA I TUOI CAPELLI, NON RIMPIANGERLI

ALTA VALLE SERIANA / ALTO SEBINO

GANDELLINO

Studenti e docente Studenti e docente 
premiatipremiati

Durante il Consiglio Comunale svoltosi all’aperto la sera del 
29 giugno scorso, l’Amministrazione ha consegnato le borse di 
studio agli studenti delle Superiori ed agli Universitari, rispet-
tivamente 8 diplomati e 3 neolaureati, che si sono distinti per 
il loro impegno scolastico.”Ci è inoltre sembrata l’occasione 

migliore per consegnare un riconoscimento alla Maestra Elisa 
Giudici –aggiunge la sindaca Flora Fiorina - una targa-ricordo 
di tutti gli anni trascorsi a Gandellino, più di 30; e infatti la 
metà delle nostre generazioni attuali che hanno successo nei 
gradi superiori dell’istruzione dimostrano la validità e la bontà 
dell’insegnamento di base, cioè quello delle elementari, quan-
do viene impartito da insegnanti come appunto la Maestra Giu-
dici, appassionate del loro lavoro quanto competenti nella loro 
attività pedagogica e didattica”. 

(FR. FE.) Cinque settimane di amicizia, divertimento, so-
cialità ed educazione. L’oratorio di Parre ha cominciato anche 
quest’anno l’avventura estiva del CRE. Lunedì 28 giugno edu-
catori e animatori, capitanati dal parroco don Armando Car-
minati, hanno accolto i numerosi bambini e ragazzi di Parre (e 
non solo). 

Le norme legate al contenimento dell’epidemia ancora gra-
vano sull’organizzazione delle attività ma questo ha portato ad 
alzare ancor di più e cercare di proporre attività adeguate alle 
precauzioni anti-contagio ma allo stesso tempo al forte bisogno 
di socialità dei più piccoli. “Cerchiamo di umanizzare le nor-
me, non solo di rispettarle – esordisce don Armando -. Sfrut-
tiamo i tanti e ampi spazi che abbiamo a disposizione per di-
stribuire i ragazzi in modo da evitare assembramenti. Curiamo 
in particolare ogni giorno la sanificazione degli spazi: tutte le 
sere passiamo a pulire con i materiali appositivi gli ambienti, 
anche il campo in sintetico”.

Tanti i ragazzi coinvolti. “Andiamo dai 25 di prima elemen-

tare ai 34 di terza media. A seguire i ragazzi ci sono 40 adole-
scenti che fanno gli arbitri e 30 animatori”. E per loro c’è stato 
un accurato cammino di avvicinamento all’estate. “Gli arbitri 
hanno fatto degli incontri di formazione con gli educatori pro-
fessionisti della cooperativa San Martino, mentre gli animatori 
hanno avuto tre incontri con un equipe di counselling e ven-
gono seguiti da loro anche durante il CRE: ogni settimana si 
incontrano con loro per un momento di verifica”.

Le cinque settimane sono piene di attività. “Abbiamo tanti 
laboratori, come roller, judo, difesa personale, arrampicata. A 
gruppetti tutti i ragazzi andranno al rifugio Vaccaro, avremo 
una giornata ecologica in collaborazione con il Comune e il 
concorso canoro. Per i ragazzi delle medie diverse uscite: il 
rafting in Val di Sole, il volo, il parco aventura, la canoa. Anco-
ra, due giornate al parco acquatico Le Vele e una gita in mon-
tagna in Val Sanguigno. E per tutti tanti grandi giochi negli 
ampi spazi che abbiamo”. Il divertimento è appena cominciato 
e continuerà tutti i pomeriggi sino a fine luglio.

PARRE - ORATORIO

Don Armando: “Umanizziamo Don Armando: “Umanizziamo 
le norme dei Cre”le norme dei Cre”

RIVA DI SOLTO

Bogn, dopo le polemiche...Bogn, dopo le polemiche...
» da pag. 3

è in corso peraltro il perfezio-
namento con atto dell’accetta-
zione della donazione da parte 
del Comune. 

Il paesaggio del Bogn è 
connotato dalla singolarità 
geologica per la presenza di 
pareti verticali di calcare che 
ha assunto la specifica deno-
minazione “Bogn di Zorzino” 
a ridosso della formazione del 
calcare di Zu poco a nord. I 
manufatti che rivestono inte-
resse storico sono quelli colle-
gati alla viabilità storica della 
strada rivierasca costruita agli 
inizi del ‘900 caratterizzata da 
muri in pietra verso il lago a 
sostegno della sede stradale, i 
parapetti in calcestruzzo o in 
muratura di pietra con l’aper-
tura a terra a forma di mezza 
luna, la galleria con la volta 
in roccia a vista ed il ponte 
con mensole in calcestruzzo 
in parte ricavato scavando la 
roccia ed in parte a sbalzo sul 
lago. 

Il progetto prevede inter-

venti di consolidamento e 
conservazione dei muri storici 
della carreggiata e la protezio-
ne dai distacchi di pietra della 
volta della galleria in roccia 
con l’impiego di semplici 
reti in aderenza alle superfi-
ci mentre le zone di interesse 
geologico e geomorfologico 
del Bogn ed il ponte a sbalzo 
saranno escluse dal progetto. 
Il tracciato da riqualificare si 
sviluppa in leggera pendenza 
e si 

raccorda a sud con il mar-
ciapiede che prosegue poi 
con andamento regolare fino 
al centro del paese di Riva 
di Solto e non ci sono impe-
dimenti o barriere che impe-
discano la fruibilità. Idoneità 
delle reti esterne dei servizi 
atti a soddisfare le esigenze 
connesse all’esercizio dell’in-
tervento da realizzare Il tratto 
di percorso ciclo pedonale 
interessato dall’intervento di 
riqualificazione è collegato a 
Sud con la passeggiata fronte 

lago denominata “Passeggiata 
degli ulivi”. 

Con l’intervento appena 
concluso sul lungolago è stata 
ultimata la posa dei cavidotti 
interrati per la linea dell’ener-
gia elettrica e la rete dell’ac-
quedotto che sarà estesa all’in-
terno dell’area per circa 120 
m. per eventuali servizi futuri. 

Questa proposta progettuale 
ha ridimensionato l’estensio-
ne dell’intervento di recupero 
del tracciato storico della ex 
S.P. 469 rispetto alle previsio-
ni del progetto preliminare, 
concentrando le proprie azioni 
nel tratto a Sud della galleria. 
Opere di abbellimento artisti-
co o di valorizzazione archi-
tettonica. Nell’importo messo 
a disposizione per il progetto, 
oltre alle opere di messa in si-
curezza che rappresentano il 
20% sul totale, è stato possi-
bile inserire anche il recupero 
del locale seminterrato delle 
vasche dismesse, un balcone a 
sbalzo due pedane in legno e 

ferro per l’attività dei bagnan-
ti ed il rifacimento dell’intero 
pavimento stradale in asfalto 
per la larghezza di tre metri 
fino all’’uscita Nord della gal-
leria storica.  

Criteri ed elaborati che do-
vranno comporre il progetto 
esecutivo Il progetto esecutivo 
dovrà ricalcare le soluzioni del 
progetto definitivo approvato 
e dettagliare i particolari per 
rendere l’opera cantierabile.

 I tempi dovrebbero, il con-
dizionale è d’obbligo, essere 
brevi. Si prevede il completa-
mento del progetto esecutivo 
entro il mese di luglio 2021 
così da approvarlo ed avviare 
la procedura di scelta del con-
traente da parte della centrale 
unica di committenza e dare 
inizio ai lavori per il mese di 
settembre 2021, così da com-
pletare le opere entro luglio 
2022. Insomma, fra poco la 
zona più suggestiva del lago 
dovrebbe diventare davvero 
fruibile a tutti.
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VALLE DI SCALVE

#lattediscalve

50 anni di esperienza 
Nel trasformare il latte di Scalve in prodotti di qualità
Vieni a scoprire il vero latte di montagna declinato 
in tanti prodotti gustosi e genuini!

Tradizione alpina: 
la nostra produzione
La tradizione alpina e la nostra passione 
sono alla base della nostra giornata lavorativa. 
Con una precisione "scalvina" giorno dopo giorno 
si susseguono scrupolosamente 
le fasi della lavorazione scandite 
da una piacevole routine

Latteria Sociale 
Montana di Scalve

Via San Giorgio, 29
Vilmaggiore

Vilminore di Scalve (BG)

Tel +39 0346 51131
latteriadiscalve@gmail.com

Formaggella
della Valle di Scalve

la regina

www.latteriasocialediscalve.it
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COLERE
Tornano i… Geppetti e 
si mettono in Mostra

Domenica 4 luglio (ore 9.30) viene 
inaugurata la Mostra dei lavori artigia-
nali e artistici in legno curata dall’As-
sociazione “Geppetti” di Colere. Per 
chi non cogliesse immediatamente il 
senso della denominazione, il riferi-
mento è a Geppetto che costruisce il 
suo burattino di legno che si trasfor-
merà in un essere vivente. E che la 
scultura del legno possa diventare arte 
lo dimostreranno le sculture in esposi-
zione (partecipa anche la Compagnia 
del Legno di Vilminore). La Mostra 
resterà aperta tutta l’estate nello spazio espositivo di Via Zano-
ni a Colere e sarà aperta nei giorni festivi dalle 9.30 e poi dal 6 
al 15 agosto tutti i giorni (ingresso libero). 

Ma c’è di più: nel periodo della Mostra sarà possibile segui-
re, per chi lo vuole, anche un corso di scultura del legno, anche 
per principianti, che sarà tenuto dalla scultrice Nives Romelli 
nel laboratorio di Via Polzone sempre a Colere. 

INTERVENTO
Pietro Orrù: il nostro 

annus horribilis 
a fianco della popolazione e 
rispondendo ai suoi bisogni

Pietro Orrù*
La piena consapevolezza della 

delicatezza dell’impegno di ammi-
nistratore di un Comune piccolo ma 
complesso come il nostro, è frutto 
della passione e del lavoro svolto 
da chi VIVE il territorio e si è im-
pegnato prima in minoranza poi 
come Sindaco e Presidente della 
Comunità Montana. Per questo oggi 
posso affermare che sia nelle fasi 
di analisi che in quelle propositive, 
come in quelle operative abbiamo 
in vari modi e momenti, informato 
e coinvolto la cittadinanza tutta, nella più ampia condivisione 
possibile con tutte le difficoltà dell’ultimo anno e mezzo, di-
mostrando una capacità di ascolto e risposta alle esigenze dei 
cittadini non comuni. 

Vorrei sottolineare con forza, per trattare solo di quest’ultimo 
periodo, che anche durante la pandemia, con tutte le restrizioni 
in atto, questa amministrazione ha dovuto affrontare e risolve-
re, in tempi brevi, più eventi franosi che, in punti diversi del 
nostro territorio, hanno provocato gravi difficoltà nella viabili-
tà per aziende e cittadini. 

Per non parlare del fatto che il nostro paese, e l’intera Val-
le di Scalve, nel pieno della pandemia, privata dell’assistenza 
medica ordinaria a causa del contagio di tutti i medici di base, 
non ha dovuto affrontare, oltre al dolore e alla perdita di tante 
persone care, ulteriori gravi disagi nel far fronte la malattia, 
perché abbiamo potuto contare, da subito, su un valido presidio 
medico militare, con la encomiabile collaborazione di Croce 
Rossa e volontari (me compreso).

E poi il successivo cluster nelle scuole che ci ha visti pronti 
nell’affrontare la situazione garantendo a operatori scolastici, 
bambini e genitori tamponi in loco… e un costante monitorag-
gio della situazione fino alla risoluzione del problema.

Per quanto riguarda poi la questione vaccini, pur avendo 
lavorato con l’obiettivo di avere un centro vaccinale per tutti 
in Valle, siamo comunque riusciti a garantire alle persone più 
fragili e alle persone anziane, di essere vaccinate al Centro An-
ziani di Schilpario.

E mentre attraversavamo il periodo più difficile della no-
stra vita la cosiddetta ordinarietà proseguiva il suo corso con 
le scuole in attività, il servizio biblioteca con consegna a do-
micilio con il supporto sempre dei volontari, il rifacimento di 
sentieri, lavori per la fibra ottica e non mi dilungo oltre…

Ecco… questo per noi vuol dire amministrare, con l’atten-
zione ai bisogni normali e straordinari dei cittadini, affrontando 
per risolverle le questioni più gravi e pressanti ma, al tempo 
stesso con lo sguardo sempre volto al futuro per tutti noi e so-
prattutto per i nostri figli… Avremo indubbiamente commesso 
qualche errore di valutazione o non saremo stati sempre sol-
leciti in qualche intervento… Concedetecelo… cercheremo di 
fare ancora di più e meglio ma sempre con la partecipazione e 
il coinvolgimento di Voi cittadini.

* Sindaco di Vilminore

VILMINORE – ELEZIONI COMUNALI

Le due liste in lizza: una già completa (di Orrù) Le due liste in lizza: una già completa (di Orrù) 
l’altra di (Toninelli) ancora tutta in costruzionel’altra di (Toninelli) ancora tutta in costruzione

(p.b.) Lucio Toninelli sta mettendo 
insieme la “sua” lista per presentarsi 
come candidato sindaco a Vilminore. 
Dall’altra parte il sindaco uscente Pietro 
Orrù ha la “sua” lista “già pronta e… 
blindata”. Non così per Toninelli che è 
solo all’inizio (si vota con tutta probabi-
lità il 10 ottobre, le liste vanno presenta-
te quindi entro mezzogiorno di sabato 11 
settembre).

Non sarà una passeggiata trovare per-
sone disposte a mettere il proprio nome 
nelle candidature. E questo per la disaf-
fezione dilagante al ruolo di sindaco, 
figurarsi a quello di consigliere. Lo spie-
ghiamo in parte in Benedetta gente. 

Comunque servono dieci nomi più 
quello del candidato a Sindaco, anche 
se in teoria basterebbe anche un numero 

minimo di 7 candidati più il sindaco. E 
come succede da sempre a Vilminore si 
dovrà tener conto delle frazioni. Per chi 
non è scalvino basti dire che Vilmino-
re, meno di 1500 abitanti, ha 7 cimiteri, 
quattro frazioni di Oltrepovo (il Povo è il 
torrente che scende dalla Valle del Gle-
no, sotto i ruderi della Diga del Disastro 
del 1923), Bueggio, Teveno, Pezzolo e 
Nona, poi di là da un altro torrente, il 
Tino, ecco Vilmaggiore che, a dispetto 
del nome, è frazione di Vilminore, il ca-
poluogo. Ma sotto ci sta anche la frazio-
ne di Dezzolo-Sant’Andrea. Tutti questi 
paesi fino ai primi anni ‘80 erano parroc-
chie indipendenti e avevano una propria 
scuola elementare. Adesso le parrocchie 
sono state accorpate, così come le scuo-
le. In alto ci sta anche un altro centro abi-

tato, Pianezza, che pur non essendo stato 
parrocchia, ha la sua chiesa. 

Nella lista del sindaco uscente ci sono 
tra gli altri Stefano Magri, Elena Rinal-
di, Alessandro Morandi e Roberto Be-
lingheri. Queste sono candidature cer-
te. Per la lista di Lucio Toninelli invece 
si può solo parlare di candidature proba-
bili, tutte da confermare, come quelle di 
Elisa Tagliaferri, di Etta Bonicelli e di 
Andrea Capitanio. Altre candidature 
sono ancora da confermare con l’adesio-
ne formale da parte delle persone con-
tattate. Due liste fanno bene a un paese, 
sono la prova che ci sono almeno due 
“idee” di sviluppo. E, come detto più 
volte, non si rischia di far aumentare la 
disaffezione oltre che alle candidature, 
anche al voto.

“La montagna è la mia me-
dicina da sempre”, gli occhi 
azzurri che riflettono mille 
emozioni e il sorriso pieno di 
entusiasmo. Benito Bendotti 
arriva in redazione accompa-
gnato da due dei suoi nipoti – 
ne ha otto e cinque pronipoti 
–, Gabriele e Roberto, per 
raccontarci (rigorosamente in 
dialetto bergamasco) la sua 
infinita passione per la corsa, 
quella che a 85 anni (com-
pirà gli 86 il 16 novembre) lo 
porta a correre ogni giorno e 
ad affrontare una gara tosta 
come la Colere–Rifugio Al-
bani, che si è tenuta domenica 
27 giugno. Poco più di cinque 
chilometri di percorso, ma un 
dislivello di 900 metri im-
mersi nella cornice naturale 
della Presolana. Una sfida che 
Benito – anche quest’anno il 
più anziano a partecipare alla 
manifestazione - ha conclu-
so in un’ora, 19 minuti e 24 
secondi, soddisfatto del suo 
risultato.

“Sai, io non ho mica l’an-
sia di vincere, il mio record 
personale è sempre stato 
quello di chiudere ogni gara, 
io non mi sono mai ritirato”. 
E così è stato anche stavolta.

Il pettorale numero 1, quel-
lo che la Pro Loco gli ha ri-
servato anche quest’anno, 
perché Benito è un simbolo 
per Colere.

Ma riavvolgiamo il nastro, 
la passione per la corsa arriva 
da lontano… “Ho giocato a 

pallone fino a quarant’anni, 
a Colere ovviamente, poi non 
c’erano più gli amici e allora 
ho iniziato con lo sci di fondo 
e con la corsa. Io la macchi-
na non l’ho mai usata, anzi, 
ho imparato a guidare un po’ 
perché accompagnavo Ga-
briele agli allenamenti e alle 
partite di calcio quando lui 
non aveva la patente. E poi, 
intanto che lo aspettavo, an-
davo sempre a fare un giro a 
piedi, quando giocava a Clu-
sone, io nel frattempo andavo 
a San Lucio. 

Insomma io mi muovo sem-
pre a piedi o in bicicletta. Tre 
o quattro giorni a settimana 
vado a correre, faccio tra i 
sette e gli otto chilometri, 
d’estate parto alle 6 del mat-
tino dopo aver bevuto il caf-
fè… perché io non faccio mai 
colazione! D’inverno parto 
un po’ più tardi, ma è un ap-
puntamento fisso da una vita. 
È una passione che fa bene al 
corpo e anche alla mente, mi 
ha anche aiutato a passare 
i momenti difficili della mia 
vita”. 

Gabriele lo guarda orgo-
glioso… “Dice che cammina, 
ma in realtà corre, io lo vedo 
passare al mattino e corre 

sempre. Quest’anno io non ci 
sarò a correre con lui, ma Ro-
berto lo aspetterà al traguar-
do. Nonno è un po’ l’idolo 
della folla, anche se lui non 
piace che si dica così… inve-
ce è un esempio anche per i 
giovani che corrono. Io non 
posso che essere orgoglioso, 
ho sempre avuto un legame 
speciale, ha dedicato molto 
tempo a me, mi ha sempre se-
guito con il calcio”.

Benito annuisce: “Io non lo 
faccio per gli altri, ma perché 
mi diverto, anche se è una 
gara, per me è come se fosse 
il giro che faccio tutti i gior-
ni. Sto bene e quando arrivo 
anche meglio di quando sono 
partito… le gambe ormai più 
di così non vanno, ma il cuo-
re e i polmoni stanno bene. Il 
mio segreto? Mangio la pa-
stasciutta due volte al giorno, 
un po’ perché sono da solo ed 
è semplice da cucinare e un 
po’ perché mi piace. La fac-
cio con il ragù, la salsa, a 
volte metto solo il formaggio 

o l’aceto” e Gabriele aggiun-
ge che “ne mangia due etti a 
mezzogiorno e uno e mezzo la 
sera. 

Sicuramente anche il fatto 
di condurre una vita regolare 
l’ha aiutato molto… niente 
alcool, niente bar. Poi certo, 
è anche fortunato perché è 
sempre stato bene, non pren-
de neanche una pastiglia”.

Quando gli chiediamo se 
preferisce il calcio o la cor-
sa, Benito non ha dubbi: “Il 
calcio, mi ricordo ancora i 
tornei notturni, c’era sempre 
tantissima gente a seguirli. 
Ma sono anche stato cam-
pione italiano di categoria 
nella corsa in montagna per 
la sezione Ana di Bergamo. 
Ho sempre fatto le gare, ne 
ho fatte più di 120 in tutto tra 
fondo, staffetta, regolarità e 
corsa in montagna e poi ho 
fatto le gare come questa. Le 
quindici edizioni della Cole-
re–Rifugio Albani le ho fatte 
tutte, ma anche prima, quan-
do si faceva la staffetta… io 
partecipavo insieme a mio 
fratello, che ha tre anni in più 
di me, io in salita e lui in di-
scesa”. 

Benito ha appuntato anche 
quest’ultimo traguardo: “A 
casa ho tutte le agende in cui 
segno ogni giorno i tempi e 
i percorsi, così quando vo-
glio vedere dov’ero lo stesso 
giorno di vent’anni prima e 
voglio riprovarci… basta cer-
care. Adesso a dire la verità 
quando arrivo a casa copio 
a mano i dati del Garmin su 
fogli volanti, ma lo faccio 
sempre”.

COLERE

Benito, 85 anni, il più anziano concorrente Benito, 85 anni, il più anziano concorrente 
alla gara al Rifugio Albanialla gara al Rifugio Albani

di Sabrina Pedersoli

“Non mi sono mai ritirato, una vita per la montagna”“Non mi sono mai ritirato, una vita per la montagna”
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Spettabile Direttore,
la presente comunicazione 

in riscontro all’articolo ap-
parso sullo scorso numero di 
Araberara con il titolo “Una 
strada per Davine”, al fine 
di chiarire e smentire alcune 
affermazioni della vice pre-
sidente del Comitato “Una 
strada per Davine”, signora 
Daniela Mazzucchelli, che 
non corrispondono alla realtà 
dei fatti. Nelle dichiarazioni 
della signora Mazzucchelli si 
legge che il comitato e in ge-
nerale i cittadini residenti in 
via Davine, non abbiano rice-
vuto alcuna risposta in merito 
al progetto dell’allargamento 
della strettoia di via Celeri e, 
in generale, nessun riscontro 
alle loro legittime esigenze 
di poter avere una strada che 
permetta l’accesso ai mezzi 
di soccorso; tali affermazioni 
sono assolutamente destituite 
di ogni fondamento e pale-
semente smentite dai fatti, 
nonché dalla documentazione 
oggi esistente.

L’Amministrazione comu-
nale è a conoscenza delle cri-
ticità non solo viabilistiche, 
presenti in questa vasta area 
e da tempo, già dall’autunno 
scorso, quindi da ben prima 
che nascesse il comitato “Una 
strada per Davine”, ha ini-
ziato a studiare il tema della 
viabilità e dei rischi idrogeo-
logici di quei luoghi in forma 
integrale ed a individuare le 
soluzioni necessarie e più 
opportune, nella convinzio-
ne che non sia sufficiente un 
solo intervento per risolvere il 
problema, ma siano necessa-
rie più azioni tra di loro coor-
dinate e coerenti. Tutti questi 
elementi sono stati comunica-
ti alla signora Mazzucchelli 
nell’incontro avuto con lei 
nello scorso mese di dicem-
bre; durante tale incontro era 
stata riferita la chiara e ferma 
volontà, da parte dell’Am-
ministrazione comunale di 
affrontare e portare a solu-
zione nel 2021 le molteplici 
problematiche presenti da 
sempre nella zona di Davine, 
e non solo quelle relative alle 
difficoltà all’accesso dei mez-
zi di soccorso; inoltre veniva 
comunicato che su alcune di 
essa erano già state intrapre-
se scelte precise e realizzabili 
nei mesi successivi.

Nonostante sia consapevo-
le di ciò, la signora Mazzuc-
chelli omette volutamente di 
elencare le risposte e gli in-
contri che, dallo scorso anno 
a questa parte, si sono susse-
guiti tra l’amministrazione, 
i residenti e i responsabili di 
AREU, l’organizzazione cui 
fa capo la Croce Blu di Love-
re, al fine di trovare delle so-
luzioni al noto problema.

Con ordine vorremmo sin-
teticamente riassumere solo 
alcuni fra i passaggi più sa-
lienti.

Oltre al già citato incontro 
di dicembre presso la sede del 
Comune di Lovere, presente 
la signora Mazzucchelli, nel 
quale il sindaco e l’assessore 
ai lavori pubblici ricevevano 
e ascoltavano le problemati-
che esposte e inerenti la viabi-
lità di via Davine, che era già 
oggetto di studio e valutazio-
ni da parte dell’Amministra-
zione comunale e di AREU 
(Agenzia Regionale Emer-

genza e Urgenza),  in data 12 
gennaio, dopo una serie di 
telefonate fra il Comune e il 
Direttore Generale di AREU, 
l’Amministrazione comunale 
organizzava una riunione con 
tutti i sindaci, il referente pro-
vinciale di AREU dott. Valoti, 
la Presidente della Comunità 
Montana e la Croce Blu per 
affrontare congiuntamente il 
tema della sicurezza nei soc-

corsi non solo a Lovere, ma in 
tutto il comprensorio dell’Al-
to Sebino. In tale occasione il 
referente di AREU, dott. Oli-
viero Valoti, certificava l’a-
deguatezza dei mezzi di soc-
corso in servizio sul territorio 
che, con l’introduzione di una 
nuova auto medica e con il 
supporto dell’elicottero, pote-
vano garantire tempestività e 
piena efficienza in tutti i bor-
ghi dell’Alto Sebino. 

Nei giorni seguenti, senti-
to il dipartimento AREU di 
Milano, l’Amministrazione 
comunale si è impegnata in 
un lavoro di monitoraggio di 
tutte le strade a Lovere e nel 
comprensorio che, per dimen-
sioni ridotte, potrebbero cau-
sare criticità all’accesso dei 
mezzi di soccorso. 

Una settimana dopo, esat-
tamente il giorno 8 febbraio 
2021 con protocollo 001977 
il Comune di Lovere inviava 
ad AREU una lettera con l’e-
lenco di ben 56 strade dei co-
muni del comprensorio (Lo-
vere, Costa Volpino, Pianico, 
Castro, Sovere, Solto Collina, 
Bossico) di non facile accesso 
ai mezzi di soccorso. 

In data 31 marzo con lettera 
prot. 5816 AREU  rispondeva 
al Comune di Lovere che, a 
seguito di sopralluoghi effet-
tuati nelle vie segnalate (fra 
le quali c’erano chiaramente 
anche via Davine e via Ca-
rassone), i mezzi in dotazio-
ne, ambulanze, auto mediche, 
elicottero di soccorso operan-
te senza bisogno di atterrare, 
possono garantire interventi 
adeguati sia in termini di ef-
ficacia, sia in termini di tem-
pestività. 

Il dottor Sechi, responsa-
bile regionale AREU, chiude 
la missiva con le seguenti pa-
role:“Possiamo concludere 

che la valutazione effettuata 
nel territorio dell’Alto Sebino 
dimostra che le località da 
Voi segnalate sono compati-
bili per un soccorso erogabile 
con le risorse “tradizionali” 
attualmente in dotazione al 
sistema AREU (autosanita-
ria, ambulanza, elicottero), 
al pari di molti altri settori 
territorialmente “disagiati” 
della provincia di Bergamo 

e della regione Lombardia 
e, conseguentemente, per la 
sicurezza degli Utenti ivi re-
sidenti”. Quindi AREU ha 
chiarito, una volta per tutte, 
che il problema della sicurez-
za nei soccorsi. è gestibile da 
parte loro con i mezzi in do-
tazione.

Con l’approvazione del Bi-
lancio preventivo per l’anno 
2021 , avvenuta nel mese di 
marzo, per il Responsabile 
della Polizia locale è stato 
possibile espletare nel  mese 
di aprile le procedure di af-
fidamento dell’incarico rea-
lizzativo alla Ditta Sibestar 
e quindi, nel mese di mag-
gio sono iniziati i lavori per 
l’installazione dell’impianto 
semaforico, preventivato con 
più sopralluoghi effettuati nel 
mese di novembre; al termine 
dei tempi realizzativi neces-
sari, l’impianto semaforico 
sarà in grado di apportare un 
considerevole miglioramento 
della qualità della vita quoti-
diana dei residenti di Davine 
costretti da sempre all’inco-
gnita di incontrare autoveicoli 
nella strettoia con difficoltà di 
manovra, rischi ed inevitabile 
prolungamento dei tempi di 
percorrenza. 

Anche l’installazione di 
idranti che verrà effettuata in 
via Davine da parte di Uniac-
que è già stata concordata e 
verrà attuata da parte loro in 
tempi contenuti.

Tutti queste azioni ed altre 
(riparazione del dissesto di 
via Carassone e l’imminente 
di via Malmarino    ed il pros-
simo intervento per il recupe-
ro dell’assetto idrogeologico 
del conoide del torrente Val 
Vendra) sono stati comunicati 
alla signora Mazzucchelli già 
a dicembre e con una lunga 
lettera del 29 aprile al comi-

tato, in riscontro alla sua let-
tera del 6 aprile (a cui, con-
trariamente a quanto afferma 
la signora Mazzucchelli, è 
stata data riposta via pec non 
solo al comitato, ma anche 
alla Comunità montana e alla 
Croce Blu). 

Per essere certi che tutti i 
cittadini di via Davine fosse-
ro a conoscenza della lettera 
del Comune, l’amministra-
zione nei giorni seguenti ne 
ha fatta recapitare una copia 
nelle cassette postali. In que-
sto documento si elencavano 
le possibili soluzioni al tema 
della viabilità che l’Ammini-
strazione stava esaminando e 
si ribadiva, ancora una volta, 
quanto comunicato da AREU 
circa l’accesso dei mezzi di 
soccorso e l’eventuale ricorso 
all’elicottero che può effet-
tuare interventi di soccorso 
senza la necessità di atterrare.

Riguardo al progetto di al-
largamento della strettoia di 
via Celeri fatto predisporre da 
un residente in Davine e già 
valutato presso l’ufficio del 
sindaco in data 16 febbraio 
alla presenza dei tecnici e poi 
successivamente presentato 
anche dal comitato, l’ammi-
nistrazione ribadisce quanto 
già allora espresso durante 
tale incontro, con la dimo-
strazione che il calcolo dei 
costi di 100.000 euro previsti 
dal progetto era fortemente 
sottostimato (circa un terzo 
del reale) e che il risultato, a 
fronte di una spesa reale di 
circa 300.000 euro, avrebbe 
visto allargare la strada solo 
di pochi centimetri, garan-
tendo forse un passaggio più 
agevole di alcune vetture di 
alcuni residenti, ma senza ri-
solvere il problema in modo 
definitivo. 

In tale occasione venne il-
lustrato il piano di intervento 
che l’Amministrazione aveva 
in mente e che è intenzionata 
a portare a realizzazione entro 
la fine dell’anno. 

La durezza dei toni e della 
polemica, portata all’esaspe-
razione dalla signora Maz-
zucchelli su problemi che, in 
parte sono già stati risolti e in 

parte si sistemeranno entro i 
prossimi mesi, viabilità com-
presa, lascia molto perplessi 
noi amministratori e molti dei 
cittadini che hanno seguito la 
vicenda. In questi mesi sono 
opere già compiute e non 
chiacchiere: il consolidamen-
to del tratto di strada franato 
di via Carassone completo 
di asfaltatura, l’allargamento 
della strada di Valmarino con 
anche l’imminente consoli-
damento di un fronte franoso 
che si è verificato nei mesi 
scorsi, gli scavi e il posizio-
namento dei cavi interrati per 
il nuovo impianto semafori-
co che verrà reso operativo a 
breve.

Riguardo la possibilità di 
consentire l’accesso a Da-
vine a mezzi di dimensioni 
maggiori per le più varie ne-
cessità dei residenti, dopo 
la fase di valutazione delle 
varie opzioni possibili effet-
tuata dall’amministrazione 
comunale nel mese di aprile e 
maggio, e debitamente comu-
nicata al comitato ed ai citta-
dini nella lettera del 29 aprile, 
oggi è possibile comunicare 
ufficialmente che è stato sot-
toscritto il protocollo d’intesa 
con il Comune di Costa Vol-
pino per l’allargamento della 
strada di via Monte S.Miche-
le (in territorio del comune di 
Costa Volpino) che da Quali-
no scende in via Davine. 

La convenzione firmata 
nelle scorse settimane dalle 
due amministrazioni in un’ot-
tica di collaborazione tra i no-
stri comuni confinanti in atto 
da tempo, prevede l’allarga-
mento e messa in sicurezza 
del primo tornante a salire 
con spese a carico del comune 
di Lovere e l’allargamento e 
messa in sicurezza del primo 
tornante a scendere con spese 
a carico del comune di Costa 
Volpino. 

Nelle prossime settimane 
verrà dato incarico di proget-
tazione e si passerà poi alla 
fase realizzativa con una spe-
sa a carico del nostro comune 
sensibilmente ridotta rispetto 
ai 300.000 euro del progetto 
di allargamento della strettoia 

sostenuto dal comitato, senza 
contare l’assenza di disagi 
o di prolungata interruzione 
dell’accessibilità in Davine 
per i residenti insiti in quanto 
proposto e mai invece consi-
derato. 

Questa scelta, nelle more 
della realizzazione del pro-
seguimento di via dei Mori 
così come contenuto nel Pia-
no di Governo del Territorio 
del nostro comune, consentirà 
l’arrivo in Davine di mezzi di 
dimensioni maggiori ponen-
do fine ai disagi della viabilità 
da sempre presenti in questa 
zona. 

E’ quindi chiarissimo come 
l’amministrazione, così come 
contenuto nel programma 
amministrativo de L’Ago di 
Lovere e promesso in campa-
gna elettorale, si sia adopera-
ta per trovare una soluzione 
al problema di via Davine 
attraverso la predisposizio-
ne di interventi coordinati e 
mirati al miglioramento non 
solo della viabilità di questa 
parte di Lovere, a smentita 
della dichiarazione della si-
gnora Mazzucchelli la quale 
testualmente sostiene “A pa-
role ti dicono che si sistema 
la strada ma nei fatti non si 
fa nulla”. 

I fatti invece dimostrano 
esattamente il contrario, con 
buona pace della signora 
Mazzucchelli. 

Grazie per l’ospitalità
Lovere 28 giugno 2021
                                                                                     

Amministrazione comunale

AVAS 
SCUOLA VELA 2021 

Costume da bagno 
Cappellino 
Telo bagno 
Pranzo al sacco 
Kway / Cerata 
Scarpe e ciabatte 
Un cambio completo 

   CERTIFICATO MEDICO 

COSA PORTARE 

Calendario corsi Derive Adulti! 

Periodo Costo Nome corso 
 
 
• 24-25 Luglio 

• 21-22 Agosto 

  

 

160 €  

 

 

Deriva 

Adulti! 

(>18 anni) 

 

I corsi avranno: inizio alle ore 10:00 e termineranno alle ore 17:00  
Il costo del corso comprende la tessera del circolo AVAS. 
Dovrà essere pagata a parte la tessera FIV (15 euro). 

NB: numero minimo partecipanti 2 allievi.  

Sconto 20% per i soci AVAS 2021 

 

Deriva! 

Adulti 

Scuola vela per adulti dai 18 anni in su. Alla scoperta della barca, 
dei nodi, dell’attrezzatura e delle manovre necessarie per navigare 
con le Derive (Tridente 16, Laser, 420, ISO). Che sia la prima espe-
rienza o che tu abbia già navigato Deriva! è la formula per tutti i 
livelli di progressione. 

CONTATTI — AVAS 

Via delle Baracche n. 6 – 24065 Lovere (BG) 

tel. 035/983509  

Sito: www.avas.it | e-mail: info@avas.it 

Iscrizione valida dopo ricezione  bonifico 

Per corsi personalizzati, giornalieri, ad orario, infrasettimanale o festivi contattaci allo 035/983509 o a info@avas.it 

LOVERE

Un fiume di gente. Soprattutto ragazzi. Che 
tornano a divertirsi. Ma in un’epoca dove i so-
cial tirano di brutto, più dei media, più delle 
raccomandazioni della mamma, più di ogni 
altra cosa. 

