
“S’ode a destra uno 
squillo di tromba, a sini-
stra risponde uno squillo”. 
Trombe e tromboni. Ma 
di che parlano? Ma chi li 
ascolta? C’è stato un tem-
po in cui anche la politica 
aveva il pudore di non ro-
vinare le “feriae Augusti” 
quelle che sono diventate 
il nostro ferragosto. Ma le 
feste romane di agosto (il 
vocabolo si riferisce ap-
punto a Ottaviano pro-
clamato “Augusto”, come 
un dio) duravano tutto il 
mese, il popolo romano se 
la spassava (anche) allora, 
faceva caldo, erano finite 
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PIOGGIA...

di Annibale Carlessi

Le classifiche Le classifiche 
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di vedovi e single di vedovi e single 
della provinciadella provincia

A Bossico boom di celibi e nubili A Bossico boom di celibi e nubili 
A Parzanica e Gandellino A Parzanica e Gandellino 
invece ci si sposa ancorainvece ci si sposa ancora

Gorno e Fonteno, terre di vedovi e vedoveGorno e Fonteno, terre di vedovi e vedove
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Jacopo Bellini, Madonna con 
Bambino o Madonna Tadini, 
1450 circa, tempera su tavola 
trasportata su tela, Galleria 
dell’Accademia Tadini

1° Blello 52,0 
2° Valleve 51,5 
3° Verdellino 48,4 
4° Bossico 48,2 
5° Ornica 47,9 
6° Oltressenda Alta 47,6 
7° Berzo San Fermo 47,5 
8° Bonate Sopra 47,4 
9° Valtorta 47,4 
10° Brumano 47,4 
11° Corna Imagna 47,2 
12° Comun Nuovo 47,0 
13° Piazza Brembana 47,0 
14° Carobbio degli Angeli 46,9 
15° Spirano 46,9 
16° Sedrina 46,7 
17° Branzi 46,7 
18° Osio Sopra 46,5 
19° Borgo di Terzo 46,5 
20° Barzana 46,5 
21° Locatello 46,5 
22° Brignano Gera d’Adda 46,4 
23° San Paolo d’Argon 46,3 
24° Bolgare 46,3 
25° Costa di Mezzate 46,2 
26° Terno d’Isola 46,2 
27° Montello 46,2 
28° Vilminore di Scalve 46,1 
29° Pagazzano 46,1 
30° Cenate Sotto 46,0 
31° Foppolo 45,9 
32° Bergamo 45,9 
33° Adrara San Martino 45,9 
34° Pognano 45,8 
35° Cenate Sopra 45,7 
36° Martinengo 45,6 
37° Trescore Balneario 45,4 
38° Fontanella 45,4 
39° Calcinate 45,4 
40° Lurano 45,4 
41° Foresto Sparso 45,4 
42° Barbata 45,3 
43° Fara Olivana con Sola 45,3 
44° Fornovo San Giovanni 45,3 
45° Boltiere 45,3 
46° Cortenuova 45,3 
47° Verdello 45,3 
48° Stezzano 45,3 
49° Cavernago 45,2 
50° Chignolo d’Isola 45,2 
51° Gaverina Terme 45,1 
52° Rota d’Imagna 45,1 
53° Zanica 45,1 
54° Strozza 45,1 
55° Mapello 45,1 
56° Camerata Cornello 45,0 
57° Ciserano 45,0 
58° Bagnatica 45,0 
59° Torre de’ Roveri 45,0 
60° Ghisalba 44,9 
61° Osio Sotto 44,9 

62° Valbrembo 44,9 
63° Grumello del Monte 44,9 
64° Ambivere 44,9 
65° Credaro 44,9 
66° Sant’Omobono Terme 44,9 
67° Covo 44,8 
68° Casazza 44,8 
69° Madone 44,8 
70° Zogno 44,8 
71° Zandobbio 44,7 
72° Roncola 44,7 
73° Cazzano Sant’Andrea 44,7 
74° Palazzago 44,7 
75° Orio al Serio 44,7 
76° Albano Sant’Alessandro 44,7 
77° Val Brembilla 44,7 
78° Lenna 44,6 
79° Ponte San Pietro 44,6 
80° Grone 44,6 
81° Urgnano 44,6 
82° Solza 44,6 
83° Filago 44,6 
84° Mezzoldo 44,5 
85° Seriate 44,5 
86° Paladina 44,5 
87° Sorisole 44,5 
88° Almenno San Bartolomeo 44,5 
89° Telgate 44,5 
90° Suisio 44,4 
91° Pedrengo 44,4 
92° Villongo 44,4 
93° Calcio 44,3 
94° Bracca 44,3 
95° Roncobello 44,3 
96° Torre de’ Busi 44,3 
97° Brusaporto 44,2 
98° Bonate Sotto 44,2 
99° Morengo 44,2 
100° Caravaggio 44,2 
101° Vedeseta 44,1 
102° Caprino Bergamasco 44,1 
103° Olmo al Brembo 44,1 
104° Brembate 44,1 
105° Sotto il Monte G. XXIII 44,1 
106° Gorle 44,1 
107° Entratico 44,1 
108° Parre 44,0 
109° Capriate San Gervasio 44,0 
110° Ubiale Clanezzo 44,0 
111° Treviglio 44,0 
112° Pontida 43,9 
113° Chiuduno 43,9 
114° Gazzaniga 43,9 
115° Alzano Lombardo 43,9 
116° Moio de’ Calvi 43,8 
117° Scanzorosciate 43,8 
118° Mornico al Serio 43,8 
119° Cornalba 43,8 
120° Grassobbio 43,8 
121° Lallio 43,7 
122° Casirate d’Adda 43,7 

123° Gandosso 43,7 
124° Palosco 43,7 
125° Schilpario 43,7 
126° Cologno al Serio 43,7 
127° Fonteno 43,6 
128° Pumenengo 43,6 
129° Levate 43,6 
130° Pradalunga 43,5 
131° Bedulita 43,5 
132° Treviolo 43,5 
133° Calvenzano 43,5 
134° Canonica d’Adda 43,5 
135° Isso 43,5 
136° Serina 43,5 
137° Romano di Lombardia 43,5 
138° Villa di Serio 43,4 
139° Torre Boldone 43,4 
140° Bariano 43,4 
141° Albino 43,4 
142° Taleggio 43,4 
143° Dalmine 43,3 
144° Mozzanica 43,3 
145° Oltre il Colle 43,3 
146° Brembate di Sopra 43,3 
147° Colzate 43,3 
148° Carona 43,3 
149° Pontirolo Nuovo 43,2 
150° Vigano San Martino 43,2 
151° Fuipiano Valle Imagna 43,2 
152° Arcene 43,2 
153° Costa Valle Imagna 43,2 
154° Ardesio 43,2 
155° Curno 43,1 
156° Adrara San Rocco 43,1 
157° Villa d’Adda 43,1 
158° Dossena 43,0 
159° Cisano Bergamasco 43,0 
160° Santa Brigida 43,0 
161° Antegnate 43,0 
162° Rovetta 42,9 
163° Berbenno 42,9 
164° Cassiglio 42,9 
165° Viadanica 42,8 
166° Nembro 42,8 
167° Torre Pallavicina 42,8 
168° Piario 42,8 
169° Fara Gera d’Adda 42,8 
170° Algua 42,8 
171° Sovere 42,7 
172° San Giovanni Bianco 42,7 
173° Castel Rozzone 42,7 
174° Villa d’Ogna 42,7 
175° Castelli Calepio 42,7 
176° Monasterolo del Castello 42,6 
177° Casnigo 42,6 
178° Songavazzo 42,6 
179° Peia 42,6 
180° Presezzo 42,6 
181° Gorlago 42,5 
182° Valnegra 42,5 
183° Clusone 42,5 

184° Gandino 42,5 
185° Almenno San Salvatore 42,4 
186° Spinone al Lago 42,3 
187° Oneta 42,3 
188° Azzano San Paolo 42,3 
189° Arzago d’Adda 42,3 
190° Misano di Gera d’Adda 42,2 
191° Cene 42,2 
192° Fino del Monte 42,2 
193° Bottanuco 42,1 
194° Villa d’Almè 42,0 
195° San Pellegrino Terme 42,0 
196° Sarnico 41,9 
197° Medolago 41,9 
198° Vigolo 41,8 
199° Fiorano al Serio 41,8 
200° Cividate al Piano 41,8 
201° Selvino 41,7 
202° Luzzana 41,7 
203° Gromo 41,7 
204° Solto Collina 41,6 
205° Mozzo 41,6 
206° Carvico 41,5 
207° Rogno 41,5 
208° Costa Volpino 41,4 
209° Bianzano 41,4 
210° Azzone 41,4 
211° Onore 41,4 
212° Valgoglio 41,3 
213° Almè 41,2 
214° Ponteranica 41,2 
215° Endine Gaiano 41,2 
216° Vertova 41,2 
217° Lovere 41,1 
218° Aviatico 41,0 
219° Predore 41,0 
220° Ranica 40,9 
221° Capizzone 40,9 
222° Colere 40,8 
223° Castione della Presolana 40,6 
224° Calusco d’Adda 40,6 
225° Cerete 40,5 
226° Ponte Nossa 40,5 
227° Gorno 40,2 
228° Pianico 39,9 
229° Castro 39,9 
230° Riva di Solto 39,8 
231° Valbondione 39,6 
232° Tavernola Bergamasca 39,5 
233° Ranzanico 39,4 
234° Leffe 39,3 
235° Piazzolo 39,1 
236° Costa Serina 39,0 
237° Cusio 38,9 
238° Premolo 38,7 
239° Isola di Fondra 38,6 
240° Gandellino 38,5 
241° Averara 38,2 
242° Parzanica 38,2 
243° Piazzatorre 36,7 

CLASSIFICA E MAPPA DELLA “INCIDENZA CELIBI/NUBILI”
NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

A Bossico boom di celibi e nubili. A Bossico boom di celibi e nubili. 
Così come a Oltressenda, Berzo, Carobbio e Così come a Oltressenda, Berzo, Carobbio e 

Vilminore. A Parzanica e Gandellino Vilminore. A Parzanica e Gandellino 
invece ci si sposa ancorainvece ci si sposa ancora

» di Aristea Canini  

Bossico in testa alla classifi-
ca della nostra zona per celibi e 
nubili. Insomma, qui gli zitelli e 
zitelle abbondano, meglio dire 
single. 

A sorpresa in testa alla clas-
sifica dei ‘non sposati’ ci sono 
i piccoli paesi, a Blello più della 
metà della popolazione è sin-
gle. 

Nei primi posti, per quel che 
riguardano i paesi della nostra 
zona anche Oltressenda, Berzo 
San Fermo, Carobbio, Borgo, 
San Paolo, Vilminore. Che an-
che Bergamo città sia nei primi 
posti non stupisce, nelle città 
da sempre vivono parecchi sin-
gle. Ma a stupire sono proprio i 
piccoli centri. Sul fronte invece 
sposati e accasati primeggia 
Parzanica, Gandellino, Premo-
lo ma anche Leffe, Ranzanico, 
Tavernola, Valbondione, Riva 
di Solto, Castro, Pianico, Gorno, Pon-
te Nossa, Cerete e pure Castione del-

la Presolana. Una classifica curiosa 
redatta dall’Istat per ogni provincia 

d’Italia ma il succo è che ogni anno 
sono sempre meno le persone sposa-

te, insomma, una sana convivenza e 
magari a tempo, poi si vedrà.
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 » di Anna Carissoni  

—

 » di Aristea Canini  
—

 » di Angelo Zanni
—

 » di Sabrina Pedersoli 
—

1° Carona 15,2 
2° Vedeseta 14,4 
3° Valtorta 12,7 
4° Parzanica 12,7 
5° Piazzolo 12,6 
6° Ornica 12,5 
7° Costa Valle Imagna 12,2 
8° Cusio 12,0 
9° Branzi 11,2 
10° Gorno 11,1 
11° Isola di Fondra 10,8 
12° Lenna 10,7 
13° Piazzatorre 10,7 
14° Fonteno 10,7 
15° Ponte Nossa 10,6 
16° Mezzoldo 10,4 
17° Schilpario 10,3 
18° Oltressenda Alta 10,2 
19° Valnegra 10,1 
20° Valbondione 10,1 
21° Lovere 10,1 
22° Azzone 10,1 
23° Santa Brigida 9,6 
24° Oltre il Colle 9,5 
25° Taleggio 9,5 
26° San Pellegrino Terme 9,5 
27° Tavernola Bergamasca 9,3 
28° Cornalba 9,3 
29° Ardesio 9,1 
30° Leffe 9,0 
31° Oneta 8,9 
32° Vertova 8,8 
33° Casnigo 8,8 
34° Spinone al Lago 8,7 
35° Olmo al Brembo 8,7 
36° San Giovanni Bianco 8,6 
37° Gaverina Terme 8,6 
38° Predore 8,6 
39° Gazzaniga 8,5 
40° Zogno 8,5 
41° Castro 8,4 
42° Bracca 8,4 
43° Vigolo 8,3 
44° Premolo 8,3 
45° Serina 8,2 
46° Costa Serina 8,2 
47° Riva di Solto 8,2 
48° Rota d’Imagna 8,2 
49° Val Brembilla 8,2 
50° Clusone 8,2 
51° Roncola 8,1 
52° Selvino 8,1 
53° Cassiglio 8,0 
54° Gandellino 8,0 
55° Castione della Presolana 8,0 
56° Solto Collina 7,9 
57° Onore 7,9 
58° Calusco d’Adda 7,9 
59° Camerata Cornello 7,9 
60° Valgoglio 7,8 
61° Sarnico 7,8 

62° Bianzano 7,8 
63° Gandino 7,8 
64° Cerete 7,8 
65° Sovere 7,8 
66° Fuipiano Valle Imagna 7,8 
67° Costa Volpino 7,7 
68° Villa d’Ogna 7,7 
69° Nembro 7,7 
70° Piazza Brembana 7,7 
71° Endine Gaiano 7,7 
72° Averara 7,6 
73° Ponteranica 7,6 
74° Aviatico 7,6 
75° Berbenno 7,6 
76° Foppolo 7,6 
77° Gromo 7,5 
78° Brembate di Sopra 7,5 
79° Parre 7,5 
80° Almè 7,5 
81° Bossico 7,5 
82° Valleve 7,5 
83° Torre Boldone 7,5 
84° Algua 7,5 
85° Bergamo 7,4 
86° Capriate San Gervasio 7,4 
87° Cene 7,3 
88° Fiorano al Serio 7,3 
89° Vilminore di Scalve 7,3 
90° Carvico 7,3 
91° Cisano Bergamasco 7,3 
92° Almenno San Salvatore 7,3 
93° Pradalunga 7,3 
94° Gorlago 7,3 
95° Pumenengo 7,3 
96° Colere 7,2 
97° Alzano Lombardo 7,2 
98° Colzate 7,2 
99° Fontanella 7,2 
100° Sant’Omobono Terme 7,1 
101° Ponte San Pietro 7,1 
102° Bedulita 7,1 
103° Sedrina 7,1 
104° Monasterolo del Castello 7,1 
105° Villa d’Almè 7,1 
106° Ambivere 7,1 
107° Treviglio 7,1 
108° Curno 7,1 
109° Fino del Monte 7,1 
110° Roncobello 7,0 
111° Pontida 7,0 
112° Pianico 7,0 
113° Calcio 7,0 
114° Dalmine 7,0 
115° Ubiale Clanezzo 7,0 
116° Grumello del Monte 6,9 
117° Villa d’Adda 6,9 
118° Presezzo 6,9 
119° Cividate al Piano 6,9 
120° Castel Rozzone 6,9 
121° Ranica 6,9 
122° Moio de’ Calvi 6,9 

123° Arcene 6,9 
124° Albino 6,9 
125° Bariano 6,8 
126° Casazza 6,8 
127° Scanzorosciate 6,8 
128° Calvenzano 6,8 
129° Bottanuco 6,8 
130° Paladina 6,8 
131° Caravaggio 6,8 
132° Canonica d’Adda 6,7 
133° Osio Sotto 6,7 
134° Torre Pallavicina 6,7 
135° Blello 6,7 
136° Sorisole 6,6 
137° Treviolo 6,6 
138° Rovetta 6,6 
139° Dossena 6,6 
140° Orio al Serio 6,6 
141° Palosco 6,6 
142° Capizzone 6,5 
143° Vigano San Martino 6,5 
144° Mozzanica 6,5 
145° Songavazzo 6,5 
146° Brignano Gera d’Adda 6,5 
147° Azzano San Paolo 6,5 
148° Seriate 6,5 
149° Ranzanico 6,4 
150° Pontirolo Nuovo 6,4 
151° Morengo 6,4 
152° Mozzo 6,4 
153° Arzago d’Adda 6,3 
154° Peia 6,3 
155° Cologno al Serio 6,3 
156° Castelli Calepio 6,3 
157° Verdello 6,3 
158° Mornico al Serio 6,3 
159° Suisio 6,3 
160° Fara Gera d’Adda 6,2 
161° Bonate Sotto 6,2 
162° Filago 6,2 
163° Misano di Gera d’Adda 6,2 
164° Urgnano 6,2 
165° Romano di Lombardia 6,2 
166° Antegnate 6,2 
167° Piario 6,1 
168° Strozza 6,1 
169° Caprino Bergamasco 6,1 
170° Trescore Balneario 6,1 
171° Cortenuova 6,0 
172° Casirate d’Adda 6,0 
173° Pognano 6,0 
174° Brembate 6,0 
175° Gandosso 6,0 
176° Villa di Serio 6,0 
177° Covo 5,9 
178° Verdellino 5,9 
179° Grassobbio 5,9 
180° Boltiere 5,9 
181° Villongo 5,9 
182° Rogno 5,9 
183° Adrara San Martino 5,8 

184° Martinengo 5,8 
185° Ciserano 5,8 
186° Pagazzano 5,8 
187° Osio Sopra 5,8 
188° Grone 5,8 
189° Madone 5,8 
190° Cazzano Sant’Andrea 5,8 
191° Zandobbio 5,7 
192° Albano Sant’Alessandro 5,7 
193° Pedrengo 5,7 
194° Foresto Sparso 5,7 
195° Ghisalba 5,7 
196° Torre de’ Busi 5,7 
197° Viadanica 5,6 
198° Spirano 5,6 
199° Lallio 5,6 
200° Levate 5,5 
201° Bagnatica 5,5 
202° Chignolo d’Isola 5,5 
203° Gorle 5,5 
204° Mapello 5,5 
205° Almenno San Bartolomeo 5,5 
206° Stezzano 5,5 
207° Chiuduno 5,4 
208° Barbata 5,4 
209° Valbrembo 5,3 
210° Telgate 5,3 
211° Brumano 5,3 
212° Fara Olivana con Sola 5,3 
213° Zanica 5,3 
214° Berzo San Fermo 5,3 
215° Adrara San Rocco 5,2 
216° Lurano 5,2 
217° Locatello 5,1 
218° Solza 5,1 
219° Costa di Mezzate 5,1 
220° Luzzana 5,1 
221° Comun Nuovo 5,1 
222° Calcinate 5,1 
223° Sotto il Monte G. XXIII 5,1 
224° Palazzago 5,1 
225° Cenate Sopra 5,0 
226° Isso 5,0 
227° Montello 5,0 
228° Terno d’Isola 5,0 
229° Medolago 4,9 
230° Carobbio degli Angeli 4,9 
231° Fornovo San Giovanni 4,9 
232° Brusaporto 4,9 
233° Borgo di Terzo 4,8 
234° Corna Imagna 4,7 
235° Torre de’ Roveri 4,7 
236° Bonate Sopra 4,6 
237° Credaro 4,5 
238° Bolgare 4,5 
239° Entratico 4,5 
240° San Paolo d’Argon 4,5 
241° Cenate Sotto 4,5 
242° Cavernago 3,8 
243° Barzana 3,7

CLASSIFICA E MAPPA DELLA “INCIDENZA VEDOVI/E”
NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

IDRAULICA E STRADE

PRIMA DOPO

RIQUALIFICAZIONE STRADE, SCALETTE, 
PIAZZE E PERCORSI PEDONALI IN CITTÀ ALTA

SINCE 1984

IMPRESA DI COSTRUZIONI

Parzanica, Gorno e Fonteno, terre di vedovi e vedoveParzanica, Gorno e Fonteno, terre di vedovi e vedove
Le vedove e i vedovi abbondano a Parzanica, Gorno, Fonte-

no, Ponte Nossa, Schilpario, Oltressenda, Valbondione, Lovere. 
Sono invece poche e pochi a Cenate Sotto, San Paolo, Entratico, 

Borgo di Terzo. Anche qui curiosa classifica redatta ogni anno 
dall’Istat che calcola la percentuale di vedove e vedovi per ogni 
paese della provincia. Numero che ogni anno sale sempre di 

più a dispetto di quello dei matrimoni, leit motiv per vale anche 
per il resto d’Italia. Insomma, la tendenza è questa e c’è davve-
ro poco da fare.
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PARTITO DEMOCRATICO

Elena Carnevali: Elena Carnevali: “I miei (primi?) “I miei (primi?) 
nove anni in Parlamento. nove anni in Parlamento. 

Vi racconto la caduta di Draghi”Vi racconto la caduta di Draghi”
» di Piero Bonicelli

E adesso sono tutti (quasi 
tutti) d’accordo, la riduzione 
dei numero dei parlamentari, 
oltre a non produrre risparmi 
significativi, penalizza i citta-
dini, prima ancora che i poli-
tici. E la legge elettorale non 
aiuta. Nel Pd (Partito Demo-
cratico) il dibattito a livello 
nazionale è sulle alleanze, a 
livello locale si cerca di capi-
re chi sarà candidato. Elena 
Carnevali sembra non sia in 
discussione, anzi, la candi-
dano (virtualmente) anche 
alla successione di Giorgio 
Gori nel… 2024. Come mai 
sei così… popolare? “Mah, 
spero che questo dipenda dal 
lavoro, dalla mia determi-
nazione e dalla credibilità...”. 
Già due mandati, dal 2013 è 
in Parlamento. “Ma prima ho 
fatto il soldato semplice come 
consigliere comunale, prima 
all’opposizione con Veneziani 
sindaco, poi dal 2004 asses-
sore alle politiche sociali con 
il sindaco Bruni. Mi è servito 
molto, con i servizi sociali sono 
entrata in contatto diretto con 
i bisogni della gente”. 

Voi la riduzione dei Parla-
mentari l’avete votata. “E’ sta-
ta una delle condizioni poste 
dai 5 Stelle con il Conte due. 
Poi nelle intenzioni si dove-
va rivedere la legge elettorale, 
l’attuale non consente di avere 
rappresentanza in alcuni ter-
ritori”. 

Già c’è uno stacco tra la 
realtà che vivono i cittadini 
e quello che fa il Parlamen-
to, se poi anche votare non 
consente di scegliere i propri 
rappresentanti… “Credo che 
anche la caduta del Governo 
Draghi ha determinato e de-
termina un allontanamento 
dei cittadini dalle istituzioni”. 

Va be’ che nel 2018 i 5 Stel-
le avevano avuto un risultato 
eclatante, ma in pratica dopo 
aver fatto ballare la Lega con 
il Conte Uno sul reddito di 
cittadinanza, hanno fatto bal-
lare anche voi sulla riduzione 
dei parlamentari. “Attenzione, 
sono due cose diverse con due 
percorsi diversi. Sul reddito di 
cittadinanza c’è stata una scel-
ta del governo, sulla riduzione 
dei parlamentari c’è stato un 
dibattito e un referendum. 
Sul reddito di cittadinanza 
noi eravamo contrari prima 
di tutto perché accantonava 
quello che avevamo appena 
fatto, il reddito di inclusione, 
che aveva il limite di un finan-

ziamento non adeguato. Misu-
re per la povertà le hanno tutti 
gli Stati europei, qui si sono 
fusi i temi del lavoro con quelli 
delle difficoltà delle famiglie e 
questo ha provocato effetti di-
storsivi nell’applicazione”. 

Non hai la sensazione che 
in Parlamento si viva troppo 
di sondaggi che registrano 
reazioni umorali finendo 
quindi nel populismo? “In 
questo senso i 14 anni di vita 
amministrativa mi hanno 
permesso di restare in sintonia 
con i bisogni e questo mi è ser-
vito anche per presentare dise-
gni di legge alla Camera, come 
quello del ‘durante e dopo di 
noi’, per le persone con disabi-
lità. Questo ti permette di non 
vivere solo di sondaggi”.

Tu hai presentato 23 di-
segni di legge come primo 
firmatario. Quanti ne sono 
andati in porto? “Ho una con-
cezione un po’ calvinista del 
mio lavoro. Dovreste andare a 

vedere anche gli emendamenti 
(358 come primo firmatario 
– n.d.r.). Devo fare una pre-
messa, questa legislatura si è 
caratterizzata soprattutto per 
il meccanismo delle ‘fiducie’. 
Quindi è stato ridotta l’atti-
vità parlamentare. Però sono 
arrivate in porto la legge sulle 
malattie rare, quella sugli Its, 
gli Istituti Tecnici Superiori 
che finanziamo con 1 miliardo 
e mezzo nel Piano nazionale, 
per adeguarli alle esigenze del 

mondo del lavoro e molti in-
terventi approvati nel campo 
della sanità… e poi abbiamo 
fatto una cosa di cui vado or-
gogliosa, abbiamo fatto una 
legge per introdurre l’assegno 
unico universale, 20 miliardi 
che permettono alle famiglie 
di avere a disposizione finan-
ziamenti diretti invece di agire 
sulle detrazioni fiscali… queste 
cose scompaiono nel dibattito 
politico, ma hanno ricadute 
immediate sulle famiglie. E 
vai a vedere chi ha firmato la 
legge...”. Sei entrata tardi in 
politica. “In realtà anche nel-
la mia attività professionale, 
occupandomi di sanità, la po-
litica c’entrava. Mi ero battuta 
perché all’ospedale di Bergamo 
fosse introdotta l’unità spina-
le per chi deve passare il resto 
della sua vita su una sedia a 
rotelle. E abbiamo realizzato 
il centro di Mozzo. Lì ho capito 
che la politica poteva cambiare 
le cose”. 

Da lì hai bruciato le tap-
pe. Eletta in parlamento nel 
2013. Come hai fatto? “C’e-
rano state le parlamentarie e 
poi sono risultata la più votata 
in bergamasca e la seconda in 
Lombardia per il partito”. 

Un giudizio sui “tuoi” pre-
sidenti del Consiglio. Co-
minciamo dal 2013, Matteo 
Renzi… 

“Anche quella è stata una 
scuola utile. Mi hanno buttato 
subito nell’arena, solitamen-

te  ti consigliano di aspettare 
a fare interventi. Renzi? Sono 
convinta che la battaglie si 
fanno dentro, non si fanno 
fuori”. 

Poi Conte uno e due…
“Credo che un premier la 

sua autorevolezza la debba 
utilizzare. Conte è manca-
to nella comunicazione, ma 
ha fatto cose buone in piena 
emergenza...”.

A proposito di emergenza, 
avete faticato a far capire a 
Roma cosa stava succedendo 
con il  Covid in bergamasca?

“600 km di distanza sono 
molti. Ma era difficile anche 
per noi capire. A febbraio non 
avevamo capito il potere pato-
geno e contagioso di quel vi-
rus, ricordo la riunione di tutti 
i sindaci al Papa Giovanni per 
cercare di fronteggiare la si-
tuazione. 

Me lo ricordo quel periodo, 
non riuscivamo ad avere le 
mascherine, i misuratori del-
la capacità di saturazione e 
poi la fragilità territoriale, gli 
ospedali che non erano più in 
grado di far fronte ai ricoveri. 
Adesso siamo in grado di cu-
rare e di prevenire con il vac-
cino”. 

Un giudizio sul ministro 
Roberto Speranza.

“E’ stato un Ministro che 
dopo anni di scarsi finanzia-
menti ha messo 10 miliardi di 
euro in meno di due anni sul 
fondo sanitario ordinario, al-
tri 10 miliardi per l’emergen-
za Covid, oltre ai 20 miliardi 
dal PNRR per le riforme tra cui 
quella dell’assistenza primaria 
e territoriale e la telemedici-
na. I giudizi della Meloni che 
lo definisce come colui che 
ha portato alla catastrofe le 
imprese viene smentito dalla 
ripresa economica che ci ha 
permesso nel 2021 di avere 
un aumento del Pil del 6,1% e 
ancora adesso una crescita del 
3,5%, uno dei più alti a livello 
europeo”.

Ed eccoci all’ultimo Pre-
sidente del Consiglio, Mario 
Draghi.

“Aveva tre esigenze, la prima 
la tempestività, per ottenere la 
prima trance di finanziamenti 
e varare il pacchetto di rifor-
me che ci veniva chiesto, la 
seconda la credibilità e la ter-
za quella di generare fiducia 
all’interno del paese”.

Con la caduta di Draghi 
sono a rischio le prossime 
tranches dei fondi europei?

“Abbiamo due rischi: il pri-
mo sono i 55 obiettivi che 
dobbiamo raggiungere per il 
secondo semestre per avere la 
seconda tranche di 19 miliar-
di. Ma poi abbiamo un proble-
ma, che i progetti di quei 51 
miliardi che abbiamo ottenu-
to, di cui 20 a fondo perduto, 
se non vanno a segno, dobbia-
mo coprirli con risorse proprie. 
Quindi la scelta di far cadere il 
Governo Draghi è stata una 
scelta incomprensibile e, se 
posso dirlo, insulsa e cinica”.

Ma poi è sembrato che 
quella scelta non l’abbia fatta 
nessuno, ci si rimpallano le 
colpe…

“Io l’ho vissuta dall’inter-
no. Ci sono stati due passaggi 
fondamentali, il primo è stato 
quando i 5 Stelle non hanno 
dato la fiducia al ‘decreto aiuti’ 
con le motivazioni sul termo-
valorizzatore di Roma. Draghi 
disse che avrebbe voluto una 
maggioranza che compren-
desse anche i 5 Stelle e si di-
mise. Andò da Mattarella che 
gli chiese di tornare in Par-
lamento, dove Draghi fece un 
discorso molto duro chieden-
do un Patto nuovo ma su una 
maggioranza più ampia e po-
tevamo averla anche perché il 
Movimento 5 Stelle si era sfa-
rinato. Se Lega e Forza Italia 
avessero aderito noi avremmo 
potuto terminare questa legi-
slatura in modo ordinato”.

Ma stando ai sondaggi 

quella scelta per il centro-
destra paga. “Mi permetto di 
guardare questa crisi dal cono 
ottico del nord. Imprese e cit-
tadini sono alle prese con au-
menti di prezzi, in questo tri-
mestre il numero degli ordini 
per le aziende sta diminuendo. 

Sono danni, eravamo pron-
ti a intervenire sul mondo del 
lavoro, la busta paga in più 
che eravamo pronti a varare… 
Guarda, ci sono 4,6 milioni di 
lavoratori che non raggiungo-
no i mille euro al mese. Come è 
possibile che riescano a vivere? 
E c’è un problema generazio-
nale da affrontare...”

Ti sei bruciata le vacanze?
“Da anni mio marito ed io 

veniamo a Castione. Forse la 
campagna elettorale la farò 
da qui”.  

POLITICA                               

ELEZIONI POLITICHE 
del 25 settembre 2022
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SCHEDA
Le “presenze” Le “presenze” 

dei parlamentari dei parlamentari 
bergamaschi a Romabergamaschi a Roma

Quanti ne verranno eletti? Forse la metàQuanti ne verranno eletti? Forse la metà

La bergamasca nel 2018 aveva eletto 20 tra deputati e 
senatori (Claudia Terzi si è poi dimessa per fare l’assessore 
regionale ed è stata sostituita da un deputato milanese così 
come Lara Magoni sostituita al senato da un bresciano). Al-
cuni nomi ai lettori risulteranno del tutto sconosciuti. Sono 
stati eletti nei nostri collegi o circoscrizione, alcuni “calati” 
dall’alto. Altri invece sono conosciuti e molto attivi anche 
sul territorio. La graduatoria è stata stilata da “Openparla-
mento”, un sito specializzato su tutto quello che succede in 
Parlamento, cambi di “casacca” compresi e appunto le pre-
senze alle sedute sia alla Camera che al Senato (alle quali 
vanno aggiunte le “missioni”, vale a dire che erano assenti 
ma più che giustificati in quanto impegnati altrove su man-
dato dello stesso Parlamento). Con la riduzione del numero 
dei parlamentari tra deputati e senatori nella bergamasca 
si prevede siano non più della metà i futuri eletti (o rieletti). 

In generale il numero delle presenze sono un dato “grez-
zo”, uno in teoria può aver partecipato anche a tutte le se-
dute ma non aver aperto becco, insomma aver votato per 
“partito preso”. 

Comunque sia questa è la classifica dei 18 della legisla-
tura che si chiude.  

DEPUTATI
*Devis Dori (5 Stelle poi Europa Verde – Treviglio) 98,86
*Daniele Belotti (Lega – Bergamo) 95,30
*Rebecca Frassini (Lega – S. Paolo d’Argon) 93,12
*Leyla Ciagà (Pd – Bergamo)  90,65
*Elena Carnevali (Pd – Bergamo) 88,94
*Guia Termini (5 Stelle – Treviglio) 88,,41
*Alberto Ribolla (Lega – Bergamo) 74,60 (20,36 missioni)
*Stefano Benigni (Forza Italia – Bergamo) 69,89
*Fabiola Bologna (5 Stelle poi Italia al Centro – Medico a 

Bergamo) 66,87
*Alessandro Sorte (Forza Italia – Romano di L.)  64,41
*Cristian Invernizzi (Lega – Bergamo) 39,34 (57,06 mis-

sioni)
*Gregorio Fontana (Forza Italia – Bergamo) 36,10 (63,64 

missioni)

SENATORI
*Simona Pergreffi (Lega – Seriate) 98,87
*Alessandra Gallone (Forza Italia – Bergamo) 95,65
*Roberto Calderoli (Lega – Bergamo) 95,43
*Daisy Pirovano (Lega – Misano Gera d’Adda) 93,66
*Antonio Misiani (Pd – Bergamo) 84,08 (11,09 missioni)
*Toni Iwobi (Lega – Nigeriano - Spirano) 77,29

PARTITO 
DEMOCRATICO
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Daniele Belotti:Daniele Belotti: “Il mio simbolo? Un tronchesino  “Il mio simbolo? Un tronchesino 
per tagliarmi il dito che ha votato per il reddito per tagliarmi il dito che ha votato per il reddito 

di cittadinanza. Non ho padrini e padroni. di cittadinanza. Non ho padrini e padroni. 
                     La Curva Nord? Non fa politica...”                     La Curva Nord? Non fa politica...”

 » di Piero Bonicelli  

Anni fa lo avevo definito 
l’enfant terrible della Lega, 
sempre fuori dal coro, tran-
ne quello della… Curva Nord 
dell’Atalanta cui ha dedicato 
ben tre libri (“Atalanta folle 
amore nostro”). “Sono 1350 
pagine e 3 mila fotografie. La 
sorpresa è che è stato tradotto e 
venduto dal Portogallo alla Po-
lonia passando per il centro Eu-
ropa. Devi tener conto che ci son 
collezionisti di questo settore 
sportivo degli ultras, ma non c’è 
un’opera di questa consistenza 
di dati e testimonianze”. Danie-
le Belotti è un deputato uscen-
te. Chi lo conosce pensa già al 
suo imbarazzo nell’entrare nel 
tempio della politica e non in 
punta di piedi. “In effetti ero 
già stato consigliere regionale 
ma in Parlamento c’è molta più 
formalità ed è questa che stac-
ca dalla realtà della vita di chi 
sta fuoti. E non solo per dover 
mettere giacca e cravatta ma 
proprio la forma che diventa, se 
non stai attento, più importan-
te della sostanza, puoi perderci 
la testa in quell’ambiente, puoi 
cedere a quella che un tempo 
era l’arroganza del ‘lei non sa 
chi sono io’, che adesso maga-
ri non si manifesta in questo 
modo, ma in un atteggiamento 
di superiorità che ti stacca dalla 
realtà”.

Già questa analisi fa capire 
che nemmeno questi quattro 
anni e mezzi romani ti hanno 
cambiato. E quindi hai dalla 
tua, se ti ricandidano, tutta 
le tifoseria della Curva Nord, 
mica poco.

“La Curva Nord non fa poli-
tica”. Già.

E con la drastica (e popu-
listica) riduzione dei parla-
mentari, è molto più difficile 
anche essere eletti. Rispetto 
agli otto parlamentari leghi-
sti, quanti avete calcolato che 
potranno essere eletti? “Non 
lo so, forse la metà”. In questi 
giorni, aspettando ovviamen-
te la presentazione delle liste 
(il 21-22 agosto) si fanno ana-
lisi e pronostici, chi ti dà “fuori 
rosa” per usare un termine 
calcistico, chi dice che avendo 
Calderoli come sponsor potre-
sti rientrare tra i titolari…

“Che giorno è oggi? Lune-
dì 1 agosto. E allora non lo so 
proprio. Comunque riguardo 
a Roberto Calderoli, io sono 
suo amico, siamo entrati nella 
Lega nello stesso periodo, io nel 
1989. lui un anno dopo. Ma io 
non ho mai avuto né corren-
ti (non ci sono falangi armate 
di... ‘belottiani’) né tutori. Sono 
uno che ci ha creduto e ci crede 
e basta”.

Questo conferma quanto 
ho sentito da sindaci e am-
ministratori leghisti, quando 
ho chiesto con chi sta Belotti, 
sono rimasti, chi più chi meno, 
perplessi e poi… ‘sta con se 
stesso’, è la risposta più getto-
nata. “Io non faccio il padrone e 
non ho padroni, non creo e non 
faccio parte di correnti, io credo 
nella Lega e basta”.

In quale Lega credi? In 
quella degli inizi o in quel-
la di adesso?  “La Lega era un 
movimento rivoluzionario con 
una forte spinta di ideali for-
tissimi. Poi abbiamo prodotto 

dei buonissimi amministratori. 
Un movimento per definizione è 
in cambiamento restando nella 
radice autonomista e federali-
sta”. Sì, ma adesso ha cambia-
to pelle, è un partito che dal 
nord è sceso al sud, quel sud 
che avete accusato, e a ragio-

ne, di essere al traino ecc.
“Dì pure assistenzialista. 