E così dopo un anno di ‘compressione’ da 
covid, il tappo è esploso ed è fuoriuscita, giu-
stamente, la voglia di divertirsi e stare insieme 
di tantissimi ragazzi che identificano Lovere 

come luogo di incontro, anche perché negli 
altri paesi non è che ci sia granchè da fare. 
E come sempre succede quando si è in tanti 
c’è sempre qualcuno che esagera ma è sempre 
stato cosi, anche quando non c’erano i social, 
anche negli anni ’70, ’80, ’90 e 2000. I ragazzi 
sono tornati, le proteste anche, siamo di nuovo 
nella normalità. 

E già questa è la bella notizia.

LOVERE

Quel fiume di ragazzi Quel fiume di ragazzi 
in Piazza XIII Martiriin Piazza XIII Martiri

INTERVENTO 

“Via Davine: il Comitato non racconta il vero e la strada “Via Davine: il Comitato non racconta il vero e la strada 
verrà allargata grazie all’accordo tra il Comune di Lovere verrà allargata grazie all’accordo tra il Comune di Lovere 

e quello di Costa Volpino”e quello di Costa Volpino”
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AVAS 
SCUOLA VELA 2021 

Calendario corsi Cabinati 

corso Periodo Costo 
 

 

Easy Cab 

• 3-4/10-11 aprile 
• 1-2/8-9 maggio 
• 12-13/19-20 giugno 
• 10-11/17-18 luglio 
• 31 luglio/1-7-8 agosto 
• 11-12/25-26 settembre 
 

  

 

 

 

Primo  

Comando 

 
•  17-18/24-25 aprile 
• 15-16/22-23 maggio 
• 28-29 ago. /4-5 settembre 
• 2-3/9-10 ottobre 

 

 

 

  
• 26-27 maggio 
• 16-17 ottobre 
 

 

130 € 

260 € 

260 € 

Stage 
Spy 

I corsi avranno: inizio alle ore 10:30 e termineranno alle ore 17:30  
Il costo del corso comprende la tessera del circolo AVAS. Dovrà essere 
pagata a parte la tessera FIV (15 euro). 

 

Easy Cab 

Lezioni teoriche e pratiche su materiali, sicurezza, meteo, manovre 
base e ormeggio in porto su imbarcazione di classe J24. 
Livello FIV 1-2 

Primo co-
mando 

Affinamento delle tecniche apprese nel corso Easy Cab. Si impara a 
condurre l’imbarcazione classe J24 in autonomia. Livello FIV 3-4 

 
Stage Spy 

Due giorni di full immersion, per apprendere la teoria e la pratica 
necessaria per navigare sotto spy. Livello FIV 5. 

 
Uscite con 

skipper 

Vuoi uscire in barca con la famiglia o gli amici ma non te la senti di affron-
tarla da solo? Mettiti in contatto con la nostra segreteria ti troveremo un 
imbarcazione e uno skipper!  A soli 160 € 

NB: numero minimo partecipanti 2 allievi.  
Sconto 20% per i soci AVAS 2021 

Ed il percorso formativo può continuare nella squadra sportiva! 

Cappellino 
Pranzo al sacco 
Kway / Cerata 
Scarpe da ginnastica 

   CERTIFICATO MEDICO 

COSA PORTARE 

CONTATTI — AVAS 
Via delle Baracche n. 6 – 24065 Lovere (BG) 

tel. 035/983509  
Sito: www.avas.it | e-mail: info@avas.it 

I’iscrizione valida dopo ricezione  bonifico 
IBAN: IT89U0503453170000000008772  

Per corsi personalizzati, giornalieri, ad orario, infrasettimanale o festivi contattaci allo 035/983509 o a info@avas.it 

AVAS 
SCUOLA VELA 2021 

Calendario corsi Cabinati 

corso Periodo Costo 
 

 

Easy Cab 

• 3-4/10-11 aprile 
• 1-2/8-9 maggio 
• 12-13/19-20 giugno 
• 10-11/17-18 luglio 
• 31 luglio/1-7-8 agosto 
• 11-12/25-26 settembre 
 

  

 

 

 

Primo  

Comando 

 
•  17-18/24-25 aprile 
• 15-16/22-23 maggio 
• 28-29 ago. /4-5 settembre 
• 2-3/9-10 ottobre 

 

 

 

  
• 26-27 maggio 
• 16-17 ottobre 
 

 

130 € 

260 € 

260 € 

Stage 
Spy 

I corsi avranno: inizio alle ore 10:30 e termineranno alle ore 17:30  
Il costo del corso comprende la tessera del circolo AVAS. Dovrà essere 
pagata a parte la tessera FIV (15 euro). 

 

Easy Cab 

Lezioni teoriche e pratiche su materiali, sicurezza, meteo, manovre 
base e ormeggio in porto su imbarcazione di classe J24. 
Livello FIV 1-2 

Primo co-
mando 

Affinamento delle tecniche apprese nel corso Easy Cab. Si impara a 
condurre l’imbarcazione classe J24 in autonomia. Livello FIV 3-4 

 
Stage Spy 

Due giorni di full immersion, per apprendere la teoria e la pratica 
necessaria per navigare sotto spy. Livello FIV 5. 

 
Uscite con 

skipper 

Vuoi uscire in barca con la famiglia o gli amici ma non te la senti di affron-
tarla da solo? Mettiti in contatto con la nostra segreteria ti troveremo un 
imbarcazione e uno skipper!  A soli 160 € 

NB: numero minimo partecipanti 2 allievi.  
Sconto 20% per i soci AVAS 2021 

Ed il percorso formativo può continuare nella squadra sportiva! 

Cappellino 
Pranzo al sacco 
Kway / Cerata 
Scarpe da ginnastica 

   CERTIFICATO MEDICO 

COSA PORTARE 

CONTATTI — AVAS 
Via delle Baracche n. 6 – 24065 Lovere (BG) 

tel. 035/983509  
Sito: www.avas.it | e-mail: info@avas.it 

I’iscrizione valida dopo ricezione  bonifico 
IBAN: IT89U0503453170000000008772  

Per corsi personalizzati, giornalieri, ad orario, infrasettimanale o festivi contattaci allo 035/983509 o a info@avas.it 

AVAS 
SCUOLA VELA 2021 

Calendario corsi Cabinati 
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Easy Cab 

• 3-4/10-11 aprile 
• 1-2/8-9 maggio 
• 12-13/19-20 giugno 
• 10-11/17-18 luglio 
• 31 luglio/1-7-8 agosto 
• 11-12/25-26 settembre 
 

  

 

 

 

Primo  

Comando 
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• 28-29 ago. /4-5 settembre 
• 2-3/9-10 ottobre 

 

 

 

  
• 26-27 maggio 
• 16-17 ottobre 
 

 

130 € 

260 € 

260 € 

Stage 
Spy 

I corsi avranno: inizio alle ore 10:30 e termineranno alle ore 17:30  
Il costo del corso comprende la tessera del circolo AVAS. Dovrà essere 
pagata a parte la tessera FIV (15 euro). 
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Sconto 20% per i soci AVAS 2021 
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Affinamento delle tecniche apprese nel corso Easy Cab. Si impara a 
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Stage Spy 

Due giorni di full immersion, per apprendere la teoria e la pratica 
necessaria per navigare sotto spy. Livello FIV 5. 

 
Uscite con 

skipper 

Vuoi uscire in barca con la famiglia o gli amici ma non te la senti di affron-
tarla da solo? Mettiti in contatto con la nostra segreteria ti troveremo un 
imbarcazione e uno skipper!  A soli 160 € 
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Sconto 20% per i soci AVAS 2021 

Ed il percorso formativo può continuare nella squadra sportiva! 
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AVAS 
SCUOLA VELA 2021 

Costume da bagno 
Cappellino 
Telo bagno 
Pranzo al sacco 
Kway / Cerata 
Scarpe e ciabatte 
Un cambio completo 

   CERTIFICATO MEDICO 

COSA PORTARE 

Calendario corsi Derive Adulti! 

Periodo Costo Nome corso 
 
 
• 24-25 Luglio 

• 21-22 Agosto 

  

 

160 €  

 

 

Deriva 

Adulti! 

(>18 anni) 

 

I corsi avranno: inizio alle ore 10:00 e termineranno alle ore 17:00  
Il costo del corso comprende la tessera del circolo AVAS. 
Dovrà essere pagata a parte la tessera FIV (15 euro). 

NB: numero minimo partecipanti 2 allievi.  

Sconto 20% per i soci AVAS 2021 

 

Deriva! 

Adulti 

Scuola vela per adulti dai 18 anni in su. Alla scoperta della barca, 
dei nodi, dell’attrezzatura e delle manovre necessarie per navigare 
con le Derive (Tridente 16, Laser, 420, ISO). Che sia la prima espe-
rienza o che tu abbia già navigato Deriva! è la formula per tutti i 
livelli di progressione. 

CONTATTI — AVAS 

Via delle Baracche n. 6 – 24065 Lovere (BG) 

tel. 035/983509  

Sito: www.avas.it | e-mail: info@avas.it 

Iscrizione valida dopo ricezione  bonifico 

Per corsi personalizzati, giornalieri, ad orario, infrasettimanale o festivi contattaci allo 035/983509 o a info@avas.it 

(sa.pe) La passione per la vela 
si respira nelle parole di Marco 
Giannini, skipper trentatreenne 
originario di Gianico e in for-
za all’Avas Lovere. Partiamo 
dall’ultima regata, tappa del cir-
cuito europeo con l’imbarcazio-
ne ‘Melges 20’, che si è tenuta 
all’Argentario.

“Eravamo circa una venti-
na di partecipanti, noi siamo 
arrivati primi nella classifica 
equipaggi senza professionisti a 
bordo, mentre ci siamo classifi-
cati ottavi assoluti. Le aspetta-
tive erano più alte perché nella 
tappa di un mese e mezzo fa ce 
la siamo giocata fino all’ultimo, 

mentre questo weekend c’erano 
le classiche condizioni estive e 
quindi sono emersi gli equipaggi 
più pronti a livello tattico e stra-
tegico mentre noi abbiamo fatto 
errori abbastanza importanti. È 
stata una gara di livello molto 
alto nonostante il basso numero 
di partecipanti, un test impor-
tante in vista del campionato 
europeo di settembre che si terrà 
in Sardegna”.

Marco la passione per la vela 

la porta nel cuore fin da quando 
era un bambino: “Ho iniziato 
a undici anni ad avvicinarmi a 
questo sport, un po’ tardi a dire 
la verità… chi inizia a sette, otto 

anni accumula un’esperienza 
diversa che nei primissimi anni 
di agonismo è piuttosto impor-
tante. Ho iniziato con l’Avas Lo-
vere fin da ragazzino, poi sono 
passato a Sulzano e Genova e 
da cinque anni sono tornato 
qui, dove sono diventato anche 
direttore sportivo. È un bell’im-
pegno (sorride, ndr), tutto il mio 
tempo libero lo dedico a questo 
e a fare l’allenatore della squa-
dra Laser del circolo. Perché la 

vela? Sicuramente perché ero 
negato nel calcio (ride, ndr), ma 
anche perché ho sempre avuto 
una grande passione per l’ac-
qua e per il mare visto che mio 
papà e i miei nonni sono origi-
nari dell’Isola d’Elba. Ho ini-
ziato per caso con un corso e mi 
sono appassionato… poi avere il 
lago vicino casa sicuramente ha 
avuto il suo perché. Non man-
cava nemmeno un po’ di sano 
spirito di competizione e quindi 
eccomi qui. Quando studiavo 
all’università avevo molto più 
tempo libero, poi le cose sono 
cambiate. Purtroppo non è uno 
sport molto seguito, perché non 
è tanto adrenalinico guardarlo 
quanto invece praticarlo. D’al-
tra parte sono molti i ragazzini 
che si avvicinano, perché è uno 
sport molto formativo, ti inse-
gna a stare con gli altri ed allo 
stesso tempo gestire importanti 
decisioni in maniera autonoma. 
E poi ti permette di viaggiare, 
sicuramente richiede molti sa-
crifici per il tempo impegnato 
e dal punto di vista economico, 
ma è qualcosa di impagabile. 
Obiettivi? Finire nei primi tre 
assoluti al campionato europeo 
di settembre e riconfermare il ti-
tolo europeo Corinthian, ovvero 
quello dei non professionisti”.

Marco Giannini, la vela e il sogno di Marco Giannini, la vela e il sogno di 
riconfermare il titolo europeo Corinthianriconfermare il titolo europeo Corinthian

Fausto Surini e quella passione per la vela Fausto Surini e quella passione per la vela 
che è diventata la sua professioneche è diventata la sua professione

“La regata di Cala Galera, 
in Toscana, è andata benissimo, 
le condizioni atmosferiche non 
erano facili, c’era poco vento e 
tanta corrente in acqua. Abbia-
mo chiuso secondi a pari punti 
con il primo, ce la siamo giocata 
fino all’ultima prova con i cam-
pioni del mondo in carica. Ave-
vamo otto punti di vantaggio, 
ma l’ultima a causa di un calo 
di vento è stata la nostra peg-
gior prova”, Fausto Surini ci 
racconta così il weekend passato 
tra le acque del Mar Tirreno. 

27 anni, di Castro, una pas-
sione infinita per la vela che si è 
trasformata anche nel suo lavo-
ro: “Sono un artigiano, ho un’at-
tività in proprio di manutenzioni 
nautiche, la FS Design, e sono 
un velista professionista. Faccio 
vela da quando ho undici anni, 
uno sport a cui mi sono avvici-

nato grazie a mio papà e mio zio, 
anche lui velista. Ho fatto il pri-
mo corso e subito sono entrato 
nella squadra agonistica AVAS 
e sono sempre rimasto in questa 
società. È partito tutto come un 
gioco, un divertimento, avevo 

iniziato a studiare Economia ma 
ho capito che non era quella la 
mia strada, così mi sono butta-
to nel campo della nautica e la 
mia passione si è trasformata 
in un mestiere vero e proprio. 
Come mi alleno? Sicuramente 
passo tante ore in acqua, se da 
piccolo mi sono sempre allenato 
nel nostro lago, poi ho iniziato 

a organizzarmi anche con altre 
squadre, d’inverno si andava al 
mare mentre d’estate sul Lago di 
Garda”.

Uno sguardo al futuro… 
“L’anno scorso abbiamo chiuso 
il campionato del mondo con un 

bronzo e anche un po’ di amaro 
in bocca, quindi l’obiettivo di 
quest’anno è quello di vincere 
l’Europeo, anche se non sarà 
certamente facile. Questo sport 
è imprevedibile, anche se la 
squadra fa sempre la differen-
za, un equipaggio in sintonia fa 
il 90% del lavoro… se non c’è 
serenità tra di noi, non se ne fa 
niente. 

È chiaro che dipende anche 
dal tipo di imbarcazione, su 
una barca da nove ognuno ha il 
proprio ruolo, se fai bene il tuo, 
arrivi comunque all’obiettivo, 
sulle barche piccole devi per 
forza condividere tutto. L’anno 
scorso abbiamo vinto il circuito 
europeo, quest’anno ci siamo 
classificati secondi in entrambe 
le tappe e quindi staremo a ve-
dere come prosegue la stagione. 
Se invece penso agli obiettivi 
a lungo termine, spero di pro-
seguire il più a lungo possibile 
quello che sto facendo adesso, 
sia nello sport che nel lavoro, 
perché era quello che sognavo. 
È una disciplina che richiede 
parecchi sacrifici, ma ti dà an-
che molte soddisfazioni. Sogno 
nel cassetto? È quello di tutti i 
velisti… partecipare alla Coppa 
America”.

AVAS LOVERE

Promozione estate 2021! Sui corsi cabinati e derive adulti sconto del 30% per tutti e sconto del 40% per i soci AVASPromozione estate 2021! Sui corsi cabinati e derive adulti sconto del 30% per tutti e sconto del 40% per i soci AVAS
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www.arredamentigiurini.com

info@arredamentigiurini.com

Antonietta sorride in mez-
zo ai suoi due angeli custodi, 
che poi uno dei due si chiama 
davvero Angelo (Zanni) ma 
con la A maiuscola in tutti 
i sensi, perché è raro vede-
re un nipote cosi legato alla 
propria zia, e poi c’è Vincen-
zo, che però tutti conoscono 
come Mimmo (Pegurri). 
Antonietta Pegurri, tra fiori 
e torte per il suo centesimo 
compleanno in Casa di Ripo-
so a Sovere, alle spalle una 
vita di quelle che lasciano il 
segno e anche il sogno, sette 
fratelli, il mondo come casa 
e un cuore dove ospitare chi 
incontra: “Un vulcano - rac-
contano Angelo e Vincenzo 
- nella vita ha fatto di tutto, 
da ragazza girava con nostro 
nonno a vendere ferraglia e 
roba varia nei mercati. Poi 

ha lavorato come inservien-
te all’Ilva, è stata anche alla 
Bosio Lina a Clusone e dopo 
tutto questo turbinio è andata 
in Svizzera da una famiglia 
che le ha voluto tantissimo 
bene, come l’avesse adottata, 

avevano una fabbrica di cioc-
colato, faceva l’inserviente 
e la famiglia si è affezionata 
tantissimo a lei, come fosse 
una seconda madre”. Angelo 
e Mimmo sorridono: “Perché 
quando tornava per noi era 
festa, portava cioccolati di 
ogni tipo, coniglietti, ciocco-
latini, uova di Pasqua ripiene, 

una festa”. Angelo racconta: 
“Una volta sono stato da lei, 
nella fabbrica di cioccolato, 
mi sentivo nel paese dei ba-
locchi”. Antonietta, un vulca-
no di meraviglia: “Una donna 
eccezionale - commentano 

- è rimasta in ottimi rapporti 
con tutti, sempre, come una 
madre che accoglie ma nello 
stesso tempo lascia liberi. In-
dipendente, sempre contenta, 
mai sentita lamentarsi”. 

E poi si è sposata contro 
tutto e tutti, nel 1975 a 54 
anni, un’età per sposarsi a 
quei tempi abbastanza avan-

zata, ma per Antonietta non 
c’è niente di avanzato, anzi: 
“E cosi a 54 anni ha ricomin-
ciato una nuova vita, l’enne-
sima. Non era mai stata in 
America prima di allora e ci 
è andata, ha girato ovunque, 

Canada, Cascate del Nia-
gara, ecc. sono stati insieme 
una trentina d’anni, poi lui, 
Agostino è morto, 30 anni 
meravigliosi, come del resto 
è tutta meravigliosa la vita di 
Antonietta”. 

Che ora viaggia con la testa 
ma Antonietta ha viaggiato 
col corpo dappertutto, Ita-
lia, Francia, Svizzera, Stati 
Uniti, ovunque. Poi quando 
è tornata in Italia ha lavorato 
per famosa ‘cooperativa’ del 
paese, dove si vendeva pane 
e alimentari, e anche lì un 
rapporto forte e sincero con la 
gente del paese. Come ha co-
nosciuto Agostino? Che poi è 
diventato suo marito? “Era in 
ospedale, 1972, aveva preso 
una brutta polmonite, lui era 
lì e ha cominciato a corteg-
giarla, sembrava una cosa 
cosi e invece si sono amati 
davvero”. 

Quanto è morto Agostino 
(Canova di Sellere), Anto-
nietta è rimasta per qualche 
anno a vivere da sola, poi un 
problema fisico, l’ospedale, 
e al ritorno quando le hanno 
detto che doveva scegliere 
tra badante e casa di Riposo 
ha scelto la Casa di Riposo, 
sapeva che i suoi due angeli 
custodi non l’avrebbero ab-
bandonata, e infatti così è 

stato: “Ma quando andiamo 
noi a trovarla è lei che fa 
stare bene noi e lei per noi 
c’è sempre stata”. “Mio fra-

tello - racconta Mimmo - era 
down, aveva problemi, e lei 
lo andava sempre a pren-

SOVERE

Antonietta e i suoi primi 100 anni, Antonietta e i suoi primi 100 anni, 
i suoi due angeli custodi, i viaggi, i suoi due angeli custodi, i viaggi, 
l’amore e la fabbrica di cioccolatol’amore e la fabbrica di cioccolato

di Aristea Canini

» segue a pag. 27
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CENTRO ASSISTENZA
TECNICA TOP PARTNER

In collaborazione con il tuo installatore di fiducia

Sede di Bergamo - tel. 035.21.06.58
Sede di Clusone - tel. 034.62.53.60

ATC PAGURA

|1| In applicazione del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n.77.10 proroga per tutto il 2021 le condizioni di accesso agli incentivi per interventi di riqualificazione energetica.
|2| 8 anni di assistenza garantita oltre i 2 anni di garanzia ordinaria. Protezione 10 è un accordo a pagamento della durata di 1 anno che si intenderà tacitamente rinnovato, di volta in volta, per un periodo ulteriore di 1 anno, per una durata massima di 10 anni. 
I rinnovi periodici fino alla durata di 10 anni costituiscono condizione imprescindibile per la validità del programma. Per beneficiare di Protezione 10, è necessario sottoscrivere l’accordo con il Centro di Assistenza Tecnica Ariston. Secondo L’articolo 121 del 

decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), l’accordo Protezione 10 non rientra tra le spese incentivabili dall’Ecobonus.

SCONTO IMMEDIATO 
DEL 65%

|1|

SCEGLI UNA CALDAIA A CONDENSAZIONE ARISTON
E APPROFITTA SUBITO DELLO SCONTO IN FATTURA

A

A AALTEAS ONE NET

GENUS ONE NET CLAS ONE

10
G
ARANTIT

A

10
 A

N
NI DI ASSISTEN

Z
A

P
R

OTEZION
E

IN PIÙ, L’ECCELLENZA DELLE CALDAIE
A CONDENSAZIONE ARISTON È GARANTITA
10 ANNI GRAZIE A PROTEZIONE 10|2|
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www.valcart.com
info@valcart.com

La nostra sede si trova in 
Via Vittorio Veneto, 14 - 24060 Rogno (BG)

035 96.72.16

  Combiniamo dinamismo, 
efficienza ed affidabilità con il più accurato 
    rispetto delle normative 
in materia di legge ambientale e di controllo 
 sui materiali in ingresso/uscita

Rottami

Materiali
processati

Nuovi prodotti 

TRASFORMA I VOSTRI RIFIUTI 
IN RISORSE DISPONIBILI PER TUTTI

ALTO SEBINO
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“I segnali di ripartenza ci 
sono, anche se la macchina 
è arrugginita. Abbiamo per-
so circa due anni di ammi-
nistrazione: decisioni, scelte, 
opportunità e tutto ciò che 
riguarda la nostra attività 
amministrativa”, inizia così 
il vice sindaco Tino Consoli. 

Molti i progetti diventati 
realtà e altri che stanno per 
realizzarsi: “Abbiamo realiz-
zato il progetto di sostituzio-
ne delle lampade della rete 
stradale con corpi illuminanti 
a led, abbiamo anche chiuso 
con l’Amministrazione Pro-

vinciale il progetto per la 
sostituzione delle lampade 
led sia in Municipio che alle 
scuole; progetti partiti quasi 
cinque anni fa e a cui noi ab-
biamo partecipato tra i primi 
in provincia. 

Dopo cinque anni, inoltre, 
abbiamo concordato con la 
proprietà per la cessione del 
terreno presso la Locanda del 
Sole dove saranno realizzati 
dei parcheggi utili a consen-
tire ai genitori di fermarsi in 
attesa dell’arrivo dei bambini 
con lo scuolabus. Posti auto 
da sempre mancanti in quel 

punto del paese. E ancora, 
si sta concludendo il proget-
to che ci consentirà di dare 
una rete informatica a tutto 
il paese con la realizzazione 
della fibra ottica in modo da 
consentire a ditte e famiglie 
di collegarsi alla rete con alta 
capacità di connessione. Ab-
biamo realizzato l’impianto 
Wi-Fi in buona parte del pae-
se ad uso gratuito e ultimato i 
lavori di rifacimento delle reti 
informatizzate del municipio. 
Sono poi in dirittura d’arrivo 
i lavori presso i due cimiteri 
di Solto Collina ed Esmate al 

ALTO SEBINO

Si è svolta domenica in lo-
calità Cascina Doro a Costa 
Volpino, ai piedi del Monte 
Alto, la settima Festa del-
la Montagna organizzata dal 
gruppo Ana del Comune. 
Tantissima gente è salita alla 
chiesetta della Madonna delle 
Nevi per la tradizionale festa 
che da ormai sette anni si svol-
ge la prima domenica d’estate. Chi è salito a piedi, chi in jeep, 
chi in mountain bike, chi da Costa Volpino e chi dal Monte 
Pora. Qui è stata celebrata la S. Messa a ricordo di tutte le vit-
time della pandemia e di Gottardo Petenzi (primo benefattore 

della chiesetta dedicata alla Madonna delle Nevi). 
Toccante la celebrazione eucaristica presieduta da Don An-

gelo Bonardi a ricordo di tutte le persone che ci hanno lasciato 
dall’inizio della pandemia e la lettura della “Preghiera dell’Al-
pino” che ha commosso molti dei presenti. Il Coro “La Pineta” 
e il corpo musicale di Costa Volpino hanno partecipato alla ma-
nifestazione rendendo unica la mattinata. 

Autorità civili e militari 
erano presenti insieme al pre-
sidente della sezione ANA di 
Bergamo Giorgio Sonzogni, 
che nel suo intervento ha ri-
cordato l’importanza del vo-
lontariato alpino e non all’in-
terno di una comunità. 

Un’occasione per il sindaco 
Mauro Bonomelli anche per 

fare il punto sul lavoro fatto nel corso del suo mandato su quel-
la zona. 

“Ricordo ancora quando sono stato qui 10 anni fa: c’erano i 
ruderi della malga, non c’erano strade e ovviamente nemmeno 
la chiesetta degli Alpini. Ci eravamo presi un impegno ben pre-
ciso: investire qui per far scoprire (o riscoprire) ai cittadini di 
Costa Volpino la meraviglia di queste montagne, realizzando 
spazi che potessero rimanere nel cuore delle gente. Il percor-
so è stato lungo e complicato, ma alla fine ci siamo riusciti: 
quello che troviamo oggi qui è uno spazio fruibile, utilizzato a 
pascolo da un giovane e bravo alpeggiatore e con un chiesetta 
come luogo di riflessione in un contesto mozzafiato che guar-
da sul lago d’Iseo. Mi permetto di ringraziare tutte le persone 
che hanno creduto nelle possibilità di questo progetto: non era 
scontato raggiungere questo grande traguardo. Questo dimo-
stra che se tutta la comunità crede in un progetto, questo pro-
getto è forte e cresce. Quello che abbiamo visto qui oggi ne è 
la dimostrazione.“

L’artefice di questo percorso, avendo seguito in questi 10 
anni l’area governo del territorio del Comune di Costa Volpi-
no è l’assessore Federico Baiguini, candidato sindaco come 
successore di Mauro Bonomelli per il gruppo “Costa Volpino 
Cambia”.

“Abbiamo investito oltre un milione di euro in 10 anni salen-
do dalla strada dei Ciar ed arrivando fino qui. 

Dare ancora significato a questo luogo e rilanciare la mon-
tagna è stato sicuramente qualcosa di importante, qualcosa 
che ci rende fieri di aver mantenuto le promesse fatte. Abbiamo 

una montagna vasta che 
necessita continuamen-
te di manutenzione e di 
investimenti. Con una 
programmazione e una 
volontà condivisa abbia-
mo fatto molto, ma c’è 
ancora tanto da fare. Mi 
permetto di ringraziare 
tutti i volontari che in 
questi anni non ci hanno mai abbandonato, anzi hanno sempre 
rilanciato cercando di fare qualcosa in più! Decine e decine 
di volontari affiatati che si sono affezionati come noi di questi 
luoghi e non ci fanno mai mancare il sostegno e il supporto. 
Ritengo che, seppur complicati, questi grandi investimenti ci 
consentano di ritrovarci qui, come un grande abbraccio di una 
comunità e di essere comunità. 

Le somme investite qui valgono tanto perché ci consentono 
di mantenere e presidiare una parte del territorio che prima 
era difficile da raggiungere e che ci avrebbe portato proble-
matiche nel corso degli anni. Oggi invece quanto fatto è sotto 
gli occhi di tutti: l’ultimo intervento è stato il collegamento, 
con una strada interna all’alpeggio, con il rifugio Magnolini: 
questo collegamento ci consente di metterci in rete con tutto il 
monte Pora e di avere un collegamento più semplice e sicuro 
anche per i mezzi agricoli”. Anche Ennio Petenzi, capogruppo 
del gruppo locale Alpini ha espresso profonda gratitudine per 
le persone che sono salite per partecipare a questa giornata.

“Per noi Alpini è il miglior gesto di riconoscenza la grande 
partecipazione di oggi, un segno che tutto quello che abbiamo 
fatto qui grazie al contributo di tutti è stato giusto e condiviso. 
Un grazie anche all’Amministrazione comunale e al sindaco 
con il quale abbiamo condiviso da subito obiettivi e percorsi. 
Adesso dovremo essere tutti noi capaci di prenderci cura di 
questi spazi, di sentirli nostri e di rispettarli come una grande 
casa di tutti. Non possiamo permetterci di fare diversamente. 
Dopo questa pandemia abbiamo imparato tante cose, il rispet-
to per il proprio territorio deve essere una di queste”

COSTA VOLPINO

La montagna ‘riscoperta’ di Costa VolpinoLa montagna ‘riscoperta’ di Costa Volpino
Bonomelli: “Ricordo ancora quando Bonomelli: “Ricordo ancora quando 

sono stato qui 10 anni fa: c’erano sono stato qui 10 anni fa: c’erano 
i ruderi della malga, non c’erano i ruderi della malga, non c’erano 

strade e nemmeno la chiesetta strade e nemmeno la chiesetta 
degli Alpini. Adesso invece…”degli Alpini. Adesso invece…”

SOLTO COLLINA

Solto riparte dal turismo: “Percorso ambientale a Esmate Solto riparte dal turismo: “Percorso ambientale a Esmate 
e ciclabile. Altro bando per il terreno comunale”e ciclabile. Altro bando per il terreno comunale”
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Col nuovo decreto scattano i bonus ristrutturazioni per decine di settori, dall’edilizia ai mobilifici, dalle biciclette
alle tende da sole, di tutto e di più.

Anche Araberara offre un “bonus” alle ditte che ristrutturano, un 50% di sconto della pubblicità per un bacino di utenza raddoppiato, da Bergamo città a
Ponte di Legno, il doppio del territorio con l’uscita anche sull’ Araberara Valcamonica. Un inserto su ogni numero che resta nelle case per 15 giorni su carta patinata

e un inserto fisso sul sito internet che resterà attivo sino al 31 dicembre 2021, ultimo giorno per aderire al bonus.

+50%
 di vendite del

giornale
-50% di costo di pubblicità
+ 100% di bacino di utenza

TINTEGGIATURE,
DECORAZIONI E FINITURE 

EDILI DI QUALITÀ

VIA ITALIA, 3/B 24030 VALBREMBO (BG)
035 4378098

MZPONTEGGISRL@GMAIL.COM
WWW.MZ-PONTEGGI.COM

AGRITURISMO
A TRESCORE
BALNEARIO

GARDEN CENTER
VILLA DI SERIO

E
TRESCORE BALNEARIO

via Lombardia, 41 - 24027 Nembro (BG) - 035.520444 
info@masseroli.it - www.masseroli.it

RANICA              Via Monte Santo, 17        035 /  510228        info@faip.it  
BRESCIA            Via Valsaviore 80-86       030  /  310561       brescia@faip.it
C.MAGNAGO      Via G. di Vittorio 7           0331 / 209315       varese@faip.itWWW.FAIP.IT

CORTESIA, SIMPATIA E PROFESSIONALITÀ
A VOSTRA DISPOSIZIONE.

QUALITÀ E PREZZO ASSICURATI

Via Serio, 36 - Casnigo
Tel 035 741006 - Cell 338 5280021

lanzacostruzioni@gmail.com

OTTIENI IL MASSIMO 
DAL TUO ORO E ARGENTO, 

OGGI STESSO!

Portaci i tuoi Anelli, Catene, Bracciali, Ciondoli, 
Argento, Monete e Diamanti.

Orologi di pregio

Valutazioni gratuite

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

www.comprooro123.it/Albino
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ROGNO

Natale, la famiglia, Natale, la famiglia, 
l’azienda e la sua Montil’azienda e la sua Monti

Natale Molinari era nato il 21 luglio del 1941 (quando l’esta-
te entra nel vivo, lui che era estate lo è ancora, solare, vivo, con 
quel sorriso che scalda), avrebbe compiuto 80 anni fra poco, 
la festa è solo spostata lassù, dove le feste sono quelle che la-
sciano il segno, sono quelle che restano per sempre. Come lui 
resta per sempre quaggiù, con il suo esempio, il suo insegna-

mento, la sua vita. Sposato con Pierina Fantoni, fondatore nel 
1978 dell’impresa edile Molinari, di cui è rimasto titolare fino 
al 2008, dove ha passato l’incarico al figlio Cristian (attuale 
sindaco di Rogno). Conosciuto e stimato in tutto il territorio, 
Natale che lavorava per creare, e ha creato tanto, anche nei cuo-
ri di chi lo ha conosciuti, mattoni indelebili di bontà e onestà. 
Quei mattoni che sono le fondamenta per arrivare lassù dove 
tutto è per sempre.

PIANICO

Il Pianico riparte da obiettivi ambiziosiIl Pianico riparte da obiettivi ambiziosi
(sa.pe) In casa Pianico non ci si è mai 

fermati, il direttore sportivo Luca Cle-
menti è al lavoro per preparare al meglio 
la prossima stagione.

Partiamo dalla categoria: “Dal primo 
giorno di programmazione, le possibilità 
di acquisire una o più categorie ci sono 
state, e con esse anche tante chiacchiere. 
La realtà è che fin dal primo momento 
la società ha fatto una scelta coeren-
te e matura, decidendo di continuare il 
suo percorso in Seconda Categoria”.
Obiettivi? “Non possiamo certamente 
nascondere le nostre ambizioni. Per me 
è un onore che la famiglia Taccolini mi 
abbia coinvolto in questo progetto che 
ha ampi margini di crescita e l’obiet-

tivo di raggiungere, passo dopo passo, 
un paio di categorie superiori”. E per 
quanto riguarda il mercato… “Fare 
mercato quando l’obiettivo è quello di 
vincere significa poter sbagliare poco o 
niente. Alcuni giocatori importanti sono 
già arrivati, altri sono stati confermati, 
altri verranno contattati prossimamente 
quando le idee saranno definitive. Come 
risaputo, purtroppo alcune società han-
no dovuto abbandonare o ridimensiona-
re le proprie attività, e di conseguenza 
anche noi dobbiamo valutare ogni possi-
bilità che il mercato offre”.

ACQUISTI: VAILATI (d, Bienno), 
RUDELLI (d, Esine), PASQUA (d, La 
Sportiva), PETENZI (d, Virtus Love-

re), BERTOLETTI 
(d, Virtus Lovere), 
BACCANELLI I 
(d, Breno), VERDI 
(c, Sovere), BEL-
LICINI (c, Breno), 
GALLIZIOLI (c, Breno), PIETROPOL-
LI (a, Baradello), CAMANINI (a, Sove-
re).

CONFERME: MAGRINI (p), FOL-
ZI (d), GUIZZETTI (c), D’AMICO (c), 
FLORIANI (a), MOSCHINI (a).

STAFF: MANENTI (Mister), BELIN-
GHERI (Vice All.), ABONDIO (Accom-
pagnatore), TOTTOLI (Fisioterapista), 
RONCHI (Prep. atletico), INVERNICI 
(Prep. portieri).

SCOPRI DOVE SIAMO!
APPROFITTA DELLE OFFERTE

Via Monte Grappa, 21 ROGNO (BG) 24060 tel 035/0271323

SALDI FINO AL

50%

Daritex Abbigliamento dal 1953: 

Dal 1953: passione al servizio del tuo stile!

CASTRO - MARONE
Il matrimonio tra Fulvia e PaoloIl matrimonio tra Fulvia e Paolo

L’addio al celibato di Paolo, a Montisola con gli amici, è 
andato benissimo. Idem l’ad-
dio al nubilato di Fulvia. 

Momenti di gioia e di 
spensieratezza con gli amici 
e le amiche di una vita, ma il 
bello arriva adesso con il ma-
trimonio e una vita d’amore 
e di passione, un cammino 
l’uno accanto all’altra da as-
saporare giorno per giorno.

Dopo un lungo percorso di preparazione, i tredici ragazzi di se-
conda e terza media di Pianico, domenica 20 giugno, hanno rice-
vuto la Cresima. 

Il Vesco Emerito di Fidenza, Monsignor Carlo Mazza, ha am-
ministrato il Sacramento nella chiesa parrocchiale. Durante la 

significativa omelia ha sottoline-
ato ai ragazzi l’importanza della 
Confermazione, come dono ri-
chiesto liberamente da loro stes-
si. Inoltre, ha evidenziato l’im-
portanza della vita, che nasce 
dall’amore e come la vita stessa 
debba essere ricolma d’amore, 
verso Dio e verso il prossimo, 
Amore come motore della vita. 

I catechisti augurano a Gio-
vanni, Nicole, Alessandra, Mat-
tia, Davide, Valeria, Aurora S. 
Ilaria, Aurora G., Viola, Rita, 
Beatrice, e Kevin, che sappiano 
far fruttare i doni ricevuti dallo 
Spirito Santo e che continuino a 
crescere nella fede.

“ Il Signore è lo Spirito e dove 
c’è lo Spirito del Signore c’è li-
bertà” ( 2 Corinzi 3,17)

PIANICO

La Cresima di 13 ragazziLa Cresima di 13 ragazzi
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dere, lo portava al mare, lo 
seguiva, lei ha sempre fatto 
star bene le persone vicine a 
lei”. Mimmo e Angelo snoc-
ciolano ricordi e aneddoti: “Il 
Pora, il Magnolini, le gite un 
po’ dappertutto, una vita di 
corsa e una corsa nella vita”. 
E anche in Casa di Riposo 

Antonietta il sorriso non l’ha 
perso, anzi, e chi sorride ha 

sempre ragione, anche quan-
do capita di prendere il covid, 
perché Antonietta ha preso 
pure quello: “E lo ha supera-

to, ci avevano chiamato per 
dirci di tenerci pronti e invece 

pronta come sempre è stata 
lei, nel ripartire e guarire”. 
Che quando ami la vita capita 
che anche lei ti ricambi con 
amore. Antonietta fino a poco 
tempo fa leggeva giornali (è 
stata abbonata per anni ad 

Araberara), tv, film: “E non 
si perde un Tg e nemmeno 
una gara di Formula 1, tifa 
Ferrari”. Angelo e Mimmo 
raccontano e raccontano, che 
su Antonietta un libro non ba-
sterebbe, dal fidanzato sardo 

arrivato a Sovere in decapot-
tabile bianca, al moroso in 
guerra che le scriveva lettere. 
Ma anche in Casa di Riposo 
Antonietta non ha perso l’en-
tusiasmo, nemmeno dopo un 
anno e mezzo senza poter ve-
dere nessuno o quasi, causa 
covid: “Una videochiamata 
ogni tanto e basta, poi quan-
do la situazione è migliorata 
ci si vedeva dal vetro, e ora 
venti minuti senza vetro ma 
non di più, però lei in quei 
20 minuti esprime tutta la sua 
gioia e noi anche”. Buongu-
staia, amante del buon cibo: 
“Quando venivo a trovarla 
magari alle 11.30 - racconta 
Mimmo - e si parlava di bra-
sato, polenta, cassőla ecc si 

illuminava. 
Lei era cosi, lei è così”, una 

vita non certo facile ma sem-
pre ottimista, che è il pass per 
andare ovunque. E d’altronde 
come si fa a essere pessimisti 
con due nipoti come Angelo 
e Mimmo come angeli custo-
di? Dicono che la vecchiaia è 
l’età del tramonto, ma ci sono 
tramonti che tutti si fermano 
a guardare. Come Antonietta.

SOVERE

Antonietta e i suoi primi 100 anni...Antonietta e i suoi primi 100 anni...
» segue da pag. 22

ROGNO

Cittadinanza Onoraria per Don Giuseppe: “Onorati di averlo con noi”Cittadinanza Onoraria per Don Giuseppe: “Onorati di averlo con noi”
Cittadinanza Onoraria per i 

suoi 22 anni di servizio nelle fra-
zioni di Monti e San Vigilio. Una 
cerimonia di festa e commozione 
quella che si è tenuta nelle frazio-
ni di Rogno per i 50 anni di Don 
Giuseppe: “Ho avuto il piacere 
di consegnare al nostro parroco a 
nome di tutta l’amministrazione 
comunale - commenta il sindaco 
Cristian Molinari - una targa e 
nel prossimo consiglio comunale 
proporremo il conferimento della 
Cittadinanza Onoraria. Grazie 
di cuore Don Giuseppe”.

Via Valle delle Fontane, 74 - Località Pertegalli - 24060 Endine Gaiano (BG)

COMMERCIO DI PAVIMENTI IN LEGNO, 
MELAMINICO, VINILICO & much more...

Parquet NEW LINE S 120
Spina Francese 45° 

NATURALE

w w w. m e g t r a d i n g . i t
i n f o @ m e g t r a d i n g . i t 

Sorpresa!!! 
In questo 

giorno speciale 
vogliamo 
augurarti 

buon compleanno! 
Ti vogliamo 
un mondo 

di bene nonno. 
I tuoi nipoti.

BOSSICO - 10 LUGLIO

Il compleanno Il compleanno 
di Francesco di Francesco 

FigaroliFigaroli

Buon compleanno caro 
Papà!!! 85 e non sentirli 
Io non cambio mai!!! Brao 
Cinto. 07.07.1936

COSTA VOLPINO
Cinto, 85 anni Cinto, 85 anni 
e non sentirlie non sentirli

CASTRO
Patty, il suono del cuore, un anno dopoPatty, il suono del cuore, un anno dopo

Patty,il suono del Cuore. Una sera dedicata 
a lei. Non una sera qualsiasi. Il 20 giugno, il 
suo primo compleanno in cielo. Tra Castro e 
Riva, amiche e amici si sono ritrovati con un 
plaid, un po’ di musica, qualcosa da sgranoc-
chiare e lei che si respirava ovunque. 

Quella sua felicità infinita che ora infinita 
è davvero. 

‘Non sei vicina, accanto /o sopra o sotto, o 
stesa al mio fianco/ non sei appesa al collo / a 
un orecchio o al polso /Sei dentro. Non vici-
na, dentro / Non come il quadro al muro / o la 
goccia d’acqua sul vetro /non come la carezza 
sulla guancia /l’impronta sul marmo, la foglia 
sul prato /ma come una spina nel dito, la vita 
nel legno / come il sughero nel vetro, come la 
mano in tasca / il pesce nella vasca, il piede 
nella scarpa o il ragno nel buco / non vicina /
dentro’
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Via Leonardo Da Vinci n. 2 – Costa Volpino  (BG) – Tel. 035/223390 info@gmeletech.com – www.gmeletech.com 

GM ELETECH SRL È UN’IMPRESA DI COSTA VOLPINO SPECIALIZZATA 
NELLA PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 

ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI, IMPIANTI FOTOVOLTAICI.

Una giornata di festa. Con il 
sapore del ritrovo e del nuovo 
inizio. Gli arbitri della sezio-
ne di Lovere ora hanno una 
nuova sede e lo scorso sabato 
19 giugno l’hanno festeggiata 

con una cerimonia di inaugu-
razione. Nella Sezione AIA 
di Lovere militano i fischietti 
dell’alto Sebino bresciano, 
della Val Seriana e della Valle 
Camonica. Da un paio d’anni 
la sede del gruppo si è trasferi-
ta dai precedenti locali all’in-
terno dell’accademia Tadini a 
quelli del porto turistico, nel 
complesso dove hanno sede la 
biblioteca, la Comunità Mon-
tana dei Laghi Bergamaschi e 

altre associazioni ed esercizi 
commerciali. 

Un trasferimento che ha 
permesso alla Sezione arbitri 
di ottenere locali più grandi e 
in vista ma che, a causa dell’e-

splosione della pandemia di 
COVID-19, non si era mai po-
tuto formalizzare. A suggellare 
l’importanza dell’evento, reso 
possibile dal miglioramento 
della situazione pandemica 
e dal passaggio in zona bian-
ca, la presenza del presidente 
nazionale dell’Associazione 
Italiana Arbitri, l’ex arbitro in-
ternazionale Alfredo Trenta-
lange della Sezione di Torino, 
alla sua prima uscita ufficiale 

presso una sede sezionale.“-
Quella di sabato è stata una 
giornata che è giunta al termi-
ne di un lungo percorso, nato 
da un’idea del precedente 
Presidente sezionale, Nicola 
Locatelli – spiegano gli arbitri 
-: fu infatti lui, nel 2018, in oc-
casione del 60° anniversario 
di fondazione della Sezione, a 
proporre di cercare per la sede 
dei locali più grandi e visibili. 
Un’idea presto messa in pra-
tica, con l’individuazione di 
alcuni locali vuoti nel contesto 
del porto turistico di Lovere e 
con l’avvio delle pratiche e dei 
lavori necessari alla sistema-
zione e alla ristrutturazione. 

Dopo il passaggio di testi-
mone con il nuovo presidente 

Sandro Ghiroldi (avvenuto 
lo scorso 8 gennaio), solo a 
giugno le condizioni epide-
miologiche hanno permesso 
di celebrare il momento”. Nel 
corso della cerimonia, dopo i 
saluti istituzionali del sindaco 
di Lovere, Alex Pennacchio, 
e dell’assessore allo sport 
della Comunità Montana di 
Valle Camonica, Massimo 
Maugeri, sono intervenuti 
numerosi rappresentanti del 

mondo arbitrale: il presidente 
sezionale, Sandro Ghiroldi, 
il rappresentante dei presi-
denti delle Sezioni lombarde, 
Emanuele Marchesi, il presi-
dente del Comitato Regionale 
Arbitri, Alessandro Pizzi, il 
componente nazionale per la 
macroregione Nord, Alberto 
Zaroli ed infine il presidente 

nazionale, Alfredo Trentalan-
ge. Prima della benedizione 
impartita da don Giovanni 
Bettera e del taglio del nastro, 
spazio anche per la nomina di 
Raffaele Masulli a presidente 
onorario e per la consegna di 
alcuni omaggi agli associati: 
Paolo Tarzia per i 50 anni 
di tessera, gli arbitri Marco 
Vicardi e Vincenzo Hamza 
Riahi per il debutto nella cate-
goria CAI (in cui si arbitrano i 

gironi di Eccellenza delle altre 
regioni italiane) e l’assistente 
Marco Ceccon per il debut-
to in Serie B (nella partita tra 
L.R. Vicenza e Reggiana del 
10 maggio). Gratitudine e 
commozione nelle parole del 
presidente Ghiroldi: “Dob-
biamo dire grazie a chi questa 
giornata, ma soprattutto que-
sta nuova sede, l’ha voluta, 
Nicola e il gruppo dirigenzia-
le che hanno guidato la sezio-
ne nello scorso quadriennio, 
portando avanti questo sogno 
giorno per giorno e trasfor-
mandolo in un progetto tangi-
bile. Ora il sogno è diventato 
realtà e la nostra Sezione ha 
una sede nuova, più fresca, 
più dinamica e più visibile in 

un contesto davvero notevole, 
come quello del porto turi-
stico di Lovere. Se siamo qui 
oggi è anche perché qualcuno 
ha fortemente voluto, più di 60 
anni fa, che sulle sponde del 
Sebino nascesse una sezione 
nuova, segno indelebile di at-
taccamento al territorio e sen-
so di appartenenza. Se siamo 
arrivati qui è perché la nostra 
storia ha visto presidenti tanto 
diversi fra loro in mentalità, 

stile e modo di fare e di esse-
re ma con un’unica finalità: 
crescere, formare e voler bene 
ai propri arbitri. Pensando 
all’oggi, tutti abbiamo tra-
scorso e stiamo ancora vi-
vendo questo periodo storico; 
sono ormai due stagioni che i 
ragazzi non sentono il profu-
mo del terreno di gioco e non 
hanno avuto la possibilità di 
crescere condividendo le loro 
esperienze: la nuova sede, 
unita al lumicino di speranza 
che la pandemia rallenti e il 
movimento calcistico giovani-
le possa ripartire la prossima 
stagione, è lo slancio giusto 
per tornare a respirare arbi-
traggio e formare e crescere 
gli arbitri, gli uomini e le don-

ne di domani. Ai nostri ragaz-
zi chiedo di trovare lo stimolo 
giusto per ripartire: frequen-
tare la sezione, ritrovare quel 
senso di appartenenza, come 
se la fosse una seconda casa, 
una seconda famiglia, dove un 
ragazzo o una ragazza trove-
ranno sempre la porta aperta, 
è un antidoto all’apatia che si 
può trascinare dopo due anni 
passati dietro lo schermo di 
un PC”.

SPORT

Gli arbitri di Lovere hanno una nuova sedeGli arbitri di Lovere hanno una nuova sede
di Francesco Ferrari

“E’ un sogno “E’ un sogno 
realizzato. Ora realizzato. Ora 

sia una seconda sia una seconda 
casa per dare casa per dare 

lo slancio giusto lo slancio giusto 
per ripartire”per ripartire”

ALTO SEBINO ALTO SEBINO

» da pag. 27
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SOLTO COLLINA

Solto riparte dal turismo...Solto riparte dal turismo...

ALTO SEBINO

(sa.pe) Per raccontare la 
storia di Alessandra Visini 
bisogna riavvolgere il nastro 
della sua vita e tornare a quan-
do, da bambina, entrava nel 
laboratorio di pasticceria di 
nonno Egidio Bettegazzi. È 
proprio da qui, a Sovere in via 
Roma, che nasce la passione 
di Alessandra per la pastic-
ceria, da quelle brioches che 
portava a scuola “e poi all’in-
tervallo barattavo con i miei 
compagni”. 

Da Sovere ad Artogne, dove 
adesso vive con la sua fami-
glia, per aprire un laboratorio 
tutto suo, che si chiama ‘Dolci 
Passioni’. 

“La mia non è una classica 
pasticceria, non era quello 
che volevo perché sarei entra-
ta in un mondo in cui c’è molta 
concorrenza, il mio è un labo-
ratorio di cake design – spie-
ga Alessandra -. È un prodotto 
piuttosto nuovo nelle nostre 
zone, quindi direi che la mia è 
una scommessa, una sfida.  Ho 
notato comunque interesse e le 
richieste non mancano, quindi 
ho deciso di lanciarmi, anche 
se in molti mi hanno dato della 
pazza (sorride, ndr). Prima mi 
dilettavo nella cucina di casa, 
poi un po’ perché sono mam-
ma a tempo pieno di due bam-
bini, un po’ il Covid… il mo-
mento giusto non arriva mai e 
allora ho deciso di buttarmi. 
Anche perché a un certo punto 

mio marito mi ha detto che o 
noi o tutti i miei attrezzi”.

Alessandra torna ai ricordi 
di nonno Egidio perché è pro-
prio da qui che tutto nasce… 
“Sono cresciuta nel suo labo-
ratorio, ero piccola, ma una 
volta finita la scuola andavo 
lì perché mia mamma lavo-
rava, restavo anche a fare i 

compiti… poi hanno deciso 
di chiudere perché nessuno 
voleva andare avanti. Un po’ 
di anni dopo ho riscoperto che 
un cuore dolce c’era ancora 
(sorride, ndr) e così ho deci-
so di riprovare a mettermi in 
gioco”. 

Quella di Alessandra è 

un’arte vera e propria, basta 
guardare le sue torte… “Ho 
fatto dei corsi di cake art a 
Milano, ma la mia è una pa-
sticceria più innovativa, non 
faccio vendita al dettaglio, 
non ho un banco con i pastic-
cini per intenderci, ma realiz-
zo comunque tutte le torte che 
mi vengono richieste, dalla 

crostata di frutta a quelle più 
‘moderne’. Ho richieste per 
varie occasioni, battesimi, 
compleanni, lauree e molto 
altro, ma non mi fermo qui, in-
fatti a partire dall’autunno or-
ganizzerò dei corsi per adulti 
ma anche per i bambini, che 
potranno divertirsi con un’at-

tività particolare, che qui da 
noi non è diffusa”.

Il suo laboratorio si trova in 
piazza Lorenzetti, nel cuore 
del centro storico di Artogne… 
“Sono rimasta qui anche per-
ché ho bisogno di essere vi-
cina ai bambini, il primo va 
a scuola e quando esce può 
passare da qui e quando esce 
la bambina dall’asilo, sono 
comoda per andare a pren-
derla. E poi ho trovato questo 
locale bellissimo, ristrutturato 
da zero, non poteva che essere 
il mio. I miei bambini? Beh, 
loro sono i primi assaggiato-
ri, la voce della verità, sono i 
miei giudici principali. Io sta-
vo in laboratorio con il nonno 
e assaggiavo la sua crema 
pasticcera direttamente dalla 
macchina e i miei figli fanno 
lo stesso con me. 

Adesso in laboratorio ho 
un ingrandimento di una foto 
con il nonno, a lui ha porta-
to fortuna e ho voluto fare lo 
stesso… avevamo un legame 
particolare”. 

Quando le chiediamo quali 
sono i suoi sogni… “Il mio so-
gno era proprio questo, sono 
felice così, e questo per me è 
un nuovo punto di partenza. 
La mia più grande soddisfa-
zione è vedere le persone con-
tente, in particolare gli occhi 
dei bambini gonfi di gioia”.

Fantasia, creatività e pa-
zienza sono le tre parole 

d’ordine di quest’arte: “Serve 
molto tempo, non è sufficien-
te un giorno per chiudere una 
torta… quelle più complicate 
richiedono anche tredici gior-
ni, tantissime ore di lavoro. 
I clienti mi danno il tema su 
cui lavorare e poi ci penso io, 
metto sempre qualcosa di mio, 
non mi piace copiare cose già 
fatte. 

Le mie torte preferite? 
Quella che ho fatto per un di-
ciottesimo compleanno, molto 
elegante e sognatrice, che mi 
ha fatto tribolare tantissimo 
ma alla fine ho avuto una sod-
disfazione enorme. 

E poi quella che ho realiz-
zato per il compleanno di mia 
mamma e l’anniversario dei 
miei genitori”.

SOVERE - ARTOGNE

Alessandra e le sue… Dolci Passioni. Dalla pasticceria Alessandra e le sue… Dolci Passioni. Dalla pasticceria 
del nonno Egidio (Bettegazzi) al suo laboratoriodel nonno Egidio (Bettegazzi) al suo laboratorio

www.carpenteriapvm.com - info@ carpenteriapvm.com

Carpenteria e Amministrazione
Via Clisoli 3 24060 Solto Collina SEDE PRINCIPALE 035 986437 

Taglio al plasma ad alta definizione
Via San Rocco 6 24060 Solto Collina 035 980191

SOVERE 
Il matrimonio Il matrimonio 

di Giulia e Andreadi Giulia e Andrea

Il 26 giugno Giulia e Andrea hanno coronato il loro sogno 
d’amore.
Un augurio speciale dalle vostre famiglie.

fine di adeguare gli stessi alle richieste delle famiglie. A lago, 
infine, siamo in attesa che siano posizionati altri tavolini che 
possono essere utilizzati per i pic-nic con cestini annessi e con 
alcune panchine in più. Il luogo è particolarmente apprezzato 
dalle persone che si fermano e passano giornate intere con le 
proprie famiglie, godendo uno dei pochi luoghi attrezzati del 
lago con accesso libero. Questo è, purtroppo, un turismo di 
giornata non percepito dal paese e poco fruibile dalla comuni-
tà di Solto Collina”.

Ma sempre a proposito di turismo… “Molto importante è 
il percorso turistico ambientale che realizzeremo nella zona 
di Esmate con fondi GAL, avendo ottenuto un finanziamento 
importante a fondo perduto del 90%. È inoltre in fase di pro-
gettazione la ciclabile dei due laghi da realizzarsi insieme ai 

comuni di Riva di Solto e Endine. Solto Collina è il comune 
capofila quale ideatore dell’iniziativa. Se questo progetto sarà 
finanziato, collegherà la ciclabile del lago d’Iseo, in fase di 
progettazione da Regione Lombardia, con la ciclabile Mona-
co-Milano che transita nel territorio di Endine. Stiamo lavo-
rando su tutto questo da più di un anno e confidiamo di trovare 
la condivisione di Regione per i necessari finanziamenti. Sono 
inoltre previsti tre importanti progetti qualora vendessimo il 
terreno comunale che a giorni vedrà la pubblicazione di un 
altro bando. Questo consentirà di ottenere dalla Regione il 
50% a fondo perduto del costo per la realizzazione dei progetti 
stessi. È, infine, in fase di preparazione un notiziario che andrà 
distribuito a tutte le famiglie di Solto Collina dando ulteriori 
informazioni dell’attività amministrativa del comune”.

» da pag. 27
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TAVERNOLA – SCENARI

L’apertura del Cementificio condizionata L’apertura del Cementificio condizionata 
dalle “prove di interferenza” di Ca’ Biancadalle “prove di interferenza” di Ca’ Bianca

di Piero Bonicelli
“Eppur si muove” ancora, 

pochi millimetri, tra 1,8 mm 
e 2,3 al giorno. Ma adesso si 
è tutti “in attesa” dei grandi 
studi universitari e non solo, 
quei 90 giorni che ci si è presi 
di tempo per avere un pro-
getto o di consolidamento o 
di rimozione anche parziale 
del materiale della potenziale 
frana. “La parola agli scien-
ziati” commenta non si capi-
sce se con ironia o speranza 
il capogruppo di maggioran-
za con delega alla comuni-
cazione Silvio Bonomelli. 
“Intanto stiamo spostando 
il geo-radar che sta monito-
rando il movimento franoso 
attualmente posizionato sot-
to il ristorante ‘La Sirena’ a 
quota 185 metri sul livello del 
mare dietro il municipio, in 
una posizione più sicura per 
eventuali ondate del lago. Gli 
‘scienziati’ dovranno darci 
delle indicazioni sulle cause 
ma anche indicare come ri-
solvere speriamo definitiva-
mente il problema”.

Quindi non è finita, si è in 
una fase di stallo, in attesa 
che qualcuno dica e faccia 
“qualcosa di importante, di 
unico e di grande” come dice 
la canzone. Ma apre o no il 

Cementificio? Si era detto che 
l’apertura era prevista entro 
metà giugno. “Abbiamo avu-
to una riunione in cui erano 
presenti i rappresentanti del 
Comune, del Cementificio e 
dei Sindacati. Si è concordato 
in quella riunione di spostare 
l’ipotesi di riapertura del Ce-
mentificio al 26 giugno. 

Ma tutto dipenderà dalla 
Regione. Che vuole che si ef-
fettuino quelle che vengono 
chiamare ‘prove di interfe-
renza’ sull’attività della cava 
di Parzanica sul movimento 
sotto la località ‘Squadre’. 
La Regione vuole essere certa 
che lo sparo delle mine nella 
cava Ca’ Bianca non abbiano 
conseguenze sul movimento 
franoso”. 

Queste “prove” derivano da 
segnalazioni fatte da cittadini, 
tutto viene tenuto in conside-
razione, si vuole essere certi 
di ogni passaggio per non poi 
dover rispondere di eventuali 
conseguenze e finire sotto ac-
cusa. Quindi “adelante Pedro 
con judicio” come direbbe 
Manzoni. Ormai anche i tec-
nici hanno paura a mettere 
la firma sotto qualsiasi docu-
mento per non dover essere 
chiamati in causa in futuro 

anche a livello giudiziario e si 
rallenta tutto.

Il forno del cementificio 
intanto è rimasto fermo, si 
è proceduto alla vendita e 
smaltimento delle giacenze, 
per questo si è visto anche in 
questo periodo l’andirivieni 
di automezzi. 

“Il cementificio ha anche 
confermato che avrà necessi-
tà di assumere personale, ma 
lo potrà fare solo quando po-
trà riprendere l’attività della 
cava di Parzanica”. 

E di contorno resta quel 
maledetto semaforo che sta 
lì da dodici anni e passa sulla 
rivierasca, proprio tra Taver-
nola e il “suo” cementificio. 
“Per fine luglio dovrebbero 
finire i lavori, poi ci saranno 
i tempi del collaudo e speria-
mo che per inizio settembre 
si possa davvero togliere il 
semaforo...”. La previsione 
è pessimistica, capace che si 
faccia prima e per agosto si 
possa aprire. 

Ma poi ci sono le opere 
pubbliche ferme e non per 
il Covid. “Infatti, tutto per 
la mancanza di personale 
nell’ufficio tecnico dove ab-
biamo un tecnico esterno per 
10 ore alla settimana, abbia-

mo chiesto a Schilpario la 
disponibilità ad accedere alla 
lista del concorso che hanno 
fatto, magari la terza classifi-
cata che abbiamo contattato, 
ci serve il via libera del sin-
daco di Schilpario, ci baste-
rebbe anche una disponibilità 
per 18 ore, 36 sarebbe me-
glio, ma il tempo passa e tutto 
è fermo, ci sono i soldi ma non 

si possono fare le opere. Pen-
siamo anche a un concorso in 
proprio ma abbiamo sempre 
difficoltà a trovare disponi-
bilità per la distanza”. Detta 
così sembra che Tavernola sia 
in capo al mondo. In attesa 
che si sblocchi la situazione 
dell’ufficio tecnico bisognerà 
anche pensare davvero a ri-
solvere il problema delle pi-

ste ciclabili, transitare nelle 
gallerie di Portirone da una 
parte e del Corno dall’altra 
(a da Predore arriva al Corno 
la ciclabile già realizzata) è 
un pericolo costante sia per 
i ciclisti che per chi cerca di 
non… investirli per la scarsa 
illuminazione e perché troppi 
ciclisti non hanno nemmeno 
la lucetta di segnalazione. 

- RACCOLTA, TRASPORTO 

E SMALTIMENTO RIFIUTI

- SPURGHI CIVILI E INDUSTRIALI

- TRATTAMENTO FANGHI 

CIVILI E INDUSTRIALI

- DISMISSIONE E BONIFICA SERBATOI

- SANIFICAZIONE COVID -19

 Via Santa Martina, 23/25 24062 – Costa Volpino (BG) 035/971342 - 035/972273
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PREDORE – VERSO LE ELEZIONI

Bertazzoli punta al tris, ma un Bertazzoli punta al tris, ma un 
consigliere prepara la seconda lista...consigliere prepara la seconda lista...

(Cr.B.) - Nelle elezioni am-
ministrative che si svolgeran-
no il 10 e 11 ottobre a Predore 
si ripresenterà la lista civica 
con il candidato sindaco Pao-
lo Bertazzoli, primo cittadino 
uscente.

“Non abbiamo trovato can-
didati nuovi – spiega Bertaz-
zoli – allora mi sono messo 
a disposizione con l’attuale 
lista, dato che la legge auto-
rizza, per i Comuni con meno 
di tremila abitanti come Pre-
dore, un Sindaco a ricoprire 
la carica  fino a tre mandati. 
Questo mio sarebbe il terzo, 
sempre che la mia lista pren-
da più voti. Si vedrà…”.

Non si sa se c’è movimento 
per fare altre liste? “Ho sen-
tito dire che un attuale con-
sigliere starebbe preparando 
una nuova lista civica, ma 
non so di più. Noi nel frat-
tempo stiamo predisponendo 
il nuovo piano quinquennale 
di lavoro partendo da dove 
siamo arrivati e proseguendo 
con il programma. 

Finora abbiamo avuto 
parecchi aiuti, che ci siamo 
guadagnati con le nostre ri-
chieste, e che abbiamo uti-
lizzato positivamente per la 
protezione delle zone alte, 
perla costruzione di garage, 
per la rimozione di frane sul-
la litoranea, per aumentare la 

lunghezza della ciclabile…”
Ma avete avuto delle cri-

tiche sul ponte che supera la 
strada 469 presso l’ex “villa 
Stoppani”…

“Sì, mi risulta anche quel-
lo. Ma vede, era l’unico modo 
possibile per sfruttare la pos-
sibilità di far passare il trac-
ciato sotto la portineria della 
Villa, perciò abbiamo dato il 
consenso. 

Fra qualche anno la ci-
clopedonale sarà completata 
(spero) e allora tutto il per-
corso da Predore a Taver-
nola sarà possibile, sempre 
che Tavernola trovi il modo 
di recuperare la ciclabile sul 
lago, chiusa da ordinanza del 
Sindaco dal 2012”.

E’ stata chiusa con ordinan-
za del Sindaco, e ora non si sa 
più come riaprirla (a parte il 

fatto che è sempre ‘visitata’ e 
‘abitata’ da turisti che entrano 
dall’apertura delle gallerie). 
Non si sa nemmeno chi sia il 
vero proprietario del traccia-
to, se è il Comune di Taverno-
la o la Comunità Montana…

“Questo non è un proble-
ma del Comune di Predore, 
che fa con calma e prudenza 
i suoi compiti, come la ridu-
zione del 50% del costo della 
TARI e lo spostamento della 
riscossione al 30 settembre 
per rendere meno alto il costo 
della vita ai cittadini, data la 
difficoltà dei tempi”.

Sarete ancora tutti presenti 
voi della vecchia lista? “Tutti 
o quasi. Si dice di uno o due 
che mancheranno, ma la lista 
è già quasi pronta. Entro fine 
luglio-primi di agosto sarò 
più preciso”.

(sa.pe) “Con la possibilità 
di fare il terzo mandato, mi 
candiderò a sindaco, in caso 
contrario sarà qualcun altro 
del nostro gruppo”, spiega il 
primo cittadino Stefano Lo-
catelli.

“Ci stiamo incontrando e 
stiamo lavorando come ab-
biamo sempre fatto in questi 
dieci anni senza mai fermar-
ci. È ancora presto per fare 
nomi della lista, ma siamo 
una squadra eterogenea e 

compatta, quindi alle prossi-
me elezioni ci saranno perso-
ne già conosciute e altri nuovi 

componenti. La nostra forza 
è proprio quella di essere un 
gruppo coeso fin dall’inizio”.

CHIUDUNO

Elezioni, il sindaco: Elezioni, il sindaco: “Rinnovamento “Rinnovamento 
in lista ma i nomi forti restano”in lista ma i nomi forti restano”
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Per ‘Monti e Laghi nuova 
cooperativa’ è stato l’enne-
simo successo: la prestigiosa 
‘Assocasearia’ di Pandino ha 
assegnato il primo premio 
della categoria allo stracchino 
‘Bronzone’ nell’ambito del 
trofeo ‘S. Lucio’, intitolato al 
santo protettore degli alpeg-
giatori e dei casari.

“Non è la prima volta – 
spiega il presidente della 
cooperativa e casaro Giam-
battista Bettoni, 34 anni – la 
prima è stata nel 2008, cui 
sono seguite le vittorie del 
2012, del 2014. Quest’anno 
a sollecitare la nostra par-
tecipazione al concorso è 
stata soprattutto mia moglie 
Arianna, che nell’ambito 
della cooperativa si occupa 
dell’ufficio, ma non pensa-
vamo che la nostra piccola 
realtà avrebbe potuto sbara-
gliare più di duecento marchi 
affermati provenienti da tutto 
il territorio nazionale…”.

Nella cooperativa Bettoni 
è entrato come dipendente 
nel 2006 appena diciottenne, 
fresco degli studi compiuti 
presso l’Istituto Agrotecnico 
di Lodi Vecchio, indirizzo lat-
tiero-caseario, durante i quali 
aveva potuto approfondire la 
sua preparazione. Il progetto 
della cooperativa era nato da 
poco:

“Devo dire che l’inizio non 
è stato facile – ricorda – ero 
giovane e inesperto, ma la 
passione e i consigli dei più 
esperti di me mi hanno inco-
raggiato ed aiutato molto, e 
anche adesso che mi hanno 
nominato presidente sono 
consapevole della responsa-
bilità che questo comporta e 
cerco sempre di fare del mio 

meglio”. La cooperativa con-
ta ora sei dipendenti in totale, 
lavora ogni giorno 35 quintali 
di latte, di cui la metà serve 
per la produzione dello strac-

chino “Bronzone”, la punta di 
diamante del caseificio, unico 
nella sua versione a breve sta-
gionatura; il resto serve per 
una quindicina di altri pro-

dotti, tra cui formaggi di va-
rio tipo, mozzarelle, yogurt, 
crescenza, ecc… , tutti pro-
dotti utilizzando il latte delle 
mucche che pascolano nei 
prati di Vigolo e dintorni. Dei 
dieci Soci della cooperativa, 
sono otto le aziende agricole 
vigolesi che conferiscono il 

loro latte al caseificio, le altre 
due si trovano a Endine ed a 
Viadanica; il 90% del bestia-
me pascola all’aperto e solo il 
10% viene allevato in stalla:

“La vendita diretta avviene 
sia nello spaccio del caseifi-
cio, a Vigolo, sia nei negozi 
di Sarnico e di Endine, dove, 

altre ai nostri prodotti, si 
possono trovare altri latticini 
bergamaschi e lombardi sele-
zionati con cura fra i produt-
tori locali. Durante la pande-
mia abbiamo venduto i nostri 
prodotti anche on line, anche 
se il nostro sito non è ancora 
completo. Lavoriamo inoltre 

per alcuni supermercati e 
per le botteghe di Bergamo, e 
anche se il prezzo dei nostri 
prodotti è un po’ più alto di 
quello della grande distri-
buzione, i nostri clienti vi si 
adeguano volentieri, perché 
sanno che possono contare 
sull’eccellenza della qualità e 

sull’assoluta tracciabilità dei 
prodotti che offriamo”.

Eccellenza e qualità cui 
Bettoni tiene molto: “Spes-
so, quando ne ho il tempo, 
accompagno i nostri clienti 
a vedere di persona la filie-
ra che sta dietro al prodotto 
finale perché consideriamo 
la trasparenza un aspetto 
importantissimo del nostro 
lavoro. 

A questo proposito stiamo 
anche pensando di organiz-
zare, per il prossimo mese di 
agosto, delle visite guidate 
alla nostra struttura con de-
gustazione dei nostri prodot-
ti, probabilmente in collabo-
razione con l’agriturismo di 
uno dei nostri Soci”.

La passione e l’entusiasmo 
di Bettoni sono evidenti: “Sì, 
quella della cooperativa si 
è rivelata una scelta giusta, 
che ci sta dando tanto impe-
gno e tanta responsabilità ma 
anche tanti buoni risultati e 
tante soddisfazioni”.

Come il premio ottenuto 
recentemente, a dimostrazio-
ne che anche le piccole realtà 
di paese - Vigolo ha circa 600 
abitanti e molte associazioni 
attive e vivaci – possono fare 
grandi cose.

VIGOLO

Il miglior stracchino è quello del Bronzone, Il miglior stracchino è quello del Bronzone, 
trionfo per il caseificio di Vigolotrionfo per il caseificio di Vigolo

di Anna Carissoni

Viene prodotto col latte delle Viene prodotto col latte delle 
mucche che pascolano libere mucche che pascolano libere 
nei prati di Vigolo e dintorni. nei prati di Vigolo e dintorni. 

Ennesimo successo della Ennesimo successo della 
cooperativa ‘Monti e Laghi’cooperativa ‘Monti e Laghi’

(An-Za) – Una provoca-
zione che ha sortito l’effetto 
voluto. Sì, è ciò che è capitato 
su ‘Sei di Sarnico se… nuovo 
gruppo’ quando uno dei navi-
ganti (non quelli che naviga-
no sul Lago d’Iseo, ma quelli 
che viaggiano sui social…) 
ha scritto: “Visto la mancanza 
di fuochi d’artificio a Sarni-
co... Calendario dei Fuochi 
d’Artificio sul Lago di Garda 
2021… Fuochi d’artificio sul 
lago di Garda a Toscolano 
Maderno: 11/08/2021. Fuo-
chi d’artificio a Manerba del 
Garda: 14/08/2021. Fuochi 
d’artificio a Salò: 29/08/2021 
- Spettacolo piromusicale sul-
le acque del Golfo di Salò”.