Abbiamo abbandonato la fase 
indipendentista perché abbia-
mo preso atto di non avere i… 
numeri. Resta la nostra opposi-
zione al reddito di cittadinanza 
così come è concepito”.

Ma l’avete approvato voi, 
quando eravate al Governo del 
Conte 1…

“E’ stata una condizione 
che ci è stata imposta. Guarda 

metterei come simbolo di una 
mia candidatura un… tron-
chesino, quello per tagliarmi il 
dito che ha schiacciato il tasto 
per approvare il reddito di cit-
tadinanza. Purtroppo faceva 
parte di una trattativa e accor-
do programmatico. Ma non mi 

pare che con il Conte bis il Pd lo 
abbia cambiato, anche se noi lo 
avremmo cambiato”.

Dall’opposizione. Avete 
votato anche a favore del-
la riduzione del numero dei 
parlamentari. Non ti sembra 
che fosse anche quella una 
decisione populistica e venga 
meno la rappresentanza del 
territorio? “Sono d’accordo, ha 
votato a favore credo il 90% dei 
parlamentari, era un momento 

così, è anche vero che alcuni in 
parlamento nemmeno si fanno 
vedere e quindi non se ne sen-
tirebbe la mancanza. Fatto sta 
che sono d’accordo, ci sarà una 
mancanza di rappresentatività 
del territorio”.  Comunque tu 
l’impegno l’hai preso sul serio, 
95,34% di presenza in aula, 15 
disegni di legge come primo 
firmatario. Ma ne è andata in 
porto qualcuna?   “Primo fir-
matario è un modo di dire, io 
ho fatto da solo la maggior par-
te delle volte. Una che mi viene 
in mente è quella della rappre-
sentanza nel Cda delle squadre 
professionistiche di calcio di 
una rappresentanza dei tifosi, è 
l’inizio dell’azionariato popola-
re. E’ legge”. 

Ma non è applicata. “Ma è 
legge e ci sono i passaggi per la 
sua applicazione. Un’altra è sui 
libri di scuola per venire incon-
tro alla difficoltà dei librai e de-
gli studenti...”.

In cinque anni sei stato 
in maggioranza, poi all’op-
posizione e poi di nuovo in 
maggioranza. “Abbiamo attra-
versato tempi sempre in emer-
genza… Comunque è stata una 
bellissima esperienza, intensa e 
a volte difficile, ma intensa”. E 
tra le emergenze, quella apo-
calittica del Covid. Ma hanno 
capito a Roma cosa stava suc-
cedendo nella primavera del 
2020 in bergamasca e in par-
ticolare in Val Seriana?

“All’inizio non l’avevano ca-
pito, nei primi giorni di marzo 
era difficile farlo capire. Poi c’è 
stata la notte dei camion della 
morte e ho cercato in un mio 
intervento (mi sono commosso 

io stesso nel farlo) di far capire 
la tragedia”.

Torniamo alla domanda 
iniziale, cambiando l’interro-
gativo. Ma ti candideranno? 

“E io ti rispondo ancora che 
non lo so”. C’è un documen-
to sottoscritto da sindaci e 
amministratori locali che 
denuncia una mancanza di 
democrazia interna alla Lega, 
l’esclusione dei militanti dalle 
decisioni per le candidature, 
troppi commissariamenti di 
sezioni e addirittura di segre-
terie. Chi decide?

“In effetti i congressi sono 
stati rinviati, ma c’era il covid. 
Quando sono stato segretario 
provinciale (dal 1994 al 1999 
e poi dal 2013 al 2017 – n.d.r) 
le riunioni non si tenevano a 
porte chiuse, avevamo in sala 
anche 70-80 persone, cerca-
vo di allargare ai militanti 
la partecipazione e anche le 
decisioni non venivano prese 
a porte chiuse. Adesso spero 
si torni a discutere e propor-
re, gli uscenti devono avera 
la possibilità di rendere con-
to di quello che hanno fatto. 
Poi la prima decisione sarà 
quella del regionale, anche se 
l’ultima parola sarà quella di 
Salvini”. Ma come fa Salvini a 
decidere su gente che viene 
da territori che avrà visto sì e 
no una volta a qualche festa?

“I parlamentari uscenti li 
conosce benissimo. Gli aspi-
ranti saranno appunto pre-
sentati dal provinciale e dal 
regionale” 

E se non ti candidano?  
“Sarà stata comunque una 
bella e intensa esperienza”. 

LEGA 
NORD
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Quel gallo che Quel gallo che 
infastidiva infastidiva 

i ‘villeggianti’ ucciso i ‘villeggianti’ ucciso 
 per non ‘disturbare’ la vacanza  per non ‘disturbare’ la vacanza 

E alla fine a rimetterci è stato 
il gallo. E ci ha rimesso la vita. 
Perché il canto del gallo dava 
fastidio.  Una storia che fa di-
scutere quella che è successa 
a Bossico nei giorni scorsi. 
Una storia dove si scontrano 
due diverse concezioni di tu-
rismo, che poi il turismo però 
non dovrebbe allargarsi sino 
a coinvolgere la vita di esseri 
viventi: “Qualche lettore po-
trebbe pensare a  una notizia 
a sfondo romantico, che fa leva 
sulla vena ’conquistadores’ dei 
giovani italici che si perde in 
decenni di vacanze romantiche, 
durante il periodo estivo,  tra 
mare e monti – racconta Mar-
cello Barcellini, bossichese 
doc – nulla di tutto questo.  Un 
abitante  di qui acquista una 
nidiata di pulcinotti con l’in-
tento di farli crescere ed avere 
delle gallinelle che producano 

delle sane e biologiche uova, 
come nonna insegna. Si sa che 
alle galline non puoi guardare 
sotto la coda per capire il sesso 
e, sfortuna vuole, che tra le gal-
linelle spunti un inatteso gal-
letto.  Il “paesano” di cui sopra 
non si abbatte e pensa che oltre 
alle uova avrà prossimamente 
anche un bel pollastro da man-
giare arrosto, in una domenica 
autunnale, con una buona fetta 
di polenta.  Ma purtroppo non 
tutti i programmi vanno in por-
to. Il galletto comincia ad essere 
un poco ruspante, e come fanno 
tutti i galli seri , di buon mat-
tino fa sentire il suo canto. Che 
bello, dirà qualcuno. Un turista 
fugge dalla città, dallo smog, 
dalla frenesia della vita lavo-
rativa e arriva in montagna per 
assaporare il ritorno alla vita di 
una volta, il canto del gallo, la 
mucca che pascola, il cinguet-

tio degli uccellini… Questo po-
trebbe essere il “turismo lento” 
tanto caro ad amministratori 
comunali che cercano di lancia-
re il turismo nelle nostre valli. 
Nulla di tutto questo. Malau-
guratamente, nella casa vicina, 
un turista comincia ad agitarsi 
per l’inatteso e irritante rumore 
mattutino. Prima un po’ di la-
mentele, poi una protesta più 
“vibrata”, fino a sfociare in una 
rimostranza ufficiale affinchè 
si ponga rimedio alla stressante 
vacanza.  Fu così che il nostro 
“contadinello in erba” onde evi-
tare contenziosi (e magari fini-

re stressato pure lui) decide di 
sopprimere l’innocente (si fa per 
dire) pennuto, accontentandosi 
di una “grigliatina” estiva , sen-
za nemmeno la fetta di polenta 
visto il clima.  Perdonatemi un 
poco di sarcasmo ma mi sem-
bra che la situazione lo richie-
da. Tempo fa un comune della 
Valtellina ha affisso all’ingresso 
del paese un manifesto che mi 
sembra si presti per l’occasione. 
Lascio a ogni cittadino e turista 
il commento e il proprio parere 
in materia”.  

(foto: Lino Olmo Studio)

CORSIVO

Ma il turista Ma il turista 
ha sempre ragione?ha sempre ragione?
(ar.ca.) Una storia strana. Dove ad andarci di mezzo alla fine è 

un povero gallo ma anche i rapporti tra i cosiddetti ‘villeggianti’ e 
i residenti sembrano ai minimi storici. 

Che si incolpi un gallo di cantare è un po’ come vietare a un ne-
onato di piangere o al temporale di far rumore con i tuoni, insom-
ma, ognuno in natura rimane quello che è. Turisti infastiditi dal 
canto del gallo mattutino, proteste, qualche scontro verbale e alla 
fine il gallo viene ucciso, perché, sembra, il turista è come il clien-
te, ha sempre ragione? Ma siamo sicuri che ha sempre ragione?

IL CASO

Sconto IMMEDIATO IN FATTURA del 65%Sconto IMMEDIATO IN FATTURA del 65%
per lavori di efficientamento energetico che rientrano nell’Ecobonus:per lavori di efficientamento energetico che rientrano nell’Ecobonus:
> sostituzione caldaia> sostituzione caldaia
> sostituzione pompa di calore> sostituzione pompa di calore
> installazione impianto solare termico> installazione impianto solare termico
> sconto in fattura anche per i condizionatori> sconto in fattura anche per i condizionatori
CONTATTACI SUBITO PER UN PREVENTIVO!CONTATTACI SUBITO PER UN PREVENTIVO!

WWW.TERMOVALSERIANA.IT

CALDAIECALDAIE
CONDIZIONATORICONDIZIONATORI

POMPE DI CALOREPOMPE DI CALORE
RADIATORI A GASRADIATORI A GAS

PANNELLI SOLARI TERMICIPANNELLI SOLARI TERMICI
STUFE A LEGNA O PELLETSTUFE A LEGNA O PELLET

CANNE FUMARIECANNE FUMARIE
COMPRESSORICOMPRESSORI

DI METANODI METANO
PER AUTOPER AUTO

STRUMENTI PER SANIFICAZIONE STRUMENTI PER SANIFICAZIONE 
Via Vogno 9 - Rovetta (BG)

Cell. 329-0603767 - tvs@termovalseriana.it
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NIARDO E BRAONE

Quella bomba d’acqua che ha travolto la ValcamonicaQuella bomba d’acqua che ha travolto la Valcamonica
» di Sabrina Pedersoli 

Un inferno di acqua, fango e detriti. Una notte di paura quel-
la vissuta a Niardo e Braone tra il 27 e il 28 luglio. A scatenare 
l’inferno è quella tanto attesa pioggia dopo un lungo periodo 
di siccità: 262 millimetri di acqua, di cui 110 caduti nella mez-
z’ora tra le 23.45 e mezzanotte e un quarto. 

Gli abitanti della parte alta di Niardo poco prima di mezza-
notte hanno iniziato a sentire dei forti rumori insieme al tem-
porale, senza immaginare cosa sarebbe accaduto pochi istanti 
più tardi. I due torrenti, il Re e il Cobello, sono esondati portan-
do con sé tutto ciò che hanno trovato lungo il loro corso, arri-
vando fino alla parte bassa del paese, incontrando la ferrovia 
e poi catapultando il materiale sulle abitazioni che si trovano 
in località Crist. Ma cosa è accaduto? Sono tre i punti critici (il 
resto del corso d’acqua era stato tutto regimato con i fondi del-
la Legge Valtellina, dopo l’alluvione del 1987), il primo, più a 
monte, è il canale di Edison, che parte dalla centrale di Cede-
golo e termina a Cividate: nei due attraversamenti del Re e del 
Cobello c’è un restringimento e l’alveo non ha resistito.

Il materiale sceso a valle 
ha poi incontrato un secon-
do ostacolo, la ferrovia, dove 
sono presenti due tombotti 
realizzato un centinaio di anni 
fa quando fu costruita la linea, 
che ha fatto da diga. Infine il 
punto di attraversamento del-
la ex statale. E poi è scattata la 
macchina dei soccorsi e della 
solidarietà. Subito sono stati 
allestiti due centri di raccolta 
per la popolazione, gli abitanti 
di Braone sono stati evacuati 
a Ceto, mentre quelli di Niardo 

nella palestra comunale di Breno. Gli sfollati al momento sono 
una novantina e si trovano da amici e parenti e qualcuno nelle 
strutture alberghiere della zona.  La Pro Loco di Niardo ha su-
bito lanciato una raccolta fondi, mentre decine di squadre di 
vigili del fuoco e di Protezione Civile oltre che centinaia di vo-
lontari si sono ritrovati per ripulire le strade e le abitazioni dal 
fango e dai detriti. Non solo, sono molte le attività (del paese e 
non solo) che si sono rese disponibili per dare un aiuto con-
creto, così come del resto hanno fatto i cittadini, pronti a pre-
parare un pasto caldo o fare una lavatrice a chi ha perso tutto. 

Per rendere ancor più l’idea della violenza dell’alluvione, 
l’assessore regionale Davide Caparini ha pubblicato sulla sua 
pagina Facebook la fotografia di un enorme macigno mosso 
dalla furia dell’acqua: alto oltre 3 metri e pesante diverse ton-
nellate, si trova tra le due briglie del torrente Re.

Una scena che a Niardo si era già vista 35 anni fa: era l’ago-
sto del 1987, alle 19.54 strariparono il Re e il Cobello, e quella 
volta i danni più gravi furono registrati nella parte alta del pa-
ese. Morirono due persone, marito e moglie, Antonietta Sacri-
stani e Giovanni Pandocchi che, al momento dell’esondazione, 

stavano fuggendo dalla loro 
casa per trovare riparo nell’a-
bitazione di alcuni parenti. I 
loro corpi furono ritrovati un 
paio di giorni dopo nel prato 
vicino a casa, sepolti dal fango 
a poco più di mezzo metro di 
profondità. I funerali venne-
ro celebrati dal vescovo Bru-
no Foresti, scomparso pochi 
giorni fa all’età di 99 anni, e 
dal parroco don Fausto Mura-
chelli. Il sindaco di allora, Pie-
rantonio Bondioni, proclamò 
il lutto cittadino. 35 anni dopo 
nessun morto, qualche ferito 
è stato trasportato in ospeda-
le. Poi la conta dei danni: 16 
edifici sono risultati inagibili 
e molte persone costrette a la-
sciare le abitazioni. Si stimano 
11 milioni di danni.

LA TESTIMONIANZA
Claudio: “Gli animali salvi per miracolo, gli attrezzi sommersi dal fango”Claudio: “Gli animali salvi per miracolo, gli attrezzi sommersi dal fango”

(sa.pe) Claudio prova ad accen-
nare un sorriso dopo che l’alluvione 
ha cancellato qualsiasi cosa ci fosse 
attorno alla sua azienda agricola. 
Claudio, che di cognome fa Surpi, ci 
racconta quella notte drammatica.

“La mia azienda si trova proprio 
dove è sfociata la valle, a trenta metri 
dalla super strada... sono circondato 
dai detriti, non c’è più niente. Quel-
la notte ero a casa, a Esine, ma mi 
ha chiamato mio fratello che abita 
a Niardo e mi ha detto di salire per 
controllare come stessero gli anima-
li… fuori era volato via tutto”.

E la scena che Claudio ha trovato 
davanti ai suoi occhi… “Sono arri-
vato all’una di notte e non mi sono 
più mosso. Per fortuna avevo una 

mini pala e sono riuscito ad arginare 
l’acqua e poi mi hanno aiutato i vi-
gili del fuoco. I grossi massi che sono 
scesi fino a valle per fortuna si sono 
fermati un metro più in là rispetto 
alla struttura, altrimenti avrebbero 
causato dei danni troppo grandi an-
che sulla stabilità. La prima cosa che 
ho provato a fare è stata liberare le 
porte della stalla dal fango che si era 
deposito. Gli animali si sono salvati 
perché la stalla non è troppo fonda e 
sono entrati 60 centimetri di acqua, 
che poi è riuscita ad uscire dall’altra 
parte. I miei 20 bovini da latte per 
fortuna non erano legati e sono riu-
sciti a spostarsi, altrimenti penso che 
non ce l’avrebbero fatta… è stato un 
miracolo”. 

E con le prime luci dell’alba… 
“Avevo degli attrezzi e delle macchi-
ne agricole parcheggiate fuori… sono 
stati completamente sommersi dalle 
macerie. I vigili del fuoco le hanno 
liberate, ma sono tutte distrutte, inu-
tilizzabili. Avevo realizzato un ponte 
per accedere alla mia azienda… anche 

quello è stato spazzato via. Ora l’uni-
ca via di accesso che siamo riusciti a 
recuperare è una strada secondaria, 
ma da qui passa soltanto un piccolo 
trattore. Non c’è nemmeno più il pra-
to… e questo è un grosso problema, 
perché non possono arrivare i ca-
mion con i rifornimenti per gli ani-

mali e quello che ho in casa è ormai 
sta per finire, anche perché il fieno 
che tenevo sotto un telone è andato 
perso. Non solo, perché non può più 
arrivare nemmeno il camion che so-
litamente porta via gli scarti dell’atti-
vità del macello… insomma per il mo-
mento sono completamente fermo”.
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Strage di pecore all’alpeggio di Fontanamora, Strage di pecore all’alpeggio di Fontanamora, 
sopra Gandellino. In dubbio il ‘Progetto Pasturs’ sopra Gandellino. In dubbio il ‘Progetto Pasturs’ 

per la convivenza coi grandi predatoriper la convivenza coi grandi predatori
» di Anna Carissoni  

Sta suscitando molte discussioni e pole-
miche quanto accaduto a metà luglio scorso 
sull’alpeggio di Fontanamora, sul territorio 
comunale di Gandellino: il lupo nella notte ha 
fatto strage di dodici ovini del pastore Aldo 
Pasini, e questo nonostante sembri che gli 
animali fossero rinchiusi in  un recinto elettri-
co nei pressi della baita.

Il fatto è apparso tanto più grave in quanto 
l’alpeggio in questione fa parte del Proget-
to ‘Pasturs’ attuato dalla coop Eliante  che fa 
capo al WWF con il sostegno del Parco delle 
Orobie Bergamasche e della Coldiretti, inteso 
a “mitigare il rischio per i pastori delle Orobie 
bergamasche dovuto all’arrivo dei grandi pre-
datori attraverso la formazione di volontari in 
grado di fornire loro conoscenze e aiuto con-
creto sul campo in tutti gli aspetti della vita la-
vorativa, per aumentare il livello di conviven-
za tra pastori e grandi predatori, riducendo il 
rischio di estinzione per gli ultimi”, progetto 
che finora era stato ampiamente pubbliciz-
zato come vincente anche perché, in realtà, 
finora, almeno ufficialmente, il lupo in quelle 
zone – comprensorio storico per la pastorizia 
bergamasca perché nei dintorni ci sono una 
decina di alpeggi con10.000 pecore caricate 
- semplicemente non esisteva, realtà del resto 
anche questa messa in discussione, perché 
esistono  testimonianze di pastori colpiti dal 
predatore i quali raccontano di fatti analoghi 
che però gli organi competenti hanno sempre 
cercato di minimizzare e di non pubblicizzare. 

Il sito Ruralpini ha definito ‘opaco’ il com-
portamento della Polizia provinciale e del 
Corpo Forestale che “si guardano bene dall’av-
visare i pastori dell’arrivo del predatore”, dimo-
strando di non avere alcun rispetto  per loro e 
per il loro lavoro, e anzi “sposando in modo ide-
ologico la causa del lupo e del rewilding  (cioè la 
reintroduzione di specie quasi estinte, lasciando 
il controllo dell’ambiente alla natura stessa).