Tanto è bastato per scate-
nare decine di commentatori, 
che si sono ‘dati battaglia’ su 
fronti contrapposti. 

Alcune persone hanno 
commentato in modo nega-
tivo l’assenza di spettacoli 
pirotecnici a Sarnico questa 

estate: “Ma che leggi vigono 
a Sarnico ? Per fortuna basta 
voltare l’angolo per trovare 
chi vuole vivere”.

Molti hanno però preso 
le distanze dagli ‘amanti dei 
fuochi d’artificio’: “A Sarni-
co non ci sono leggi ma nor-
mative. Se il nostro sindaco 
dice che non si può, non si fa. 
Vada sul Garda e si soddisfi 
lì, visto il nutrito programma. 
Abbiamo passato il peggio, 
un anno in più senza fuochi 
che vuole che sia. Le augu-
ro una buone estate… dietro 
l’angolo”; “Boh... non credo 
siano i fuochi a dare l’alle-
gria e afarci uscire dal perio-
do di m...a. Poi ognuno chia-
ramente è felice come vuole... 
io a prescindere li ho sempre 
ritenuti uno spreco, quindi 
che li facciano o no non mi 
cambia nulla...”; “Si vive an-
che senza fuochi”; “Vadano 
dove li fanno e non rompano 
le palle con questi fuochi”.

Una persona ha quindi 
chiesto: “Sono stati annulla-
ti anche a Iseo per ferrago-
sto?”.

Gli ha risposto l’ammini-
stratore del gruppo facebook, 
cioè il sindaco Giorgio Ber-
tazzoli: “Assolutamente sì! E 
anche la Festa di Carzano a 
Montisola e tutti gli eventi di 
Iseo e Lovere… gli eventi che 
faremo sono in luoghi chiusi 

come l’oratorio e il lido Fon-
tanì, organizzati comunque 
da Comune e Proloco, come 
gli spettacoli dei Legnanesi o 
il Cinema all’aperto. Eventi 
piccoli, con distanziamenti, 
seduti, in luoghi chiusi e con-
trollati”.

“Grazie mille – ha poi 
scritto il cittadino, che ha poi 
aggiunto - che tristezza però, 
tutti gli eventi migliori annul-

lati”.
Il primo cittadino ha poi 

fatto il ‘punto della situazio-
ne’: “Le norme anti-Covid 
prevedono il non assembra-
mento di migliaia di persone 
su tutto il lungolago fino al 
31 luglio. Data nazionale per 
lo stato d’emergenza (che po-
trebbe essere comunque pro-
rogata). I fuochi citati sono 
tutti ad agosto infatti… ciò 
detto, Stella Maris è da sem-
pre la terza di luglio. Altra 
considerazione: Sarnico ha 
avuto due emergenze: prima 
la meningite, poi il Covid… 
un anno e mezzo senza in-
troiti dati soprattutto dai par-
cheggi. Le manutenzioni ed il 
decoro pubblico di Sarnico 
sono continue, e il Comune ha 
perso un milione di euro tra 
mancati introiti di parcheggi 
e quant’altro. Per il bilan-
cio di previsione mancava-
no all’appello 120/130 mila 
euro. Ho fatto economia, to-

gliendo anche i 30 mila euro 
circa di fuochi di Stella Ma-
ris, per evitare in quest’anno 
difficile di aumentare le tasse 
ai cittadini, cosa da me mai 
fatta, in 7 anni di mandato. 
Il sindaco dev’essere come il 
Buon Padre di Famiglia che 
nelle difficoltà inizia a taglia-
re le spese superflue. Se tutto 
andrà bene, l’anno prossimo 
si riprenderanno gli eventi 
come sempre, dal busker a 
quant’altro, dove Sarnico è 
sempre stata protagonista. 
Quest’anno, comunque, pun-
teremo molto sulle Luci d’Ar-
tista a Natale, con qualcosa 
di ancora più spettacolare e 
qualche evento collaterale. 
Nessuno ha la bacchetta ma-
gica. Ma non capisco davvero 
queste polemiche…”.

Una donna gli ha però dato 
un consiglio: “Duro il lavoro 
di sindaco, soprattutto qui a 
Sarnico... procurati una bac-
chetta magica…”.

SARNICO

Bertazzoli, i fuochi d’artificio ‘spenti’ e… la bacchetta magicaBertazzoli, i fuochi d’artificio ‘spenti’ e… la bacchetta magica
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SEGUICISEGUICI
SU SU 
PER PER 
ESSEREESSERE
AGGIORNATOAGGIORNATO
SULLESULLE
NOSTRE NOSTRE 
OFFERTEOFFERTE

PROMO SOLARI NATURES PROMO SOLARI NATURES 
- SULL’ACQUISTO DI UN SOLARE, - SULL’ACQUISTO DI UN SOLARE, 

CREMA VISO ANTI AGE A SOLI 3 EURO  -CREMA VISO ANTI AGE A SOLI 3 EURO  -
- SULL’ACQUAISTO DI 2 SOLARI, BAGNO DOCCIA IN OMAGGIO -- SULL’ACQUAISTO DI 2 SOLARI, BAGNO DOCCIA IN OMAGGIO -

TEST DELL’UDITO  MERCOLEDI 14 LUGLIOTEST DELL’UDITO  MERCOLEDI 14 LUGLIO

FARMACIA S. ANNA FARMACIA S. ANNA 

I NOSTRI SERVIZII NOSTRI SERVIZI
- Ampio reparto mamma/bambino 

-Ampio reparto senza glutine e senza 
lattosio 

- Ampio reparto di cosmetica 
omeopatia e fitoterapia 

- Articoli per il benessere degli amici a 4 
zampe 

- Noleggio articoli sanitari 
(tiralatte, stampelle, carrozzine, 

deambulatori...)

SABATO 10 LUGLIOSABATO 10 LUGLIO  
PRENDITI DEL TEMPO PRENDITI DEL TEMPO 
PER TE STESSA, PER TE STESSA, 
                      UN ESPERTO DI IMMAGINE                       UN ESPERTO DI IMMAGINE 
DELLA RINOMATA AZIENDA RVB LAB DELLA RINOMATA AZIENDA RVB LAB 
                                                                             SARÀ A TUA DISPOSIZIONE  SARÀ A TUA DISPOSIZIONE 
PER REALIZZARE UN TRUCCO SU MISURA PER REALIZZARE UN TRUCCO SU MISURA 
E DARTI PREZIOSI CONSIGLI!E DARTI PREZIOSI CONSIGLI!
                                          PRENOTA     PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO IL TUO APPUNTAMENTO 
                                   GRATUITO                                    GRATUITO POSTI LIMITATI!POSTI LIMITATI!

AVENE E EUCERINAVENE E EUCERIN

- 30%- 30%
SCONTOSCONTO

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

CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA

SOLARISOLARI
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“Sono piuttosto geloso del-
la mia musica e quindi se mi 
chiedi quale è la canzone che 
mi rispecchia di più, ti direi 
tutte”, Andrea di cognome 
fa Cadei, ma per tutti è sem-
plicemente ‘Cade’(profilo 
instagram cadei_andrea). 20 
anni compiuti a gennaio e una 
passione infinita per la mu-
sica. Abita a Villongo e della 
sua stanza, un paio di anni fa, 
ne ha fatto un vero e proprio 
studio di registrazione. Insie-
me a lui riavvolgiamo il nastro 
e raccontiamo il suo viaggio 
nelle parole e nella musica.

“La passione è nata quan-
do ero ancora piccolissimo, 
quando mi hanno regalato 
una chitarra di 30 euro che 
conservo ancora (sorride, 
ndr). Ho fatto un corso, ero 
alle Elementari, e alle Medie 
ho iniziato a scrivere i primi 
testi… è nato tutto per gioco 
su dei fogli bianchi nelle ore 
buche. Insieme a qualche ami-
co buttavo giù qualche frase 
per prendere in giro i profes-
sori, che poi ascoltavano i 
nostri pezzi. Solo più tardi ho 
iniziato a fare musica elettro-
nica, da discoteca. Ho inizia-

to alle Superiori con il rap, 
perché era il genere con cui 
riuscivo ad esprimermi al me-
glio. Nello stesso periodo ho 

partecipato a dei contest e an-
davo da un amico a registrare 
le prime canzoni. Oltre al rap 
ho iniziato anche con un gene-
re misto tra Rock, Emo e Rap, 
che qui in Italia non era cono-
sciuto… e infatti il mio punto 
di riferimento è Lil Peep (era 
un giovane cantautore statu-
nitense morto nel 2017, ndr), 
che nei giorni scorsi mi sono 
anche tatuato. 

Sono partito con la cultura 
emo, a cui butto sempre un oc-
chio, anche se ora mi concen-
tro sull’alternative rock e pop 
punk. Cerco di tenere un’im-
pronta giovanile, mischiando 
lo stile dei Blink 182 a quello 
che va adesso. Vorrei sottoli-
neare anche un dettaglio che 
mi fanno notare in molti… 
quando vedono che metto lo 
smalto mi dicono: ‘Ah, come 

Fedez!’, beh, nulla contro Fe-
dez, sia chiaro, (sorride, ndr), 
ma io lo metto da molti anni, 
molto prima che andasse di 
moda qui in Italia, diciamo 
che è un modo per inneggia-
re alla cultura emo”.Testo e 
musica come nascono? “Le 
parole sono mie, è ciò che 
sento dentro, mentre la parte 
strumentale spesso la scarico 
da internet perché non avendo 
la chitarra elettrica è difficile. 
Ho messo da parte un po’ di 
soldi e due anni fa ho creato 
uno studio in camera mia, ho 
seguito dei corsi online e ades-
so riesco ad arrangiare le basi 
e le voci, insomma faccio tutto 
quello che fa l’ingegnere del 
suono. Credo che fare musica 
significhi trasmettere qualco-
sa in modo che chi ti ascolta 
possa rivedersi e ritrovarsi in 

ciò che dici. Alcuni testi sono 
basati su cosa succede nella 
vita di tutti i giorni, altre sono 
più profonde e altre ancora in 
cui racconto i fatti miei (ride, 
ndr). Le parole sono fonda-
mentali e il mio obiettivo è 
quello di distinguermi dalla 
massa, perché sono in molti a 
voler fare musica, ma è impor-
tante come si fa. Io sono uno 
di quelli che nei suoi testi rac-
conta ciò che si tiene dentro… 
sono canzoni che ascolti da 
solo in camera quando sei giù 
di morale”.

Andrea è giovane, ma se 
guarda alle spalle… “Ho fatto 
un bel po’ di live e anche il dj, 
anche se con il Covid mi sono 
dovuto fermare. Ora come ora 
mi sembra di non essere anco-
ra partito con la mia carriera. 
Ho almeno duecento canzoni 

pronte sul computer, ma ne ho 
pubblicate una decina. Per-
ché? Mi interessava crescere 
artisticamente, volevo capire 
come si scrivono le canzoni, 
non voglio essere uguale agli 
altri. Per partire davvero avrei 
bisogno di un’etichetta disco-
grafica e poi mi piacerebbe 
partecipare a talent come 
Amici o X-Factor”. 

Per Andrea musica è sino-
nimo di vita… “Passo delle 
giornate intere in studio, fac-
cio gli orari di fabbrica (ride, 
ndr). Tutti i miei appunti sono 
sul blocco note del telefono 
e così quando mi servono li 
leggo direttamente. Non tutti 
i giorni sono uguali, vado an-
che un po’ a periodi, capita di 
lavorare un giorno si e due no 
o magari tutti i giorni. Attacco 
al mattino, stacco per pran-
zo e poi resto in camera fino 
all’ora di cena… la musica 
deve uscire da sola, così come 
le parole. 

Il futuro? Spero tra qual-
che anno di vedermi in tour. 
Sicuramente ci credo molto e 
se all’inizio mi dicevano che 
avrei fatto figuracce, adesso ci 
credono insieme a me”. 

VILLONGO

Andrea, quella prima chitarra da 30 euro Andrea, quella prima chitarra da 30 euro 
e poi la musica come scelta di vitae poi la musica come scelta di vita

di Sabrina Pedersoli

(sa.pe) Non poteva che 
essere un torneo di calcio 
giovanile a ricordare Paolo 
Manenti e in campo non po-
teva che esserci Nicolò, suo 
nipote, a difendere la porta 
del Brescia Calcio. Un lega-
me speciale tra nonno e ni-

pote che continua tra terra e 
cielo, ma anche sul rettangolo 
verde.

“Papà era un grande ap-
passionato di calcio – spie-
ga il figlio Diego, titolare 
dell’azienda di famiglia MB 
Guarnizioni di Villongo, fon-
data proprio da Paolo insieme 
alla moglie – ma soprattutto 
ha sempre seguito Nicolò. 
L’anno scorso ci ha lasciato 
all’improvviso e volevo ricor-
darlo così, con un torneo in 
sua memoria”. Il modo mi-
gliore per tenere papà Paolo 
sempre nel cuore. Ad affron-
tarsi c’erano il Brescia Cal-
cio, il Feralpi Salò e i padroni 
di casa dell’Uesse Sarnico: 
“Nicolò ha giocato per più di 
cinque anni a Sarnico e così 

con il consenso del Brescia 
Calcio abbiamo deciso che si 

dovesse giocare qui. Abbiamo 
organizzato tutto in una ven-

tina di giorni, cercando 
il primo giorno utile in 
modo da rispettare tut-
te le normative anti Co-
vid, con l’obiettivo che 
questo torneo abbia 
continuità negli anni 
e portare anche altre 
squadre professioni-
ste”. Il 23 giugno le tre 
squadre sono scese in 
campo con le formazio-
ni Under 14: “Il Brescia 
si è classificato primo, 
poi il Feralpi Salò e in-
fine il Sarnico, ma oltre 
al risultato è stata una 
bella giornata di calcio 
e di divertimento”.

SARNICO - VILLONGO

Un torneo di calcio per ricordare Paolo ManentiUn torneo di calcio per ricordare Paolo Manenti

A difendere la A difendere la 
porta del Brescia porta del Brescia 

il nipote Nicolòil nipote Nicolò

M.B. srl - Via Martiri delle Foibe, 12 24060 Villongo (BG) - info@mbguarnizioni.it - 0350950911

M.B. srl è un’azienda con esperienza più che trentennale, specializzata nella lavorazione conto terzi per il taglio di guarnizioni.
Con il passare del tempo, grazie ad un lavoro sempre più mirato, si è specializzata nel  taglio di rondelle ricavate da manicotti stampati e trafilati.

Visto la continua richiesta abbiamo realizzato e ci siamo specializzati nel taglio di rondelle e profili ricavati da estrusione.
Il punto di forza della nostra azienda è la disponibilità del nostro personale sempre pronto a soddisfare le richieste dei nostri clienti.

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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Guarnizioni industriali
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semplicemente senzae

PRODOTTI SENZA GLUTINE
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informazione pubblicitaria

a cura di PubliIn srl

SPECIALE INTOLLERANZE A tu per tu con Chiara Piantoni, la titolare del negozio Semplicemente Senza di Villongo

VILLONGO (cde) Sappiamo
che la celiachia riguarda l’1%
della popolazione mondiale:
in Italia significa quindi circa
600mila persone, di cui sol-
tanto un terzo ha ricevuto
una diagnosi.
In Lombardia, ogni cittadino
a cui è stata certificata la
patologia ha il diritto di usu-
fruire di un budget mensile
per l’acquisto di prodotti ali-
mentari specifici. Recandosi
all’ATS del territorio di rife-
rimento (Agenzia di Tutela
della Salute) con il modulo
che certifica la diagnosi, l’a s-
sistito riceverà un piano te-
rapeutico e l’assegnazione di
un budget mensile di spesa.
Il budget assegnato, oltre
che nelle farmacie, nei ne-
gozi specializzati e in alcuni
supermercati, può essere
speso da S e m p l i c e m e n te
Senza. Lo store di Villongo
guidato da Chiara Piantoni
con il supporto della colla-
boratrice Elena si distingue
per la presenza di prodotti
alimentari senza glutine,
senza lattosio, senza uova e
senza zucchero, tutti rigo-
rosamente di qualità.
Alla titolare abbiamo chiesto
come si arriva alla diagnosi di
celiachia, rispettando le in-
dicazioni dell’As s o c i a z i o n e
Italiana Celiachia: soltanto
quando la presenza della ma-
lattia è certificata si potrà
accedere alla convenzione
con ATS.

Come si diagnostica la ce-
l i a ch i a ?
La celiachia può essere iden-
tificata con assoluta sicurez-
za attraverso la ricerca sie-
rologica e la biopsia della
mucosa duodenale in corso
di duodenoscopia. Gli accer-
tamenti diagnostici per la ce-
liachia devono necessaria-
mente essere eseguiti a die-

ta libera (dieta che compren-
de il glutine).

Entriamo nello specifico,
quali sono i test utili per
effettuare la diagnosi?
Parliamo con un semplice
esame del sangue: il primo
test si effettua mediante do-
saggio sierologico degli an-
ticorpi anti-transglutaminasi
(anti-tTG) ed anti-edomisio
(EMA) di classe IgA, oltre il
dosaggio delle IgA totali.
Per la diagnosi definitiva di
celiachia è necessaria la
biopsia dell’intestino tenue
con il prelievo di un fram-
mento di tessuto, per de-
terminare l’atrofia dei villi in-
testinali attraverso l’esame
istologico. Questo è l’esame
fondamentale da eseguire,
quello che certifica la ma-

lattia negli adulti e che pur-
troppo è piuttosto invasivo.
Infatti va svolto in ospedale
con personale medico spe-

cializzato. Dal 2012 le nuove
raccomandazioni dell’E S P-
GHAN (Società Europea di
Gastroenterologia, Epatolo-

gia e Nutrizione Pediatrica)
permettono di porre diagnosi
senza la necessità di ese-
guire la biopsia intestinale in
casi selezionati pediatrici in
cui siano presenti contem-
poraneamente alcune deter-
minate condizioni.

Che cos’è il breath test?
Si tratta del test del respiro
ed è un esame diagnostico
che si effettua con l’analisi di
campioni di aria respirata. Il
breath test al sorbitolo è utile
per individuare la celiachia:
nei pazienti celiaci in dieta
libera si trova infatti un ma-
lassorbimento di questo zuc-
chero semplice. Di conse-
guenza il test può indicare
soggetti affetti da celiachia
non trattata: viene quindi
usato come screening per
individuare pazienti da sot-
toporre ad ulteriori accerta-
menti (vedi biopsia intesti-
nale).

Qual è il punto di partenza?
Ovviamente la visita dal pro-
prio medico di base: sarà lui a
prescrivere le prime analisi
del sangue per la ricerca de-
gli specifici anticorpi. E poi in
seguito, in base all’analisi,
tale medico deciderà se ef-
fettuare test più approfonditi
o meno, ed eventualmente
indirizzare verso uno specia-
lista in materia.

La celiachia è una condi-
zione temporanea?
Purtroppo no, non è possibile
guarire. La dieta senza glu-
tine è efficace in quasi la
totalità dei pazienti celiaci a
determinare la completa
scomparsa dei sintomi e dei
segni clinici associati alla pa-
tologia e la normalizzazione
dei valori anticorpali nel san-
gue. La reintroduzione del
glutine nella dieta, quindi,

anche dopo anni di benes-
sere, determina la ricompar-
sa dei sintomi e dei segni
della malattia, oltre a esporre
il paziente celiaco alla com-
parsa delle complicanze, an-
che gravi, come il linfoma
intestinale, l’osteopatia pre-
coce, l’anemia, l’infertilit à.

Qual è il ruolo di Sem-
plicemente Senza?
Una volta ricevuta la cer-
tificazione della diagnosi di
celiachia è necessario mo-
dificare la dieta per tutta la
vita, escludendo rigorosa-
mente tutti gli alimenti che
contengono glutine ed evi-
tando ogni trasgressione.
Qui entra in gioco Sempli-
cemente Senza: fra le corsie
del mini-market di Villongo si
trovano prodotti per la prima
colazione, così come dolci
del dopo cena, sia confe-
zionati (e stoccati nel modo
corretto) provenienti da
due/tre ditte più conosciute a
parecchi altri da realtà ar-
tigianali del territorio. Spazio
anche a farine certificate,
senza glutine e adatte alla
preparazione di prodotti da
forno per intolleranti e ce-
liaci. Non mancano un’ampia
scelta di surgelati e i prodotti
freschi (disponibili solo il sa-
bato).

Informazioni e contatti
Per maggiori informazioni su
«Semplicemente Senza»
consultare la pagina FB
«Semplicemente Senza»,
l’account Instagram «sem-
plicementesenza2020», scri-
vere a semplicementesen-
za2020@gmail.com, chiama-
re lo 035.7174960. Il negozio
si trova a Villongo, in via
Bellini 22 ed è aperto da
martedì a sabato, dalle 8.30
alle 12.30 e dalle 15.30 alle
19 .

I test necessari per effettuare la diagnosi della celiachia e
accedere al budget ATS per l’acquisto di prodotti specifici

Chiara Piantoni, la titolare di Semplicemente Senza di Villongo
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(ar.ca.) Tiene banco la 
questione Suap Suardi e la 
minoranza punta il dito anche 
contro l’orario di convoca-
zione dell’ultimo consiglio 
comunale che si è tenuto il 30 
giugno alle 18.30. “Il sindaco 
non si smentisce mai - scrive 
il consigliere di minoranza 
Massimiliano Chiari - nep-
pure di fronte ad un ordine 
del giorno così importante, 
dove al punto 3) si discute-
va della mozione presentata 
dalle minoranze sul SUAP 
Suardi un mese e mezzo fa 
(il 18/05/2021), neppure in 
questa occasione ha avuto 
la sensibilità istituzionale di 
confrontarsi con i capigrup-
po delle minoranze per con-
dividere una data di riunione 
del consiglio comunale in cui 
tutti i consiglieri, sia di mag-
gioranza che di minoranza, 
potessero essere presenti. Lo 
avrà fatto sicuramente con 

“i suoi” consiglieri, perché 
non può permettersi che un 
paio di loro siano assenti in 
una votazione così cruciale, 
ma delle minoranze, come 
sempre, non gliene importa 
nulla. Non avere rispetto per 
le minoranze consiliari signi-
fica non avere alcun rispetto 
nei confronti del 60% dei ca-
stellesi che le hanno votate. E 
quindi la mancanza di rispetto 
è imperdonabile, non nei miei 
confronti, ma nei confron-
ti dei suoi cittadini. Ma c’è 

di più: per l’ennesima volta, 
scientemente, dopo che il pro-
blema le è stato rappresentato 
mille volte in consiglio comu-
nale, il sindaco ha convocato 
il consiglio alle ore 18.30, 
sapendo benissimo che la mia 
collega Sabina Pominelli, - 
lavorando presso un’attività 
sanitaria -, è in grossissime 
difficoltà (specialmente in 
questo periodo di emergen-
za sanitaria) a partecipare a 
quell’ora. Lo dicemmo a lei 
ed ai suoi colleghi di maggio-

VAL CALEPIO

GORLAGO

Il Parco del Busneto è inclusivo:Il Parco del Busneto è inclusivo:
la festa con i ragazzi disabilila festa con i ragazzi disabili  

(sa.pe) Le panchine e i giochi dei parchi del 
paese ritrovano colore e vita grazie all’instan-
cabile lavoro di alcuni ragazzi diversamente 
abili. 

“Si tratta di un progetto nato da una richie-
sta dell’Ufficio Tecnico del Comune, che ha 
coinvolto i ragazzi diversamente abili per ab-
bellire il paese – spiega l’assessore ai Servizi 
Sociali Cinzia Mezzera -. Sono gruppetti di 
quattro o cinque ragazzi che guidati dai re-
sponsabili della Cooperativa L’Impronta, man 
mano gestiscono le varie manutenzioni e noi 
non possiamo che ringraziarli per il prezioso 
lavoro che stanno facendo”.

E poi gli orti comunali, un progetto socia-
le che coinvolge i ragazzi della cooperativa 
e le scuole e che funziona a gonfie vele: “Un 
luogo aperto di inclusione e socializzazione 
dove, attraverso il lavoro agricolo che richie-
de impegno e dedizione, rispetto dei tempi e 

delle stagioni, costanza e capacità di attesa, si 
promuove la cura della terra e delle persone. 
Un’opportunità di occupazione e di inclusio-
ne sociale che coinvolge le persone fragili ma 
anche un contesto di promozione culturale, di 
valorizzazione delle tradizioni attraverso per-
corsi didattici, laboratori esperienziali aperti 
alle scuole e ai servizi del territorio. I bambini 
delle scuole infatti hanno piantumato i primi 
ortaggi come lattuga, melanzane, peperoni e 
anche dei fiori. Un progetto a cui hanno aderi-
to anche alcune aziende del territorio come la 
Tecnotetto e Cordnet, che hanno offerto nove 
vasche di legno dove nasceranno fiori colora-
ti. L

’auspicio è quello di coinvolgere sempre più 
persone, che collaborino nella coltivazione e 
nella cura dell’Orto, ma anche che semplice-
mente passino per osservare e assaporare i 
frutti del lavoro comune”. 

(sa.pe.) Era un progetto 
rimasto a lungo nel cassetto 
quello del centro sportivo co-
munale di Carobbio degli An-
geli, che da domenica 4 luglio 
porta il nome di Matteo Grit-
ti. Ma adesso ci siamo.

Grande la soddisfazione 
dell’amministrazione comu-
nale: “Il nostro centro spor-
tivo si trova al centro del 
paese, è il suo cuore pulsante 
– spiega il sindaco Giuseppe 
Ondei – ed era chiuso dal 
2011… un vero peccato ve-
derlo così. La nostra idea, già 
nella campagna elettorale di 
cinque anni fa, era quella di 
farlo rivivere come un luogo 
di incontro, di aggregazione 
per i giovani e per le famiglie.

 Finalmente, dopo un iter 
burocratico e amministrati-
vo piuttosto lungo, un anno 
e mezzo fa siamo riusciti a 
riaprirlo con il bar e il risto-
rante, ma non abbiamo mai 
avuto l’occasione di inaugu-
rarlo”. E poi la scelta di inti-
tolarlo ad una persona che in 
paese ha lasciato il segno, una 

persona che non se n’è mai 
andata veramente: “Lo inti-
toliamo a Matteo, un giovane 
venuto a mancare nel 2012 a 
soli 20 anni per una malattia 
ossea. 

È sempre stato un ragazzo 

molto impegnato nel sociale e 
giocava a calcio nella squa-
dra del paese. Nessuno l’ha 
mai dimenticato, tanto che 
un gruppo di suoi amici ha 
fondato ‘I ragazzi del 3GdG’ 
e ogni anno lo ricorda attra-
verso una festa di tre giorni 
in cui si raccolgono fondi da 
destinare in beneficenza. 

Vogliamo intitolarlo a Mat-
teo per dare continuità al 
sentimento di solidarietà che 
lui ha lasciato qui e che deve 
andare avanti nel tempo”.

Per l’occasione una grande 
festa: “Cogliamo l’occasione, 
oltre che per inaugurare il 
centro, anche per premiare il 
nostro Matteo Milani, cam-
pione italiano di Kik Boxing e 
per inaugurare gli ambulato-
ri medici, dove si trasferirà a 
tempo pieno la pediatra, che 
fino ad ora è stata in uno spa-
zio dietro la biblioteca, men-
tre l’altro locale sarà dedica-
to alcuni giorni a settimana 
ai prelievi sanguigni per cui 
andremo a firmare una con-
venzione con un’equipe medi-
ca e per i giorni restanti fare-
mo un bando per capire chi è 
interessato ad utilizzarlo”. 

Ma torniamo allo sport, che 
finalmente ha una casa tutta 
nuova: “Per noi questo è il 
simbolo della rinascita dopo 
il Covid, un modo per rial-
zarci, per tornare a ritrovarci 
come facevamo prima”. 

(sa.pe) In attesa dell’inaugurazione ufficia-
le del parco giochi inclusivo – che probabil-
mente si terrà questo mese - realizzato nella 
zona Busneto a Gorlago, l’amministrazione 
comunale guidata dal sindaco Elena Grena 
ha organizzato un momento di festa e diver-
timento con i ragazzi dello Sfa (Servizio di 
Formazione all’Autonomia) che hanno accol-
to all’Assessore regionale alla Famiglia, Disa-
bilità e Pari Opportunità Alessandra Locatelli 
e i consiglieri regionali Giovanni Malanchini 
e Monica Mazzoleni. Questo progetto è stato 
realizzato grazie ai fondi di Regione Lombar-
dia per le attrezzature inclusive, ovvero dedi-
cate anche alle persone diversamente abili.

“L’obiettivo – spiega l’amministrazione - è 
stato quello di renderlo un parco giochi frui-

bile da tutti ed è stato poi fatto rientrare nella 
rete dei parchi gioco inclusivi della Provincia 
di Bergamo. Tutti i giochi installati sono de-
stinati alla fascia di età compresa tra 0 e 14 
anni”.

GRUMELLO

I ragazzi disabili e le scuole I ragazzi disabili e le scuole 
‘coltivano’ il paese‘coltivano’ il paese

CAROBBIO DEGLI ANGELI

Matteo Gritti rivive Matteo Gritti rivive 
nel nuovo centro sportivo nel nuovo centro sportivo 

CASTELLI CALEPIO

La questione Suap Suardi spacca La questione Suap Suardi spacca 
il paese e il Consiglio comunaleil paese e il Consiglio comunale

ranza in consiglio comuna-
le, quando Sabina Pominelli 
subentrò a Fabio Perletti nel 
2019: lei, pubblicamente, dis-
se che ne avrebbe tenuto con-
to e che, per agevolare la mia 
collega, avrebbe convocato i 
consigli comunali verso le ore 
20.00-20.30, come sempre è 

stato fatto in passato. Natural-
mente non ha mai mantenuto 
questa promessa”. Il clima è 
rovente a Castelli Calepio, 
la questione del Suap Suardi 
dove dovrebbe essere realiz-
zato l’impianto rifiuti ha pro-
vocato l’ennesimo terremoto 
amministrativo.  Massimilia-

no Chiari non le manda a dire 
nemmeno ai consiglieri del 
gruppo di maggioranza: “Voi 
vi ritenete ‘assolti’, ma in 
verità siete assolutamente re-
sponsabili di ciò che accadrà. 
E ve lo ricorderemo per tutta 
la durata della vostra vita po-
litica, attuale e futura”.

La penna del ‘Gufo’ Guido Donati non per-
dona e anche questa volta all’inizio della pro-
grammazione delle attività sportive per la nuo-
va stagione non manca di far notare qualcosa 
che la gente aspetta da anni: “Calcio e pallavo-
lo a Castelli Calepio si presentano all’appun-
tamento nella solita situazione - scrive il Gufo 
-  con la piccola palestra delle scuole elemen-
tari di Tagliuno sovraffollata che deve farsi 
carico delle attività sportive della Polisportiva 
Cividino Quintano (pallavolo), dell’Oratorio 
Tagliuno (pallavolo) e di alcune attività relati-
ve alle arti marziali; la situazione nei Comuni 
limitrofi (Sarnico, Villongo, Chiuduno, Gru-
mello del Monte, Capriolo, Telgate) è diversa 
essendo dotati di un Palazzetto dello Sport, e 
persino Predore, Bolgare, Paratico e Tavernola 
Bergamasca hanno palestre più grandi di quel-
la di Tagliuno. 

Solo a Credaro si versa nella medesima si-
tuazione e quindi il paesello di 10 mila anime 
da anni passa il problema “di mano in mano” 
nelle mani di colui che verrà dopo, è a bilan-
cio ormai da tre anni il progetto della palestra 
polifunzionale da realizzare nelle immediate 
vicinanze del centro sportivo comunale di via 
Ferrucci ma la situazione è lenta fino al più 
totale immobilismo.  

A Castelli Calepio, malgrado le straordina-
rie occasioni offerte negli anni 2020 e 2021 dai 
fondi messi a disposizione per fare fronte alla 
emergenza sanitaria Covid19, con il CONI, la 
Regione Lombardia e le principali Federazio-

ni e Comitati riconosciuti a livello nazionale 
che hanno messo a disposizione finanziamenti 
di ogni genere per la realizzazione di nuove 
infrastrutture sportive, siamo rimasti “fermi al 
palo” (che sostiene la rete) e si è preferito dare 
priorità a un impianto di trattamento dei mate-
riali edili che dovrebbe sorgere proprio nella 
zona dove si trova il centro sportivo comuna-
le e dove (da progetto rimasto per ora “sulla 
carta”) dovrebbe sorgere la futura palestra che 
ormai sarà inaugurata solo dagli eredi del vec-
chio e vetusto Gufo, e anche la stagione 2021 / 
2022 deve fare affidamento sulle strutture esi-
stenti, che oltre alla ordinaria amministrazione 
di ogni normale stagione sportiva da due anni 
sono gravate anche dall’obbligo di sobbarcarsi 
tutte le misure necessarie per attuare i proto-
colli di sicurezza. 

Di anno in anno ci si trascina dietro il pro-
blema e il fatto triste è che ormai “gli addetti 
ai lavori” ne hanno preso atto e fanno conto 
solo sulla situazione esistente, essendo venu-
ta meno la fiducia nelle promesse politiche; il 
Gufo ne ha preso atto prima di tutti gli altri e 
continua nella migrazione solitaria nei paeselli 
limitrofi e dopo Telgate, Grumello del Monte e 
Chiuduno chiederà ospitalità a uno dei paeselli 
più freschi e moderni del paesello dei quattro 
borghi medioevali, dove di arcaico c’è anche 
la mentalità e la passività della visione (ormai 
superata e logora) di chi antepone una enne-
sima inutile rotatoria alla pratica della attività 
sportiva di base per i giovani”.

CASTELLI CALEPIO

Riparte la stagione sportiva ma senza Riparte la stagione sportiva ma senza 
la palestra: la palestra: “Ogni anno la stessa storia”“Ogni anno la stessa storia”
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L’azienda realizza lamiere di varia natura, formati 
e spessori, con materiali impiegati di altissima 
qualità e varia natura come acciaio inox, rame, la-
miera zincata, lamiera preverniciata, alluminio 
preverniciato, alluminio naturale e zinco-titanio. Si 
producono inoltre accessori speciali per comple-
tamento della copertura: pluviali, staffe, sfiati, bor-
chie, tronchetti troppopieni, giunti dilatazione, al fine 
di completare a perfetta regola d’arte il sistema tetto.

Durante la cerimonia di 
inaugurazione è stato bene-
detto il nuovo automezzo del-
la Protezione Civile

(An-Za) – A Cenate So-
pra sono state inaugurate le 
nuove sedi dell’associazio-
ne ‘Centro del Sorriso’ e del 
gruppo Alpini di San Leone, 
in via Padre Paolo Belotti. 

La cerimonia è stata anche 
l’occasione per benedire il 
nuovo automezzo dato in do-
tazione al gruppo comunale 
di Protezione Civile. Erano 
presenti, oltre alla sindaca 
Claudia Colleoni, il parroco 
don Mauro Vanoncini (che 
dopo l’estate lascerà la Par-
rocchia di San Leone e rag-
giungerà quella di Lurano), il 
capogruppo delle Penne Nere 
‘San Leone’ Antonio Lena, 
molti Alpini e i volontari 
della Protezione Civile e del 
‘Centro del Sorriso’.

La sindaca Colleoni ha 
sottolineato l’importanza del 
volontariato e, in particolare, 
della presenza sul territorio 
comunale di queste tre asso-
ciazioni, impegnate non solo 
a Cenate Sopra ma anche nei 
paesi limitrofi. 

Il capogruppo degli Alpini 

ha impresso sui social il suo 
pensiero e la sua soddisfa-
azione per l’inaugurazione 
della ‘casa’ delle Penne Nere 
del paese: “Credo di essere 
un capogruppo fortunato, era 
mio desiderio avere una sede 
per il gruppo alpini di Cenate 
Sopra. 

Un’attesa che è arrivata 
dopo aver ricordato in via 
ristretta nel 2020 il 60° anni-
versario della fondazione del 
gruppo. È molto importante 
avere un luogo dove trovarsi 
come consiglio, per decidere, 
consultarsi, discutere tutte le 
attività da svolgere nell’arco 

dell’anno. Ma la cosa più im-
portante per il capogruppo, 
in quelle cene, in quelle riu-
nioni che si fanno nella sede, 
è incontrare tanti Alpini e 
amici che sono una forza nel 
condividere tante idee, nuove 
proposte o iniziative per far 
sì che il nostro aiuto arrivi 
a tutte le persone bisognose. 
Era doveroso per me dedi-
care questa sede ad Angelo 
Lazzaroni e Giuseppe Gal-
dini, capigruppo che sono 
andati avanti. Ho avuto l’o-
nore di essere al loro fianco, 
e quante volte mi ripetevano 
il desiderio di avere un luogo 

per gli Alpini. Per pochi se-
condi nella mi

a mente lì ho immaginati 
al mio fianco per condividere 
questa cerimonia, lasciando 
nel mio il più bel ricordo del 
loro sorriso e per non dimen-
ticare tutti quei bei valori tra-
smessi a tutti noi Alpini, che 
la nostra Associazione Na-
zionale Alpini sta portando 
avanti da cent’anni. 

Un grazie di cuore a tutte 
quelle persone che sostengo-
no, aiutano il nostro gruppo 
Alpini di Cenate Sopra, per 
far sì che tutto il nostro aiuto 
arrivi a chiunque ne abbia bi-
sogno, portando nei loro cuo-
ri la speranza di proseguire 
con una vita migliore”. 

CENATE SOPRA

La nuova casa del ‘Centro del Sorriso’ La nuova casa del ‘Centro del Sorriso’ 
e delle Penne Neree delle Penne Nere

(sa.pe) “Abbiamo più vol-
te sottolineato le difficoltà 
della videoconferenza, anche 
riguardo alla connessione in-
ternet e avevamo chiesto for-

malmente che la discussione 
potesse avvenire in presenza. 
Non abbiamo avuto alcuna 
risposta.

L’amministrazione ha pro-
mosso nell’ultimo periodo 
diversi incontri in presenza 
rivolti alla partecipazione dei 
cittadini, come la presenta-

zione della Protezione Civile 
e del CRE e la consegna della 
Costituzione ai neo maggio-
renni, tuttavia il Consiglio 
Comunale continua ad essere 

convocato in videoconferen-
za. 

Riteniamo questo com-
portamento immotivato e ir-
rispettoso di tutti i cittadini 
che vengono esclusi dalla 
possibilità di partecipare” ed 
è proprio con questa motiva-
zione che il gruppo consiliare 

di ‘Continuità per Cenate’ ha 
abbandonato l’aula virtuale 
del consiglio comunale del 25 
giugno.

A far discutere, ormai da 
tempo, è proprio la moda-
lità con cui vengono svolti i 
consigli comunali: “Sebbene 
questa modalità sia consenti-
ta dallo stato di emergenza – 
continuano – ci sembra poco 
in linea con l’atteggiamento 
della stessa maggioranza che 
ha organizzato altri incontri 
pubblici. I punti all’ordine 
del giorno sono molti, alcu-
ni difficilmente discutibili da 
remoto e soprattutto di sicuro 
interesse per la popolazio-
ne che con tale sistema vie-
ne senza diritto estromessa 
dall’incontro. 

Chiediamo quindi alla 
maggioranza una riflessione 
e una collaborazione affinché 
i prossimi consigli, essendo 
ormai in zona bianca, siano 
fatti al Palaincontro in pre-
senza e con la libera parteci-
pazione della gente”.

CENATE SOTTO

La minoranza abbandona l’aula La minoranza abbandona l’aula 
‘virtuale’ del Consiglio comunale‘virtuale’ del Consiglio comunale

SAN PAOLO D’ARGON

Due liste per Due liste per 
il dopo Cortinovisil dopo Cortinovis

(An-Za) – “L’ok al terzo mandato per i sindaci dei Comu-
ni oltre i tremila abitanti ormai non verrà più approvato, ma 
Stefano aveva già fatto da molti mesi una scelta ben precisa: 
non si sarebbe ricandidato neanche se fosse passato il terzo 

mandato”. A parlare è uno dei sindaci della Val Cavallina e si 
riferiva al suo collega di San Paolo d’Argon, Stefano Cortino-
vis, il cui secondo mandato sta per scadere. “Ciò non vieta – 
continua il sindaco ‘cavallino’ che vuole restare anonimo – che 
si candidi come consigliere nella sua lista Alveare. Sarebbe 
ancora utile per il suo paese”.

Accanto all’attuale gruppo di maggioranza (che verrebbe 
rinnovato in alcuni suoi componenti con l’innesto di alcuni vol-
ti nuovi) si dovrebbe presentare una seconda lista che cercherà 
di scalzare dalla guida del Comune l’Alveare. 

(An-Za) – I lavori per la 
riqualificazione dell’area gio-
chi inclusiva all’interno del 
parco Sant’Ambrogio sono 
stati ultimati nei giorni scorsi. 
Il Comune di Trescore Bal-
neario aveva ricevuto  dalla 
Regione Lombardia 30 mila 
euro destinati, appunto, ai 
parchi gioco inclusivi. 

È stata integrata comple-
tamente l’area di gioco esi-
stente attraverso: la rimozio-
ne delle attrezzature ludiche 
esistenti ad eccezione dell’al-
talena in adiacenza al cammi-
namento; la realizzazione di 
pavimentazione antishock su 
tutta la superficie del parco, 
compreso sottostante mas-
setto in calcestruzzo; il cor-
retto distanziamento tra le 
attrezzature ludiche, al fine di 
garantire il rispetto delle più 
recenti normative; l’installa-
zione di una altalena doppia 
con un seggiolino a tavoletta 
e uno per diversamente abili; 
l’installazione di un gioco a 
molla inclusivo; l’installazio-
ne di struttura design inclu-
sivo, comprendente: pannelli 
da gioco circolare con seduta, 

percorso con trave ondulata e 
barra ondulata con anelli co-
lorati, barre orizzontali con 
anelli colorati, seduta, pon-
te inclinato, cinque pedane 
oscillanti, scivolo, binocoli, 
pannello da gioco oblo, pan-
nello da gioco circolare con 
bussola, pavimenti/tetti/per-
corsi a rete, pedana circolare 
in gomma, anelli ginnici, pa-
rete arrampicata.

Il ‘nuovo’ Parco Sant’Am-
brogio è stato quindi riaper-
to, anche se non tutto è stato 
completato, perché, come co-
municato dal Comune, quan-
to prima verranno sostituite le 
sedute delle altalene con altre 
adatte ai bambini più picco-
li (sui social qualcuno si era 
già lamentato per questa as-
senza…). Il risultato dell’in-
tervento ha, nel complesso, 
ottenuto il paluso degli abi-
tanti di Trescore, che hanno 
apprezzato il miglioramento 
del parco. Alcuni però, nell’a-
prezzare il lavoro fatto, hanno 
chiesto di installare alcune 
panchine all’ombra degli al-
beri che perimetrano l’area 
giochi (quelle attuali sono in-

fatti quasi sempre al sole).
Un cittadino ha poi chie-

sto sulla pagina facebook del 
Comune di Trescore: “Bella 
riqualificazione. Attendia-
mo con ansia (chissà quan-
do) anche il miglioramento 
del Parco giochi alle Stanze 
con la creazione anche di un 
chiosco come nei programmi 
in campagna elettorale dell’ 
attuale Amministrazione co-
munale”.

Nel frattempo, prosegue 
il programma delle asfalta-
ture su alcune vie comunali. 
Dopo via Minardi, via Pozza, 

via Prato Bergamo/incrocio 
Vallesse/Canton, via Sant’ 
Ambrogio, via Fermi (par-
cheggio) /Abbadia (ponte) /
Locatelli (bar pace), tutte 
asfaltate tra il mese di giugno 
e l’inizio di luglio, adesso 
sono in programma via Pa-
sinetti (strada e marciapiedi) 
fino al 7 luglio, via Cascina 
Duca dall’8 al 12 luglio. 

Il Comune ha annunciato 
chesi possono verificare delle 
limitazioni al transito al fine 
di poter garantire l’esecuzio-
ne delle lavorazioni in totale 
sicurezza.

IL COMUNE

Ecco il ‘nuovo’ Parco S. Ambrogio. Ecco il ‘nuovo’ Parco S. Ambrogio. 
I cittadini apprezzano, ma…I cittadini apprezzano, ma…

LA PARROCCHIA

Il 40° anniversario Il 40° anniversario 
di don Ettoredi don Ettore

(An-Za) – I parrocchiani 
di Trescore Balneario hanno 
festeggiato il loro parroco 
don Ettore Galbusera in 
occasione del quarantesimo 
anniversario di ordinazione 
sacerdotale, avvenuta a Ber-
gamo il 20 giugno 1981 dal-
le mani dell’allora Vescovo 
Mons. Roberto Amadei.

La festa è avvenuta marte-
dì 29 giugno, giorno della fe-
sta patronale dei Santi Pietro 
e Paolo.

Alle 18 è stata celebrata 
una solenne Messa presieduta da don Ettore e concelebrata da 
altri sacerdoti che operano in Parrocchia.

Tra pochi mesi, a settembre, don Ettore farà i bagagli e la-
scerà la cittadina di Trescore; cambierà valle e si recherà in Val 
Seriana, ad Albino, presso la sua nuova Parrocchia di Desen-
zano al Serio, dove si trova il celebre Santuario della Madonna 
della Gamba, uno dei più importanti della Bergamasca. I suoi 
attuali parrocchiani lo saluteranno e dopo un paio di settimane 
potranno accogliere il loro nuovo prevosto, don Mauro Arizzi, 
che attualmente guida la Parrocchia di Stezzano.
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(An-Za) – Nella splendi-
da cornice del Castello Gio-
vanelli di Luzzana, sede del 
Museo d’arte contemporanea, 
c’è una maestosa scalinata 
cha dal prato sottostante porta 
ai piedi dell’edificio.

Da alcuni anni si parla di 
un possibile intervento di ma-
nutenzione della scala monu-
mentale da parte del Comune 
di Luzzana e adesso sembra 
la volta buona, come spiega il 
sindaco Ivan Beluzzi.

“Sì, questa è la volta buo-
na. Ci stiamo infatti appre-
stando alla sua sistemazione. 
Noi abbiamo predisposto già 
nella seconda metà del 2019 
un progetto esecutivo che è 
stato approvato dalla Sovrin-
tendenza. 

Il fatto è che però servono 
146.000 euro per eseguire 
questo intervento alla scala 
monumentale. Noi abbiamo 

pagato la progettazione (tra 
l’altro, abbiamo dato allo 
stesso progettista l’incarico 
di occuparsi della direzione 
lavori e del coordinamento 
della sicurezza), ma per ese-
guire l’opera era necessario 
racimolare i soldi necessari. 
L’idea – sottolinea il primo 
cittadino di Luzzana - è di 
stanziare gli 81.000 euro che 
abbiamo ricevuto dal Mini-
stero in qualità di Comune 
sotto i mille abitanti per la 
messa in sicurezza di edifici 
pubblici; oltre a questi, anche 
i 30.000 euro ricevuti dalla 
Regione Lombardia per l’ef-
ficientamento energetico. In 
totale fanno 111.000 euro. 
Manca ancora all’appello 
qualche decina di migliaia di 
euro, ma li troveremo. In que-
sti giorni sto valutando una 
cosa… cioè che noi abbiamo 
partecipato sia al bando sui 

borghi storici che a quello 
sulla rigenerazione urbana. 
Però il 23 giugno la Regione 
mi ha chiesto alcune integra-
zioni… io mi auguro che stia-
no valutando il nostro piano 
di rigenerazione urbana… è 
vero che lì non c’è dentro la 
scalinata, però magari me lo 
finanziano… vedremo”.

Il sindaco Beluzzi è ottimi-

sta. “L’opera di sistemazione 
della scalinata verrà appal-
tata e penso proprio che nel 
mese di luglio ci sarà la fase 
di decollo del nostro progetto. 
Alcune ditte da me contattate 
mi hanno già detto di essere 
interessate, ma per l’inizio 
dei lavori si dovrà aspettare 
la fine dell’estate. Però ormai 
ci siamo…”.

LUZZANA

Beluzzi: “Scala monumentale, a luglio decolla Beluzzi: “Scala monumentale, a luglio decolla 
il progetto d’intervento”il progetto d’intervento”

SPINONE AL LAGO

Non solo acqua e bibite, Non solo acqua e bibite, 
Spumador si dà… all’alcolSpumador si dà… all’alcol

(An-Za) – Spumador, una grande realtà aziendale che fa rima 
con aranciata, spuma, acqua minerale… cioè con le bibite gas-
sate e analcoliche, un settore in cui si trova nei primi posti in 
Italia.

In Val Cavallina è presente da anni con l’importante e storico 
stabilimento delle Fonti San Carlo di Spinone al Lago. 

Adesso per l’universo Spumador si apre un nuovo capitolo 
di una storia ultracentenaria: la produzione (per conto terzi) di 

bevande alcoliche. E così, accanto alla produzione di acque mi-
nerali, bibite gassate, tè freddo e bibite energetiche per sportivi, 
l’azienda Spumador si dà (come dire?) all’alcol, quindi a quello 
che rappresenta un nuovo e ampio mercato.

Spumador è nata lontanissimo 1888 a Cermenate, in provin-
cia di Como, dove i fondatori diedero inizio alla produzione 
di gassose. Attualmente il gruppo comasco conta oltre 400 di-
pendenti, un fatturato di oltre 150 milioni di euro per un totale 
di quattro stabilimenti di imbottigliamento per 22 linee di pro-
duzione. Col trascorrere degli anni e dei decenni l’azienda si è 
ampliata, acquisendo altre ditte del settore delle bibite e delle 
acque minerali e diversificando la sua produzione.

È qui in Italia, da qualche settimana, Wal-
ter Negrinotti, rientrato dall’Africa ma già 
pronto a ripartire fra pochi giorni: “Sto bene 
emotivamente - racconta Walter -  anche se 
sono settimane intense di incontri e di impe-
gni e mi prendono tanta energia...ma anche 
tanta, nella mia scelta rimotivata, del desi-
derio di andare incontro all’altro...mi trovo 
in Italia per un periodo di congedo dal mio 
impegno missionario in Costa d’Avorio. È 
un tempo di dono e di ricarica che sto ritro-
vando nelle tante relazioni e nelle amicizie 
che qui in Italia abbondano sempre. Pur-
troppo, il tempo vola, gli impegni sono sta-
ti tanti e non sono riuscito ad incontrare e 

ENDINE

Walter: “La mia Africa, il ritorno e la ripartenza Walter: “La mia Africa, il ritorno e la ripartenza 
per andare incontro all’altro”per andare incontro all’altro”

condividere del tempo, singolarmente, con 
tutti coloro che volevo vedere e mi hanno 
chiesto un momento di saluto prima della 
mia partenza che sarà il 15 luglio Proprio 
per questo, ho pensato a due momenti per 
dare a tutti la possibilità di vederci un at-
timo, il 2 luglio al Santuario di Sovere dal-
le 14 fino a tarda serata, e alle ore 20.00 
ci sarà anche una messa qui al Santuario. 
Sabato 10 luglio sarò presente alla messa 
delle ore 18.00 nella chiesa parrocchiale di 
Endine, dove farò una testimonianza sulla 
mia esperienza missionaria. Al termine del-
la Messa ci si potrà salutare all’aperto e in 
entrambe le occasioni sarà possibile avere 
spazio, così da rispettare le normative sa-
nitarie sul distanziamento sociale. Grazie 

a tutti di cuore e approfitto già ora per ringraziare le tante 
attenzioni e i gesti di solidarietà che si sono susseguiti in que-
sto mio tempo in Italia, per la bellezza di questi incontri, per 
la vicinanza e il sostegno di sempre che ho ricevuto nelle mie 
comunità di Endine, di Valmaggiore e anche in quella di Sovere 
dove avevo lavorato per diversi anni, ma anche alle tante per-
sone da altri luoghi che mi hanno raggiunto anche solo per un 
saluto. Infinitamente grazie, da me e dai bambini dell’Africa”. 
Walter che nei giorni scorsi ha incontrato anche il Vescovo di 
Bergamo Francesco Beschi. Walter che ha saputo e sa cataliz-
zare attorno a sé la vera essenza dell’amore per l’altro.

ENDINE

Il ricordo di Silvano ParisIl ricordo di Silvano Paris
Silvano Paris la gio-

ia te la buttava addos-
so, come la sua voglia 
di vivere che si è solo 
trasferita in cielo dove 
però tutto diventa per 
sempre. Silvano se ne 
è andato in un giorno 
di estate, lui che l’e-
state l’aveva nel cuore, 
lui che era estate, che 
lo è ancora. Ha perso 
il controllo del veicolo 
che si è ribaltato, lascia 
moglie e due figlie, im-
presario edile di 63 anni 
molto conosciuto e ap-
prezzato da tutti. Silvano viveva a Piangaiano co la sua fami-
glia. Il suo sorriso coinvolgente che accoglieva e che faceva 
sentire a casa chiunque lo incontrava mancherà a tutta la co-
munità. Lui che ora il suo sorriso che sa di guscio lo ha portato 
lassù, dove tutto è per sempre.
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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.

Riceviamo e pubblichiamo un inter-
vento scritto dal gruppo di minoranza 
‘Continuità per Cenate’.

***
Con delibera di Giunta Comunale n. 9 

del 18/02/2021 l’Amministrazione Co-
munale ha dato avvio al procedimento 
di variante parziale al Piano dei Servizi 
del vigente P.G.T. e correlata modifica 
del Piano delle Regole, volta alla localiz-
zazione di nuovo Parco Urbano Territo-
riale. Queste varianti sono collegate alla 
Variante relativa al P.A. Delle Venezia-
ne. Partiamo da una definizione: mone-
tizzazione degli oneri di urbanizzazione 
e aree standard significa pagare denaro 
anziché realizzare opere pubbliche (par-
cheggi, aree verdi, ecc) previste in un de-
terminato ambito.

Questo è quanto l’amministrazione 
comunale di Cenate Sotto sta portando 
avanti con i privati del Piano Attuativo 
‘La Valletta’, con la perdita di 600 metri 
quadrati di standard. Al proponente però, 
anzichè versare tutti i soldi nelle casse 
del comune viene chiesto di acquistare 
un’area in Località Mortini, di fronte alla 
chiesina dei Morti dei Prati, per la realiz-
zazione di un nuovo parco urbano. 

Tutto bello ma… sorgono alcuni inter-
rogativi:

Chi ha deciso il posizionamento del 
parco? L’amministrazione ha indicato il 
terreno da acquistare a seguito di una sua 
progettualità. Ci chiediamo perchè il ter-
reno indicato sia di un familiare stretto di 
uno degli assessori, lasciandoci più che 
perplessi sul tanto decantato ‘Codice eti-

co’ firmato ad inizio mandato. 
Nella Delibera Giunta Comunale n. 

6 del 04.02.2021, per i primi 3900 me-
tri quadrati è stata ritenuta congrua la 
valutazione di € 19,50 al metro quadro. 
Peccato che le aree a prato in Cenate 
Sotto, non poste in prossimità di aree 
già urbanizzate, nei Valori Medi Agrico-
li dell’Agenzia delle Entrate per l’anno 
anno 2020, sono stimate € 9,25 al me-
tro quadro. Visto che paga il privato va 
notato che il comune incassa molti meno 
soldi rispetto ad una valutazione corretta. 

Ma qualcuno sarà felice di questa valuta-
zione... Qualcuno ha visitato il luogo di 
cui stiamo parlando? Nell’analisi esegui-
ta dalla Società proponente ed accettata 
dall’Amministrazione comunale, a pag. 
28, si afferma che “L’intervento agisce 
su area priva di alcun carattere di va-
lenza storico-culturale o che rivesta un 
ruolo significativo nella comunità loca-
le. (…) L’impatto si può dunque consi-
derare nullo”. Peccato che l’area sia di 
fronte alla Cappella dei Morti dei Prati 
che ricorda i morti della peste del 1527 
e della peste del 1630 “…segno tangibile 

di memoria e di devozione popolare nei 
confronti dei morti della peste…”. 

Un utilizzo ricreativo (non escluso dal-
la nuova destinazione urbanistica, anzi 
probabile viste le dichiarazioni del sin-
daco su una parete di arrampicata) con-
trasterebbe con la sacralità e l’intimità 
del luogo. Le Varianti allo strumento ur-
banistico comunale inseriscono la nuova 
zona S4.1 – aree pubbliche per “parchi 
urbani territoriali”. Tale denominazione 
non chiarisce i veri obiettivi e le effettive 
ragioni della nuova classificazione

Sono state fatte le dovute verifiche sul-
lo stato del sottosuolo?

Purtroppo tutti i nostri nonni sanno 
che, anni addietro, le aree periferiche 
del paese venivano usate come discari-
che abusive. La zona dei Mortini non fa 
eccezione: non vorremmo che si inizias-
sero dei lavori per scoprire che servono 
decine di migliaia di euro per bonificare 
un’area che tutti sanno essere non pro-
prio salubre... Oltre a creare un prece-
dente ingombrante per il futuro (anche 
altri cittadini potrebbero chiedere lo stes-
so trattamento di favore!) riteniamo che 
la conservazione del patrimonio comu-
nale debba essere una priorità al riparo 
da interessi privatistici!

Oltre a ciò valga che Cenate Sotto ha 
già due parchi (Gaia e La Valletta) che 
meriterebbero di essere più valorizzati e 
che, pur essendo all’interno del tessuto 
urbano, qualche volta subiscono atti di 
vandalismo. Vi immaginate cosa potreb-
be diventare un Parco lontano e un po’ 
nascosto dal centro abitato?

CENATE SOTTO – INTERVENTO

Il progetto del Parco Urbano fa discutere: Il progetto del Parco Urbano fa discutere: “Conservare il patrimonio “Conservare il patrimonio 
comunale deve essere una priorità al riparo da interessi privatistici”comunale deve essere una priorità al riparo da interessi privatistici”

(sa.pe) Estate di lavori a 
Casazza. Dopo le lungaggi-
ni burocratiche che l’hanno 
fatto slittare per parecchio 
tempo, il cantiere del marcia-
piede sulla SS42 (vicino alla 
rotonda d’ingresso al paese) 
prosegue spedito, ma non 
sarà l’unico che interesserà il 
paese. Nello stesso progetto 
da 200mila euro arrivati da 
Regione Lombardia infatti è 
incluso un altro tratto di mar-
ciapiede: “Per quanto riguar-
da le tempistiche – spiega il 
primo cittadino Sergio Zap-

pella -, il marciapiede verso 
le Fornaci sta procedendo 
secondo la tabella di mar-
cia e dovrebbe essere con-
cluso entro la fine del mese 
di luglio. Terminato questo 
cantiere, la ditta incaricata 
dei lavori si sposterà verso 
il centro, dove si andrà a la-
vorare al marciapiede adia-
cente a Palazzo Bettoni, che 
in questo momento è molto 
stretto. Essendo però anche 
molto frequentato, adesso ha 
bisogno di essere messo in si-
curezza. L’intervento consiste 

quindi nell’allargamento del 
marciapiede, mentre dall’al-
tra parte della carreggiata 
andremo ad eliminare quello 
esistente e i pedoni potran-
no utilizzare il portico, che 
è comunque già accessibile 
al pubblico. Questo significa 
che sposteremo leggermente 
la carreggiata, che non verrà 
ridotta, ma ci permetterà di 
mettere in sicurezza un tratto 
tanto frequentato quanto pe-
ricoloso”.

La viabilità continua ad 
essere un tema presente sulla 

scrivania del sindaco: “Stia-
mo lavorando sulla proget-
tualità della mobilità dolce 
in paese, in particolare sulla 
via don Zinetti, la strada che 
sale verso Mologno. Riasfal-
teremo tutto e rifaremo la se-
gnaletica orizzontale e i mar-
ciapiedi a raso per favorire la 
sicurezza di chi vi transita”.

L’ultimo consiglio comu-
nale invece porta con sé al-
cune novità che riguardano la 
tassa sui rifiuti: “Non abbia-
mo solo approvato il nuovo 
regolamento Tari, che vede 

alcune variazioni nelle tarif-
fe. Quest’anno però abbia-
mo deciso di destinare parte 
dei fondi statali arrivati per 
il Covid, 22mila euro per la 
precisione, che serviranno 
ad abbassare i costi alle fa-
miglie in difficoltà. Abbiamo 
attuato una formula per cui 
chi ha un Isee inferiore ai 
15mila euro non solo potrà 
accedere a delle scontistiche, 
ma addirittura essere esenta-
to dal pagamento della Tari. 
Abbiamo pensato anche alle 
imprese del nostro territorio, 

per queste abbiamo messo 
a disposizione 30mila euro, 
proprio come avevamo fatto 
già l’anno scorso”.

CASAZZA

Due marciapiedi in cantiere. Per le famiglie in difficoltà Due marciapiedi in cantiere. Per le famiglie in difficoltà 
si azzera la tassa sui rifiutisi azzera la tassa sui rifiuti

CENATE SOTTO

Lucrezia e le Lucrezia e le 
tre medaglie ai tre medaglie ai 

campionati italianicampionati italiani
È stato un grande successo applaudito dall’intero paese quel-

lo della giovane Lucrezia Carminati, che ha partecipato alle 
finali nazionali di ginnastica ritmica a Rimini mettendo al collo 

ben tre medaglie. Tra i 170 partecipanti, Lucrezia ha conquista-
to il titolo di campionessa italiana nella specialità Fune, è salita 
sul secondo gradino del podio nella specialità Clavette, mentre 
nella classifica generale ha ottenuto il terzo posto.
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La musica è tante cose… è 
passione, è gioia, è malinco-
nia, è sogno, è condivisione. 
Si canta in compagnia, ma si 
canta anche da soli in auto o 
sotto la doccia.

La musica è un motore che 
ci fa andare avanti, facendoci 
superare quelle pietre d’in-
ciampo che troviamo lungo 
il cammino della vita. Da un 
anno e mezzo ci siamo trovati 
di fronte non una pietra, ma 
un macigno, il Covid, che ci 
ha impauriti, bloccati, messi 
in un angolo.

Adesso, però, la gante ha 
voglia di riscatto, di libertà, 
di vivere… in poche parole, 
ha voglia di musica.

Incontriamo quindi un 
gruppo di ragazzi che vanno 
dai 20 ai 60 anni (sì, si può 
essere ragazzi anche a 50 o 60 
anni…). Un gruppo di amici 
uniti da una grande passione, 
la musica.

Ecco quindi il ‘Mirage’, 
una Cover Band che affonda 
le radici nella Media Val Ca-
vallina, un gruppo che da al-
cuni anni si fa apprezzare dal 
pubblico.

Ecco chi sono i nove com-
ponenti del ‘Mirage’. Sul 
palco troviamo sei amici: 
Michele Testa (di Grone, chi-
tarra e voce solista), Michael 
Cambianica (di Berzo San 
Fermo, anche lui chitarra e 
vove solista), Ivan Brescia-
ni (di Luzzana, alla batteria), 
Bruno Bertoli (di Palazzolo 
sull’Oglio, basso e corista, 
Diana Andreotti (di Vigano 
Sant’Andrea, pianoforte e ta-
stiere) e Cristina Meloni (di 
Endine Gaiano, voce solista). 
In regia ce ne sono altri tre: 
Raffaello Cambianica (di 
Berzo San Fermo, tecnico 
dell’impianto audio), An-
drea Testa (di Grone, tecnico 
dell’impianto luci) e Sindi 
Zeneli (di Casazza, fotografa 
e addetta alle comunicazioni).

Quando è nato il vostro 
gruppo musicale? 

“Nel 2012. È nato così… 
per scherzo – sorride Micha-
el – Ho preso la chitarra di 
mio papà e mi sono messo a 
suonare con Michele, che è 
mio amico da tanti anni. Poi 
abbiamo coinvolto un altro 
amico batterista. Abbiamo 
cominciato a suonare, il pri-
mo concerto lo abbiamo fatto 
a scuola. Poi, pian piano, ne 
abbiamo fatti altri. È così che 
è nato il gruppo ‘Mirage’, da 

un trio. Poi nel 2016 abbia-
mo ‘cambiato pelle’ e siamo 
diventati più grandi. Altri 
amici si sono uniti. Nel corso 
degli anni alcuni componenti 
sono cambiati. Adesso siamo 
nove, tutti amici accomunati 
dalla stessa passione per la 
musica”.

“Sì – interviene Michele – è 
vero che la musica ci unisce. 
Mi piace però sottolineare 
che ci unisce anche una gran-
de amicizia. Noi ci vediamo 
sempre, non solo durante le 
prove e i concerti, ma anche 
nel tempo libero. Usciamo 
sempre insieme, non solo noi, 

ma anche le fidanzate e i fi-
danzati dei vari membri del 
gruppo. Siamo un gruppo 
molto affiatato”.

Raffaello (il papà di Mi-
chael) è, con i suoi 62 anni, il 
‘decano’ del gruppo ed ha una 
grande stima dei suoi giova-
ni e giovanissimi amici. “Sì, 
sono meravigliosi. Le loro 
voci messe insieme fanno ve-
nire i brividi. Io mi occupo di 

‘musica e musicisti’ per pas-
sione da più di 40 anni (ero 
un muscicista di liscio dagli 
anni Ottanta fino al 2000, 
quando mi sono ritirato) e 
sono felicissimo di far parte 
di questo gruppo, che ho visto 
nascere e crescere nel corso 
degli anni. Hanno investi-
to tantissimo in questa loro 
passione. Devo dire che sono 
rimasto sorpreso dalla loro 
voglia di andare avanti sem-
pre e comunque affrontando 
di petto tutti le problematiche 
che si sono via via presentate 
sul loro cammino… e il Covid 
non li ha di certo scoraggiati. 

Loro hanno davvero messo in 
pratica il motto ‘Mola Mia’, 
perché in quest’ultimo anno 
e mezzo, le restrizioni, il co-
prifuoco e ‘la regione a colo-
ri alterni’ non hanno impedi-
to lo svolgimento delle prove 
(sempre nel rispetto delle re-
gole e del distanziamento) di 
nuovi brani che ora sono 
pronti per essere proposti al 
pubblico. E, ci tengo a sotto-
linearlo, mi è piaciuto vedere 
questi ragazzi che non si sono 
tirati indietro. Tanti gruppi 
che conoscevamo, infatti, si 
sono sfasciati da quando c’è 
la pandemia”.

Già… la pandemia… Il Co-
vid ha colpito in modo pesan-
te tutti i settori, ma tra quelli 
più massacrati c’è quello del-
lo spettacolo, dal teatro alla 
musica. Anche il 2021 (oltre 
al 2020) è particolarmente 
complicato per le band che 
si esibiscono in concerti dal 
vivo. “Non ci siamo voluti ar-
rendere all’idea che il Covid 
ci avrebbe nuovamente pri-
vati del contatto con la gente, 
con il nostro pubblico. Abbia-
mo continuato a fare le prove 
e con l’arrivo dell’estate pos-
siamo riprendere a fare alcu-
ni concerti. Per il momento 
- sottolinea Michele – sono 
previste solo tre serate, ma 

speriamo che si apra ancora 
qualcosa. Non è stato facile 
per nessuno riprendere dopo 
tutti questi mesi di chiusura, 
ma adesso la gente ha voglia 
di uscire, divertirsi, ascoltare 
musica. Ed è proprio quello 
che anche noi vogliamo dare 
alla gente. Vogliamo suonare, 
cantare, far divertire il no-
stro pubblico con la musica. 
L’anno scorso, dopo il primo 
lockdown, abbiamo fatto due 
concerti a Berzo e a Mona-
sterolo. La gente era felice di 
poterci ascoltare… ed è così 
anche quest’estate”.

I nove di ‘Mirage’ fanno 
le loro prove a Grone, ma la 
prova generale viene fatta 
nella sala polivalente di Ga-
verina Terme. È capitato an-
che nell’ultimo week-end di 

giugno, quando è stata fatta la 
prova generale del concerto 
che verrà proposto nelle piaz-
ze nei prossimi mesi. 

La vostra è una cover band 
di musica italiana. “Sì – con-
ferma Michael – proponia-
mo al pubblico pezzi di rock 
e pop italiano, un genere 
che piace a tutti. Il nostro è 
un repertorio che si adatta a 
seconda delle persone che ci 
troviamo di fronte. Se il pub-
blico è composto da ragazzi 
partiamo con musica alta, 
se siamo in piazza e di fronte 
abbiamo persone di una certa 
età cantiamo altre canzoni. 
Se ci sono i bambini faccia-
mo, ad esempio, ‘Il ballo di 
Simone’. Ci adattiamo quindi 
a chi ci sta ascoltando in quel 
momento”.

“Noi facciamo solo mu-
sica italiana – spiega Mi-
chele – da Vasco a Ligabue, 
dai Nomadi a ‘Marina’, fino 
alle canzoni che piacciono ai 
bambini. Come ha detto Mi-
chael, il nostro repertorio si 
rifà a chi abbiamo davanti. 
Quatttro anni fa siamo andati 
a fare un concerto in Spagna, 
a Zuera, che è gemellato con 
Trescore. Oltre ai soliti pezzi 
di musica italiana abbiamo 
anche proposto due canzoni 
in spagnolo”.

Ci sono alcune canzoni 
che fate sempre, indipen-
dentemente da chi vi trovate 
davanti? “Ci sono canzoni 
come ‘Gianna’, ‘Marina’, 
‘Io Vagabondo’, ‘Sarà perché 
ti amo’ o ‘Alba chiara’, che 
quando le canti ti vengono 
dietro tutti, sia i giovani che 
gli adulti e gli anziani. È una 
nostra scelta – spiega Micha-
el – quella di suonare solo 
canzoni di autori e generi di-
versi, canzoni italiane ma non 
specifiche di un singolo can-
tante o di una sola tipologia 
di musica. Abbiamo voluto 
noi, di comune accordo, esse-
re una Italian Cover Band e 
fare solo musica italiana dei 
più grandi artisti che coinvol-

ge ogni fascia d’età”.
Quella di suonare e can-

tare è per voi solo una pas-
sionee non un lavoro. “Sì, lo 
facciamo solo per passione. 
Ognuno di noi – dice Miche-
le – ha il suo lavoro, Io sono 
muratore, Michael è operaio 
metalmeccanico. Siamo tutti 
operai, tranne Diana che in-
segna pianoforte”.

I ragazzi hanno però un 
sogno nel cassetto. “Il mio 
sogno – spiega Michele – sa-
rebbe di farne un lavoro, ma è 
molto difficile…”.

“È anche il mio sogno – ag-
giunge Michael – poter fare 
della passione il mio lavoro, 
anche perchè così facendo 
sarebbe come non lavorare”.

C’è un leader nel vostro 
gruppo? “Nel gruppo non c’è 
uno che comanda – sottolinea 
Michael – neanche io e Mi-
chele, che siamo i fondatori 
del gruppo. Si discute e si de-
cide tutti insieme”.

L’operato del gruppo musi-
cale è visibile sui vari social: 
Facebook (‘Mirage’) e Insta-
gram (‘Mirage_song’). 

VAL CAVALLINA MEDIA VALLE SERIANA

BORGO DI TERZO – LUZZANA

Rotonda, dopo l’ok Rotonda, dopo l’ok 
dell’Anas si attende dell’Anas si attende 

l’inizio dei lavoril’inizio dei lavori
(An-Za) – “Erano mesi che aspettavamo il via libera dell’A-

nas. Adesso che è arrivato, i lavori possono cominciare…”. Il 
sindaco Stefano Vavassori non vede l’ora di veder partire uno 
dei cantieri più attesi dell’intera Val Cavallina, quello della fa-
mosa e contestata rotatoria di Borgo di Terzo, vicino al confine 
con il territorio comunale di Luzzana, 

L’Anas ha infatti (finalmente…) dato il suo ok all’interven-
to che coinvolgerà la ‘rotonda-imbuto’, un nulla osta atteso da 
molti mesi (addirittura da più di un anno…). Superato lo sco-
glio più grande (appunto l’ok di Anas) il cantiere può quindi 
essere aperto.