Sempre secondo il Progetto ‘Pasturs’ “lo 
scambio proficuo di esperienze e l’individuazio-
ne di proposte di marketing territoriale legate al 
tema” avrebbe portato  a una diminuzione del 
conflitto tra pastori e grandi predatori, che si 
sarebbe tradotto “nella riduzione dei danni,  
nella tutela della razza autoctona “pecora ber-
gamasca” e nel miglioramento del rapporto 
di fiducia tra mondo ambientalista e dell’al-
levamento”, ma nel caso specifico pare che le 
cose non siano andate così, stando anche ai 
numerosi commenti ‘arrabbiati’ di pastori e di 
allevatori apparsi sui social. 

Insomma, sempre secondo Ruralpini, quan-
to accaduto smentirebbe sia l’asserita assenza 
di lupi in Valseriana, sia l’efficacia del progetto 
Pasturs e, in generale, delle misure di “preven-
zione”, presentate come efficaci e facili da at-
tuare quando, invece, non sembra che sia così; 
e ci si chiede infine se la Polizia provinciale 
risponda all’Amministrazione provinciale op-
pure alla lobby del lupo.

Le ultime notizie diffuse dalla Polizia pro-
vinciale parlano di un “canide” ripreso con le 
fototrappole, che “potrebbe essere un giovane 
esemplare di lupo probabilmente in disper-
sione”, mentre il verbale redatto dopo il so-
pralluogo di routine dagli agenti provinciali 
e dal veterinario dell’ATS dice che non è stato 
possibile prelevare i campioni biologici (tam-
poni) utili a risalire alla specie responsabile 
della predazione. 

Il comandante della Polizia Provinciale Fla-
vio Lucio Rossio ha spiegato che “nel caso del 
lupo si tratta di un animale in grado di coprire 
distanze importanti in un giorno. 

Il nostro personale ha effettuato un sopral-
luogo e allertato il servizio veterinario. 

Noi trasmettiamo la relazione dei danni a Re-
gione Lombardia, ente competente in materia. Il 
lupo è monitorato da progetti su base Comuni-
taria, in particolare Life Wolfalps, attraverso il 
quale aiutiamo i veterinari a determinare danni 
e specie coinvolte. Il lupo è sempre un animale 
selvatico, quindi bisogna stare a distanza, ma è 

un animale schivo ed elusivo e non attacca l’uo-
mo in quanto lo riconosce come una minaccia. 
Si allontana velocemente ed è per questo molto 
improbabile che un cittadino riesca a vedere un 

lupo, in quanto scapperebbe prima. È più proba-
bile trovare dei cani liberi rinselvatichiti».

Tutto a posto, dunque, mentre si annuncia-
no “ulteriori accertamenti”?

Si vedrà. Intanto però rimangono inevase 
alcune domande: i capi predati erano o no 
‘protetti’ da un recinto elettrico? Perché gli al-
tri pastori che alpeggiano nella zona non sono 
stati tempestivamente avvertiti del possibile 
pericolo per le loro greggi? E perché il pasto-
re è stato subito indennizzato mentre in tanti 
altri casi di predazione i proprietari  dei capi 
predati devono attendere mesi e mesi prima 
di vedersi riconosciuto il danno economico 
subito?

 L’opinione della sindaca Flora Fiorina
Abbiamo interpellato in proposito la sinda-

ca Flora Fiorina, sul cui territorio comunale 
insiste, in parte, l’alpeggio di Fontanamora 
(l’altra parte insiste sul territorio comunale di 
Gromo):

“Forse la polemica suscitata da quanto acca-
duto è esagerata, tuttavia non posso non sottoli-
neare che siamo all’assurdo: non sappiamo sal-
vare una bimba dall’incoscienza di una madre 
che la lascia morire di fame ma il lupo lo vo-

gliamo salvare a tutti i costi, e ci dimentichiamo 
che il settore dell’allevamento dà di che vivere a 
molte famiglie…Voglio dire, va bene proteggere 
la natura, ma prima dobbiamo pensare alle per-
sone! Stiamo invertendo i valori su cui si fonda 
la nostra civiltà: quella dei grandi predatori è 
una presenza che andrebbe regolata, così come 
quella dei cervi e dei caprioli che si avvicinano 
sempre di più ai nostri paesi e che sulle nostre 
strade provocano numerosi incidenti, costituen-
do un serio rischio non solo per loro stessi ma 
anche per le persone, fatto questo che purtroppo 
ho spesso constatato personalmente… E mentre 
noi amministratori ci diamo tanto da fare per 
promuovere il turismo, ci sono già escursionisti 
preoccupati che temono un eventuale incontro 
col lupo…   Possibile, mi chiedo, che non ci si 
possa difendere in alcun modo e non si possa 
fare niente per risolvere questo problema?

 » di Anna Carissoni  
—

 » di Aristea Canini  
—

 » di Angelo Zanni
—

 » di Sabrina Pedersoli 
—

GANDELLINO

SCHEDA

Il ‘Progetto Pasturs’Il ‘Progetto Pasturs’
E’ un’iniziativa del WWF, del Parco delle 

Orobie Bergamasche e dalla Coldiretti “in-
tesa a mitigare il rischio per i pastori delle 
Orobie bergamasche dovuto all’arrivo dei 
grandi predatori attraverso la formazione 
di volontari in grado di fornire loro cono-
scenze e aiuto concreto sul campo in tutti gli 
aspetti della vita lavorativa, per aumentare 
il livello di convivenza tra pastori e grandi 
predatori, riducendo il rischio di estinzione 
per gli ultimi. (….)  

Obiettivo principale del progetto è pre-
parare la comunità dei pastori delle Orobie 
bergamasche ad affrontare in maniera resi-
liente l’arrivo dei grandi predatori nel loro 
territorio. Grazie al progetto la comunità lo-
cale dei pastori beneficerà di un travaso di 
conoscenze e pratiche.  

I pastori coinvolti utilizzeranno questa 
nuova consapevolezza per differenziare po-
sitivamente il proprio prodotto attraverso 
un dedicato piano di marketing territoriale, 
monetizzando la riduzione del rischio ot-

tenuta grazie al progetto. (…) Il progetto si 
sviluppa sul territorio delle Prealpi e Alpi 
Orobie bergamasche, oltre il limite altitu-
dinale dei boschi, nelle praterie in parte de-
stinate al pascolo. (…).  Il cuore del progetto 
è l’incontro tra volontari e pastori. I primi, 
dopo essere stati formati da esperti, aiuta-
no concretamente i pastori nelle loro attività 
giornaliere in alpeggio e creano un clima 
di fiducia reciproca che si sostanzia in una 
collaborazione volta alla riduzione dei rischi 
esposti.  (…). Sul lungo termine si riduce la 
diffidenza tra mondo della montagna e am-
bientalista, creando un ambiente favorevo-
le al proseguimento di attività economiche 
tradizionali tipiche della comunità locale 
e alla conservazione dei grandi predatori. 
Come è noto, lupi e orsi sono animali oppor-
tunisti e, se ne hanno la possibilità, possono 
provocare danni all’allevamento. 

Una protezione efficace delle greggi dimi-
nuisce sensibilmente il numero degli attac-
chi da parte dei grandi predatori

ARDESIO
Matteo, quella Matteo, quella 

caduta sull’Alpe caduta sull’Alpe 
Vodala, la laurea Vodala, la laurea 
e il compleanno e il compleanno 

a settembre a settembre 

Si sarebbe laureato a settembre, Matteo 
Carminati, classe 1996, e avrebbe compiuto 
26 anni sempre a settembre. E invece Matteo 
ha preso la via del cielo prima. Lui che era ap-
passionato di montagna. E che la montagna 
se l’è portato via. Matteo prossimo alla laurea 
magistrale in psicologia del lavoro.  In queste 
settimane era impegnato tra malghe e mon-
tagne con il progetto Pasturs, il cui obiettivo 
tra le altre cose è cercare di “migliorare la 
convivenza tra allevamento e grandi preda-
tori (orso e lupo) attraverso giovani volontari, 
che aiutano nella vita lavorativa d’alpeggio, 
promuovendo l’utilizzo di misure di preven-
zione che difendono il bestiame da potenziali 
incursioni di lupi e orsi”. Il giovane è precipi-
tato nella zona del Vaccarizza, a 1.600 metri 
di quota, nel territorio del Comune di Ardesio 
(Alpe Vodala). Non è sopravvissuto a una ca-
duta di almeno un centinaio di metri: insieme 
a lui anche il cadavere del suo cane, un pasto-
re tedesco. 

Lui era divenuta pian piano parola,
fili di anima nel vento,

delfino negli artigli delle mie ciglia,
pietra che disegna anelli nell’acqua,

stella dentro il mio ginocchio,
cielo dentro la mia spalla,

tu dentro il mio io.
Ogni tanto mi chiedo come sarebbe la vita

se ti potessi abbracciare.
La carne vuole la carne

Il cuore vuole il tuo cuore
e io sto qui a limare l’impazienza

mentre nel buio di fine estate
e dentro la mia pelle

si ripete l’amoroso crimine
della tua assenza
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Non ci sono Non ci sono 
alberghi e Clusonealberghi e Clusone

 deve dire  deve dire 
no al ritiro no al ritiro 

del Monza giovanile del Monza giovanile 
e ad altre societàe ad altre società

(ar.ca.) Dopo l’Atalanta a Clusone, il Pisa e la Juventus Under 23, che 
milita nel campionato di Serie C a Rovetta, tutte di stanza a Castione. A 
Clusone non ci sono strutture idonee ad ospitare squadre di calcio. E così 
si deve guardare altrove e Castione perde opportunità importanti. E infat-
ti Clusone ha dovuto dire no alla richiesta di ritiro delle squadre giovanili 
del Monza di Berlusconi perché non ci sono strutture ricettive per ospi-
tare la squadra. Stesso discorso anche per una società di Atletica interna-
zionale che per lo stesso motivo non è potuta venire nella città Baradella. 

CLUSONE

CLUSONE

Marino Orsini Marino Orsini 
e Sonia Scandellae Sonia Scandella

25 anni di voi. La me-
daglia d’argento l’avete 
conquistata, ora allenatevi 
bene per salire sul podio e 
ricevere l’oro. 

Auguri da Gloria. 

La Festa del Millennio, centinaia La Festa del Millennio, centinaia 
di protagonisti a ‘Viva San Marco, di protagonisti a ‘Viva San Marco, 

la Valle Seriana Superiore e Venezia’la Valle Seriana Superiore e Venezia’

Festa del Millennio. Ritorna. Ogni anno e 
ogni anno è come se fosse la prima volta. Un 
successo, in un tuffo nel passato che si fa pre-
sente e diventa anche futuro. Perché il filo di 
chi vive la storia è unico. Domenica 31 luglio, 
rievocazione storia con la Festa del Millen-
nio, alle 4 del mattino,  rievocazione storica 
in notturna organizzata dal Circolo Culturale 
Baradello sul tema “Viva San Marco – La Valle 
Seriana Superiore e Venezia“. Quest’anno la 
Festa del Millennio ha  preso spunto dal pe-
riodo in cui le valli sottostavano alla Repub-
blica di Venezia (1428 – 1534). In particolare 
la manifestazione farà riferimento al primo 
periodo dell’insediamento. Come da tradizio-
ne la rievocazione di Clusone sarà suddivisa 
in diverse scene. Per il 2022 sono previste 
sette scene suddivise in diversi posti della 
città, ogni scena ha fatto rivivere frammenti 
storici di Clusone.

Verso la prima Verso la prima 
struttura a cinque struttura a cinque 
stelle della zona: stelle della zona: 

proseguono i lavori, proseguono i lavori, 
Spa, piscina coperta Spa, piscina coperta 
e immenso solariume immenso solarium

L’opera prosegue per l’albergo cinque stelle, il primo in valle 
di questa categoria. La Collina è quella sopra Clusone e il po-
sto è davvero suggestivo, un privato è da tempo al lavoro per 
realizzare la struttura, un grande hotel, al piano terra un’ampia 
reception, una grande piscina metà coperta e metà scoperta 
ma comunicanti, nel prato sulla Collina un immenso solarium, 

una Spa, un grande bar in terrazza da dove si domina tutto 
l’altopiano, un ristorante di alto livello, diversi chalet con suite 
e poi una super suite con tutti i confort: “Si alza il livello della 
qualità - continua il sindaco di Clusone Massimo Morstabilini 
- e la qualità ora fa la differenza. D’altronde quello è uno dei posti 
più belli della zona dove si gode di magnifico panorama”.
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Dante’s Night: Inferno, Dante’s Night: Inferno, 
Purgatorio, Paradiso e… Dj PazziniPurgatorio, Paradiso e… Dj Pazzini

Il 10 settembre una giornata di musica Il 10 settembre una giornata di musica 
e divertimento all’insegna della Divina Commediae divertimento all’insegna della Divina Commedia

Inferno, Purgatorio, Paradi-
so. La Divina Commedia che 
diventa… Dante’s Night. ‘Nel 
mezzo del cammin di nostra 
vita’ stavolta non c’è la ‘selva 
oscura’, non ci sono letteratu-
ra e nemmeno libri di scuola. 
Stavolta ci troviamo dietro le 
quinte di una festa, la Dante’s 
Night appunto, che è pron-
ta a tornare dopo tre anni in 
Val Seriana per la sua settima 
edizione. Lo stop forzato del 
Covid non ha infatti ferma-
to il suo ideatore, Dj Pazzini, 
che proprio in queste righe ci 
guiderà nel suo mondo, nei 
suoi progetti, nel cuore della 
sua festa. Musica, sport, diver-
timento sono gli ingredienti 
fondamentali da sempre, ma 
nella notte di Dante c’è molto 
di più. Partiamo proprio da lui, 
che è l’anima – per restare in 
tema – e anche corpo di questa 
manifestazione nata così, un 
po’ per caso, nel 2013, e diven-
tata qualcosa di importante, 
da appuntare sul calendario. 
Tra i giovani è diventata mol-
to più di una festa. È diventa-
ta la festa. Settembre è il suo 
mese, quando si archiviano le 
vacanze e deve essere il ricor-
do indelebile dell’estate che si 
lascia alle spalle prima di sen-
tire il suono della campanella 
del nuovo anno scolastico. Ma 
riavvolgiamo il nastro e tor-
niamo a quando questa mani-
festazione era ancora soltanto 
un piccolo progetto chiuso nel 
cassetto della scrivania di Paz-
zini.

“È nata perché c’era bisogno 
di organizzare un’altra festa 
oltre a quella che chiude l’anno 
scolastico a giugno. In quel pe-
riodo gestivo il Bar del Parco di 
Clusone e quella poteva essere 
la location. Ho iniziato a pensa-
re cosa volessero i ragazzi… un 
giorno, per caso, mi è capitata 
sottomano la Divina Commedia 
e ho pensato che potesse essere 
proprio lei il tema di questa fe-
sta. Sono andato in biblioteca, 
ho preso il libro illustrato per 
bambini ed è partito tutto da lì. 
L’ho sfogliato e la struttura del-
la festa ha iniziato a prendere 
forma. Ovviamente dovevano 
esserci l’Inferno, il Purgatorio 
e il Paradiso, ognuno aveva un 
luogo e una funzione ben preci-
sa, il primo rappresentato dal-
la musica, dal ballo, il secondo 
dallo sport, dove si fatica, ci si 
libera e purifica, mentre il ter-
zo dove si sta bene, tranquilli in 
compagnia”.

Tutto è partito nel settembre 
2013… “Potrei definirla una 
festa di paese per come è parti-
ta, abbiamo iniziato a Clusone, 
dove è stata organizzata per tre 
anni, nel 2016 ci siamo spostati 
al parco di Rovetta, a Piario, al 
centro sportive e adesso in due 
diverse location: da una parte si 
torna a Clusone, al ‘Palazzetto 
dello Sport Città di Clusone’ e la 
sera al Life Club di San Lorenzo 
di Rovetta. È una festa che si 
rivolge principalmente ai gio-
vani, ma non solo. Negli anni è 
cresciuta molto sia a livello di 

organizzazione, di scenografie 
e anche di musica. Dalla Dante 
sono passati molti dj della zona, 
ma anche di fama nazionale ed 
internazionale, Dave Pagani, co-
nosciuto come Yves de la Croix e 
Jean Marie, per citarne soltanto 
due”.

Insomma, la musica non può 
che essere la protagonista: “La 
consolle dove suonano i dj è la 
barca di Caronte, le persone che 
ballano sono le anime che atten-
dono di essere traghettate. È una 
festa che ha sempre avuto l’obiet-
tivo di alzare l’asticella, non mi 
sono mai accontentato, ho sem-
pre cercato di migliorarla sotto 
tutti i punti di vista e il sogno è 
quello di portarla ad essere una 
manifestazione che ospita nomi 
importanti. La più bella? Quella 
più soddisfacente è sempre l’ulti-
ma, perché la vedo migliorare, la 
gente ne parla e la aspetta… credo 
sia la cosa più importante. E io 
questa festa la sento mia a tutti 
gli effetti, tanto da essermela ta-
tuata. Non sono mai da solo, ho 
una squadra di persone che mi 
segue; la prima in assoluto a cre-
derci è stata Laura Maffessanti, 
forse all’inizio ci credeva anche 
più di me. Magari non tutti lavo-
rano nell’organizzazione, ma mi 
supportano e partecipano. Il mio 
ruolo durante la festa? Quello di 
controllare che tutto vada bene, 
che tutto funzioni alla perfezio-
ne. Dove ci sono degli intoppi bi-
sogna trovare subito la soluzione 
e andare avanti. E poi sono l’ulti-
mo dj a suonare. Insomma, la fe-
sta la vivo sicuramente in modo 
diverso da chi partecipa (sorride, 
ndr), ma mi rende orgoglioso ve-
dere che i ragazzi si divertono, 
perché è il vero obiettivo”. 

Quando gli chiediamo cosa 
significa ricoprire la doppia 
veste di dj e organizzatore… 
“Se preferisco uno o l’altro? Una 
parte organizzativa me la porto 
sempre dietro, anche se mi sen-
to dj al 100%. Cerco di vedere un 
po’ più in là e dove posso dare un 
consiglio, lo faccio, anche se non 
è un mio evento. Alla Dante’s Ni-
ght faccio un po’ di tutto”.

E di questa festa tu sei… l’In-
ferno, il Purgatorio o il Paradi-
so? “Inferno (ride, ndr). In realtà 
io dovrò essere imparziale, quello 
che controlla che tutto vada per il 
verso giusto. Diciamo che potrei 
essere il Virgilio della situazione, 
quello che accompagnava Dante 
durante il viaggio”.

La novità principale è che ci 
sono due persone, un uomo e 
una donna, che si trasvestono 
facendo la parte di Dante e Be-
atrice.

È aumentato anche il numero 
di persone che suonano. Ades-
so siamo infatti otto: Dj Nello, 
Robbie Dox, Jr Stit, Dj Mimmo, 
Dj Lorisio, Dave Pagani, Frank 
Van Jianek. E, naturalmente, Dj 
Pazzini.

Insomma, la Dante’s Night 
c’è, dall’Inferno al Paradiso, 
dal buio della pandemia alla 
rinascita, dalla “selva oscura” a 
“l’amor che move il sole e l’altre 
stelle”.  

PER INFORMAZIONI 

L’EVENTO: CLUSONE - ROVETTA
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Premiata come ‘attività storica’ la ‘Trattoria Premiata come ‘attività storica’ la ‘Trattoria 
da Martino’- Il segreto del successo?da Martino’- Il segreto del successo? “La cucina di Marzia  “La cucina di Marzia 

e il sorriso, sempre e comunque”e il sorriso, sempre e comunque”
» di Anna Carissoni  

La denominazione di “Trat-
toria” richiama la dimensione 
paesana e famigliare che l’at-
tività di Lara Fiorina e Marco 
Scolari ha voluto mantenere 
nel tempo, anche se la qualità 
del servizio offerto ai clienti è 
ormai quella di un ristorante 
che per tutto l’anno richiama 
buongustai da tutta la Valle e 
non solo.

“Quanto a Martino, è il nome 
di mio padre, classe 1924, che 
nel 1956 ottenne la licenza 
per installare un distributore 

di benzina-miscela qui sul suo 
terreno – spiega Marco-. In 
seguito gli affiancò  un piccolo 
bar, un Circolo Enal, ed infine 
la trattoria”.

Nel 2007 papà Martino, 
che era sempre stato coadiu-
vato dalla moglie Angela Laz-
zarini, muore e, dopo qualche 
titubanza, Marco e la moglie 

Lara decidono di lasciare il 
lavoro in fabbrica, di fare il 
grande passo e di raccoglier-
ne il testimone:

“Temevamo che fosse un 
cambio troppo impegnativo, 
ma non ce ne siamo mai pen-
titi – afferma Lara -, non solo 
siamo riusciti a portare avan-
ti l’attività di famiglia, ma ci 
siamo realizzati professional-
mente gestendo un lavoro che, 
in fin dei conti, ha a che fare 
col benessere delle persone, e 
questo è un aspetto molto gra-
tificante”.

“Dobbiamo anche ammet-

tere – aggiunge Marco – che 
siamo stati molto fortunati ad 
avere in cucina mia cognata 
Marzia, la mamma del famo-
so chef  Michele Lazzarini: 
senza di lei non saremmo qui, 
è lei che ha dato una nuova 
impronta alla nostra cucina, 
l’ha rivisitata rendendola più 
leggera, più digeribile e anche 

più elegante, eliminando, per 
esempio, l’uso eccessivo del 
burro e delle spezie. Io le do 
una mano, sono anche l’artefi-
ce di un tipo di salame speciale 
molto gradito dai nostri ospiti, 
ma la regina delle pentole e dei 
fornelli è indubbiamente lei “.

I piatti forti della Trattoria 
sono quelli tipici delle nostre 
zone: a base di parüch (spi-
nacio selvatico) e di funghi, 
di carni di cervo, di coniglio e 
d’asino, di pasta fatta in casa, 
ecc…, ma ogni settimana il 
menu propone qualcosa di 
nuovo:

“Così ai nostri affezionati 
clienti  non proponiamo sem-
pre gli stessi piatti, ogni volta 
cambiamo qualcosa e anche 
questa è una ‘politica’ che fino-
ra si è dimostrata vincente: la 
gente continua a darci fiducia 
e consenso, così come i no-
stri fornitori, che in molti casi 
sono gli stessi fornitori da cui 
si serviva mio padre”. La quan-
tità dei clienti per il pranzo e 
per la cena può arrivare a un 
massimo di 80 persone:

“Anche i turisti e i villeg-
gianti, certo, ma non c’è mol-
ta differenza stagionale, noi 
lavoriamo bene tutto l’anno e 
le prenotazioni sono sempre 
numerose. Abbiamo ovvia-
mente  dei collaboratori: oltre 
a Marzia, ci sono Nadia ed Eri-
ca e lo stagista Michele. Le due 

ragazze erano venute da noi 
rispettivamente per uno stage 
e per un aiuto stagionale, ma 
poi le abbiamo assunte e ormai 
sono quasi nostre figlie, anche 
questo è un aspetto importante 
della nostra attività: i dipen-
denti sono diventati  membri 
della nostra famiglia, e i clienti 
diventano via via nostri amici”.

La figlia di Marco e Lara, 
Irene, ha scelto però un’altra 
strada:

“Sì, dopo l’Università è sta-
ta assunta come educatrice in 
una casa-famiglia…Forse non 
ha voluto impegnarsi nell’atti-
vità di famiglia perché memore  
di un’infanzia in cui ha visto 
papà e mamma sempre impe-
gnatissimi ed indaffaratissimi, 
chissà…Comunque  è giusto 
che i figli realizzino i loro desi-
deri e perciò va bene così”.

Una squadra, quella della 
“Trattoria da Martino”, che 
funziona benissimo, che pro-
segue il suo cammino e che il 
riconoscimento della Regio-
ne se lo merita tutto:“Anche se 
ora i nostri clienti la chiamano 
ormai “la trattoria di Lara”, so-
prattutto i più giovani che non 
hanno conosciuto mio papà… 
Devo poi dire che il clima gene-
rale è un po’ cambiato rispetto 
ai tempi del fondatore: proba-
bilmente la pandemia, che ha 
costretto anche noi a ‘chiudere’ 
per nove mesi, ha inciso sul ca-
rattere delle persone, che sono 
diventate più …nervose e anche 
più esigenti…”.

“Ma abbiamo capito che 
c’è un metodo infallibile per 

‘smontare’ questo atteggia-
mento, un metodo semplice ma 
molto efficace che è il sorriso, 
sempre e comunque. Se infat-
ti si rimane calmi e sorridenti 
anche il cliente più… bisbetico 
cambia a poco a poco atteg-
giamento. Questa è la strategia 
che raccomando sempre anche 
ai nostri collaboratori – con-
clude Lara – e posso dire che 
funziona sempre benissimo”. 
Come infatti ha scritto in versi 
un’affezionata cliente in occa-
sione della festa per i 50 anni 
della trattoria, “E Marco e 
Lara hanno reso un po’ ‘nido’/ 
il piccolo bar con il loro sorri-
so, /e fanno sentire un pochi-
no ‘parente’ /chi ha la fortuna 
di esser presente….”.

ALTA VALLE SERIANA

PREMOLO 
Mario Rota, premolese, vince per la quarta volta la “Penna d’Oro” – Premiata Mario Rota, premolese, vince per la quarta volta la “Penna d’Oro” – Premiata 

una delle voci più significative della poesia in lingua bergamascauna delle voci più significative della poesia in lingua bergamasca
(An. Cariss.) Che Mario 

Rota fosse una delle (poche) 
voci veramente significative 
della poesia in lingua ber-
gamasca l’abbiamo sempre 
sostenuto, e l’ennesima con-
ferma arriva da Gromo, dove 
si è aggiudicato la quarta 
“Penna d’oro” della sua lun-
ga carriera, durante la quale 
ha spesso fatto incetta anche 
di secondi e di terzi premi. 
Una sorta di ritorno alle in-
tenzioni originali del fonda-
tore  e presidente della Giuria 
del Premio stesso, Giacinto 
Gambirasio, che negli anni 
‘50 aveva voluto il concorso 
gromense esclusivamente ri-
servato alla  poesia dialettale 
bergamasca, prima che di-
ventasse aperto alla “ lingua 
lombarda” la quale, secondo 
il parere di autorevoli studio-
si come Silverio Signorelli, 
semplicemente “non esiste”.

E’ una poesia popolare, 
quella del Rota, nel senso che 
è ispirata dall’entroterra cul-
turale in cui vive e con il qua-
le si confronta da sempre, un 
‘humus’ che il poeta coglie 
attento ad ogni sfumatura: 
a volte con la malinconia di 
una vena lirica struggente; a 
volte con l’arguzia del tratto 
faceto e della battuta ironica; 
ma sempre con quell’’intel-

ligenza del cuore’ che è una 
scelta etica prima che cultu-
rale.

Nella composizione pre-
miata Rota osserva e coglie 
i mutamenti della natura  e 
i segni dell’inverno incipien-
te: i suoni e i colori della sua 
terra: il risuonare malinco-
nico dei campanacci, gli al-
beri ormai nudi…Segni che 
fanno tristezza – conclude 
la lirica – ma che raccontano 
la saggezza della Natura, che 
‘si isola’ per qualche mese 
per rinnovare il mondo, quel 
mondo che gli uomini mal-
trattano sempre di più.

Aotön
Passiénte i àche i pascola söl prat,

i ondèsa sa e là, rassegnàde e lente,
i schéne löstre, ömede e föménte

al frécc d’ü noèmber urmai sdernàt.

L’aria la spand di ciòche i ritornèi
che di bèle stagiù i dèsda i òie

ma ‘nsèma i bónda de malinconéa.

Ol bósch l’a desmetìt i èsticc piö bèi
e i piante coi ram biócc, èdov di fòie,

de l’aotön i palésa l’agonéa.

Aotön…stagiù che la pöl met l’arléa,
ma l’è öna vocassiù de la natüra:

ritiràss per quach mis in…claüsüra
per rinoà ‘l mond di òmegn maltratàt.

Traduzione:
Autunno

Pazienti le mucche pascolano sul prato,
ondeggiano qua e là, rassegnate e lente,

le schiene lucide, umide e fumanti,
al freddo di un novembre ormai esausto.

L’aria diffonde i ritornelli dei campanacci
che risvegliano il desiderio delle belle stagioni,

ma allo stesso tempo abbondano di malinconia.

Il bosco ha dismesso gli abiti più belli
e le piante coi rami nudi, vedovi di foglie,

annunciano la fine dell’autunno.

Autunno…Stagione che può dare tristezza
eppure è una vocazione della Natura:

isolarsi per qualche mese in…clausura
per rinnovare il mondo tanto maltrattato dagli uomini.
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PIARIO

La gratitudine di Don Eros alla  comunità La gratitudine di Don Eros alla  comunità 
prima della partenza: prima della partenza: “Grazie per il bene “Grazie per il bene 

che mi avete voluto”che mi avete voluto”
(An. Cariss.)“Giunto alle 

ultime settimane della mia pre-
senza in mezzo a voi, prima del 
saluto ufficiale alla Comunità 
parrocchiale che farò dome-
nica 11 settembre p.v., voglio 
esprimere a tutti quanti alcuni 
sentimenti e pensieri, attraverso 
questo strumento di informazio-
ne che giunge in tutte le famiglie 
e che per ben dodici anni grazie 
al modo di concepirlo del diret-

tore responsabile, Giuliano To-
deschini, ha dato spazio anche 
ai miei articoli, al calendario 
pastorale e ai vari avvisi per il 
paese”. 

Così don Eros Accorigi rin-
grazia i suoi parrocchiani e non 
dalle pagine del mensile ‘L’Eco 
del Sapèl Né’, il giornalino di 
Piario con il quale ha sempre 
mantenuto un costante dialogo.

“Lo strumento del Sapèl Né- 

scrive il parroco - mi ha dato 
anche modo di raggiungere co-
loro per i quali- e sono i più- la 
Parrocchia ormai è rarità op-
pure ricordo che s’allontana. 
Quest’ultima è una espressione 
che prendo a prestito dal vesco-
vo Francesco e dalla preghiera 
del suo pellegrinaggio pastorale 
dove il vescovo, pur consape-
vole di questo, ribadisce altresì 
che la Parrocchia deve rimane-

re per tutti una possibilità”. E 
proprio per mantenere il vissu-
to parrocchiale vi assicuro che 
da parte mia c’è sempre stata 
cura e attenzione nel proporre 
il mio contributo di pensiero in 
modo ponderato e con l’intento 
di sgombrare le nostre coscien-
ze dai pregiudizi culturali che 
impediscono la fede in Gesù di 
Nazareth e nella sua Chiesa. 

Negli articoli pubblicati ho 
sempre cercato di annunciare 
di nuovo il Vangelo, dentro il 
nostro mondo secolare, in cui il 
senso della presenza di Dio sta 
divenendo sempre più evane-
scente. (…)”.

Don Eros così conclude:
”Non voglio qui ribadire le 

svariate considerazioni fatte 
lungo questi dodici anni, quanto 
ho detto rimane scritto; la cosa 
che, da ultimo, mi preme fare è 
quella di esprimere a voi la mia 
gratitudine. Vi ringrazio per il 
bene che mi avete voluto, che 
avete voluto a mia madre e per 
la testimonianza di fede che mi 
avete dato come singoli, come 
famiglie e come Comunità par-
rocchiale”.

Buone Vacanze!

VALGOGLIO- NOVAZZA

Realizzate due importanti riqualificazioni Realizzate due importanti riqualificazioni 
della viabilità: quella di via Musa della viabilità: quella di via Musa 
e la strada in frazione Novazzae la strada in frazione Novazza

(An. Cariss.) Finalmente realizzata un’opera 
che si attendeva da molto tempo, un intervento 
che, come ci aveva detto tempo fa il sindaco An-
gelo Bosatelli, era nei suoi sogni e in quelli degli 
abitanti di via Musa, per dotare la zona di una 
viabilità degna di questo nome e per la quale 
anche i privati avevano già stanziato parte dei 
fondi necessari. In località Musa ci sono infatti 
sia case di abitazione che un’azienda agricola e 
il fatto di non avere una strada ma solo poco più 
che una mulattiera penalizzava pesantemente 
gli abitanti; ora via Musa è diventata una car-
rozzabile lunga circa 200 metri, a fondo chiuso, 
e nel corso dei lavori è stato approntato anche 
un piccolo parcheggio da 3 posti-auto. La spesa 
totale è stata di 270.000 euro, di cui 50.000 di 
compartecipazione dei privati e 100.000 da un 

prestito di 120.000 euro presso il BIM (Bacino 
Imbrifero Montano), da restituire in 13 anni a 
tasso zero. L’inaugurazione ha avuto luogo il 
30 luglio scorso. Il sabato precedente, 23 luglio, 
era stata inaugurata anche la riqualificazione 
di tutta la pavimentazione della strada di colle-
gamento tra la parte alta di Novazza e la zona 
del bacino, cioè il tratto che, fra l’altro, porta al 
sentiero che parte dalla miniera e conduce in Val 
Sanguigno, con circa 4.500 euro di risorse co-
munali, cui Uniacque ne ha aggiunti altri 5.000.  

Agli altri lavori di minore impegno economi-
co che si rendono via via necessari provvedono 
invece sempre i Volontari, che a Valgoglio sono 
particolarmente attivi e consentono di realizza-
re altri interventi, di minor spessore ma sempre 
preziosi.

ALTA VALLE SERIANA
CASTIONE/DORGA

La notte vorremmo La notte vorremmo 
“riposare”. Ma non è “riposare”. Ma non è 
“coperta” da controlli“coperta” da controlli

Buongiorno, Sigg. Sindaco, Capo della Polizia, altri interes-
sati. Mi risulta che in via Fantoni 33 verrà a breve aperto un 
bar-rosticceria o simile. Mi fa piacere che ci si doti di un nuo-
vo esercizio a beneficio dei turisti. Rendo attente e prego però 
l’autorità urbanistica competente di tutelarmi (essendo io non 
residente) affinchè vengano rispettate tutte le norme previste 
dalla legge e comunali al riguardo.

Rammento che siamo circondati da bar: Bar Moderno e Gri-
fone. Ora un’altra fonte di potenziale disturbo sarebbe insop-
portabile. P.c. Mie nipotine ed ospiti, anche di altre case vicine, 
hanno rinunciato alla permanenza in loco per rumori, schia-
mazzi, cani di avventori che abbaiano fino a tarda notte ecc.

Fatti più volte segnalati, ma sinora, alcun provvedimento ha 
sortito concreto e significativo effetto. 

È’ ovvio che altri esercenti vicini, per loro comprensibili in-
teressi, non si espongano, poi hanno parecchi altri mesi per 
riposare. Noi no!

Parrebbe che oltre a conferire benessere ai negozianti, arti-
giani e locali, pagare le tasse imposteci e soprattutto non cre-
are disturbi alla comunità, NOI VILLEGGIANTI, non si abbia 
nessun diritto alla tranquillità e giusto riposo dopo un anno di 
lavoro. Però bastano una decina di ragazzetti riuniti, magari un 
po’ esuberanti, per togliere il riposo ad altri...non amici.

Mi rendo conto che tale mia sortirà la considerazione quale 
“SFOGO”. Infatti azioni delle autorità non hanno avuto riscon-
tri. Vedi ultimo cartello installato sul palo luce v. Fantoni 29-31.

Ignorato completamente da tutti: macchine, moto, bici so-
stano indisturbati per ore anche in contromano. E non per ca-
rico o scarico. 

Non ho aderenze locali, tantomeno politiche, per cui affido 
ancora una volta la tranquillità della mia famiglia e dei miei 
ospiti alle Autorità locali. 

Sono convinto che anche in tal caso le mie istanze verranno 
considerate in giusta misura.

Però perché una istituzione rimanda ad un’altra? La cosa 
non è di specifica competenza o simili sono le argomentazio-
ni... che io capisco appieno: Ci manca personale, la notte non 
è “coperta” ecc.ecc.  Anche in altre parti d’Italia ciò succede...

Tutte cose che sento dal 1973 quando tale “saga” iniziò.
La sentenza del 1986 e seguenti documentazioni mi hanno 

dato ragione, ma a che pro?
Come è ampiamente documentato tutto peggiora di anno in 

anno. Comunque sono fiducioso. Vi sono anche qui persone 
non ammanicate, basta avere continuità

e FIDUCIA, anche gli ultimi fatti letti sull’ultimo numero di 
Araberara mi confortano… io mi accontento di poco… e poi si 
vedrà.

Ringrazio per l’attenzione ed auguro.
BUONE VACANZE

Gianfranco e Lina Colori - Marchesi

LETTERA
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Il RISTORANTE STORICO

Hotel Aurora
Via S.Antonio 19 - Castione della Presolana (BG) 
(+39) 0346.60.004 - info@auroraalbergo.it

• Menu alla carta e degustazioni 
• Prodotti locali e stagionali
• Ampia cantina vini
• Ricorrenze, banchetti e feste 70°

1952-2022

Mercoledì 10 agosto “Il Borgo dei desideri”
Giovedì 11 agosto “La Notte Romantica”

Sabato 13 agosto “Léstrabù”
Sabato 20 agosto “Gromo Medievale”

GROMO - AGOSTO, UN MESE RICCO DI FESTE

Il Borgo 
dei desideri

Léstrabù

La Notte Romantica
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PONTE NOSSA VIA RISORGIMENTO
CLASSE ENERGETICA :   da A1 89.92 kWh/m2a   - a B  71.79 kWh/m2a

TTEELL..  003355..882266008822  --CCEELLLL..  333355..66339955440000
  ppaacceessrrll@@ssaarrmmeennttii..iitt

PPEERR  BBIILLOOCCAALLII  DDAA  5533  MMQQ  CCOONN  GGIIAARRDDIINNOO  OO  AAMMPPII  BBAALLCCOONNII

IN PRONTA CONSEGNA

VENDITA
DIRETTA

RESIDENCE PANORAMICO

NNUUOOVVII  AAPPPPAARRTTAAMMEENNTTII  EE  BBOOXX

PPEERR  IILL  22002222
SSCCOONNTTII  PPEERRSSOONNAALLIIZZZZAATTII

ALTA VALLE SERIANA
PONTE NOSSA – IL SINDACO

“Il progetto “Il progetto 
del nuovo ponte del nuovo ponte 

ha sbloccato ha sbloccato 
la vendita dell’ex la vendita dell’ex 

Cantoni. Centinaia di Cantoni. Centinaia di 
nuovi posti di lavoro”nuovi posti di lavoro”

(p.b.)  Sono 25 mila metri 
quadri di capannoni. Sono 
rimasti lì, vuoti, “di là dal 
fiume tra gli alberi” (per ci-
tare Hemingway) per quasi 
vent’anni. La Cantoni (fami-
glia Inghirami) ha chiuso lo 
stabilimento di Ponte Nossa 
nel 2004, Erano rimasti una 
settantina di posti di lavoro. 
Ponte Nossa, il paese con 
una storia industriale da far 
invidia a tutta la valle, perde-
va un pezzo di storia.