“Al momento non mi è ancora stata comunicata la data di 
inizio lavori – spiega il primo cittadino – ma non si dovrà 
aspettare molto. Una volta partiti, i lavori dureranno meno di 
un mese: una settimana per la sistemazione della rotonda e 
un paio di settimane per il marciapiede. Mi è stato assicurato 
che si cercherà di fare in modo che i disagi al traffico saranno 
limitati. L’ideale sarebbe lavorare la notte…”. 

L’intervento comporta una spesa di quasi 165.000 euro e con-
siste nel restringimento dell’anello centrale e nell’allargamento 
delle corsie di accesso alla rotatoria, oltre alla realizzazione di 
un marciapiede che collegherà la rotonda di Borgo alla zona 
industriale e commerciale di Luzzana (adesso i pedoni sono in-
fatti costretti a camminare sulla Statale…).

Una volta ultimato il lavoro, il traffico sulla Statale 42 do-
vrebbe essere più scorrevole. La rotonda di Borgo rappresenta 
infatti uno dei principali ostacoli alla viabilità. Questi rallenta-
menti avvengono, in particolare, quando arrivano camion che 
si trovano in difficoltà di fronte ad una rotonda che, eviden-
temente, presenta qualche problema. Problemi che fra poche 
settimane saranno risolti.

#MIRAGELIVEBAND

‘Mirage’, un gruppo di nove ‘amici per la pelle’ ‘Mirage’, un gruppo di nove ‘amici per la pelle’ 
e quella passione per la musicae quella passione per la musica

di Angelo Zanni

“Siamo di Berzo, Grone, Vigano, “Siamo di Berzo, Grone, Vigano, 
Luzzana, Casazza… Il Covid non Luzzana, Casazza… Il Covid non 

ci ha scoraggiati. Vogliamo ci ha scoraggiati. Vogliamo 
suonare, cantare e far divertire il suonare, cantare e far divertire il 

nostro pubblico con la musica. nostro pubblico con la musica. 
E poi c’è quel sogno nel cassetto…”E poi c’è quel sogno nel cassetto…”

MONASTEROLO / SAN FELICE 
Il grazie a don Gianfranco, Il grazie a don Gianfranco, 

prete da 50 anniprete da 50 anni
(An-Za) – Gioia e com-

mozione, due sentimenti 
che hanno caratterizzato 
la festa di domenica 27 
giugno a Monasterolo in 
occasione del 50° anni-
versario di ordinazione 
sacerdotale del parroco 
don Gianfranco Brena, 
che fra pochi mesi lascerà 
il Lago di Endine per 
andare a Villa di Serio, 
dove sarà cappellano del 
Santuario mariano. I suoi 
parrocchiani lo hanno ca-
lorosamente festeggiato e 
ringraziato per gli anni dedicati alle comunità di Monasterolo 
e San Felice.
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(An. Cariss.) Nello scorso mese di 
maggio si era verificata una frana 
di materiale sciolto sul ciglio di  
valle della strada comunale dei 
Garimondi / Strada del Pome-
to, nel punto a circa 140 metri 
a monte della sbarra di acces-
so alla Val de Gru, in uno dei 
pochi tratti di strada che si 
sviluppano sul territorio co-
munale di Fiorano al Serio.

L’evento era stato attribuito 
alla corrispondenza del luogo 
interessato dall’evento frano-
so con il punto più depres-
so del tratto di strada 
e, per questo motivo, 
punto di scarico del-
le acque di ruscel-
lamento, nonché 
alla presenza di 
grossi alberi in-
clinati che pre-
s u m i b i l m e n t e 
avevano favorito  
il movimento fra-
noso.

“Era necessario 
intervenire d’urgen-
za – spiega il sindaco 
Andrea Bolandrina – 
perché c’era il pericolo che, 
date le particolari caratteristi-
che  geomorfologiche dell’area, il disse-
sto potesse estendersi ulteriormente, sia  la-
teralmente che verso monte, con conseguente 
franamento di tutto il tratto di strada. Perciò 
avevo subito emesso un’ordinanza di interdi-
zione al traffico per motivi di sicurezza”. 

Ciò aveva comportato anche il blocco dei la-
vori che il Comune di Gazzaniga doveva ese-

guire più a monte rispetto alla 
sbarra di accesso alla strada. 

“Di qui anche il tempe-
stivo lavoro dell’Am-

ministrazione e degli 
Uffici Comunali, 
favoriti anche dalla 
sensibilità sul caso 
da parte dell’Ammi-
nistrazione Comuna-
le di Gazzaniga che 

sin dall’inizio si è resa 
disponibile e collabora-

tiva, al punto che in poco 
tempo è stato possibile defi-

nire la fase progettuale dell’o-
pera di consolidamento, 

che prevede l’installazione 
di micropali ad armatura 
tubolare e ancoraggi per-
manenti passivi, la rea-
lizzazione di canalette 
per lo scarico a valle 
delle acque e la posa di 
barriera di protezione a 
lato strada. Anche l’in-

tervento di Re
gione Lombardia è stato 

tempestivo, con la conces-
sione, già avvenuta, di un fi-

nanziamento a suo totale carico 
di 50.000 euro”.

 Per ora ovviamente la strada rimane 
ancora chiusa al traffico, con non pochi disa-
gi dei cittadini che frequentano la zona e so-
prattutto delle tre famiglie residenti in loco: 
“Contiamo di iniziare quanto prima i lavori di 
ripristino della viabilità nel tratto interessato 
dalla frana, che rappresenta un’importante 
struttura viaria di collegamento verso la Valle 
del Gru”. 

FIORANO

50.000 euro dalla Regione 50.000 euro dalla Regione 
per la strada Garimondi-Pometoper la strada Garimondi-Pometo

(An. Cariss.) Forse i no-
stri Lettori ricorderanno Siro 
Rossi e la sua incredibile 
avventura indiana dell’anno 
scorso, quando, bloccato dal 
lockown a Puri, nello stato di 
Orissa, aveva visto il suo volo 
per l’Italia cancellato ed era 
stato costretto all’isolamento 
in un albergo, ospitalità che 
però tutti gli rifiutavano con-
siderandolo un ‘untore’….

“Non mi credevano, mi ri-
fiutavano tutti – ci aveva rac-
contato - tutti mi sbattevano 
la porta in faccia e comincia-
va a salirmi la paura: cosa 
faccio adesso? 

Dove vado? Per strada ve-
devo scene raccapriccianti, 
c’erano migliaia di indiani 
che dovevano abbandonare 
la città e tentavano di rag-
giungere, a piedi visto che 
nemmeno i trasporti funzio-
navano più, i loro villaggi 
d’origine, spesso lontani mi-
gliaia di chilometri, gente che 
doveva abbandonare tutto e 
non aveva più nulla, tanti mo-
rivano di fame per strada… 
La polizia era inflessibile: 

se si superavano i confini in-
terni della città ti prendeva a 
fucilate, mentre tanti cittadi-
ni, condizionati certo anche 
dall’analfabetismo, dalla 
superstizione, dalla paura 
e dalla tendenza a farsi giu-
stizia da soli, prendevano a 
bastonate chiunque fosse so-

spetto. Avevo visto persino dei 
contadini sbarrarmi la strada 
ammucchiando alberi, come 
se questa barriera potesse 
salvarli dal Covid 19...”. Fu 
allora la famiglia di un suo 
amico, Ashok Sharma, che 
da anni viveva e lavorava in 
Austria, a salvarlo: seppur 
con qualche timore l’anziana 
madre, Champa, la sorella 

Bimla, il fratello Umeshan-
ka e i loro figli lo accolsero, 
sopportando la diffidenza e le 
minacce degli altri parenti e 
dei vicini che lo considerava-
no pericoloso. 

Dopo una lunga “clausura” 
e mille intoppi burocratici, 
Siro ottenne un lasciapassare 
per un volo fino alla capitale, 
ma siccome il Governo aveva 
deciso di prolungare il lock-
down, venne cacciato dall’a-
eroporto. 

Dopo alcuni giorni trascor-
si per strada tra mille pericoli, 
riuscì finalmente a tornare a 
casa.

A Casnigo Siro, 60 anni, 
ha ricominciato a studiare: ha 
ottenuto il diploma in Scienze 
Umane ed Economia Sociale, 
passo necessario per poter-
si iscrivere al corso di Hindi 
presso l’Università di Bolo-
gna e perfezionare la sua co-
noscenza di quella lingua.

“Voglio tornarci, in India, 
anche per aiutare la famiglia 
del mio amico che purtroppo 
è mancato qualche tempo fa 
– dice Siro - Non ho mai di-
menticato la benedizione del-
la sua anziana madre, che in-
sieme alla Madonna d’Erbia 
ha sicuramente contribuito 
alla mia salvezza….”. 

Siro vorrebbe che la sua 
vicenda fosse di incoraggia-
mento a tutti quanti si trovano 
in difficoltà: “Non bisogna 
mai scoraggiarsi, bisogna 
coltivare e mantenere la spe-
ranza anche nelle situazioni 
più difficili…

E per migliorarsi e per stu-
diare non è mai troppo tardi, 
così come per nutrire amore 
verso il prossimo e gratitudi-
ne verso la vita”.

CASNIGO

Scampato all’incredibile esperienza della pandemia in India, Scampato all’incredibile esperienza della pandemia in India, 
Siro Rossi vuole tornarci per aiutare la famiglia che l’ha salvatoSiro Rossi vuole tornarci per aiutare la famiglia che l’ha salvato

di Jacopo Scandella 
   Consigliere PD in Regione Lombardia

Avere alcuni dei migliori ospedali d’Italia 
non è sufficiente se poi sul territorio man-
cano medici e infermieri, la prevenzione è 
carente, ci sono liste d’attesa troppo lun-
ghe, il costo di farmaci e terapie per molti 
è troppo alto. Il sistema deve ruotare attorno 
ai bisogni delle persone, non al business. E 
ritrovare un equilibrio tra ospedale e ter-
ritorio, tra centri e periferie.

 
LA SALUTE NON E’ UN BUSINESS

Usciamo da una logica di puro profitto, 
che spinge le strutture sanitarie ad erogare le 
prestazioni che rendono più soldi, tagliando 
quelle meno remunerative. Istituiamo un’A-
genzia regionale per il governo della sanità: 
sia pubblico che privato devono fare ciò che 
serve, non ciò che rende.

 
CENTRALITA’ DELLE CURE TERRI-
TORIALI Tutto ciò che sta più vicino alle 
persone – medici di base in forma associata, 
infermieri di famiglia, case della comunità, 
assistenza domiciliare, RSA, RSD e CSE, 
farmacie o consultori, ad esempio – deve 
essere potenziato e integrato in una rete di 
Distretti che – con il coinvolgimento dei Co-
muni – eroghino servizi territoriali di qualità. 
Prendiamoci cura delle persone vicino a casa 
e lasciamo al Pronto Soccorso la gestione 
delle emergenze.

UNA PRESA IN CARICO VERA 
DELLE PERSONE FRAGILI Rivedia-
mo il sistema di accompagnamento del-
le persone disabili, fragili, con patologie 
croniche o della salute mentale. Serve un 
percorso di cura personalizzato con figu-
re dedicate che garantiscano una presa in 
carico globale dei bisogni della persona. 

PIU’ ATTENZIONE ALLE ZONE PE-
RIFERICHE La qualità dei servizi offerti 
alle persone è spesso molto diversa tra città e 
paesi, tra centri e periferie. Le alte specialità 
si concentrino nelle strutture principali, ma 
servono più investimenti e più personale per 
garantire i servizi anche nelle zone periferi-

che. Non devono esserci cittadini di serie B.
CURARSI E’ UN DIRITTO DI TUT-

TI Le liste d’attesa troppo lunghe negano 
il diritto alla salute, tagliarle deve essere un 
obiettivo primario del sistema. Chi è in diffi-
coltà economica non deve pagare. Vanno ri-
dotti i costi di ticket e farmaci, in particolare 
per i pazienti cronici.

INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIO-
NE  Più visite ed esami a domicilio, anche 
ricorrendo alla telemedicina. Fascicolo elet-
tronico a disposizione di chi sostituisce il 
medico di base. Prenotazioni, referti, paga-
menti: tutto deve poter essere fatto on-line o 
in farmacia. 

LE NOMINE: MERITO E QUALITA’ 
I Direttori generali devono essere scelti per 
merito, privilegiando capacità, esperienze e 
risultati ottenuti. Vanno valutati per la qualità 
delle cure, non solo per il rispetto dei budget. 
I dirigenti non all’altezza sono un grave peri-
colo per la salute.  

Il sistema sanitario lombardo ha bisogno 
di una vera riforma. La legge sanitaria re-
gionale del 2015 era una sperimentazione, 
scaduta nel dicembre 2020, che deve essere 
obbligatoriamente cambiata. La pandemia 
ha messo in luce da un lato la professiona-
lità e la dedizione del personale sanitario, 
dall’altro i limiti strutturali del sistema, in 
particolare riguardo alla carenza di servizi 
territoriali. Il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza dedica 15 miliardi di euro proprio 
al miglioramento del sistema sanitario: per 
tutti questi motivi ci sono le condizioni per 
cambiare davvero. Come Partito Democrati-
co della Lombardia faremo tutto il possibile 
perché questo accada. Tutte le info su www.
pdlombardia.it/recoverysanità
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UNA NUOVA SANITUNA NUOVA SANITÀÀ  
PER LA LOMBARDIAPER LA LOMBARDIA

“Purtroppo alla stupidità non c’è limite: sono sta-
te gettate nel fiume le due transenne che segnalava-
no l’interruzione della pista ciclopedonale alle due 
estremità del tratto”, inizia così lo sfogo degli ammi-
nistratori di Cene sulla pagina facebook ufficiale del 
Comune.

“Oltre ad essere un gesto che denota la scarsa edu-
cazione civica degli autori della bravata – proseguo-
no -, è bene ricordare che la chiusura temporanea di 
quel tratto di ciclopedonale si è reso necessario in 
seguito ad una frana che ha compromesso la stabilità 
e di conseguenza la sicurezza per pedoni e ciclisti”. 

Insomma, una questione di sicurezza che il Comu-
ne risolverà presto: “Comprendiamo il disagio causa-
to e teniamo a precisare che sono in atto i lavori che 
permetteranno una prossima riapertura”.

CENE

Gettano le transenne nel fiume, il Gettano le transenne nel fiume, il 
Comune: “Alla stupidità non c’è limite”Comune: “Alla stupidità non c’è limite”

Intitolata a Valoti la sede provinciale  della LegaIntitolata a Valoti la sede provinciale  della Lega
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“Ho avuto il piacere di conoscere 
Gaetano Gallizioli, per tutti “Tano”, 
mancato improvvisamente il 23 giu-
gno scorso, una persona stimata che 
ha lasciato un’impronta indelebile 
nella comunità leffese. 

Nato a Leffe nel 1940, cresce nel-
la terra laniera in una famiglia mol-
to unita, alla quale rimane sempre 
legato, tenendo un rapporto stretto 
ed affettuoso con i genitori e con le 
sorelle Miriam, Gina e Jole.Terminati 
gli studi, comincia a lavorare per la 
Tessitura Radici di Leffe e nel frat-
tempo si sposa con l’amata Antonia, 
compagna fedele per tutta la vita ed 
ha due figli, Marco e Giorgio.

Alla Tessitura Radici dove svol-
gerà interamente la sua attività la-
vorativa, e per la quale ricoprirà in 
seguito la carica di direttore, diven-
ta uno dei collaboratori più stretti di 
Gianni Radici e dona anima e corpo 
per l’azienda, guadagnandosi l’ap-

prezzamento di colleghi e 
collaboratori.

Sempre presente e di-
sponibile, si è distinto 
per la sua gentilezza ed il 
suo garbo: sapeva mette-
re sempre al primo posto 
la persona, interagendo 
con i propri interlocutori, 
mettendoli a loro agio, 
instaurando con tutti un 
rapporto di fiducia e di 
stima tale per cui alcune persone che 
lavoravano con lui dicevano “Tano è 
Tano!”.Sul posto di lavoro ha dimo-
strato le sue qualità ed è stato d’aiuto 
a tante persone, vedevano in lui un 
fidato ed obiettivo consigliere ed un 
mediatore riflessivo: se c’era una una 
difficoltà sapevano che lui l’avrebbe 
affrontata, con spirito critico, senza 
timore, mobilitandosi per trovare una 
soluzione. 

Metteva comunque sempre la fa-

miglia al primo posto: la 
moglie, i figli, le sorelle, 
dispensando loro amore 
e ricevendone altrettanto 
perché con la sua allegria 
ravvivava chiunque e si 
emozionava visibilmente 
ad ogni traguardo che i 
suoi figli raggiungevano, 
dalla laurea alle nozze 
con le affezionate nuore 
Odette e Simona.

Uomo di fede, viveva concreta-
mente e quotidianamente la parola 
di Dio, si dedicava nel tempo libe-
ro al volontariato nella parrocchia 
della propria Valle perché credeva 
fortemente nel senso d’unità della 
comunità e nella necessità di unirsi 
per essere più forti: in gioventù fu 
barelliere dell’Unitalsi e poi succes-
sivamente si adoperò come operatore 
nel centro d’ascolto della Caritas del-
la Valgandino, dove fino a pochi anni 

fa ha messo a disposizione il proprio 
tempo e le proprie competenze.

Grande sportivo e storico tifo-
so dell’Atalanta e del Leffe prima 
e dell’AlbinoLeffe poi, seguiva la 
“Dea” tutte le domeniche, da ab-
bonato allo stadio e trasmise questa 
passione ai figli e successivamente ai 
nipoti Jacopo e Nicolò che lo rende-
vano un nonno felice ed orgoglioso. 
E’ stato proprio il calcio a dargli gioia 
nel periodo difficile della pandemia, 
con i successi dell’Atalanta e la sca-
lata ai play-off dell’AlbinoLeffe, la 
squadra del suo paese.

Tano ha vissuto appieno la propria 
vita ed ha ricoperto tanti incarichi e 
responsabilità diverse: in ogni nuova 
impresa in cui si tuffava, portava in-
fatti avanti e trasmetteva i suoi valori 
di cordialità, generosità, educazione, 
umanità e bontà perché era soprattut-
to un uomo buono. 

E questi valori ha passato anche 

ai figli, Marco e Giorgio, ai quali ha 
sempre dato la massima fiducia e so-
stegno: valori che Marco, prima da 
assessore e poi da sindaco, ha porta-
to e porta avanti pubblicamente con 
grande determinazione. 

Tano è stato un punto di riferimen-
to per tante persone della nostra co-
munità perché sapeva ascoltare, esse-
re presente e disponibile, un dono di 
cui non possiamo che ringraziarlo di 
cuore. 

E anche se oggi non è più qui fisica-
mente, vivrà per sempre nei cuori dei 
suoi Cari, nei gesti che ha compiuto 
e che rimarranno d’insegnamento per 
tutti coloro che l’hanno incontrato sul 
cammino della vita.

Grazie Tano!”.

Anche la nostra Redazione si uni-
sce al dolore dei familiari e dei pa-
renti, porgendo loro sentite condo-
glianze.

Si registra un continuo 
crescendo di adesioni al Co-
mitato che vuole battersi per 
risolvere la situazione dei 
loro Cari ricoverati nella Rsa 
comunale ‘Casa Serena’ che 
da troppo tempo non possono 
vedere se non una volta alla 
settimana, esclusi il sabato e 
la domenica, - proprio quando 
i parenti, liberi da impegni di 
lavoro, avrebbero più tempo 
per visitarli - e con modalità 
pressoché uguali a quelle del 
periodo più nero della pande-
mia, cioè dal febbraio 2020:

“La condizione dei rico-
verati, e di noi parenti, è 
diventata davvero insoppor-
tabile, tanto più ora che sia-
mo in fascia bianca e che le 
restrizioni anti-contagio sono 
diminuite dovunque – dice 
Renato Gelmi che insieme 
a Fabrizio Ghirardelli guida 
il Comitato -. I responsabi-
li della Casa ci dicono che 
stanno bene, e sappiamo che 
dal punto di vista sanitario è 
sicuramente così. Ma sono i 
danni che la deprivazione af-
fettiva provoca ai nostri Cari 
che ci stanno a cuore: non 
posso stringere le mani a mia 

moglie né abbracciarla da un 
anno e mezzo, la vede sempre 
più sperduta, ormai fa fatica 
anche a riconoscermi, è una 
sofferenza che sta devastando 
anche me….”.

Eppure, nell’Ordinanza 
Ministeriale del 30 novembre 
2020 c’è scritto:  “Poiché l’i-
solamento sociale e la solitu-
dine rappresentano motivo di 
sofferenza e importanti fattori 
di rischio nella popolazione 
anziana per la sopravviven-
za, lo stato di salute fisica e 
mentale, in particolare per 
depressione, ansia, decadi-
mento cognitivo-demenza, 
come documentato da ampia 
letteratura scientifica, debbo-

no essere assicurate le visite 
dei parenti e dei volontari per 
evitare le conseguenze di un 
troppo severo isolamento sul-
la salute degli ospiti delle re-
sidenze”. Il Ministro  riprende 
questi concetti  neanche nel-
la circolare datata un mese 
dopo, il 4 dicembre 2020: “ 
Tenuto conto che il perdurare 
delle condizioni di isolamen-
to sociale e di solitudine rap-
presenta motivo di crescente 
sofferenza e fattore di rischio 
per il benessere degli ospiti, è 
necessario assicurare un regi-
me di contatti e/o visite fra gli 
ospiti e le persone a loro care, 
occasioni di uscite fuori dalla 
residenza, nel rispetto delle 

misure di sicurezza tenuto 
conto del contesto epidemio-
logico dell’area geografica di 
riferimento”.

“Tutte belle parole inuti-
li – commenta Ghirardelli 
– perché siamo sempre stati 
rispettosi delle regole e or-
mai siamo tutti vaccinati ed 
immuni. E’ un paradosso che 
con la ‘green card’ possiamo 
andare dappertutto ma non 
a visitare i nostri Cari. An-
che tutti i volontari che tan-
to facevano per animare la 
vita della Casa Serena sono 
costretti a stare fermi…Ol-
tretutto l’opinione pubblica 
non è informata di questa 
situazione, anzi, chi non ha 
parenti alla Casa Serena ri-
tiene che sia aperta alle visi-
te. Stiamo ricevendo un sacco 
di telefonate, dai famigliari 
degli ospiti, che sostengo-
no la nostra iniziativa e ci 
stimolano a fare qualcosa, 
anche sui social le testimo-
nianze abbondano, anche se 
a volte con toni decisamente 
accesi e polemici…Noi però 
non puntiamo a questo: vor-
remmo solo poter aumentare 
la frequenza delle visite dei 

nostri cari e potergli almeno 
stringere le mani perché l’u-
nica cosa che ci sta a cuore 
è la loro serenità. Vorremmo 
inoltre che i responsabili del-
la struttura manifestassero 
in modo esplicito ai dirigenti 
ATS le loro difficoltà interne 
nel gestire la situazione ano-
mala, evidenziando anche il 
profondo disagio psichico a 
cui sono sottoposti gli ospiti 
e tenendoci  informati anche 
via social dell’evolversi della 
situazione. Ora poi, con l’ar-
rivo dell’estate, sarebbero 
fruibili anche gli spazi verdi 
di cui la Casa Serena dispo-
ne. Insomma, è disumano 
permettere che da un anno e 
mezzo le visite ai nostri pa-
renti siano ridotte a un quar-
to d’ora alla settimana , tanto 
più che sono persone deboli, 
è una tragedia che si consu-
ma nel silenzio e sulla pelle 
dei più fragili. E anche noi 
parenti stiamo malissimo, ci 
sentiamo colpevoli di averli 
abbandonati, siamo sommer-
si dal senso di colpa e dal ri-
morso”.

“E’ proprio così – conferma 
Caterina Poli – Io prima del 

Covid a ‘Casa Serena’ ci an-
davo tutti i giorni, per aiutare 
mio marito non autosufficien-
te e per dare una mano anche 
agli altri ospiti…Dal 2020 
non è più stato possibile, e 
pensare che chiederei solo 
di scambiare qualche stretta 
di mano con lui, ma non nel 
cosiddetto ‘Angolo delle ca-
rezze’, attraverso un tubo di 
plastica! Tra l’altro le ‘posta-
zioni’ deputate alle visite, che 
l’estate scorsa erano quattro, 
ora sono soltanto due…”.

La Direzione della Rsa, fi-
nora, non ha fatto che ribadire 
assiduamente le ‘regole’ in 
vigore dal periodo dell’emer-
genza pandemia:

“Tengono  a ricordarci,  
via social, i giorni e l’ora 
degli appuntamenti coi no-
stri Cari,- conclude amaro 
Gelmi -E poi ci rassicurano 
sulle loro condizioni mediche, 
cioè sulla  loro salute fisica,  
mentre a noi è quella psico-
logica che interessa di più, 
considerando anche che per 
tanti degli ospiti si tratta del 
periodo finale della loro esi-
stenza, quello più bisognoso 
di vicinanza e di affetto…”.

LEFFE

Boom di adesioni al Comitato che chiede di aumentare Boom di adesioni al Comitato che chiede di aumentare 
le visite agli ospiti della Rsa “Casa Serena”le visite agli ospiti della Rsa “Casa Serena”

di Anna Carissoni

LEFFE

In memoria di Gaetano Gallizioli, ecco il ricordo In memoria di Gaetano Gallizioli, ecco il ricordo 
del suo amico di una vita, Luca Elco Basso Bassetdel suo amico di una vita, Luca Elco Basso Basset

(An.Cariss.) Peia ha cele-
brato il 13 giugno il suo pa-
trono S. Antonio da Padova, 
legato alla chiesa parrocchia-
le che domina dall’alto la Val 

Gandino. Alla solennità delle 
cerimonie religiose hanno 
contribuito in modo determi-
nante le esecuzioni della Co-
rale locale diretta da Cristina 

Belotti. La musica per lei è  
una passione di famiglia. 

Di Semonte, è infatti ni-
pote del Maestro Aquilino 
Belotti, indimenticabile fon-
datore e direttore della Corale 
di Gazzaniga, nonché figlia 
di Gianni, che dirige la Co-
rale ‘S. Cecilia’ di Fiorano 
al Serio. Di questa passione 
Cristina ha fatto anche la sua 
professione: insegna infatti 
all’Istituto ‘Sacra Famiglia’ 
di Martinengo, dove dal 2000 
cura il Coro di Voci bianche e 
il Coro giovanile. Da due anni 
si occupa anche della prepa-
razione e della direzione della 
Corale di Peia:“Una nuova 
avventura, per me, perché 
quella di Peia è essenzial-

mente una Corale liturgica 
al servizio della comunità, 
composta da una trentina di 
Cantori appartenenti ad ogni 
fascia di età. Vi ho trovato 
persone molto appassionate, 
aperte e disponibili, che can-
tano per la gioia di cantare 

ma sono molto attente anche 
alla tecnica ed all’apprendi-
mento di nuovi repertori, ed 
un parroco, don Alberto, che 
alla musica tiene molto e ci 
accompagna nel nostro per-
corso musicale”.

Il repertorio della Cora-

le di Peia, tutto ovviamente 
di carattere sacro, spazia dal 
gregoriano a brani moderni, 
da composizioni a cappella 
del ‘500 e del ‘600 a musiche 
contemporanee. La Corale di 
Peia, accompagnata all’or-
gano prima dal prof. Giulio 
Bertocchi ed ora da Paolo 
Noris, ha una tradizione or-
mai quarantennale, anche se 
dalle vecchie ‘scritture’ risul-
ta che già nel 1901 esisteva a 
Peia un gruppo di cantori. “Io 
sono una cantora di lungo 
corso – dice Deborah Moro 
– perché canto da 40 anni, 
da quando cioè ne avevo solo 
dieci ed ero una voce bianca, 
e a questa Corale sono molto 
affezionata”.

PEIA

Cristina Belotti e la ‘sua’ Corale: Cristina Belotti e la ‘sua’ Corale: 
“Cantare ha un grande potere educativo”“Cantare ha un grande potere educativo”
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CONCESSIONARIA CARRELLI ELEVATORI  
Orio al Serio - T. 035 52 50 31

I N D U S T R I A

INNOVATE CON NOI 
LA VOSTRA LOGISTICA

> READY 4.0

> SAFETY

> SMART TRUCK

LA LOGISTICA SI MUOVE SU PERCORSI SEMPRE 

PIÙ 4.0. È ADESSO IL MOMENTO DI EVOLVERE,  

GRAZIE ANCHE AI NUOVI INCENTIVI CON  

CREDITO D’IMPOSTA DEL 50%. 

FRATELLI MARABINI METTE IN CAMPO TUTTA 

LA SUA ESPERIENZA PER MIGLIORARE LA  

VOSTRA MOVIMENTAZIONE E FARVI RIPARTIRE 

RISPARMIANDO. SOLUZIONI CHE NASCONO IN 

COLLABORAZIONE CON TOYOTA E SI BASANO 

SU TECNOLOGIE INNOVATIVE, PER OFFRIRVI  

CARRELLI PIÙ SICURI E PIÙ “SMART”.

www.marabini.com

CENE - GAZZANIGA

Il ponte d’acciaio? Il ponte d’acciaio? 
È in officina per È in officina per 
l’assemblaggiol’assemblaggio

(An-Za) – Negli ultimi tempi si parla molto dei ponti in le-
gno sulla pista ciclopedonale 
della Valle Seriana… e se ne 
parla in termini non lusinghie-
ri. Alcuni sono infatti chiusi 
per motivi di sicurezza.

Tra questi c’è il ponte sul 
Serio tra Cene e Gazzaniga, 
chiuso da quasi tre anni, che 
quest’estate verrà sostituito 
da uno tutto nuovo, in acciaio, 
che da un paio di settimane si 
trova… in officina. Sì, perché 
il nuovo ponte viene assembla-
to e poi viene posato sul Serio.

L’amministratore del gruppo 
facebook “Sei di Cene se…” 
ha scritto un post riportando 
questa notizia: “Finalmente 
una buona notizia. Il 17 giu-
gno sono iniziati in officina 
i lavori per l’assemblaggio 
della struttura del ponte della 
ciclabile che collega Cene a 
Gazzaniga. Una volta pronte, 
verranno posizionate per so-
stituire il vecchio ponte in le-
gno”. Ne è seguita una sfilza 
di “finalmente” e di “dopo tre 
anni sarebbe anche ora…”, 
come pure di: “La bella noti-
zia sarà quando passerà la prima persona”. Un cenese è stato 
particolarmente critico verso quest’opera: “Ma Cene-Gazzani-
ga avrà un ponte faraonico come voluto dal precedente sinda-
co? Oppure avete ridotto i termini a livello dei due ponticelli 
della Buschina di Fiorano da 200.000 euro? E quando potre-
mo andare a piedi ed in bici all’ospedale di Gazzaniga senza 
rischiare la pellaccia? Sapete che anche il ferraccio va pittu-
rato ogni 5 anni? I ponti in legno non sono mai stati pitturati 
per 30 anni! Vergogna!”. Un altro cittadino ha approfittato del 
post sul ponte tra Cene e Gazzaniga per commentare un’al-
tra questione sociale: “Va benissimo il ponte per i marciatori, 
ma a noi anziani manca un centro anziani, dato che il nostro 
parroco ha chiuso tutto!”. Gli è poi stato risposto: “Vero, il 
centro per anziani era un bel ritrovo per le persone anche sole 
per passare qualche ora in compagnia, vedere il centro chiuso 
dispiace, sarebbe bello rinnovarlo e che qualche giovane del 
paese abbia voglia di farlo rinascere e portare un pò di alle-
gria anche per i nostri nonni e non solo in paese”.

Un cittadino: Un cittadino: 
“Va benissimo “Va benissimo 

il ponte, il ponte, 
ma a noi manca ma a noi manca 

un centro un centro 
anziani, dato che anziani, dato che 
il nostro parroco il nostro parroco 
ha chiuso tutto”ha chiuso tutto”

(An-Za) – “Ammirate quanto è bella questa 
vecchia foto di una via di Vertova...”. L’ammini-
stratore del gruppo “Sei di Vertova se…” scrive un 
post condividendo una vecchia foto raffigurante un 
grande palazzo particolarmente bello. Veniva chie-
sto ai navigatori social il nome dell’edificio e uno 
ha risposto: “Questa era la facciata del palazzo 
Sartori su Via Roma... attuale ubicazione dell’O-
ratorio”. Si è poi aggiunto che la foto risale al 1950 e che “pochi 
anni dopo il palazzo venne acquistato dalla Parrocchia, dall’al-
lora parroco don Carlo Nava, per poi abbatterlo e costruire 

l’Oratorio”. Ne è nata una breve discussione, 
con vari “che peccato…” con riferimento al fatto 
che un palazzo così bello e antico (di proprietà di 
commercianti benestanti, che fu anche sede co-
munale) fosse stato abbattuto.

“L’abbattimento... Uno scempio – commenta 
un altro vertovese - Edificio residenziale, unico 
per quelle sue decorazioni di facciata. Stemmi 

araldici e rosoni. Testimonianza ottocentesca di stile manierista 
e di un proprietario appartenente alla borghesia emergente nel 
periodo. Peccato”.

VERTOVA

La Vertova che fu… Palazzo SartoriLa Vertova che fu… Palazzo Sartori

(sa.pe) Riprendiamo il filo 
del discorso da dove l’ave-
vamo lasciato, l’accesso alla 
Val Vertova da questo mese 
è diventato a pagamento e a 
numero chiuso, “non più di 
1400 persone al giorno per 
evitare assembramenti”. Un 
precedente discutibile e sin-
golare che, infatti, ha genera-
to una… cascata di commen-
ti. Positivi e negativi. “Mai 
pensato che con quei soldi si 
può pagare qualcuno che può 
tenere pulita la valle? Io sin-
ceramente non ho mai visto 
un posto turistico gratis, fan-
no bene e per me dovrebbero 
far pagare pure di più”, scrive 
un cittadino commentando il 
nostro articolo pubblicato sul-
la pagina Facebook. 

C’è chi aggiunge: “Quan-
do sono andata l’ultima vol-
ta, sul percorso che porta al 
cuore della Val Vertova c’e-
rano disseminati, per terra, 
sacchetti contenenti cacca di 
cane... io non mi lamenterei 
di certi provvedimenti, se per 
tenere pulito bisogna pagare 
qualcuno e quindi fare paga-
re l’ingresso... è assurdo!? Sì, 
tanto quanto la premessa”. 
Qualcuno però non la pensa 

così: “In questo modo si crea 
un precedente pericoloso, 
alla stessa stregua allora si fa 
pagare quando si visita Città 
Alta, il Serio, le altre valli? 

Non ha senso dire che si in-
cassa per tenere pulito il po-
sto, allora vale anche per la 
Presolana, la Diga del Gleno 
ecc, è chiaro che è nell’inte-
resse di chi ha una bellezza 
suo proprio territorio quella 
di tenerla in ordine perché 
poi l’indotto porta denaro”. 
E chi fa paragoni: “All’estero 
ho pagato ingressi e parcheg-
gi per parchi, cascatelle e 
boschi che non si avvicinano 
nemmeno alla bellezza della 

val Vertova... ma loro si sa: 
il turismo lo fanno fruttare! 
Possiamo farlo anche noi 
no??? Sono favorevole agli 
accessi a pagamento purché 

si utilizzino le entrate per ri-
pristinare il territorio”. “L’a-
vete addomesticata, non è più 
un luogo completamente na-
turale, è accessibile a tutti (vi 
sembra un sentiero norma-
le?), è un’attrazione e quindi 
ora vi cuccate il biglietto. Da 
pagare ovviamente. Non ave-
te capito dove stiamo andan-
do?”, e ancora “È il concetto 
che è sbagliato. Per assurdo 
ogni comune potrebbe fare 
pagare l›ingresso al proprio 

territorio e allora avrebbero 
tutti ragione”.