Archeologia industriale? 
No, “la nostra vocazione non 
è quella turistica” chiosa il 
sindaco Stefano Mazzoleni. 
“Si trattava comunque di aree 

private, come amministra-
zione non potevamo imporre 
nulla, ma volevamo evitare 
che ci fossero trasformazio-
ni e speculazioni edilizie”. E 
qualcosa si poteva fare, le 
amministrazioni che si sono 
susseguite hanno cercato al-
ternative. 

Fino a quando, nel 2012 
nel PGT è stato inserito l’ob-
bligo di un Piano Attuativo 
per tutta la zona dell’ex Can-
toni in vista di un Piano di 
recupero. 

Il problema era far di-
ventare davvero “attuativo” 
quel Piano e quindi si sono 
succeduti incontri su incon-

tri con la proprietà. Lunghi 
anni di dialogo che hanno 
portato, il 24 maggio 2019, 
finalmente alla firma (da un 
notaio) di una convenzione 
con la famiglia Inghirami e 
la famiglia Capelli proprie-
taria di Officine Meccaniche 
Ponte Nossa (che nel frat-
tempo aveva acquistato circa 
il 30% delle aree dell’ex Can-
toni) per dare concretezza al 
Piano Attuativo approvato in 
Consiglio Comunale. 

“L’obiettivo era favorire in 
tutti i modi il recupero dell’a-
rea conservando la desti-
nazione urbanistica di area 
produttiva, zero commerciale 

e questo, lo sottolineo, voleva 
dire zero entrate per il Co-
mune. Ma noi abbiamo sem-
pre pensato all’occupazione. 
Nell’area industriale di Ponte 
Nossa attualmente ci sono 
circa 400 posti di lavoro. Il 
problema era che l’accesso 
all’area era condizionato for-
temente dalle condizioni del 
vecchio ponte De Angeli che 
non è, come dicono i tecni-
ci dello Ster, il vecchio Genio 
Civile per intenderci, ‘franco 
idraulico’, ha troppi pilastri 
che minacciano, in caso di 
piene, di creare dighe e che è 

considerato troppo basso. 
E’ per questo che abbiamo 

pensato a come risolvere que-
sto intoppo. Avevamo due so-
luzioni: la prima era aspetta-
re la variante Clusone-Ponte 

Nossa. 
La seconda costruire un 

nuovo ponte. Per la varian-
ti sappiamo che i tempi sono 
lunghissimi e allora abbiamo 
pensato alla seconda soluzio-
ne”. 

E qui bisogna fare un pas-
so indietro e parlare della 
rotatoria. “La competenza era 
della Provincia, noi abbiamo 
reperito i finanziamenti, alla 
Provincia abbiamo chiesto di 
fare il progetto della rotatoria 
in modo che si potesse in fu-
turo innescare il nuovo ponte 
sul Serio e di fare quindi un 

progetto preliminare che lo 
prevedesse.. In tanti ci hanno 
detto che non l’avremmo mai 
fatto, troppo costoso. Intanto, 
realizzata la rotatoria nel set-
tembre 2021, ci siamo subito 

attivati per reperire fondi per 
il nuovo ponte. E abbiamo ot-
tenuto dalla Regione il finan-
ziamento di 3 milioni e 500 
mila euro, grazie all’interessa-
mento di assessori e consiglie-
ri regionali che sono venuto 
sul posto per capire le prospet-
tive di tali investimento. 

Come abbiamo ottenuto 
il finanziamento si è sbloc-
cata subito anche la vicenda 
dell’ex Cantoni, avere un nuo-
vo ponte di collegamento, con 
una rotatoria che permette ai 
mezzi pesanti di accedere age-
volmente all’area industriale, 
ha reso interessante anche 
l’acquisizioni delle aree di-
smesse della ex Cantoni. E così 
il Gruppo Itema con l’ammi-
nistratore delegato Ugo Ghi-
lardi, ha acquistato le aree ex 
Cantoni, con la prospettiva di 
aggiungere centinaia di nuo-
vi posti di lavoro ai circa 400 
posti di lavoro attuali. 

Ponte Nossa torna ad essere 
il paese dell’industria e ovvia-
mente la ricaduta occupazio-
ne non interessa solo il nostro 
paese, ma l’intera valle”. 

NB - Itema SpA è una so-
cietà che opera nel mecca-
notessile. Per il 60% è di pro-
prietà della famiglia Radici 
(Angelo Radici) e per il 40% 
della famiglie Arizzi e Torri. 
Ha un migliaio di dipendenti. 

Nelle tabelle il Comparto 1 
è l’area di proprietà di Offici-
ne Meccaniche Ponte Nossa, 
il Comparto 2 è l’area acqui-
stato adesso da Itema. 

Rendering di massima del futuro ponte sul Serio
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CERETE

L’acquedotto della ‘piccola’ Cerete L’acquedotto della ‘piccola’ Cerete 
alimenta 43 Comuni!alimenta 43 Comuni!

L’emergenza idrica si fa 
sentire un po’ ovunque. 

E da Cerete parte un acque-
dotto che alimenta 43 Comu-
ne tra Val Cavallina, Val Cale-
pio, Alto Sebino e Borlezza. 

Il Progetto Generale di 
Massima dell’Acquedotto 
dei Laghi, conosciuto anche 
come “Opere di presa, di ad-
duzione, di distribuzione e 
recupero ambientale del Lago 
di Endine” risale al 1988 ed 
entro il 2016 avrebbe dovu-
to servire una popolazione 

di 138.000 abitanti; com-
prendeva la costruzione di 
circa 83 chilometri di con-
dotte del diametro da 700 a 
100 millimetri per un costo 
di 35.200.000.000 di lire; i 
lavori furono portati a ter-
mine nel 1999. Ma come sta 

andando in questo periodo 
di siccità? “Sul fronte dell’e-
mergenza direi che stiamo cer-
cando, come tutti del resto, di 
limitare i consumi con i mezzi 
a disposizione – spiega il sin-
daco Cinzia Locatelli -, quindi 
sensibilizzazione della popo-
lazione e ordinanza sindacale 
emessa subito dopo il decreto 
di Regione (è assolutamente 
vietato il prelievo e il con-
sumo di acqua potabile per 
l’irrigazione ed annaffiatura 
di giardini e prati, il lavaggio 

di aree cortilizie e piazzali, il 
lavaggio di veicoli privati, ad 
esclusione di quello svolto 
dagli autolavaggi, il riempi-
mento di fontane ornamenta-
li, vasche da giardino, piscine 
private, anche se dotate di 
impianto di ricircolo dell’ac-

qua e tutti gli usi diversi da 
quello alimentare, domestico 
ed igienico, ndr). 

La situazione è molto com-
plessa. Abbiamo chiuso da su-
bito tutte le fontane che sono 
collegate all’acquedotto, per 
consentire di pompare più ac-
qua del sistema idrico. 

Sono rimaste aperte solo al-
cune fontanelle a Cerete Basso 
che pescano acqua da falde 
diverse rispetto a quelle utiliz-
zate da Uniacque, ma purtrop-
po, anche quelle, poco a poco, 
stanno smettendo di erogare 
acqua”.

L’emergenza non ha ri-
guardato però soltanto il 
paese: “Abbiamo avuto una 
situazione di emergenza al no-
stro alpeggio comunale dove 

le pozze di abbeverata si sono 
completamente svuotate, ma 
grazie alla collaborazione di 
Protezione Civile Clusone, sia-
mo riusciti a portare in quota 
l’acqua necessaria per gli ani-
mali e per il funzionamento 
della baita... Nella speranza 
che si possa tornare presto alla 
normalità”. 

(Nell’immagine qui accan-
to: Individuazione delle aree 
territoriali e dei sistemi di 
acquedotto, sono rappresen-
tate in rosso le adduttrici de-
gli schemi sovracomunali, in 
arancione le adduttrici degli 
acquedotti intercomunali e 
comunali ed in azzurro le reti 
di distribuzione. Foto tratte 
da Piano d’Ambito dell’A.T.O. 
di Bergamo)

ALTA VALLE SERIANA

Tel. 0346.72420
Via Papa Giovanni XXIII, 8 - SONGAVAZZO (BG)

pizzicotti_songavazzo

FORNO A LEGNA
GLUTEN FREE

PINSA ALLA ROMANA
IMPASTO INTEGRALE

CONSEGNE A DOMICILIO

PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO 
APERTO TUTTI I GIORNI

- Consigliata la prenotazione - 
ORARIO: 17.00 - 21.30 

PIARIO - LA SEGNALAZIONE

“Ma tutto questo sporco fuori dall’ospedale? “Ma tutto questo sporco fuori dall’ospedale? 
Lo raccogliamo noi ma diteci a chi Lo raccogliamo noi ma diteci a chi 

dobbiamo rivolgerci?”dobbiamo rivolgerci?”
Alcuni Lettori ci segnalano la presenza a 

terra di molti rami secchi  e marci sotto i 
tigli che costeggiano  il viale che dall’en-
trata principale dà accesso all’ospedale: uno 
spettacolo di disordine e di degrado che non 
fa certo bene all’immagine del nosocomio, 
nonché uno spreco di materiale legnoso 
che potrebbe servire il prossimo inverno… 
Questi stessi Lettori si dichiarano disposti 
a risolvere il problema: raccoglierebbero 
e porterebbero a casa questo legname che 
poi utilizzerebbero per le loro stufe e i loro 
camini. “Ma a chi dobbiamo rivolgerci per 
chiedere il relativo permesso di asporto?” – 
ci hanno chiesto. E noi giriamo la domanda 
a chi di dovere, sperando in una pronta – e 
favorevole- risposta.

Le reti di distribuzione vengono accorpate in base alle 7 aree 
territoriali già precedentemente individuate:

Area 1: Valle Seriana
Area 2: Val Cavallina - Sebino - Val Calepio
Area 3: Pianura Est
Area 4: Pianura Ovest che comprende il bacino gestito da CO-

GEIDE S.p.A
Area 5: Isola che coincide con il bacino gestito da HIDRO-

GEST S.p.A. (escluse le adduzioni e le reti dei comuni extra-am-
bito) - Valle Imagna

Area 6: Valle Brembana
Area 7: Hinterland di Bergamo
La suddivisione risponde a criteri sia territoriali che statistici 

ed accorpando aree tra loro omogenee per caratteristiche morfolo-
giche e di sviluppo demografico e si presta ai fini del successivo 
rilievo dei volumi captati, dei consumi e della stima delle perdite.
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Zambaiti Casa
Outlet tessile casa

FINO AL 70%

APPROFITTANE PER IL CAMBIO
STAGIONE

BERGAMO - VIA PER GRUMELLO 8
VILLA D’OGNA - VIA RASINI 123

ULTIMIGIORNI

EXTRA SALDI
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ONORE

Arriva la mensa a scuola: Arriva la mensa a scuola: 
234mila euro dal Pnrr234mila euro dal Pnrr

Un progetto che può diventare realtà 
grazie ad un finanziamento del Pnrr. 
234mila euro che coprono il 100% del-
la realizzazione dell’opera. “Grazie a 
questo finanziamento – spiega il sinda-
co Michele Schiavi - realizzeremo presso 
la nostra scuola primaria un nuovo spa-
zio mensa direttamente collegato con la 
scuola stessa. La sala mensa 
potrà essere usata anche per 
altre attività didattiche e 
non. Un grande grazie agli 
Uffici e allo studio di pro-
gettazione Oprandi Archi-
tetti che ci ha affiancato in 
questa prima fase. Avevamo 
partecipato anche al bando 
‘Infrastrutture per lo sport 
a scuola’ sempre del Mini-
stero dell’istruzione Pnrr 
anche per realizzare i nuovi 
spogliatoi della palestra con 
l’abbattimento delle barrie-
re architettoniche ed erano previsti pro-
prio sotto la mensa. In quel bando sia-
mo risultati ammessi e non finanziati e 
siamo in attesa di capire se il Ministero 
metterà delle risorse aggiuntive. Se non 
dovesse metterle, si tratta di un interven-
to da 290mila euro, stiamo comunque 
valutando di farlo lo stesso e quindi con 

risorse nostre accendendo un mutuo o 
chiedendo un contributo all’Istituto del 
Credito Sportivo. La mensa prevede un 
massimo di 65 posti, sarà dotata di uno 
spazio di cucina anche se noi lo useremo 
per la distribuzione dei pranzi, sarà do-
tata di servizi igienici e avrà un ingresso 
indipendente per gli addetti al catering 

e un altro collegato alla scuola elemen-
tare in modo che i ragazzi non debbano 
più uscire. La sala è studiata anche per 
essere polivalente per attività di gruppo 
o per attività di tipo didattico ma anche 
a scuola chiusa per altri tipi di attività 
come lo spazio di aiuto compiti. Tempi-
stiche? Sarà pronta per settembre 2023”.

ROVETTA

Riapertura del ponte: Riapertura del ponte: “Cittadini arrabbiati, ma andava riaperto. “Cittadini arrabbiati, ma andava riaperto. 
Dossi più alti e chiusura in fasce orarie. Pensiamo alla Ztl”Dossi più alti e chiusura in fasce orarie. Pensiamo alla Ztl”

» di Sabrina Pedersoli 

È un ponte della… discordia quel-
lo che collega Songavazzo a Rovet-
ta. Chiuso per i lavori, ha provocato 
disagi e lamentele da parte degli 
abitanti di Songavazzo che avevano 
come unica alternativa per viaggia-
re in direzione Clusone quella di 
transitare dal bivio sul ponte ‘nuo-
vo’ (teatro anche di qualche inci-
dente non grave, per fortuna). 

Aperto perché i lavori sono finiti, 
ha provocato le lamentele da parte 
degli abitanti di Rovetta, in parti-
colare dei residenti di via Molaro 
degli Spini, che non si sentono al 
sicuro in quanto il traffico che pas-
sa sotto le loro finestre è particolar-
mente intenso. 

Non è una questione nuova per il 
sindaco Mauro Marinoni, che dopo 
una raccolta firme presentata sulla 
sua scrivania già qualche tempo 
fa, si è trovato una delegazione di 
residenti piuttosto arrabbiati ad 
analizzare quanto accade in quella 
zona: “C’è un traffico importante che 
arriva da Songavazzo e si concentra 
tutto in quell’area del paese, a mag-
gior ragione da quando abbiamo reso 
via Piave a senso unico. 

I residenti già da parecchio ci chie-
dono una soluzione, la chiusura del 

ponte, che si controlli il flusso del 
traffico oppure che via Piave torni a 
doppio senso di marcia. Durante la 
chiusura del ponte oltre alla felicità 
dei residenti abbiamo registrato mol-
te istanze di chi chiedeva a gran voce 
la riapertura, molti infatti non erano 
contenti, tra cui una parte di com-
mercianti. C’è stato anche chi in un 
primo momento ha firmato l’istan-
za per la chiusura e poi ha cambiato 
idea ed è tornato propenso alla ria-
pertura… insomma, non è una situa-

zione facile da gestire nemmeno per 
l’amministrazione”.

Cosa c’è quindi nel futuro di que-
sto ponte? “È chiaro che ognuno 
vorrebbe vivere in un’isola di pace, 
ma anche l’amministrazione deve 
capire quale è la soluzione migliore 
per tutti. Fino a quando non ci sarà 

la rotatoria che renderà sicu-
ro il traffico dall’altra parte, 
e non sappiamo quando que-
sto potrà avvenire visto che il 
Pnrr in questo momento sta 
finanziando opere che non ri-
guardano la viabilità. Al mo-
mento la Comunità Montana 
ha finanziato l’adeguamento 
del progetto e il nostro Comune 
ha partecipato con 8000 euro, 
il doppio del contributo dato 
dagli altri, un segno di forte 

interesse. In attesa di quest’o-
pera stiamo cercando delle 
soluzioni al nostro interno e 
probabilmente interverremo 
con l’innalzamento dei dis-
suasori per ridurre la velocità 
dei mezzi che vi transitano e 
poi vorremmo che si limitas-
se la circolazione sul ponte, 
magari chiudendolo di notte 
e durante alcuni orari pome-
ridiani. 

Ne abbiamo già parla-
to con Songavazzo, che non è 
d’accordo, ma dopo l’estate va-
luteremo come agire per quan-
to riguarda il nostro paese. In 
alternativa si istituirà una Ztl, 
che non è un ostacolo fisico, 
ma porterà a delle sanzioni per 
chi non rispetta le regole”. 

ALTA VALLE SERIANA

ROVETTA/2
300mila euro per 300mila euro per 

l’efficientamento del Municipiol’efficientamento del Municipio
(sa.pe) Il Comune di Rovetta ha rice-

vuto una bella notizia negli ultimi gior-
ni di luglio: 300mila euro da Regione 
Lombardia per l’efficientamento ener-
getico del Municipio.

“L’opera costa 440mila euro – spie-
ga il sindaco Mauro Marinoni -, siamo 
molto contenti del finanziamento rice-
vuto dalla Regione ma non basta e quin-
di abbiamo deciso di coprire la quota 
mancante con i fondi del GSE derivati 
dall’intervento sulle scuole. Per quanto 
riguarda il Municipio interverremo con 
la riqualificazione energetica con fonti di 
riscaldamento innovative, nuove pompe 
di calore, una nuova caldaia che ormai è 
quarantenne, i serramenti, l’illuminazio-
ne che sarà a led. 

Non sarà invece possibile intervenire 
sul cappotto in quanto è un edificio sto-
rico e non può essere modificato. I lavori 
devono essere consegnati entro febbraio 
del 2023; i tempi sono molto stretti, per-
ché dobbiamo completare il progetto, fare 
il bando e assegnare i lavori”. 

L’attenzione è poi rivolta alle piscine: 
“La Regione ha pubblicato un bando che 

finanzia interventi di miglioramento del 
consumo energetico delle strutture. Nel 
nostro caso è il Comune che interviene 
nonostante sia in concessione e quindi 
abbiamo deciso di partecipare. 

Il progetto che abbiamo in mente pre-
vede la sostituzione della caldaia e tutti i 
corpi illuminanti con quelli a led, l’acqui-
sto di teloni per la copertura delle piscine 
quando non vengono utilizzate e il poten-
ziamento dei pannelli solari, insomma 
tutti quegli interventi che possono anda-
re incontro alle problematiche gestionali. 

È chiaro che tutto questo avverrà 
quando riusciremo a trovare le risorse, 
quindi ci vorrà tempo”. 

Intanto il comune ha messo in ven-
dita cinque aree pubbliche: “Si tratta di 
aree di poche centinaia di metri quadri 
inutilizzate che non hanno interesse di 
carattere pubblico e che allo stesso tempo 
potrebbero agevolare i privati. Siccome 
alcuni di questi hanno manifestato l’in-
teresse ad acquistarle abbiamo deciso di 
metterle in vendita e presumiamo che si 
possa ricavare una cifra che va dai 50 ai 
60mila euro”.

CERETE - VARIANTE

C’è il progetto definitivoC’è il progetto definitivo
Tra i temi roventi che hanno spesso tenuto banco nel Municipio di Cerete c’è la 

celebre variante alla Sp 53 della Valle Borlezza (acquisita da Anas). Una storia infi-
nita che però sembra vedere la luce in fondo al tunnel: il progetto definitivo è stato 
depositato in Provincia, i termini per il deposito delle osservazioni sono terminati e 
già al vaglio degli addetti ai lavori. Il passo successivo è quindi l’approvazione de-
finitiva dei progetti e poi si potrà partire con le gare d’appalto per eseguire i lavori.

Ore 19.00: Apertura cucina 
con carne alle griglia, polenta, 
piadine, taglieri e il piatto tipico 
di San Lorenzo: I BERTÙ

Ore 21.00: Sfilata delle 
contrade per le vie del paese 
con l’accompagnamento 
del Corpo Bandistico Rovettese

Ore 21.30: 
PARTENZA DEL PALIO 
6^ EDIZIONE TRIATHLON 
DELL’ASINO

Ore 22.30:
Premiazioni al parco

Ore 23.00:
Spettacolo pirotecnico

DURANTE TUTTA LA SERATA: animazione con 
ANTENNA 2, bancarelle con prodotti tipici e artigianali

GONFIABILI GRATUITI 
PER BAMBINI
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ARDESIO
3A ED. FESTIVAL CINEMATOGRAFICO DEDICATO ALLE DEVOZIONI POPOLARI

Sacrae Scenae - Ardesio Film FestivalSacrae Scenae - Ardesio Film Festival
Ardesio (Bg) 26-27-28 

agosto 2022
Ingresso gratuito

sacraescenae.it

Ardesio torna ad ospita-
re la terza edizione del Fe-
stival Cinematografico In-
ternazionale dedicato alle 
devozioni popolari “Sacrae 
Scenae - Ardesio Film Festi-
val” che, nato da un’idea di 

Fabrizio Zucchelli, è orga-
nizzato da Vivi Ardesio con 
la direzione artistica dell’As-
sociazione Cinema e Arte e 
con promotori Comune di 
Ardesio e Pro Loco Ardesio 
e in collaborazione con la 
Parrocchia, si terrà da vener-
dì 26 a domenica 28 Agosto 
2022. Una terza edizione 
che sarà accompagnata dal 

raggiungimento di uno degli 
ambiziosi obiettivi, ovvero la 
realizzazione e l’inaugura-
zione (domenica 28 agosto 
alle 11.30) nel Museo MEtA 
della cineteca che accoglierà 
tutti i film giunti in concorso 
per poter stimolare, in futu-
ro, la ricerca sulla devozione 
popolare. 

“La terza edizione di un 
evento completa di solito un 

piccolo cerchio che va dalla 
nascita, alla riconferma e alla 
consapevolezza dello stesso. 
- afferma Simone Bonetti, 
presidente di Vivi Ardesio e 
vicesindaco e assessore alla 
Cultura di Ardesio - Spe-
ro che Sacrae Scenae possa 
continuare, anche in questa 
edizione, ad essere un buon 
promotore culturale e nella 

tre giorni dell’evento, saper 
trascinare lo spettatore in un 
viaggio intorno al Mondo ma 
soprattutto dentro sè stesso, 
grazie a queste pellicole che 
sono giunte ancora numerose 
a candidarsi per il festival. La 
speranza è che appuntamenti 
come questi possano posi-
zionarsi nel panorama delle 
iniziative presenti sul territo-
rio come baluardo e difesa di 

una realtà semplice ma tena-
ce, come la gente che vive in 
questi territori, ma con uno 
sguardo aperto su ciò che pro-
viene dal resto del Mondo, per 
aprirci ad un’idea di condivi-
sione di pensieri e tradizioni”. 

Quest’anno saranno 17 
i film che, selezionati dalla 
giuria, saranno proiettati du-
rante la tre giorni. Si tratta di 

corti medio e lungometraggi 
selezionati tra le 70 candida-
ture provenienti da 30 nazio-
ni da tutto il Mondo. 

Circa 8 ore di proiezioni, 
dal più breve un corto italia-
no di 3’ al più lungo, un film 
italo canadese di 80, cui si 
aggiungono due film fuori 
concorso. 

Diversi i premi che saran-
no assegnati domenica (alle 
18.30 in Cineteatro): la Giu-
ria del Festival, presieduta 
da Nicola Bionda, decreterà 
il vincitore assoluto cui sarà 

assegnato il Campanile d’O-
ro, ovvero una riproduzione 
del campanile del Santuario 
di Ardesio, oltre a tre men-
zioni (Campanili d’Argento), 
e poi il premio assegnato 
dalla Giuria Popolare presie-
duta da Umberto Zanoletti. 

Il festival prenderà il via la 
sera di venerdì 26 agosto nel 
cineteatro dell’Oratorio di 
Ardesio, e si concluderà con 
le premiazioni domenica. Le 
proiezioni, a ingresso libero, 
proseguiranno durante tut-
to il weekend. Tra gli eventi 

proposti oltre alle proiezioni 
e ai concerti in teatro (vener-
dì Corrado Rossi con “Musi-
ca in scenae” e domenica De-
sideree de Silva e Giovanni 
Colombo), sabato alle 10 in 
sala consiliare il convegno 
“Lo spirito del/nel cinema” 
con il critico Domiziano Pon-
tone; alle 12 al Rifugio Alpe 
Corte il concerto di Massimo 
Giuntini e Silvio Trotta e la 
sera la proiezione del film 
fuori concorso “Still life” di 
Uberto Pasolini. Domenica 
alle 11.30 si terrà invece l’i-
naugurazione della media-
teca, in una sala del Museo 
MEtA e alle 14.30 la visita 
guidata in Santuario. Chiu-
de la tre giorni l’aperitivo in 
musica con i Take it Voices, 
in Oratorio. 

Nelle prime due edizioni, 
ogni anno sono state oltre 
60 le candidature pervenute 
da tutto il Mondo. Vincitore 
assoluto della seconda edi-
zione è stato “Brothers in 
the Buddha” di Beth Wishart 
Mckenzie (Canada), mentre 
la giuria popolare ha pre-
miato “Wells of Hope” di Lia 
Beltrami. 

Il vincitore della prima 
edizione era stato “Lo sguar-
do di Rosa” di Fabio Segatori 
mentre la giuria popolare 
aveva premiato “Voci dal si-
lenzio” di Joshua Wahlen e 
Alessandro Seidita. Per par-
tecipare alle proiezioni non è 
richiesta la prenotazione.

SacraeScenae
Ardesio film festival · Ardesio (BG)

3ª EDIZIONE ·26·27·28 Agosto 2022
Festival cinematografico sulle devozioni popolari.
Proiezioni, concerti, visite guidate e molto altro.

www.sacraescenae.it
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Sara Riva: “Da Santus mi sarei aspettata un confronto diverso Sara Riva: “Da Santus mi sarei aspettata un confronto diverso 
ma sono sicura che continuerà il suo impegno per Gromo”ma sono sicura che continuerà il suo impegno per Gromo”

Partiamo dal presupposto che nel 
gruppo si era parlato del festival e che 
nessuno aveva sollevato questioni. 
L’iniziativa era anche stata inserita 
sul libretto eventi estivi. Il problema 
è emerso quando alcune attività de-
gli Spiazzi hanno fatto presente che 
la musica avrebbe disturbato i loro 
ospiti e a quel punto sono emerse po-
sizioni divergenti, mai chiarite fino in 
fondo nel senso che io ero in vacan-

za, con Santus ci siamo sentiti tele-
fonicamente il mercoledì e il giovedì 
e ci eravamo dati appuntamento per 
il venerdì sera ma il venerdì mattina 
lui ha protocollato le dimissioni. Mi 
sarei aspettata un confronto diverso 
e, se devo dirla tutta, avrei potuto ac-
cettare le dimissioni dalla giunta ma 
non ho compreso la scelta di lasciare 
il consiglio comunale nel quale San-
tus, votato dai cittadini, avrebbe po-
tuto rimanere come “indipendente”. 
Ho anche evidenziato a Santus che 

lui era delegato a sicurezza 
e viabilità, che è cosa diver-
sa da essere responsabile. 
Il venerdì sera ci siamo in-
contrati con la Pro Loco ed 
è stata ribadita la volontà di 
fare il festival, concordando 
gli orari della musica, a con-
dizione che gli organizzatori 
ottenessero tutti i permessi 
dagli uffici, come chiarito sin dall’i-
nizio. C’è infatti una volontà politica 
e ci sono questioni tecniche in merito 

alle quali solo gli uffici, e i 
relativi responsabili, posso-
no esprimersi. Quella sera 
tutti i consiglieri hanno det-
to la loro e, con pazienza e 
mediazione, si è trovato un 
accordo. 

Tuttavia, viste le tempi-
stiche e la mancanza di un 
regolamento sul campeggio 

gli uffici sono stati impossibilitati a 
garantire una risposta nei tempi ri-
chiesti dagli organizzatori. 

Ad ogni modo ci sono tante pos-
sibilità per fare del bene per il pro-
prio paese, da qualche mese Fabio 
fa parte anche del gruppo volontari 
e sono sicura che potrà proseguire il 
suo impegno in questa e in altre re-
altà di Gromo. Ci siamo salutati con 
educazione e con toni pacati e mi sto 
facendo carico di progetti da lui vo-
luti, come quello dello skatepark per 
il quale mi ero spesa per trovare le 
risorse in Regione. 

 Sara Riva – Sindaca di Gromo

ALTA VALLE SERIANA

Abbigliamento e articoli sportivi delle migliori marche

Laboratorio attrezzato sci e tennis

Scuola tennis

Noleggio sci e snowboard 
giornaliero e stagionale

Strada Provinciale  29, 24020 
ROVETTA (BG)

Tel. 0346 72232 - info@brasisport.it - 
www.brasisport.it/

Specializzato abbigliamento e calzature treking

ROVETTA - ONORE

Il Camp del Galletto fa il pieno di iscrizioni e divertimentoIl Camp del Galletto fa il pieno di iscrizioni e divertimento
Come ormai da tradizione, è il centro 

sportivo di Onore a fare da palcoscenico 
al Camp del Galletto organizzato dall’Us 
Rovetta. Un boom di iscrizioni che confer-
ma l’ottimo lavoro svolto negli anni scorsi 
fino ad arrivare alla quarta edizione. Si va 
dall’ultimo anno della scuola dell’infanzia 
alla terza media, tra calcio, giochi in sca-
tola, passeggiate, pranzi e merende. Sono 
sette gli allenatori in campo a supervisio-
nare le attività spalmate su due settimane 
(65 sono iscritti nel primo turno, 68 nel 
secondo, 38 bambini partecipano ad en-
trambi): “I bambini si divertono e hanno 
tanta voglia di imparare – spiega Stefano 
Savoldelli, uno dei mister -, noi cerchia-
mo di proporre anche giochi diversi, ma 
alla fine appena possono tornano sempre a 
giocare a calcio”. Anche quest’anno un suc-
cesso: “I numeri sono in costante crescita, 
siamo partiti dalle 45 iscrizioni dell’anno 
scorso con la prelazione per chi aveva già 
partecipato, ma non erano sufficienti e 
quindi abbiamo deciso di arrivare a 65, che 
abbiamo coperto nel giro di tre giorni”. 

“Accuse infondate, soliti pregiudizi “Accuse infondate, soliti pregiudizi 
sulla poca sulla poca affidabilità dei giovani”affidabilità dei giovani”

Alla luce degli sviluppi recenti 
e di alcune dichiarazioni appar-
se sul vostro giornale, il collettivo 
organizzatore del Loud And Clear 
Festival ci tiene a precisare che i 
problemi sollevati dall’assessore 
Santus erano già stati ampiamente 
discussi. Le questioni igieniche era-
no state preventivamente valutate 
con delle ditte specializzate per ge-
stire al meglio il weekend, il piano 
della sicurezza era già stato avviato 
e c’erano tutti i presupposti per una 
gestione pacifica e perfettamente 

legale dell’evento. 
Ci dispiace che la nostra iniziati-

va venga affossata e denigrata con 
delle accuse sostanzialmente infon-
date e ci resta il triste sospetto che 
le motivazioni siano invece i soliti 
pregiudizi sulla poca affidabilità dei 
giovani, sulla condanna di ogni tipo 
di divertimento in qualche modo 
alternativo. 

La nostra iniziativa è stata subito 
etichettata come sovversiva, fasti-
diosa, distruttiva da una parte di 
amministrazione, ciò senza nessun 

fondamento concreto e muoven-
do accuse solamente dai presunti 
interessi economici degli esercenti 
di Boario. Ci teniamo a precisare 
che abbiamo ricevuto invece molto 
sostegno da parte della Pro Loco di 
Gromo e da buona parte dell’ammi-
nistrazione comunale a cui vanno i 
nostri ringraziamenti.

Il direttivo di 
Loud and Clear Festival

Foto Luca Viganò Loud and Clear

GROMO
INTERVENTO/1

GROMO
INTERVENTO/2
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Atalanta, quasi Atalanta, quasi 
13.000 abbonati, 13.000 abbonati, 
all’ottavo posto all’ottavo posto 

in serie Ain serie A
La classifica degli abbonamenti per le squadre di Serie A al 2 

agosto 2022 vede l’Atalanta, che chiuderà la vendita libera il 10 
agosto, all’ottavo posto. Di seguito i dati aggiornati al 2 agosto, 
giorno in cui si va in stampa: 

Abbonamenti Serie A al 2 Agosto
Inter – 41.000 abbonati
Milan – 40.000 
Roma – 36.000 
Juventus e Lazio – 20.200
Fiorentina – 19.000 
Lecce – 18.400 
Atalanta – 12.703 
Sampdoria – 12.100 
Bologna – 12.000 
Udinese – 10.500 
Verona – 10.015 
Salernitana – 6.161 
Empoli – 3.900 
Monza – 3.500 
Spezia – 2.075 
Cremonese – 2.000 
* Napoli, Sassuolo e Torino – Dati non comunicati

Controanalisi il 9 agosto per 
Josè Palomino dopo la positi-
vità al Clostebol nel controllo 
di inizio luglio a Zingonia. II 
legale di Palomino, sospeso 
in via cautelare dal Tribunale 
nazionale antidoping, defi-
niranno la strategia difensiva 
anche in base alla quantità di 
sostanza proibita riscontrata. 
La positività di Josè Luis Palo-
mino al Clostebol Metabolita, 
rilevata durante un controllo 
antidoping svolto a sorpresa 
da Nado Italia a inizio mese 
di luglio, lascia in eredità all’A-
talanta una situazione deli-
catissima. L’argentino è stato 
immediatamente sospeso in 
via cautelare dal Tribunale 
Nazionale Antidoping, che ha 
accolto l’istanza proposta dal-
la Procura Nazionale Antido-
ping: il Clostebol, infatti, non 
può essere assunto né in com-
petizione né fuori competi-
zione e appare nella lista delle 
sostanze e dei metodi proibiti 
della WADA; in un documen-
to identificato come standard 
internazionale e che viene ag-
giornato annualmente.

Il Clostebol è uno steroide 
anabolizzante derivato dal 
testosterone, presente so-
prattutto in alcune pomate 
cicatrizzanti come il Trofoder-
min: è la stessa sostanza ad 
esempio che nel 2017 costò 

un anno di squalifica a Fabio 
Lucioni, allora capitano del 
Benevento; e che nel 2019 
costrinse allo stop l’atleta pa-
ralimpica Martina Caironi, alla 
quale furono poi condonati 8 
mesi di squalifica. Ma ci sono 
anche tanti altri esempi. Nel 
2016 la giocatrice di beach 
volley azzurra Viktoria Orsi 
Toth dovette rinunciare alle 
Olimpiadi di Rio, alle qua-
li avrebbe dovuto prendere 
parte in coppia con Marta 
Menegatti. La giocatrice, che 
nel 2016 aveva 25 anni, aveva 
usato una pomata senza con-
sultarsi con i medici federali, 
ma questa leggerezza le è co-
stata caro. 

Nel 2017 è toccato al ci-
clista Mattia Luboz. Sempre 
Clostebol e sempre dopo aver 
usato uno spray cicatrizzan-
te in seguito a una caduta in 
Mountain bike in discesa da 
St-Nicolas. Si era tagliato un 
ginocchio andando a sbattere 
contro un muro e per rimedia-
re aveva chiesto un prodotto 
disinfettante e cicatrizzante in 
farmacia. La Procura antido-

ping gli ha poi ridotto la pena 
da quattro anni a un solo anno 
di squalifica, riconoscendo il 
fatto che la concentrazione del 
metabolita nelle urine faceva 
pensare che l’uso della sostan-
za non era stato intenzionale 

per migliorare la prestazione 
sportiva, ma dovuto solo a 
una sua negligenza nel non 
controllare che si trattasse di 
una sostanza ammessa.

Il caso più recente prima di 
Palomino è quello di Riccar-
do Moraschini, giocatore di 
basket dell’Olimpia Milano, 
risultato positivo al Clostebol 
a inizio ottobre 2021 dopo 
un allenamento, quindi fuo-
ri competizione. Moraschini 
si difese sostenendo che la 
contaminazione fosse avve-
nuta per contatto con una 
persona che stava usando 
uno spray cicatrizzante con-
tenente il Clostebol e lui non 
lo sapeva. L’Olimpia risolse 
poi il contratto lo scorso mar-
zo. La Procura Antidoping, in 
seguito, ha riconosciuto che 
Moraschini è entrato in con-
tatto con la sostanza in modo 
involontario, ma il giocatore 
è stato comunque squalifi-
cato per il totale di un anno. 
Nado Italia accusa Palomino 
di aver violato due articoli del 
codice sportivo antidoping 
nazionale: il 2.1, relativo alla 
“Presenza di una sostanza 
proibita o dei suoi metaboliti 
o markers nel campione bio-
logico di un Atleta”, e il 2.2, 

“Uso o Tentato Uso da parte 
di un Atleta di una sostanza 
o di un metodo proibiti”. Per 
entrambi viene richiamato il 
principio della “responsabi-
lità oggettiva” dell’atleta per 
la presenza nel proprio orga-
nismo di qualsiasi sostanza 
vietata, “indipendentemente 
dalla modalità con la quale vi 
sia arrivata o dall’intenziona-
lità di ingannare”: per questo 
non è necessario che gli orga-
nismi antidoping dimostrino 
“il dolo, la colpa, la negligenza 
o l’uso consapevole da par-
te dell’Atleta”. Per Palomino 
dunque il rischio di squalifica 
è di fatto certo anche se mol-
to dipenderà dall’eventuale 
responsabilità di terzi. Per 
doping i giocatori rischiano 
fino a due anni se non c’è in-
tenzionalità e fino a quattro se 
l’intenzionalità viene invece 
accertata. L’Atalanta per ora si 
è limitata a confermare in un 
comunicato di aver ricevuto la 
notifica della sospensione del 
suo difensore, “in attesa di 
valutare i prossimi passag-
gi procedurali”. La società è 
comunque certa della buona 
fede del giocatore e confida 
che la giustizia possa fare 
chiarezza al più presto.