Chi non ha dubbi: “Io con-
divido, stava diventando dav-
vero troppo caotica, non era 
più possibile” e “se i soldi 
vengono usati per manuten-
zione e migliorare perché 
no. In certe località ci sono 
strade che le mulattiere sono 
tenute meglio. Se dovessero 
fare pagare un ticket per il 
parcheggio nulla di strano in 
città oramai sono tutti a pa-
gamento i parcheggi”, “Mi 
sento di dire che sono di Ver-
tova, il ticket non è per i ladri 
come qualcuno sostiene, ma è 
per le manutenzioni e per te-
nere sotto controllo l’afflusso 
di persone che per chi non lo 
sa e non è di qua era davve-
ro troppo enorme… sperando 
che ci sia più riguardo per 
l’ambiente visto certe perso-
ne che non ne hanno...”. Chi 
conclude: “Anch’io all’estero 
ho pagato per posti anche 
molto meno belli! Pagare una 
piccola quota può servire per 
tutelare quella valle incante-
vole, soprattutto se il comune 
assumesse, almeno nel perio-
do estivo, una guardia fore-
stale”. 

VAL VERTOVA

Pagare o non pagare? L’infinito Pagare o non pagare? L’infinito 
dilemma sulla Val Vertovadilemma sulla Val Vertova
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ALBINO

Carissimi, merita un’attenta 
e ponderata analisi la lettura 
del lungo articolo comparso su 
Paese Mio di giugno ad ope-
ra dell’attuale Assessore alla 
Pubblica Istruzione e Cultura.

Viene posta l’attenzione 
su una questione che ci coin-
volge e ci vede impegnati in 
un’ampia riflessione aperta a 
nuove prospettive. Si tratta di 
un tema attuale, presente su 
tutto il territorio nazionale e, 
quindi anche ad Albino: il calo 
delle nascite e la conseguente 
riduzione delle iscrizioni nelle 
classi prime di ogni ordine e 
grado. Un dato che si riscon-
tra già a partire dalla scuola 
dell’infanzia, anche per la no-
stra città. 

Ĕ naturale che a risentirne 
siano soprattutto le scuole più 

piccole. Il plesso di Bondo Pe-
tello, negli ultimi 15 anni, ha 
continuato ad avere tra i 90 
- 100 alunni: sono stati anni 
regolari e proficui. Quest’anno 
sono state raccolte 14 iscri-
zioni per la futura classe pri-
ma; pertanto la nostra scuola 
conterà da settembre circa 90 
alunni provenienti, come sem-
pre, perlopiù dalla frazione di 
Bondo, ma anche da Desen-
zano, da Albino e dalla Valle. 
I numeri ci dicono che anche 
a settembre 2022 potremmo 
avere pochi iscritti. 

In realtà l’anno scolastico 
appena concluso ci impo-
ne una verifica peculiare in 
merito alle piccole scuole, 
ri-valutate e considerate una 
risorsa da varie Amministra-
zioni Locali per aver garan-

tito con maggior facilità, se 
non addirittura assicurato, un 
regolare svolgimento dell’at-
tività scolastica. Gli alunni 
del Plesso di Bondo, come di 
consueto, hanno raggiunto la 
scuola a piedi o con i mezzi 
dei genitori, alcuni anche con 
il trasporto comunale in tutta 
sicurezza, grazie ai piccoli nu-
meri. Le lezioni si sono svolte 
regolarmente, nel rispetto del 
protocollo per l’emergenza 
sanitaria; nessun focolaio al 
nostro interno; il solito servi-
zio mensa per le famiglie che 
ne avevano davvero bisogno 
(un doveroso ringraziamento 
va a loro per l’ottima colla-
borazione); l’uso ponderato 
e condiviso di tutti gli spazi 
che l’edificio offre, compreso 
l’ampio e funzionale giardino 

piantumato: una scuola che da 
sempre ed anche quest’anno si 
è rivelata una vera risorsa per 
la sponda destra del Comune 
di Albino. 

Per fortuna la Scuola di 
Bondo c’è! 

E allora parliamo di noi 
e dell’unico tempo utile per 
analizzare ed inquadrare la 
complessità dell’argomento: il 
presente. Un tempo che pone 
interrogativi da più fronti: noi 
docenti, la maggior parte con 
anni di esperienza, sentiamo il 
dovere di lasciare alle future 
leve una scuola rinnovata se-
condo i modelli organizzativi 
che avanzano a favore dell’in-
clusione e delle nuove meto-
dologie. Questa scuola neces-
sita di aule dove sia possibile 
posizionare gli arredi per at-

tività confacenti ai bisogni 
educativi di ciascun bambino; 
aule dunque in cui accogliere, 
piuttosto che stipare alunni; 
e poi di uno spazio all’aperto 
per le medesime attività, per 
una scuola attiva e inclusiva. 
Ĕ esattamente ciò che abbia-
mo già, da rivedere alla luce 
della nuova formazione delle 
classi e dei bisogni delle fa-
miglie attraverso un adeguato 
piano dell’offerta formativa. 
Speriamo di poter tornare a 
proporre uscite nelle imme-
diate vicinanze riallacciando 
contatti stretti con il nostro 
territorio e la popolazione, per 
quello scambio culturale di cui 
la scuola ha bisogno. Per con-
cludere, riteniamo che occorra 
far confluire i diversi punti di 
vista in un’unica azione co-

struttiva e positiva da parte 
dei tre soggetti coinvolti nella 
risoluzione della situazione: 
Scuola, Ente locale e cittadi-
ni, in qualità di genitori. Noi 
docenti continuiamo a credere 
nel valore della nostra scuola 
e siamo disponibili ad un con-
fronto costruttivo con le altre 
parti coinvolte per condivide-
re proposte funzionali alle esi-
genze della nostra collettività. 
Dubitiamo possano bastare 
quattro chiacchiere, come 
auspichiamo che non si inne-
schino inutili battaglie: nessu-
no dei tre soggetti menzionati 
può permettersi personalismi 
o vecchie diatribe a scapito 
della qualità della scuola. 

I nostri bambini non se lo 
meritano.

I docenti

LETTERA APERTA AI CITTADINI

I docenti della Scuola di Bondo: I docenti della Scuola di Bondo: “I nostri bambini non meritano “I nostri bambini non meritano 
discussioni inutili, salviamo la scuola”discussioni inutili, salviamo la scuola”

(Ser.To) - Sembra non ave-
re fine la battaglia dei residen-
ti e dei commercianti del cen-
tro storico di Albino contro 
gli incivili che abbandonano 
i rifiuti, sporcano e non rac-
colgono i bisogni dei propri 
cani. Non sono serviti a nul-
la cartelli più o meno gentili 
sulle porte delle abitazioni, la 
promessa di sanzioni da parte 
dei Vigili e i Dog Box posi-
zionati già un po’ di tempo fa 
dal Comune sui pali in vari 
punti della città. Tutto questo 
non è un bel biglietto da visi-
ta per Albino, proprio nell’an-
no del 500° anniversario del 
Moroni. E così la questione è 
arrivata nell’ultima seduta del 
Consiglio Comunale, dove è 
stata votata un’integrazione 
al regolamento di Polizia Ur-
bana, che prevede di triplica-
re le sanzioni per chi abban-
dona i rifiuti e non raccoglie i 
ricordini degli amici a quattro 
zampe, passando da 100 a 
300 euro. Viene, inoltre, con-
fermato l’obbligo per i pos-
sessori dei cani di portare con 
sé il sacchetto e la bottiglia di 
acqua per la pipì. E dove non 
arriverà la civiltà delle perso-
ne, ci saranno due addetti che 

si occuperanno di tener pulito 
il centro storico e via Roma.

Abbiamo fatto un giro lun-
go via Mazzini per capire 
cosa ne pensano i commer-
cianti. Gigi Vedovati, titolare 
del Bar Garibaldi, commenta: 
“Io ho il cane e quando vado 
in giro ho i sacchetti e la bot-
tiglia di acqua. Via Sant’An-
na e via Mazzini sono piene 
di pisciate e cacche di cani. Il 
cane non c’entra, l’ignoranza 
è quella dei padroni. Inoltre 
si trovano per terra pacchetti 
di sigarette, bottiglie di birra 
e lattine. Il cane non beve e 
non fuma. Le fioriere sono 
scambiate per posacenere e 
i cestini sono pieni di carta, 
fazzoletti, mozziconi. Noi li 
raccogliamo e io pulisco il 
mio pezzettino qua davanti 
e la mia fioriera. Ogni tanto 
si vedono i vigili passare ma 
non ho mai visto sanzionare 
nessuno”.

Mirella Facchinetti, tito-
lare di un negozio di articoli 
per bambini e calzetteria in 
via Mazzini, aggiunge: “Sono 
42 anni che pulisco rifiuti, da 
quando ho aperto il mio ne-
gozio. Tutte le mattine trovo 
contenitori che non sono stati 

vuotati perché i rifiuti ven-
gono confezionati male, fiori 
strappati, per lo meno quelli 
che ho davanti al mio nego-
zio, forse perché non sono 
tanto simpatica, e poi tante 
defecazioni dei cani fuori dal-
la mia porta… se potessero 
entrare lo farebbero anche lì.

C’è gente che sbaglia a 
fare la raccolta differenziata 
e i bidoni restano lì. La setti-
mana scorsa c’erano dei sac-
chi mezzi aperti con dentro di 

tutto. Il Comune deve fare più 
controlli ma dovremmo esse-
re noi cittadini a stare più at-
tenti. Continuano a decantare 
via Mazzini, ma lè dre che la 
burla zo. Dicono che daranno 
le multe, ma di gente sanzio-
nata non se ne vede”.

Proseguiamo il nostro cam-
mino e incontriamo Stefano 
Bertelli dell’Ottica Maldotti, 
sempre in via Mazzini: “Ogni 
tanto fuori dal mio negozio 
c’è la puzza della pipì dei 
cani, e quindi bisogna conti-
nuare a buttare l’acqua per 
evitare odori molesti. Ho 
messo 5 mesi fa un cartello 
sulla fioriera davanti al mio 
negozio con scritto “Non 
sono un cestino” perché ero 
stanco di trovare tutte le volte 
degli scontrini, pezzi di car-
ta, mozziconi di sigarette e 
cose varie. Da quel momento 
qualcosa è cambiato, ho tro-
vato meno rifiuti e le persone 
hanno iniziato ad essere più 
civili. Il fatto che vengano au-
mentate le sanzioni è un’otti-
ma cosa… non si può che un 
paese come Albino, che vanta 
risultati così importanti nel-
la differenziazione dei rifiuti, 
per poche persone incivili 

rovini la sua bella immagine. 
Bisognerebbe fare controlli 
più serrati. Purtroppo nella 
via non vedo tanto movimen-
to delle forze dell’ordine; do-
vrebbero passare più pattu-
glie dei vigili e dare le multe. 
Nell’anno del Moroni non è 
una bella accoglienza e non 
si invogliano le persone a ve-
nire ad Albino”.

A tal proposito, il sindaco 
di Albino Fabio Terzi di-
chiara: “Gli episodi dell’ab-
bandono dei rifiuti e la mala 
gestione da parte dei cittadini 
del proprio cane continuano 
a ripetersi e questo ci ha fatto 
pensare che le sanzioni previ-
ste per questi comportamenti 
incivili non siano in grado di 
fungere da deterrente contro 
queste persone, quindi ab-
biamo deciso di aumentare 
le sanzioni, anche se questo 
probabilmente non basterà. 
Dispiace perché la maggior 
parte dei cittadini di Albi-
no non è così, ma purtroppo 
balzano più all’occhio i po-
chi comportamenti incivili 
di fronte ai numerosissimi 
comportamenti civili e re-
sponsabili della maggioranza 
dei nostri concittadini. Pur-

troppo è difficile cogliere sul 
fatto queste persone perché 
di solito agiscono in tarda 
serata o la mattina presto, 
e nonostante abbiamo tan-
te telecamere sul territorio 
quando andiamo a vedere i 
filmati ci imbattiamo in situa-
zioni spiacevoli; gente che si 
nasconde incappucciata, che 
sa che ci sono le telecamere 
e quindi è difficile da ricono-
scere. Intanto aumentiamo le 
sanzioni, ma sicuramente bi-
sognerà incrementare i con-
trolli da parte della Polizia 
Locale; non è facile perché 
siamo sotto organico e spe-
riamo di avere altri agenti. 
La polizia locale deve svolge-
re tanti servizi e non può solo 
occuparsi di chi abbandona i 
rifiuti o di chi mal gestisce i 
propri cani”. 

IL CASO

Triplicate le multe per chi non raccoglie i ‘bisogni’ dei caniTriplicate le multe per chi non raccoglie i ‘bisogni’ dei cani
I commercianti: I commercianti: 

“Questa è “Questa è 
accoglienza? accoglienza? 
Così la gente Così la gente 

non viene non viene 
ad Albino”ad Albino”
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Si sta per concludere anche la se-
conda settimana di un fantastico JV 
Football Camp. Anche quest’anno 
il Camp organizzato da Joelson e 
Vinicio ha fatto registrare numeri 
importanti in un contesto difficile: 
ben quattro camp organizzati nelle 
ultime due settimane che hanno vi-
sto coinvolti più di 200 bambini tra 

Villa di Serio, Albano Sant’Ales-
sandro, Ponte San Pietro (Briolo) e 
Sant’Omobono Terme.

“C’era tanta voglia di tornare in 
campo, dopo il lockdown – spiega 
Vinicio Espinal – I bambini inizial-
mente facevano più fatica a socializ-
zare, poi però dopo qualche giorno 
si sono sbloccati. 

Ne avevamo davvero bisogno per-
ché da questa situazione sono stati 
fra i più penalizzati”. E il numero 10 
su ogni maglietta? “Il nostro mes-
saggio - prosegue Espinal - è che 
tutti loro sono importanti in egual 
modo, indipendentemente dalla loro 
bravura calcistica. 

Ognuno con la sua peculiarità è 

importante come il numero che in-
dossa, ognuno di loro è speciale 
come il numero 10”.

Un 10 che non è però solo sinoni-
mo di attacco e fantasia, perché “il 
ruolo non è fisso nel camp targato 
JV Academy – spiega Joelson Ina-
cio - Facciamo lavorare i bambini e 
ragazzi più sull’autostima, e li fac-

ciamo sentire a loro agio e senza che 
qualcuno dica loro se sono bravi o 
meno. I nostri camp offrono una set-
timana dove ognuno di loro si deve 
sentire importante”.

Le novità per la JV Academy non 
finiscono qui perché i camp prose-
guiranno anche a luglio ed agosto in 
nuove località.

JV Football JV Football 
Camp Camp 

per 200 ragazzi per 200 ragazzi 
speciali speciali come come 

un numero... 10un numero... 10
guidati da guidati da 

Joelson e Vinicio Joelson e Vinicio 
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BASSA VALLE SERIANA

(An-Cariss) – Continuano 
a Ranica gli incontri organiz-
zati dall’associazione ‘Orto 
Solidale’ e dal Comune Ne 
parla il presidente Osvaldo 
Agnelli: “La nostra asso-
ciazione è sorta sei anni fa e 
da allora coltiviamo un ap-
pezzamento di terreno nella 
zona sotto la Maresana, in 
località S. Rocco, che ci è 
stato concesso dalla famiglia 
Zaccarelli in comodato d’uso. 

Lavorato e migliorato, questo 
terreno produce ortaggi e 
piccoli frutti. Per noi l’aspet-
to culturale del nostro agire è 
fondamentale, di qui anche il 
nostro assiduo impegno pe-
dagogico e didattico: qui a 
Ranica la collaborazione con 
le scuole è continua. A breve, 
raccoglieremo i piselli con i 
bimbi della Materna”.

L’associazione conta una 
quindicina di soci. 

RANICA

L’Orto Solidale ranichese L’Orto Solidale ranichese 

(An-Za) – Tre anni fa 
l’Amministrazione co-
munale di Nembro e la 
ditta Acciaierie Gandos-
si avevano trovato un ac-
cordo e sottoscritto una 
convenzione triennale 
per la riqualificazione 
di Via Roma. L’azienda 
nembrese si impegnava 
a sostenere le spese per la sistemazione e la 
messa in sicurezza della strada (impegno man-
tenuto). Era prevista anche la ralizzazione di 
un nuovo accesso al capannone in modo da 
togliere da Via Roma a Via Stazione il traffico 
di camion.

Obiettivo dell’Amministrazione guidata dal 
sindaco Claudio Cancelli era appunto la sicu-
rezza del traffico automobilistico e pedonale 
su Via Roma, dato il costante passaggio dei ca-
mion. Le Acciaierie Gandossi avevano chiesto 
lo scorso anno al Comune una variante al Pgt 
(il Piano di Governo del Territorio) chiedendo 
di poter acquisire un terreno su Via Stazione 
per potervi realizzare il nuovo accesso alla 

sede produttiva. Da par-
te sua, l’Amministrazione 
Cancelli non aveva accolto 
la richiesta. 

E così, l’azienda ha chie-
sto al Comune di Nembro 
la proroga per altri tre anni 
della convenzione, promet-
tendo al tempo stesso di ri-
solvere la questione. Il sin-

daco Cancelli e il suo gruppo si trovano quindi 
nella necessità di andare incontro alle esigenze 
delle Acciaierie Gandossi e, al tempo stesso, 
garantire la sicurezza di pedoni, automobilisti 
e ciclisti che transitano su Via Roma.

Nella discussione in Commissione la mi-
noranza di centrodestra si è però opposta alla 
proroga della convenzione. E così, la maggio-
ranza ha posto la ‘questione pregiudiziale’ e 
dopo un sopralluogo sul posto per studiare la 
situazione, la discussione riprenderà nel pros-
simo Consiglio comunale, quando si cercherà 
la soluzione migliore al problema. Anche per-
ché la scadenza della convenzione 2018/2021 
è il 23 luglio!

NEMBRO

Camion e sicurezza stradale Camion e sicurezza stradale 
in Via Roma, nuovo accordo in Via Roma, nuovo accordo 

con Acciaierie Gandossi?con Acciaierie Gandossi?

ALZANO – VERSO LE ELEZIONI

Bertocchi Bertocchi 
e il centrodestra e il centrodestra 

scaldano i muscoliscaldano i muscoli
(An-Za) – A poco più di tre mesi di distanza dalle elezioni 

amministrative di ottobre, il gruppo di maggioranza di Alzano 
Lombardo si mostra sicuro dela sua forza e del suo consenso 
popolare.

Il sindaco Camillo Bertocchi è convinto di conquistare il 
secondo mandato alla guida della cittadina alzanese senza trop-
pe difficoltà, sia per l’entità del lavoro svolto in questi cinque 
anni, che per le divisioni nel campo avversario, quello del cen-
trosinistra e della sinistra.

Le attuali due liste di minoranza, infatti, dovrebbero ‘ballare 
da sole’, ognuna per conto suo, per la gioia del centrodestra 
alzanese, convinto di portare a casa il ‘bottino’, cioè la mag-
gioranza dei seggi nel prossimo Consiglio comunale di Alzano.

(An-Za) – Sì, potrà far sor-
ridere la notizia che ad Alzano 
Lombardo è stato realizzato 
ed inaugurato un percorso di 
trekking per contrastare l’o-
steoporosi. Si sorride meno, 
però, se si pensa che questo 
è il primo e unico parco di 
questo genere non nella Ber-
gamasca, non in Lombardia, 
ma in tutta Italia!

Si tratta di una sorta di pale-
stra a cielo aperto, con alcuni 
attrezzi ideati per contrastare 
l’osteoporosi, quella che vie-
ne definita, ‘la malattia silen-
ziosa’, perché non ti accorgi 
di averla fino a quando, a 
causa di una semplice caduta, 
si rompono le ossa. E così si 
scopre di avere le ossa fragili, 
proprio a causa di questa ma-
lattia. Fino al momento della 
frattura, infatti, non si sa di 
essere malati. L’osteoporosi è 
molto diffusa e in Italia colpi-
sce ben 5 milioni di persone, 
sia uomini che donne, ma so-
prattutto fra le donne dopo la 
menopausa.

Il merito di questa inizia-
tiva va a diverse persone: 
all’assessore ai Servizi So-
ciali Elena Bonomi, al reu-
matologo dott. Oscar Epis, al 
fisiatra dott. Daniele Malgra-
ti e alla signora Maria Pia 
Pilenga, che ha fatto una do-
nazione di ben 30.000 euro. Il 
sindaco di Alzano Lombardo 
Camillo Bertocchi, presente 
alla inaugurazione, ha dichia-
rato: “Inaugurato il nuovo 
percorso attrezzato lungo il 

fiume Serio, finalizzato a fa-
vorire l’esercizio fisico, com 
movimenti specifici per preve-
nire l’osteoporosi. Grazie al 
dott. Malgrati e al dott. Epis 
che hanno ideato e progettato 
il percorso, alla signora Pi-
lenga che ha donato l’intera 
struttura e all’ass. Bonomi 
per il coordinamento gene-
rale. Un altro nuovo progetto 
per la nostra Alzano!”.

Il percorso alzanese è sta-
to chiamato ‘Minitrekking 
sull’argine’, perché sorge a 
pochi metri dal fiume Serio, 
nella zona delle cartiere Pigna, 
in una zona molto frequentata 
da chi corre o vuole farsi una 
rilassante passeggiata. C’è da 
sottolineare che fino a qual-
che anno fa il lungo Serio era 
una zona abbandonata, ma poi 
con la realizzazione di spazi 
aggregativi e pista ciclabile è 
diventata una zona molto fre-
quentata. A questi si aggiunge 
ora il parco trekking sul Serio, 
che dà ai cittadini alzanesi (e 
non) un’opportunità di fare 
esercizio all’aria aperta.

Si sperava di fare l’inaugu-
razione con tutti i cittadini, 
ma le restrizioni anti-Covid 
hanno portato ad una riduzio-
ne delle presenze.

Il progetto ‘Trekking 
sull’argine’ era stato appro-
vato dalla Giunta Comunale 
alcuni mesi fa e in corso di 
esecuzione aveva trovato uno 
sponsor d’eccezione, la si-
gnora Pilenga, che ha coperto 
l’intera spesa di realizzazione 

del percorso.

ALZANO

‘Minitrekking sull’argine’, il primo ‘Minitrekking sull’argine’, il primo 
parco d’Italia contro l’osteoporosiparco d’Italia contro l’osteoporosi

(An-Za) – Che il settore 
tessile sia in crisi lo sappiamo 
da molti anni… e lo si sa, in 
particolare, nella (ex) ricchis-
sima Val Seriana. Tra le co-
lonne del tessile seriano c’è 
lo storico Cotonificio Albini, 
che dà lavoro a centinaia di 
persone in valle.

Di conseguenza, la notizia 
della richiesta di Cassa Inte-
grazione Straordinaria avan-
zata dall’azienda albinese per 
tutti i 454 dipendenti del sito 
di Albino (tra quadri, impie-
gati e operai), ha fatto clamo-
re e destato preoccupazione.

“Temevo che capitasse 
qualcosa del genere – ci rac-
conta uno dei 454 dipendenti 
cassintegrati – perché cono-
sciamo tutti la crisi del tessile. 
Pensi che tanti anni fa, quan-
do sono stato assunto dal Co-
tonificio Albini, mia mamma 
mi aveva detto: ‘Adesso hai 
il posto sicuro fino alla pen-

sione’. Poi è però arrivata la 
cirsi del tessile e io guarda-
vo le varie ditte tessili della 
Val Seriana che andavano in 
crisi. Sembrava che noi, in-
vece, potessimo resistere… e 
lo abbiamo fatto fino ad ora. 
Adesso c’è questa storia del-
la Cassa Integrazione… devo 
dire che ci hanno rassicurati, 
i nostri posti di lavoro non 
sono in pericolo. Però io non 
sono molto tranquillo, temo 
per il futuro…”.

I sindacati sono ovviamen-
te scesi in campo. “La situa-
zione continua ad essere seria 

– spiega Ennio Cornelli della 
Filctem Cgil - ma contiamo 
di gestirla limitando i danni 
percorrendo la strada delle 
uscite volontarie. Aspettiamo 
e chiediamo però un inter-
vento da parte del Governo 
sulla crisi del settore tessile e 
moda, più in difficoltà di altri 
per l’emergenza economica 
legata al Covid”.

L’attuale situazione del Co-
tonificio Albini risente della 
crisi del tessile e del settore 
moda; si registra infatti un 
numero di ordini molto infe-
riore agli anni precedenti.

Il ricorso alla Cassa Inte-
grazione è reso necessario dal 
fatto che l’Albini non rientra 
nei parametri per la cassa Co-
vid: il fatturato del primo se-
mestre 2021 è infatti di poco 
superiore al 50% di quello 
del 2019, soglia massima per 
l’accesso a questo strumento.  

I sindacati hanno comun-
que chiuso un’ipotesi d’ac-
cordo con l’azienda, che è 
stata presentata ai lavoratori 
riuniti in assemblea ad Albi-
no. L’accordo prevede: la ro-
tazione mensile del personale 
in cassa; l’anticipo a carico 
dell’azienda del trattamento 

di cassa, senza che sia neces-
sario aspettare autorizzazione 
del Ministero; incontri bime-
strali tra le parti per rivalu-
tare ordini e carico di lavoro; 
prosecuzione del programma 
di incentivi all’esodo o all’ac-
compagnamento alla pensio-
ne, attivo già da tre mesi.

ALBINO

Cotonificio Albini, parla uno dei 454 cassintegrati: Cotonificio Albini, parla uno dei 454 cassintegrati: 
“Ci hanno rassicurati, ma temo per il futuro”“Ci hanno rassicurati, ma temo per il futuro”

TORRE BOLDONE

Il ‘Parco De Gasperi’ Il ‘Parco De Gasperi’ 
diventa… inclusivodiventa… inclusivo
(An-Za) – Un mese di chiusura per il parco pubblico di Via 

Alcide De Gasperi, a Torre Boldone, dove in queste settimane 
vengono eseguiti i previsti lavori di riqualificazione e l’instal-
lazione di giochi inclusivi per bambini e ragazzi diversamente 
abili. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca 
Macario ha predisposto con un’ordinanza la chiusura del par-
co per quattro settimane. Però, se tutto dovesse andare bene 
(specialmente dal punto di vista climatico), potrebbero essere 
sufficienti solo tre settimane (compresi dieci giorni necessari 

per l’asciugatura del fondo in calcestruzzo). Il ‘Parco De Ga-
speri’ è quindi chiuso dal 22 giugno e dovrebbe riaprire il 19 
luglio; l’ingresso al parco è vietato a tutti tranne, ovviamente, 
al personale della ditta che sta eseguendo i lavori. “Altra opera 
promessa e sottoscritta dal sindaco Luca!”, commenta in modo 
trionfale il suo predecessore e mentore, l’attuale vicesindaco e 
assessore al Bilancio Claudio Sessa.
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BASSA VALLE SERIANA

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

Orologi di pregio
Valutazioni gratuite

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

www.comprooro123.it/Albino

Spett.le Redazione
Scrivo questa lettera non 

per disperazione ma per do-
nare un minimo di giustizia 
a mio marito Armando de-
ceduto lo scorso 4 Giugno 
presso il reparto di medicina 
dell’ospedale di Alzano Lom-
bardo. In un periodo in cui si 
parla molto di sanità italiana 
di “eroi , angeli delle corsie e 
degli ospedali” non mi sarei 
mai aspettata di toccare con 
mano una realtà al quanto 
scandalosa.

Parto dal giorno 27 mag-
gio, mio marito Armando 
Zanchi, di 84 anni, sofferente 
di asma, ma soprattutto total-
mente cieco dalla nascita, vie-
ne ricoverato presso il reparto 
di chirurgia dell’Ospedale di 
Alzano per difficoltà respira-
torie; viene subito curato con 
un piccolo intervento per dre-
nare del liquido da un polmo-
ne e nei due giorni successivi 
le condizioni erano miglio-
rate notevolmente, riusciva 
a chiamarmi con il suo tele-
fonino dicendo che si sentiva 
bene e il personale lo accu-
diva ottimamente tant’è che 
un’infermiera mi ha permes-
so anche una videochiamata. 
Così dal reparto chirurgia, 
viene trasferito nel reparto 
di medicina e il sabato matti-
na, in attesa delle dimissioni, 
comincia l’incubo. Durante 
quella giornata mi chiama tre 
volte e lo sento bene, la prima 
sera mi dice di non gli hanno 
portato niente da mangiare e 
che alla richiesta di essere ac-
compagnato in bagno, essen-

do non vedente, l’infermiera 
di turno gli ha infilato il pan-
nolone dicendogli di farsela 
addosso che l’avrebbero cam-
biato successivamente. La 
mattina successiva lo chiamo, 
lamenta subito che ancora 
indossava quel pannolone e 
che non trovava il pulsante 
di chiamata, così chiamo il 

reparto per capire la situa-
zione e dopo vari tentativi mi 
rispondono che il paziente sta 
bene e di non preoccuparmi. 
La stessa sera mi chiama, lo 
sento confuso, dice di non 
aver mangiato né a pranzo né 
a cena, così anche il lunedì 
mattino, lo sento in stato con-
fusionale, continua a ripetere 
di voler tornare a casa, che li 
non c’e nessuno, ma quella 
è stata l’ultima chiamata che 
sono riuscita a fare perche da 
li in poi il telefonino  gli si è 

spento all’improvviso perche 
scarico. 

Così chiamo il reparto chie-
dendo se potessero farmi la 
cortesia di andare a mettere 
in carica il telefonino, ma mi 
rispondono che il caricabatte-
ria non si trova, è rimasto in 
chirurgia e sembra impossi-
bile recuperarlo. È lunedì po-

meriggio e da quel momento 
comincia un’angosciante ri-
cerca di mettermi in contatto 
con mio marito, di avere sue 
notizie, puntualizzando che 
essendo totalmente cieco ha 
bisogno di particolari atten-
zioni, ma le risposte del re-
parto erano sempre quelle, sta 
dormendo, sta bene. Nei due 
giorni successivi non riesco 
ad avere sue notizie, così ha 
provato a chiamare il reparto 
il nostro medico di famiglia, 
che lo seguiva da oltre 30 

anni, ma, purtroppo, essendo 
andato in pensione da gen-
naio, quindi non esercitando 
più la professione, non gli 
hanno voluto dare notizie. 
Contatto così l’associazione 
‘Non vedenti’ e mi viene det-
to che essendo un disabile e 
io la sua tutrice, anche vacci-
nata, avrei avuto il diritto di 

andare ad accudirlo in ospe-
dale, così chiamo subito il 
reparto ma mi rispondono in 
modo arrogante che ciò non 
è assolutamente possibile e 
che in quell’ospedale le leggi 
sono diverse! Siamo al gio-
vedì mattina quando ricevo 
la telefonata dal reparto che 
mio marito era peggiorato e 
necessitava di un intervento 
per inserire nuovamente il 
drenaggio al polmone, ma lui 
non voleva firmare per l’in-
tervento avendo paura, così 

insisto, dicendo che io sarei 
riuscita a convincerlo e avrei 
potuto firmare io essendo la 
moglie e tutrice. Mi presento 
subito presso il reparto di me-
dicina, alla prima infermiera 
dico che ero li per firmare 
per l’intervento e questa con 
atteggiamento arrogante ri-
sponde “perché, suo marito 
è analfabeta?”. Cosi dopo 
tutte le procedure di sicurez-
za di vestizione mi portano in 
camera e lo scenario che mi 
ritrovo è al quanto terrifican-
te! Una specie di ripostiglio 
adibito a camera, una vecchia 
rete da letto poggiata contro 
il muro, il comodino ai piedi 
del letto, un piatto di mine-
stra probabilmente della sera 
prima e il pulsante della chia-
mata arrotolato al muro im-
possibile da raggiungere, ma 
la cosa più angosciante è ve-
dere mio marito in condizioni 
indecenti, che a malapena riu-
sciva a parlare! Ho fatto nota-
re le condizioni all’infermiera 
presente, ribadendo che lui 
era cieco e che volevo resta-
re con lui, la risposta è stata 
“non abbiamo solo suo ma-
rito da accudire”, così firmo 
la carta per l’intervento e per 
la terza volta da quando sono 
entrata in reparto mi viene 
chiesto il numero di cellulare. 
Riesco a stare con lui circa 
un’oretta poi vengo allonta-
nata perché devono prepa-
rarlo per l’intervento, mentre 
sto per uscire dal reparto, mi 
chiama la caposala, dicendo-
mi che dovevo firmare per 
l’intervento e di lasciare un 

numero di telefono rispondo 
che l’ho già fatto poco prima, 
ma il foglio sembra sparito o 
andato perso. Presa dalla rab-
bia chiedo, urlando, se quello 
fosse un ospedale o un circo, 
firmo e vengo accompagna-
ta all’uscita. Da li comincia 
l’estenuante attesa di una 
telefonata sulle condizioni 
dopo l’intervento, alle 8 di 
sera chiamo il reparto e dopo 
qualche minuto mi rispondo-
no che era andato bene e il 
paziente dormiva.

Sono le 8 di venerdì mat-
tina, 4 giugno, mi chiama 
il reparto medicina dicendo 
che mio marito era in con-
dizioni critiche e se potevo 
recarmi subito da lui, così in 
circa 30 minuti dopo sono in 
ospedale, dopo la procedu-
ra di vestizione di sicurezza, 
mi dirigo in camera e trovo 
mio marito sul letto già senza 
vita, presa dalla disperazione 
chiamo un’infermiera, che 
mi risponde: ”probabilmente 
è appena morto”, ma il tubi-
cino dell’ossigeno al naso è 
staccato e mani e fronte era-
no completamente fredde! 
Mio marito non era morto da 
poco, mio marito è stato ab-
bandonato come quel piatto 
di minestra sul comodino, nel 
suo buio mondo, in un letto, 
probabilmente senza nem-
meno avere la possibilità di 
chiedere aiuto. Viviamo in un 
mondo che ringrazia di “an-
geli” delle corsie, ma la realtà 
probabilmente non è uguale 
per tutti, basterebbe un po di 
umanità.                      Lidia

ALZANO – LETTERA

Una vedova punta il dito contro l’ospedale: “Giustizia per Una vedova punta il dito contro l’ospedale: “Giustizia per 
mio marito, è stato abbandonato. È un ospedale o un circo?”mio marito, è stato abbandonato. È un ospedale o un circo?”
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Avvicinare un pubblico eterogeneo all’arte e al pa-
trimonio culturale della ValSeriana è una delle mis-
sion del progetto ‘Moroni 500. Albino 1521-2021’. 
L’intero programma è ricco di momenti pensati per 
offrire vari livelli di approfondimento e diverse mo-
dalità di fruizione e scoperta del patrimonio.

Il processo di inclusione e di coinvolgimento del-
la comunità locale per Moroni 500 è iniziato prima 
ancora della sua inaugurazione, diventando parte 
integrante dell’articolata fase progettuale. Così, an-
che gli studenti dell’ISIS Oscar Romero di Albino 

si sono avventurati in un PTCO - percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento - costrui-
to attorno alla figura di Giovan Battista Moroni, un 
project work che trova la sua ragione d’essere nel 
dialogo e nel confronto tra i ragazzi e coloro che 
stanno collaborando all’organizzazione delle cele-
brazioni moroniane.

Per gli studenti del Romero di Albino il Moroni 
dovrebbe essere di casa, uno di quelle personalità 
artistiche da studiare e approfondire, eppure per la 
maggior parte di loro “l’incontro” con il maestro 
rinascimentale è stata una bella sorpresa. Hanno 
iniziato a dicembre 2020 un’esperienza formativa 
alla scoperta del linguaggio artistico del Moroni, 
del contesto storico in cui operò, dei capitoli della 
storia dell’arte in cui è inserita la sua personalità. 
Accanto a questo percorso più teorico, ovviamen-
te imprescindibile, hanno avuto modo di assimilare 
competenze più pratiche, scoprendo quello che sta 
dietro alla progettazione di un grande evento cul-
turale, quali sono gli strumenti utili alla comunica-
zione, quali sono le persone e professionalità che si 
interfacciano. 

L’impegno richiesto ai ragazzi non è stato banale, 
ma la loro risposta è stata molto propositiva e hanno 
saputo cogliere questa occasione con grande impe-
gno e coinvolgimento fin dal principio:

Attraverso questo progetto abbiamo scoperto 
quanto il nostro territorio sia ricco di cultura e 
soprattutto di arte e come spesso siamo portati a 
ricercare l’arte in luoghi distanti dal nostro terri-
torio, sottovalutando la meraviglia che ci circonda 
– ha affermato una studentessa del liceo.

La più importante consapevolezza che gli studenti 
hanno acquisito – spiega Giorgio Vedovati, docen-
te coordinatore del progetto – è quella di conoscere 
poco o addirittura per niente il territorio e le 
bellezze che invece sono anche un po’ loro. Nel 
processo educativo e formativo riconoscere in 
questa mancanza una lacuna è un passaggio in-
dispensabile per creare il terreno fertile su cui 
la scuola, insieme agli esperti e ai professioni-
sti esterni, hanno la responsabilità di andare a 
seminare conoscenze e valori identitari.

Nel complesso sono sette le classi di terza e 
quarta coinvolte in modo più o meno attivo, 170 
gli studenti di indirizzi diversi: liceo linguistico 
e delle scienze umane e Istituto professionale. 
Il tutto è reso possibile da un grande lavoro di 
squadra: docenti, consigli di classe, professio-
nisti e appassionati esterni. Vedovati sottolinea 
come tutti gli interventi degli esperti siano fon-
damentali a far capire come a uno stesso tema, 
a un comune ambito che nel caso specifico è 
quello culturale, ci si possa approcciare in 
modi differenti: per qualcuno è un lavoro, per 
altri è invece una passione coltivata con cura. 
In entrambi i casi quel che conta è la volontà 
di approfondire, di andare sempre a fondo, di 
non fermarsi alla superfice e alle nozioni sterili. 
Questo è il messaggio principale lanciato agli 
studenti.

È chiaro che per il Romero la costruzione 
di un legame forte con il territorio sia fra le 
principali mission: la conoscenza del proprio 
passato e della ricca eredità culturale di cui 
la ValSeriana è custode è uno di quei valori 
imprescindibili su cui gli studenti potranno 
costruire un’identità e una coscienza critica. 
Questo processo formativo richiede prima di 
tutto che gli studenti si approccino ai progetti 
da protagonisti.

Per ‘Moroni 500’ i ragazzi, i nostri storytel-
ler sono scesi in campo e sono diventati prota-
gonisti de ‘IL CODICE MORONI’, accoglien-
do e guidando con entusiasmo i visitatori della 
mostra ad Albino. I riscontri del pubblico sono 
davvero positivi e da qui traspare tutta la pas-
sione che stanno mettendo in questo progetto.

Li incontrerete poi nei prossimi mesi all’in-
gresso di palazzi e luoghi storici di Albino in 

occasione di visite guidate e giornate di valorizza-
zione con il loro bagaglio di conoscenze acquisite 
nel corso di questo bel percorso di formazione. Vi 
racconteranno la bellezza della nostra terra attraver-
so la loro personale lettura, filtrata da uno sguardo 
vivace e ricco di prospettive. E saranno in grado di 
trasmettervi un messaggio importante che una stu-
dentessa ha subito fatto suo all’inizio del viaggio: 
“Questo progetto è un modo per stimolare ad anda-
re oltre, cercando di trovare questo “oltre” anche in 
ciò che ci è più vicino”.

(Immagini del Circolo Fotografico città del 
Moroni, Albino)

I PERSONAGGI
1521 – 2021. 500 ANNI CON IL MORONI

(An-Za) – Sono trascorse poche settimane dall’avvio di ‘Moroni 500. Albi-
no 1521 - 2021’ ma i risultati sono già sotto gli occhi di chiunque. La cittadina 
albinese, patria del grande pittore rinascimentale, sta accogliendo i numerosi 
visitatori attratti dalle iniziative proposte dagli organizzatori. Su questo nume-

ro di Araberara vogliamo sottolineare il ruolo importante che stanno giocando 
molti ragazzi nell’ambito di ‘Moroni 500’. Si tratta degli studenti dell’Istituto 
Romero di Albino investiti nel ruolo dello ‘storyteller’, che accompagnano i 
visitatori all’interno de ‘Il Codice Moroni’.

Realizzato da:

Progetto promosso da:

Main sponsor:

IL CODICE MORONI E I 170 STUDENTI 
‘STORYTELLER’

PROSSIMI EVENTI IN PROGRAMMA

2 LUGLIO 
Ore 18.00, Bergamo - Giardini di Palazzo Moroni 
Bergamo e i bergamaschi ritratti da Moroni 
Interviene Ilaria Capurso 
 
Prima della Conferenza il FAI - Fondo Ambiente 
Italiano organizza visite guidate speciali allo Scalone 
d’Onore e ai Giardini di Palazzo Moroni. 
ISCRIZIONI: 035.0745270

9 LUGLIO 
Ore 20.15, Albino - Parco Alessandri 
Cosa dice a noi Moroni oggi 
Interviene Giuseppe Frangi 
 
Si consiglia la prenotazione: 035.704063 
 
10 LUGLIO 
Ore 15.00, Albino - ritrovo Piazza San Giuliano 
Visita guidata alle opere di Moroni ad Albino 
a cura di Associazione Culturale Guide Turistiche 
Città di Bergamo 
 
Prenotazione obbligatoria: 328.6123502
Ore 20.45, Ranica - Chiesa dei Santi Sette Fratelli 
Martiri 
Moroni da vicino: un capolavoro tra storia e 
devozione 
Dialogano Orietta Pinessi e Antonio Zaccaria
Si consiglia la prenotazione: 035.704063 
 
11 LUGLIO 
Ore 9.00, Aviatico - ritrovo parcheggio di via Amora 
Moroni e il paesaggio: trekking guidato alla 
Cornagera 
a cura di Promoserio, in collaborazione con Paolo 
Cattaneo e 
Aurora Cantini 
 
Prenotazione obbligatoria: 035.704063  
 
DAL 14 AL 18 LUGLIO 
Albino - via Perola 1 
Sagra degli Gnocchi Ripieni 
Un’occasione per degustare i piatti del 1500 ideati per 
l’iniziativa “A tavola con Moroni” 
 
Organizzata da Trattoria Moro da Gigi 
 
15 LUGLIO 
Ore 21.00 - Albino, Parco Alessandri 
Chiacchierate con Diego Ghisetti: CIBO & ARTE 
a cura di Arte sul Serio

PER INFO: 
PROMOSERIO

035.704063 | infopoint@valseriana.eu
www.valseriana.eu

IL CODICE MORONI 
3 giugno-22 agosto 2021
Albino (Bg) – Chiesa di San Bartolomeo e 
Chiesa di San Giuliano 

Aperture: 
giovedì e venerdì 15.00 – 18.00
sabato 9.30-12.30 e 15.00 – 20.30

domenica 9.30-12.30 e 15.00-18.00
Durante le celebrazioni la chiesa di San Giuliano 
resterà chiusa al pubblico.

Visite a cura degli storyteller 
dell’I.S.I.S. Romero di Albino Possibilità 
di visite guidate per gruppi in altri orari su 
prenotazione: 035.704063

dio cane.indd   52dio cane.indd   52 01/07/21   10:0901/07/21   10:09



53
2 L

U
G

L
IO

 2021

Realizzato da:

Progetto promosso da:

Main sponsor:

E TA TA
TA

E
TA

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

5 prodotti 
       in 1

1  Realizza 
le coreografi e 
della tua squadra 2  Pubblicizza 

il tuo Sponsor

3  Incita 
la squadra 4  Copri seduta

CHIUDI

SCUOTI

Chiedi info a:
Tel. 035 681322

5  Ventaglio

cpzgroup.com

TA
TA TA

Novità...

A TUTTE

LE SOCIETÁ

SPORTIVE !!!
VIDEOCLIP

TATATA

pubblicità_araberara_26x13.indd   1 07/12/17   09:13

E TA TA
TA

E
TA

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

5 prodotti 
       in 1

1  Realizza 
le coreografi e 
della tua squadra 2  Pubblicizza 

il tuo Sponsor

3  Incita 
la squadra 4  Copri seduta

CHIUDI

SCUOTI

Chiedi info a:
Tel. 035 681322

5  Ventaglio

cpzgroup.com

TA
TA TA

Novità...

A TUTTE

LE SOCIETÁ

SPORTIVE !!!
VIDEOCLIP

TATATA

pubblicità_araberara_26x13.indd   1 07/12/17   09:13

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

OROBIE E TURISMO

Un sogno condiviso tra un 
gruppo di imprenditori per 
promuovere e valorizzare il 
vasto territorio orobico sotto 
un unico brand e in forza di 
una strategia comune e con-
divisa. Questa è OrobieStyle, 
associazione che coordina, 
condivide e promuove un pro-
getto socio - economico e turi-
stico per la rinascita delle Oro-
bie, promuovendo esperienze 
ed elaborando progetti pilota 
all’insegna dello sviluppo so-
stenibile. OrobieStyle è consa-
pevole della bellezza, eteroge-
neità e potenzialità del nostro 
territorio. Su tale consapevo-
lezza si fonda l’impegno del 
team dell’associazione.

Quando è nata OrobieStyle? 
“L’associazione ha iniziato 
i lavori nel 2017 – spiega la 
Presidente Silvia Ferri - ed ha 
iniziato a svilupparsi concre-
tamente durante i mesi peg-
giori della pandemia in corso. 

Abbiamo iniziato a lavo-
rare partendo dall’ascolto: 
attraverso alcuni incontri sul 
territorio abbiamo recepito 
l’esigenza di una sua trasfor-
mazione in chiave turistica; le 
nostre bellezze naturali e il no-
stro patrimonio culturale non 
sono infatti seconde a nessuno 
e vanno valorizzate! Il nostro 
sogno è quello di lavorare 
al raggiungimento di questo 
obiettivo non più ragionando 
da soli, ma insieme, perché 
il concetto di eccellenza oggi 
non è una caratteristica del 
nostro territorio ed è solo col-
laborando che le eccellenze 
che abbiamo riusciranno ad 
emergere. È un grande sogno 
e l’idea è quella di coinvolgere 
i 100 comuni che fanno parte 
del territorio orobico”.  

Nonostante il complicato 
periodo, l’associazione è ri-
uscita ad attivare alcuni pro-
getti pilota in alcune aree di 
intervento ritenute strategiche 
per il rilancio della nostra 
zona che potranno essere poi 
replicabili in qualsiasi valle. 
Per elaborare e portare avanti 
questi progetti sono stati creati 
diversi gruppi di lavoro all’in-
terno dell’associazione. 

Uno di questi progetti è 
Viebike. “Le e-bike sono mez-
zi di trasporto rivoluzionari 
per chi abita o visita la mon-
tagna, perché consentono di 
superare facilmente distanze 
e pendenze. Da questa novi-
tà – spiega Dario Colossi - è 
nato Viebike delle Orobie: 

sono stati individuati una se-
rie di percorsi intervallivi, che 
collegano sia valli che laghi, 
ad utilizzo degli amanti delle 
e-bike, del trekking, ma che 
possono anche essere utilizza-
ti come ippovie. I tracciati si 
svilupperanno su sentieri già 
esistenti o su tratti di sentie-
ri da rimettere in sicurezza e 
saranno illustrati in un unico 
sito web che riporterà in det-
taglio gli stessi e fornirà tutte 
le informazioni relative alla 
dislocazione e alla possibilità 
di fruizione delle colonnine di 
ricarica. Ripercorrere vecchi 
sentieri e strade agrosilvo-
pastorali venivano usate un 
tempo per spostarsi da una 
valle all’altra rappresenterà 
un’occasione imperdibile per 

i nostri territori per ritrovare 
una connessione perduta nel 
tempo”. 

All’interno di questo pro-
getto, che per ora coinvol-
ge otto diversi itinerari, ma 
che presto verrà ampliato, si 
inserisce il progetto Malga 
Amica. “Malghe e alpeggi, 
spesso abbandonati o usati 
semplicemente come ricovero 
di animali, vengono aperte al 
settore terziario – sottolinea 
Silverio Pezzoli, uno dei soci 
fondatori - diventando strut-
ture ricettive e didattiche che 
affiancano l’attività del con-
tadino o dell’allevatore dove 
i visitatori possono imparare, 
degustare e acquistare prodot-
ti tipici. La malga si trasforma 
quindi in una struttura di me-
dia quota che si interpone tra 
le strutture ricettive di fondo 

valle e i rifugi in alta valle. 
Malga Amica è un punto di 
sosta dove vivere esperienze, 
degustare prodotti e caricare 
le proprie e-bike”. 

Altri due gruppi di lavo-
ro sono il Gruppo Scuola e il 
Gruppo Giovani e Sport.

“Il primo progetto del 
Gruppo Scuola è stato realiz-
zato con l’istituto Superiore 
Andrea Fantoni di Clusone 
– spiega Silvia Percassi - col 
quale abbiamo siglato un ac-
cordo biennale volto alla rea-
lizzazione di progetti concreti 
che faranno familiarizzare i 
partecipanti con le sfide ope-
rative e organizzative che si 
possono trovare in un contesto 
lavorativo o formativo. Grazie 
all’impegno degli studenti è 

stato anche possibile far par-
tire un corso di inglese base 
per i commercianti di Clusone 
che ha avuto riscontri positi-
vi. L’idea di far nascere una 
collaborazione con una scuo-
la superiore è quella di poter 
collaborare, imprenditori oro-
bici e studenti, per sviluppare 
insieme il territorio orobico. 
La nostra community si pro-
pone come un ponte che è di 
interscambio culturale tra le 
diverse generazioni dove da 
una parte ci sono gli studen-
ti che col loro impegno e col 
loro tempo realizzano diversi 
progetti che ci saranno utili 
per la promozione territoriale 
e dall’altra ci sono gli impren-
ditori orobici che lasciano le 
porte aperte agli studenti per 
svariate opportunità di col-
laborazioni grazie alle quali 

emergerà il valore delle im-
prese italiane incentivando gli 
studenti a fare poi carriera in 
Italia. Gli studenti, che hanno 
sempre bisogno di nuovi sti-
moli, arriveranno quindi ad 
avere una visione più ampia 
di quello che il loro territo-
rio può offrire e capendone le 
potenzialità se ne innamore-
ranno e riusciranno poi a pro-
muoverlo in maniera sosteni-
bile preparando il terreno per 
un loro futuro impiego”. 

“Il Gruppo Giovani e Sport 
lavora di pari passo col Grup-
po Scuola – sottolinea Paolo 
Barzasi - in quanto cerca di 
coinvolgere i giovani sportivi 
del nostro territorio nella pro-
mozione territoriale, invitan-
do le ragazze e i ragazzi, che 
spesso si trovano ad allenarsi 
o svolgere competizioni in giro 
per il mondo, a tornare ad ap-
prezzare e a riscoprire le loro 
origini. 

Per trasmettere un senso di 
appartenenza al loro territorio 
abbiamo cominciato a coin-
volgerli come protagonisti di 
alcuni video per la promo-
zione di attività sportive sulle 
Orobie. In inverno abbiamo 
girato un video sullo sci di 
fondo al Monte Farno. Per 
quest’estate abbiamo girato 
un video sull’arrampicata a 
Predore e un video che coin-
volge sport acquatici, ma an-
che bici e corsa sul lago Moro, 

D’Iseo e di Endine”. 
Nel 2023 Bergamo e Bre-

scia saranno le capitali della 
cultura e OrobieStyle si sta 
preparando per quel momento, 
per accogliere e dare il miglior 
benvenuto ai turisti; nel 2026 
si terranno poi le Olimpiadi 
di Milano – Cortina, che ve-
rosimilmente coinvolgeranno 
anche il nostro territorio in 
quanto abbiamo molte struttu-
re adeguate allo svolgimento 
di allenamenti e gare di portata 
internazionale. 

“Per quel momento – spie-
ga Anna Morosini, che si 
occupa di ricettività e comu-

nicazione - vorremmo avere 
realizzato un vero e proprio 
film che racconti della nostra 
cultura e delle eccellenze dei 
100 comuni che fanno parte 
del territorio orobico. Il nostro 
obiettivo? Sviluppare il terri-
torio in maniera sostenibile e 
partecipata per poter rendere 
gli abitanti fieri del loro ter-
ritorio di appartenenza e per 
far sentire accolti i turisti nelle 
nostre Orobie”.

OrobieStyle e il territorio OrobieStyle e il territorio 
bergamasco da ‘trasformare’ bergamasco da ‘trasformare’ 

in chiave turisticain chiave turistica

La Presidente: La Presidente: 
“Le nostre “Le nostre 

bellezze naturali bellezze naturali 
e il nostro e il nostro 

patrimonio patrimonio 
culturale non culturale non 

sono seconde a sono seconde a 
nessuno e vanno nessuno e vanno 

valorizzate”valorizzate”

stre. Sono volti morti da tempo ma gli occhi 
sono vivi. E mi seguono mentre viaggio fuo-
ri e dentro la chiesetta di Sant’Osvaldo dove 
è in corso questo evento che riporta alla luce 
scatti privati dei vecchi abitanti di questo quar-
tiere di Rovereto. Uomini e donne degli anni 
’20 e ’40, mamme con bambini piccoli tra le 
braccia, donne in campi di grano, auto d’epo-
ca, due mani che si stringono forte. Resto un 
tempo infinito a valutare quanto altro tempo 
sia trascorso tra le loro vite e la mia. Eppure ci 
parliamo ancora, io e questi sconosciuti appe-
si in questa chiesetta morta di caldo in questo 
pomeriggio afoso. Volo al mare con loro. Mi 
siedo in campagna con loro. Mi intrufolo nella 
foto di famiglia. E intanto dal giardino accan-
to volteggiano delle voci fino a qui. C’è una 
conferenza in corso. Chissà quante delle per-

sone lì sedute sanno che quello era il piccolo 
cimitero annesso. Da sotto le sedie prendono il 
volo tante anime che vanno a bussare ai cuori 
di tutti. Qualcuno le sente di più e qualcuno di 
meno. Ma ce n’è l’aria piena. Non fermeremo 
la corsa del tempo con le fotografie. E questo 
me lo conferma anche il mio cellulare pieno 
di scatti dove lampeggiano le 18.45. Se non 
abbiamo il dono di poter andare avanti, posse-
diamo però quello di far tornare indietro. Non 
ho più tempo nemmeno di restare tra queste 
magnifiche presenze che mi vogliono tratte-
nere nelle emozioni passate. Grazie per tutte 
le foto che hai fatto di me. Fammele sempre. 
Anche assieme a te. Così avremo anche noi il 
potere di richiamare indietro qualcuno. Nel 
nostro tempo bello.

Alessia Tagliaferri

LE FOTO CHE HAI FATTO DI ME»  Dalla prima
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Identità e Democrazia)

Saman Abbas ha il volto e i modi di una 
ragazza di 18 anni.

Si trucca, ha il piercing, si fa i selfie, ha il 
ragazzo, si comporta come tutte le ragazze 
della sua età.

Lei è di origine pakistana, ma vive come 
tutte le sue coetanee italiane.

Saman non crede che la sua vita e la sua 
famiglia la considerino “sbagliata” e, so-
prattutto, non crede che innamorarsi possa 
essere considerato un reato. 

Ma il vero reato lo ha compiuto chi l’ha 
uccisa, chi l’ha privata della sua libertà di 
decidere, di scegliere, di amare. 

Il reato è anche quello di un sistema che 
copre, tutela, minimizza o giustifica non 
culture diverse, ma terribili omicidi. 

Il progetto “Dire Don-
na Oggi”, da me ideato, 
ha scelto di approfondire 
questo discorso ed ha por-
tato in televisione la storia 
di Saman, ma nello stesso 
tempo anche le storie di 
Raja, Prija, Sheeren, ra-
gazze pakistane, indiane, 
marocchine, vittime del 
patriarcato.

Nel corso della puntata 
dal titolo “Saman Abbas e 
diritti della donna violati: 
Italia e Unione Europea as-
sieme contro l’estremismo 
islamista”, abbiamo fatto 
chiarezza insieme a ospiti 
di qualità quali il Vice Di-
rettore de La Verità Francesco Borgonovo, 
il conduttore Tony Capuozzo, la direttrice 
OFCS report Francesca Musacchio e la Pre-
sidente del Centro Alti Studi Averroè Souad 
Sbai.

A volte, quando vittima di violenza o di 
femminicidio è una ragazza musulmana, 

come nel caso di Saman, e 
gli autori sono i suoi stessi 
familiari, uomini e donne, 
c’è chi ha una certa diffi-
coltà a condannare l’episo-
dio, perché si vuole evitare 
di citare l’Islam e le sue 
tradizioni.

Se la vittima è una ra-
gazza italiana, il coro di 
condanne è unanime, ma 
la stessa cosa non avviene 
in casi come quelli sopra 
citati.

Ma Saman, Raja, Prija, 
Sheeren non meritano que-
sto. La condanna verso ciò 
che è capitato loro deve es-
sere netta e non può essere 

attenuata da eventuali attenuanti culturali e 
religiose. L’Italia e l’Europa non possono 
permettere che ragazze come Saman siano 
vittime di un patriarcato che non deve avere 
diritto di cittadinanza.
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Saman, i sogni spezzati di una ragazza Saman, i sogni spezzati di una ragazza 
di 18 annidi 18 anni

e faticano ad accettarle e ad-
dirittura a capirle. 

Oppure arrivano “homines 
novi” che non hanno alcuna 
esperienza ma o per ambizio-
ne (legittima) o per avventu-
ra (dai, buttiamoci…) o per 
convenienza economica (da 
che i sindaci hanno indennità 
non disprezzabili) approfit-
tano del vuoto che si è cre-
ato e si candidano con alta 
probabilità di essere eletti o 
addirittura con la certezza, 
se c’è una sola lista. Poi gli 
sconquassi che seguono, per 
evidente incapacità a soste-
nere il ruolo, ricadono sui 
compaesani, che in percen-
tuale, anche questa rilevante 
e crescente, non vanno più 
nemmeno a votare.

Partiamo dal fatto che i 
Partiti non fanno più scuola, i 
loro “caporali” adesso cerca-
no di arruolare sul territorio 
più che delle persone, dei… 
numeri, che cercano poi di 
far pesare per essere promos-
si almeno a “sergenti” (più 
in là difficile andare da che 
hanno dimezzato i parlamen-
tari). E’ una sorta di modesto 
“caporalato” politico. Ma a 
livello comunale, quando si 
andava a votare per il sinda-
co, si cercava di scegliere in-
dipendentemente dai Partiti, 
ci si conosceva, uno poteva 
anche mettere nel simbolo 
il logo di un partito in voga, 
ma restava quel tale che in 
paese sapevano incapace e 
non lo votavano. Non c’è più 
nemmeno questo, non gliele 
frega più niente, o, peggio, 
non ci si conosce più, occu-
pati come siamo a sbarcare 
il lunario per conto nostro, 
contro tutto e tutti. 

Il che può voler dire che 
l’ente più alla portata di voce, 
quello del Comune, è stato 
svuotato di competenze. In-
fatti. Non può più mettere 
becco nella sanità (un tempo 
i sindaci potevano addirittura 
bocciare il bilancio delle al-
lora USSL), sul ciclo dell’ac-
qua (acquedotti e fognature 
erano di proprietà comunale, 
adesso non più), sulle scuole 
(sono competenti sugli edi-
fici, i trasporti e le mense, 
sulle chiusure possono solo 
aggiungere la propria firma 
a chi protesta), sul metano e 
sui rifiuti (affidati ad aziende 
ad hoc che ne hanno l’esclu-

siva). I bilanci che negli anni 
‘90 erano arrivati ad avere 
entrate proprie per cui la par-
te finanziata dallo Stato era 
in quota addirittura minorita-
ria, adesso sono riprecipitati 
a dipendere in gran parte da 
quello che arriva dall’alto. Il 
che significa che hanno poca 
autonomia di investimento, 
se non per “contributi”, par-
tecipando a Bandi comunque 
emessi su temi specifici, non 
quindi su dei bisogni locali, 
ma su settori decisi “in alto”, 
dallo Stato o dalla Regione. 

Poi un sindaco, visto che 
c’è l’opportunità, partecipa 
e riceve un contributo che 
deve integrare con il proprio 
bilancio, magari l’opera non 
è affatto prioritaria, ma biso-
gna pur approfittare dell’oc-
casione. 

Ma la disaffezione al ruolo 
ha una sua genesi nel 1993, 
con l’elezione diretta dei 
Sindaci. Direte, ma come, se 
proprio quella legge venne 
presa a modello per le elezio-
ni provinciali (poi declassate 
e adesso con la nuova legge 
pare siano riesumate, anche 
nel sistema elettorale) e per 
quelle regionali e se di tanto 
in tanto si sente parlare di una 
riforma elettorale nazionale 
basata sull’elezione del “Sin-
daco d’Italia” (naturalmente 
mai fatta perché segnerebbe 
la morte dei Partiti).

Avrà anche semplificato il 
sistema, creando le premes-
se del leaderismo dell’uomo 
solo al comando, che era la 
preoccupazione maggiore 
dei costituzionalisti dopo il 
ventennio ma, come certe 
medicine, come controindi-
cazione alla lunga ha provo-
cato la morte delle liste nei 
Comuni. Prima di tutto per-
ché è difficile trovare in pa-
ese più di una figura di pre-
stigio che “guidi” la squadra, 
ma soprattutto perché quella 
legge del 1993 svuotava i 
Consigli comunali di com-
petenze. 

Faccio un esempio per-
sonale: eletto sindaco nel 
1988, non direttamente, ma 
dal Consiglio Comunale, 
avevo fissato un riunione di 
Consiglio ogni terza dome-
nica del mese. E c’era di che 
discutere prima di... mess’al-
ta. Rieletto sindaco altre due 
volte con la nuova legge (col 

limite dei due mandati) non 
c’erano più argomenti da 
mettere all’ordine del giorno, 
passati di competenza del-
la Giunta, per cui i Consigli 
venivano convocati ogni due 
o addirittura tre mesi. Capite 
che un consigliere si trovava 
e si trova ad essere tagliato 
fuori dalle decisioni più im-
portanti. 

Perché mai devo candidar-
mi, attirandomi magari le ire 
dei vicini di casa o sobbar-
candomi poi tutte le lamen-
tazioni del popolo quando 
vado al bar, della serie “tu 
che sei in Comune, perché 
non mi asfalti la strada di 
casa o mi porti via lo spor-
co?”, se poi non so nemmeno 
dare le risposte perché non 
ne so niente? 

Certo, ci sono sindaci che 
tengono informati i consi-
glieri, che danno “deleghe” 
a tutti su qualche aspetto, ma 
anche in questo caso i consi-
glieri non vanno aldilà della 
delega specifica.

Adesso è in gestazione una 
legge sugli enti locali che 
eliminala figura del segreta-
rio comunale, i responsabili 
di servizio saranno scelti per 
area non solo sui dipendenti 
di quel Comune e cambie-
ranno anche le responsabilità 
dei sindaci (adesso vanno a 
processo anche se uno si fa 
una storta per una buca). 

Queste alcune cause della 
disaffezione generale e della 
carenza di candidati alle ele-
zioni comunali. 

L’educazione civica, che 
è tornata tra le materie sco-
lastiche, è trasversale, finisce 
che nessuno la fa in modo 
specifico, ogni insegnante 
sceglie argomenti trattati nel-
la sua materia e li trasferisce, 
con qualche forzatura, nel 
calderone di un’educazione 
civica che è tutto ma soprat-
tutto niente. 

Insegnare i meccanismi 
della democrazia dovrebbe 
essere prioritario. Il mio ma-
estro ci faceva fare le elezio-
ni del capoclasse ogni mese, 
con tanto di urna e di schede 
per votare. Così insegnava la 
democrazia. Per mantenerla, 
preservarla, capirla, apprez-
zarla, viverla. 

Piero Bonicelli

Sicilia, non cambierebbe 
nulla.  Il vento porta in giro 
una voce intensa, un sopra-
no, una voce femminile che 
attraversa l’aria e si fa cuore, 
non è il mio genere di musi-
ca preferito ma qui il genere 
c’entra poco, perché questo 
è un capolavoro e di fronte 
alla bravura non ci sono ge-
neri. Continuo a camminare 
e davanti a una chiesa c’è 
una ragazza, alta, magra, 
pallida, con due grandi occhi 
neri, una cassa jbl di quelle 
che usano i ragazzi al posto 
dello stereo, che carica basi, 
lei che su quelle basi canta 
meraviglie infinite e per terra 
una contenitore per strumen-
ti musicali con dentro pochi spiccioli. La gente 
cammina, passa in bici, ha fretta, non si ferma, 
nella cassetta poche manciate di spiccioli ma 
lei è oltre, canta e incanta, poche volte ho sen-
tito un’emozione così ed è vero che il mondo è 
pieno di artisti di strada ma qui la strada è l’ul-
tima deriva dell’arte che sembra non avere più 
posto in questo mondo. Mi siedo sul marcia-
piede e l’ascolto, l’Ave Maria, altri pezzi, alla 
fine di ogni canzone fa un inchino al vuoto, 
quasi per ringraziare il cielo perché la terra di 
certo non ha fatto molto per lei. E io la guardo. 

E immagino gli anni di studi 
alle spalle, immagino sacrifi-
ci di genitori che sognano di 
applaudirla in qualche teatro 
pieno di gente e non a racco-
gliere spiccioli di elemosina 
per strada. E se fosse nata un 
secolo fa sarebbe tutto diver-
so, ma il fatto di nascere in 
un posto, in un’epoca, in un 
contesto è solo un caso, una 
botta di culo o di sfiga, non 
sta a noi scegliere. Però sta 
a noi fare comunque quello 
che sappiamo fare, quello che 
ci piace, quello che ci fa star 
bene. E lei lo sta facendo. Chi 
ci perde è il resto del mondo. 
Lei alza lo sguardo, come 
guardasse le nuvole, che sem-

brano delfini nel vento, una bolla d’aria, uno 
stormo di idee, un profumo che sfiora la paura 
di vivere che non è mai abbastanza, la coraz-
za che copre il cuore, quell’amore che manca, 
lacrime nuove per ogni dolore e un sorriso che 
cambia le cose. Un mondo di orchi e di ange-
li, di abbracci sbagliati e stelle che non bril-
lano più. La forza di volontà attraversa anche 
il buio di questa notte senza stella. La forza 
di volontà è lì, in quello sguardo dignitoso e 
quella voce che va oltre.

Aristea Canini

IL CANTO E L’INCANTO

passa. Di colpo la tua vita di nuovo ti appartiene 
perché di nuovo tieni salde le mani sul timone 
della nave che naviga sulla vita. 

Un amico che per estrazione sociale è com-
pletamente contrario al mio modo di vivere. Un 
amico che ha deciso di guardare ‘dentro’ e non 
‘fuori’ e quindi ha buttato alle ortiche un ragio-
nare antico e superato di chi pensa di essere più 
in là del tuo livello sociale per la divisa che in-
dossa ‘nei secoli Fedele’.  Un amico con la sua 
storia di vita personale, tribolata e travagliata, 
come chiunque altra persona, quindi come la 
mia storia che ha preso binari diversi ma non 
per questo meno tribolata e travagliata di chiun-
que altro uomo o donna al mondo.

Aveva appena terminato una partita di calcio 
quel mio amico, fisico atletico... sorriso a 83 
denti che nell’euforia di un mio complimento 
alla sua forma smagliante, questi prende dal 
bagagliaio dell’auto la sua maglia di calciatore 
preferita, il n.10 della sua squadra del cuore che 
è anche orgogliosamente la città che gli diede i 
natali.  Bellissima maglia e presentata con tanto 
orgoglio era ancora più bella. Un invito a pran-
zo da parte di un Amico in una giornata da but-
tare è il toccasana dello spirito, è il sereno che 
torna dopo la tempesta.

Grazie Roby, a domani.

Annibale Carlessi

TU CHE CAMBI LA GIORNATA

della primavera 2020 e la fragile allegra estate, 
nella seconda ondata d’autunno/inverno stavano 
sfiorendo anche i buoni sentimenti e venivano a 
galla paure, rabbie, egoismi, aggressività. Chi 
di noi non ha fatto, in questo lungo anno, pen-
sieri radicali sulla vita e sulla morte, sulla fragi-
lità e sulla finitudine, sul senso della prossimità 
e sul proprio destino. Ed ecco che dal profondo 
dei dolori e delle paure è emersa la speranza di 
una resurrezione esistenziale e di una ricostru-
zione dei legami sociali. Il Festival è un fiore 
sbocciato da questa speranza. Da dove partire? 
Dall’intelligenza delle cose, dalla percezione 
della realtà, dalle emozioni, dai desideri. Come 
raccomandava il grande filosofo Spinoza: “non 
ridere, non piangere, ma “intellìgere”. “SUL 
SERIO” indica, perciò, con felice ambivalen-
za, non solo il territorio delle nostre vite e delle 
nostre relazioni, ma anche il loro fondamento 
etico: lo sforzo di entrare “autenticamente” in 
contatto con il mondo e con gli altri. Qual è il 
terreno dell’incontro? La conoscenza. Donde il 
contenuto del Festival: il PNRR, il Post-Covid, 
le morti e le nascite, i conflitti del mondo, l’e-
ducazione dei nostri figli, le espressioni dell’ar-
te... Donde il metodo: quello della razionale e 
pacifica chiacchierata pubblica, intessuta di 
competenze e di scienze. I social-media hanno 
ormai autorizzato l’illusione che ciascuno possa 
spacciare impunemente per verità la prima cosa 
che gli viene in mente. Ci siamo proposti di te-
stimoniare un altro stile di ricerca della verità e 
di relazione con il prossimo, affidandoci a per-
sone notoriamente competenti. In particolare, 
abbiamo attinto alle competenze e all’impegno 
generoso dei docenti degli Istituti scolastici di 
Clusone e di Gazzaniga, dove si recano a stu-
diare i nostri ragazzi. Gli Istituti scolastici sono 

luoghi impregnati di cultura, che le famiglie 
e le comunità tendono a sottoutilizzare quasi 
esclusivamente come servizi sociali per i propri 
figli. Al contrario, nell’economia e nella società 
della conoscenza essi sono le nuove fabbriche, 
luoghi di produzione e di sviluppo economico, 
umano e civile, insediati nel nostro territorio. 
Valorizzare le scuole, connetterle con le comu-
nità, farne protagoniste della rinascita post-Co-
vid è ciò che si è proposto, fin dall’inizio, IN-
CONTRIAMOCISULSERIO FESTIVAL.  E 
le Amministrazioni locali? In questi anni, molte 
di esse hanno oscillato tra l’assenza di politi-
che culturali e l’aiuto finanziario ad ogni tipo 
di manifestazione, quale che ne fosse la qualità 
culturale. E’ in certa misura inevitabile che la 
politica locale sia condizionata, come quella 
nazionale d’altronde, dal criterio del consen-
so elettorale di breve periodo. Tuttavia, anche 
a loro è richiesto, nel tempo della ricostruzio-
ne del post-Covid, un salto di qualità. Devono 
offrire ai cittadini occasioni di conoscenza. La 
cultura non è intrattenimento leggero, che, d’al-
tronde, i cittadini sanno benissimo come pro-
curarsi da soli. La cultura è conoscenza. E la 
politica culturale consiste nel favorire l’accesso 
dei cittadini alla conoscenza, in un territorio che 
ha tuttora una percentuale molto bassa di diplo-
mati e laureati e che sta rischiando il declino. Il 
mondo sta andando verso sempre più intense, 
rapide e molteplici connessioni, lungo le quali 
fluisce una massa enorme di informazioni, vere, 
false, indecifrabili.  Ai nostri ragazzi e ai loro 
genitori serve trovare un filo per non perdersi 
nel labirinto del mondo che verrà. I cittadini e 
la politica, le associazioni e le Amministrazioni 
hanno un compito comune. 

Giovanni Cominelli

IL SENSO DI UN FESTIVAL
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