Controanalisi per Palomino. Cosa rischia Controanalisi per Palomino. Cosa rischia 
e cosa è il Clostebol, i precedentie cosa è il Clostebol, i precedenti



 » di Anna Carissoni  
—

 » di Aristea Canini  
—

 » di Angelo Zanni
—

 » di Sabrina Pedersoli 
—

© RIPRODUZIONE RISERVATA

/5 agosto 2022 /                      / 23 

VAL DI SCALVE

Davide, il suo trombone, il tourDavide, il suo trombone, il tour
 con Ultimo, la piccola Ginevra:  con Ultimo, la piccola Ginevra: 

“Ho cominciato a suonare a 7 anni nella Banda “Ho cominciato a suonare a 7 anni nella Banda 
e ora a San Siro con 60.000 persone…”e ora a San Siro con 60.000 persone…”

» di Aristea Canini  

Davide Albrici si sveglia pre-
sto. Anche se è appena tornato 
dal tour di Ultimo, non come 
spettatore, ma come protago-
nista, sul palco, anche quello 
di San Siro, davanti a 60.000 
spettatori, lui e il suo trombo-
ne, che incanta. Davide si alza 
presto perché la sua piccola 
grande donna, Ginevra, un 
anno e mezzo, lo sveglia pre-
sto: “Ho preso i suoi ritmi e va 
bene così”. Trentacinque anni 
fra poco, vive anche con l’altra 
donna della sua vita, Amanda, 
la mamma di Ginevra. E natu-
ralmente con la sua musica, 
che non lo abbandona mai: 
“Fin da piccolissimo respiravo 
musica in casa – spiega Davi-
de – poi quando è arrivato il fa-
tidico momento di iscriversi ai 
corsi di musica della banda con 
la scuola, mio papà, Giuseppe 
(conosciuto da tutti come Giusi 
ndr), che suonava il bassotuba 
nella Banda ha cominciato a 
dirmi che serviva nell’organico 
un trombone, nessuno lo sape-
va suonare”. 

Quanti anni avevi? “Ero in 
seconda elementare e volevo 
suonare il sax, uno strumento 
che mi faceva sentire protagoni-
sta, che mi piaceva”. Passano i 
giorni: “Una domenica mattina 
– continua – in tv c’era un con-
certo di musica classica e mio 
padre mi chiama, mi fa vedere 
un musicista ‘vedi quello stru-
mento? Dovresti suonare quel-
lo’, detto fatto, era il trombone”. 
Davide si iscrive alla scuola 
della Banda e impara a suo-
nare il trombone: “Il mio pri-
missimo insegnante è stato Al-
berico e prima ancora Abramo, 
ho suonato per tutta la durata 

delle scuole elementari e medie, 
poi sono arrivato a un certo 
livello e Alberico mi ha pre-
sentato al maestro della banda 
di Darfo che era diplomato in 
trombone, e ho studiato con lui 
e suo figlio per due anni e in 
prima superiore mi sono iscrit-
to al conservatorio di Darfo. Ho 
seguito tutti i corsi e mi sono 
diplomato nel 2006, l’anno in 
cui ho preso anche la maturità, 
un anno impegnativo”. Davide 
studiava Geometra a Darfo e 
nel frattempo suonava al Con-
servatorio: “Anni impegnativi. 
Giocavo anche a calcio, un’altra 
mia passione. Quindi mi alzavo 

alle 6.40, andavo a scuola fino 
alle due, mangiavo un boccone, 
poi andavo al Conservatorio 
sino alle 18.30, nelle pause stu-
diavo e facevo i compiti, cercavo 
sempre di portarmi avanti, poi 
tornavo a casa e andavo a cal-
cio. Non rimpiango niente, sono 
stato e sono felice così”. Davide 
si diploma: “E comincio a col-
laborare con alcune orchestre 
di musica classica, io sono un 
appassionato di jazz e ho cono-
sciuto un trombonista di Ber-
gamo Andrea Andreoli, andavo 
a lezione da lui e ho cominciato 
così un percorso jazzistico, nel 
2012 poi ho vinto l’audizione 

per l’orchestra giovanile italia-
na come trombone basso, e così 
sono stato un anno a Firenze a 
suonare. Un’esperienza meravi-
gliosa, ho suonato con grandis-
simi maestri e suonato in sale 
magnifiche, dall’auditorium del 
parco della musica di Roma a 
molti altri posti. Quando sono 
tornato ho reincontrato Marco 
Gotti, un insegnante di musica 
delle scuole Medie, mi dice che 
ha messo in piedi una sorta di 
big band jazz a Bergamo e mi 
chiede di collaborare, e così mi 
si sono aperte le porte del jazz, 
un mondo meraviglioso”. 

La musica & Davide, un bi-
nomio di quelli che spaccano 
e che aprono anche il cuore, 
già, perché Davide diventa an-
che assistente educatore: “Se-
guivo Denis (il ragazzo affetto 
da una grave forma di handi-
cap morto lo scorso novembre 
ndr) un’esperienza che porterò 
sempre nel cuore, che mi ha fat-
to cambiare e crescere tanto, mi 
ha insegnato che non devo mol-
lare mai, ho capito quali sono 
davvero i problemi nella vita, 
ho capito tante cose grazie a 
Denis. Lo porto sempre nel cuo-
re”. Come è nata l’avventura 
con Ultimo? “A marzo un ami-
co mi ha chiamato dicendomi 
che cercavamo un trombettista 
per il tour di Ultimo negli stadi 

perché il mio amico Andrea An-
dreoli non poteva perché in quel 
periodo doveva seguire altri la-
vori e mi hanno chiesto se pote-
vo andare io al suo posto. Sono 
rimasto interdetto al momento, 
avevo un po’ di paura ma nello 
stesso tempo ero gasato. Qual-
che giorno dopo mi ha chia-
mato il produttore di Ultimo e 
mi ha chiesto se ero disponibi-
le, detto fatto, siamo partiti in 

tour, 15 date in tutta Italia. Ci 
siamo trovati le prime due setti-
mane di maggio a Roma per gli 
allestimenti del tour e i brani e 
poi la prima data il 5 giugno a 
Bibione e abbiamo chiuso pochi 
giorni fa con il concerto di San 
Siro. Un’emozione unica. Prima 
di partire il produttore ha man-
dato i brani a noi della parte dei 
‘Fiati’, abbiamo preparato i no-
stri arrangiamenti, glieli abbia-
mo fatti ascoltare, sono piaciuti 
e poi siamo andati a Roma dove 
abbiamo provato e imparato a 
memoria i pezzi e via sul palco”. 
Ultimo non fa jazz, quindi non 
era tra i tuoi artisti preferiti: 
“No, però è un grandissimo ar-
tista italiano, molto bravo e un 
ragazzo molto buono, sono fe-
lice del suo successo, lo merita. 
Fin da subito all’interno della 
band si è creato un clima mol-
to forte, eravamo uniti, anche 
con la sua crew, ci ha detto lui 
stesso che traspariva un’energia 
positiva che si capiva già dalle 
movenze che avevamo sul pal-
co, una sinergia che ci ha fatto 
bene e ha fatto andare tutto per 
il verso giusto”. Due mesi da 
sballo e da …ballo per chi si è 
scatenato sotto il palco: “Un 
tour intenso – continua Davi-
de – quando finiva un concerto 
facevo un salto a casa anche 
solo per un giorno o due per 
stare con le mie due donne, mi 
mancavano tantissimo, e poi 
ripartivo per la nuova data”. La 

tua compagna cosa dice? “E’ 
felice, anche lei aveva iniziato 
a suonare, pianoforte, ma ne 
basta uno in famiglia di musi-
cista, lei lavora per la Chicco in 
un centro commerciale. 

Fortunatamente abbiamo 
dei fantastici nonni che ci dan-
no una mano, Ginevra ha un 
anno e mezzo, è nata l’11 gen-
naio”. 

E adesso? “La speranza è di 
continuare su questa strada, 
un viaggio stupendo non solo 
nella musica ma anche tra la 
gente, ho calcato palchi meravi-
gliosi e poi ho un progetto tutto 
mio che mi piacerebbe portare 
avanti”. Sempre insieme alla 
musica, fedele compagna di 
viaggio. Ma da spettatore che 
concerti ti piace vedere? “Sono 
stato a tantissimi concerti nel-
la mia adolescenza, ogni tipo 
di musica, dal metal, al pop al 
rock al rap, ogni genere. Se però 
potessi scegliere per chi suona-
re non avrei dubbi: Caparezza 
e poi una bella session di jazz 
in qualche locale ci sta sempre 
bene”. Ad agosto ricarichi le 
batterie: “Sì, e poi a settembre 
ho la seconda parte del con-
corso per insegnare musica 
alle scuole Medie, mi piace-
rebbe molto, vediamo che suc-
cede”. Davide torna dalla sua 
bimba che lo chiama, la voce 
di Ginevra dopotutto resta la 
miglior colonna sonora della 
sua vita.

IL
 PERSONAGGIO
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Le Top Ten del fatturatoLe Top Ten del fatturato
 delle aziende con sede  delle aziende con sede 

ad Azzone, Colere e Schilparioad Azzone, Colere e Schilpario
(p.b.) Tenete in memoria la tabella che abbiamo pubblicato 

sull’ultimo numero riguardante la Top Ten, le prime dieci azien-
de che hanno sede nel Comune di Vilminore. E già adesso con la 
panoramica degli altri tre Comuni si capisce che l’azienda con di 
gran lunga il maggior fatturato della valle è la Graphicscalve che 
pur avendo diminuito nel 2020 l’importo già nel 2021 è risalita e 
ancora di più quest’anno, rincorrendo il record dei 58 milioni di 
fatturato del 2019. 

La seconda azienda scalvina per fatturato ha sede a Colere, è 
la Pialegno con quasi 9 milioni di fatturato e a ruota ha un’altra 

azienda colerese, la Euromec e poi la Bettoni 4.0 di Dezzo (comu-
ne di Azzone). Poi si torna per fatturati paragonabili a queste a 
Vilminore con l’Impresa Duci, la Effedi Meccanotek e la Moreschi. 
L’area artigianale di Ponte Formello insomma comprende le più 
grandi aziende della valle. 

Poi i fatturati sono più modesti. Può sorprendere la modesta 
classifica di Schilpario ma ricordando che il paese non ha una 
vera e propria area artigianale che possa rispondere alle esi-
genze di spazi. Si ribadisce infine che i dati sono ufficiali e rife-
riti agli anni 2018, 2019 e 2020. 

SCHILPARIO 
DAL 5 AL 28 AGOSTO

In mostra le “eccellenze” In mostra le “eccellenze” 
scalvine “dal ‘600 scalvine “dal ‘600 

alla contemporaneità”alla contemporaneità”
Un volto nuovo all’aula consiliare del comune di Schilpario: 

dal 5 al 28 agosto uno spazio interamente dedicato all’arte con 
una raccolta di opere degli artisti della Val di Scalve. Si intito-
lerà ‘ARTISTI SCALVINI dal ‘600 alla contemporaneità’, e rac-
coglierà alcune delle opere dello scultore Piccini e dei pittori 
Albrici e Pizio. 

Accanto alle eccellenze di tre nomi noti ai più, appassionati 
e non delle belle arti, i lavori di tanti artisti emergenti che nel 
tempo hanno lasciato  un segno distintivo in Valle con mura-
les, sculture, scheiben e opere su tela. 

Inaugurazione prevista venerdì 5 agosto alle ore 17.00, lu-
nedì 8 agosto alle ore 20.30 
relazione a cura di Miriam 
Romelli che parlerà del 
contesto storico in cui gli 
artisti scalvini, lo scultore 
Giacomo Piccini e il pittore 
Enrico Albrici operarono, 
seguirà il 18 agosto alle ore 
20.30 l’appuntamento con 
Chiara Pizio con un focus 
sullo stile artistico del pa-
dre Tomaso. 

Per 23 giorni a pochi 
passi dalla Piazza Cardi-
nal Angelo Maj resteranno 
esposte: 3 opere del Picci-
ni, scultore di scuola fanto-
niana che nel tempo oltre 
ad avere impreziosito le già 
belle chiese della Val di Scalve e della Val Camonica realizzò 
quello che lui definì ‘il suo capolavoro assoluto’: l’inginoc-
chiatoio di Telgate, 2 opere dell’Albrici, caposcuola insieme al 
Bocchi delle famose “bambocciate”, a lui si devono gli affreschi 
di molte chiese scalvine (a Vilminore in particolare) benchè la 
somma dei suoi lavori sia apprezzabile nelle parrocchiali di 
Berzo e Capodiponte.

A chiudere 3 sculture e 3 dipinti del pittore Tomaso Pizio 
riconosciuto per il suo particolare stile pittorico, autore di ope-
re conservate in tanti musei e in collezioni private oltre che di 
bellissime sculture dallo stile personalissimo come il monu-
mento a Papa Giovanni XXIII recentemente istallato al Santua-
rio della Madonnina di Colere.

Accanto ai ‘grandi’ più di altre 20 opere firmate Eleonora 
Agoni, Valentina Bettineschi, Elio Bonaldi, Anna Magri, Fran-
cesco Morelli, Nives Romelli e Valentino Maj potranno essere 
apprezzate da locali e turisti tutti i giorni dalle ore 17.00 alle 
ore 19.00 e dalle ore 20.30 alle ore 22.30.

VAL DI SCALVE

ECONOMIA

I QUATTRO PROGETTI – A FINE MESE LA CONFERENZA DI SERVIZI A COLERE

La Regione finanzia: adesso i lavoriLa Regione finanzia: adesso i lavori
(p.b.) Sono pronti i progetti ese-

cutivi.
 Il Comune adesso deve convo-

care la Conferenza di servizi che 
deve essere convocata presumi-
bilmente entro fine agosto. I soldi 
a disposizione del Comune di Co-
lere per realizzare quella che sarà 
una cabinovia Carbonera-Polzone, 
sono 4 milioni e mezzo. Arrivano 
dalla Regione che ha approvato 
il Patto Territoriale dei 4 Comuni 
della Valle di scalve finanziando-
lo con 6.889.049 euro, compresi i 

265.449 euro messi a disposizio-
ne della Comunità Montana. I soldi 
dalla Regione arrivano alla Comu-
nità Montana che li smista ai Co-
muni: di questi appunto 4 milioni e 
mezzo circa vanno a Colere per so-
stituire la seggiovia Carbonera-Pol-
zone, agli altri 3 Comuni cui vanno 
poco meno di 800 mila euro a testa 
per i loro progetti. 

Schilpario per “la riqualifica-
zione del palazzetto dello sport in 
funzione dell’utilizzo quale pista 
permanente di pattinaggio e co-

struzione di una nuova centralina 
idroelettrica” e anche “l’acquisto e 
manutenzione straordinaria skilift 
esistente”. Azzone per “l’efficienta-
mento energetico e riconversione 
in ostello del Centro Civico”. 

Vilminore per “ l’adeguamento 
e miglioramento dell’offerta turi-
stico-sportiva dell’esistente campo 
da calcio” (abbandonata l’idea della 
costruzione di un’autorimessa sot-
to il campo, perché fuori budget). 

Torniamo a Colere. Ha fatto im-
pressione il totale annunciato in 

un comunicato della Regione che 
faceva riferimento a “interventi per 
la realizzazione della proposta di 
Patto Territoriale della Val di Scalve 
che ammontano complessivamente 
a 24.954.499 euro”. Nello specifico 
“per l’’intervento di progettazione, 
costruzione, manutenzione e ge-
stione del comprensorio sciistico 
‘Colere 2200’ è previsto da parte 
del comune di Colere l’affidamento 
in concessione, mediante Project 
financing, con un finanziamen-
to stimato di 17.800.000 euro a 

carico del privato”. La cifra com-
prende quindi la parte del privato, 
la società RSI con il riferimento a 
Massimiliano Belingheri, società 
che sarà concessionaria per tutto 
il Comprensorio Sciistico denomi-
nato “Colere 2200” e che effettuerà 
i lavori, cominciando proprio dal 
nuovo impianto di accesso al Com-
prensorio, la Carbonera-Polzone 
giunta alla fine della sua “esisten-
za” proprio pochi giorni fa a luglio. 
Senza risolvere questo problema è 
tutto bloccato. 

Da vecchia cronista di brutte storie ne ho visto 
tante, spesso ho anche dovuto scriverne e sa Dio 
quanto l’ho fatto malvolentieri, coi bödèi sö l’a-
spa, come dicevano le nonne per dire come si sta 
quando anche i visceri si rivoltano e vorrebbero 
ribellarsi alla realtà. Ma di storie brutte come 
quelle della cronaca recente non ne avevo viste 
mai: la disgraziata che abbandona la sua bim-
ba di 16 mesi lasciandola morire e i passanti di 
una città che lasciano ammazzare di botte un 
povero zoppo che chiede l’elemosina. Saranno 
anche due storie diverse tra loro, ma non riesco 
a non pensare che abbiano qualcosa in comu-
ne: l’omertà, perché  almeno nelle prime ore del 
suo calvario la bimba avrà pur pianto, possibile 

che nessuno, ma proprio nessuno, abbia sentito 
nulla? E anche  l’indifferenza e  la vigliaccheria: 
possibile che tra tutti i passanti di Civitanova 
non ci fosse almeno qualcuno in buona salute, 
giovane o di mezza età, non dico certo un pen-
sionato o una nonnina che tornava dalla spesa, 
ma qualcuno abbastanza in forze da  intervenire 
a fermare il massacro, magari facendo da buon 
esempio ad altre persone presenti che avrebbe-
ro potuto dargli una mano a togliere l’assassino 
di dosso al povero Alika invece di stare a filmare 
il ripugnante spettacolo?.

Non posso non tornare col pensiero alla mia 
lontana gioventù: i bambini e i ragazzi erano i 
‘figli’ di tutto il paese ed ogni adulto se ne sen-

tiva in qualche misura responsabile e quindi 
autorizzato ad intervenire se ce n’era bisogno, a 
riprenderlo ma anche ad aiutarlo, a seconda dei 
casi; se poi una lite tra adulti degenerava fino 
al venire alle mani, c’era sempre qualcuno che 
non stava solo a guardare, ma che si preoccu-
pava di separare i violenti, a maggior ragione se 
il conflitto non si svolgeva ad armi pari ma c’era 
un debole destinato inevitabilmente a soccom-
bere: era una reazione istintiva ed immediata, 
perché non c’è bisogno di essere professori e di 
fare tanti ragionamenti per cogliere il dolore e 
la sofferenza altrui e cercare di alleviarla, è una 
cosa che viene ‘naturale’, nel senso che è inscrit-
ta nella natura dell’essere umano, nel suo DNA.

Ecco, di fronte a fatti come quelli di Lambrate 
e di Civitanova, comincio a chiedermi se non sia 
in atto una mutazione genetica vera e propria, 
se lungo il percorso millenario dell’evoluzio-
ne sia arrivato il momento della tappa finale, 
quella della disumanizzazione totale dell’homo 
sapiens, la cancellazione della coscienza e della 
ragione, l’assuefazione al male e la sparizione di 
ogni barlume di responsabilità sociale: prelu-
dio, penso, alla cancellazione della razza umana 
dalla faccia del Pianeta. Una cancellazione cui 
sembrano contribuire anche tutti gli altri disa-
stri, dalla pandemia alla siccità alla carestia alle 
guerre, e che, sic stantibus rebus, sarebbe più che 
giustificata e meritata…                  Anna Carissoni

RAZZA DANNATAEDITORIALE



26 /                      /  

Produzione e vendita di yogurt 
formaggi di capra, frutta e derivati a km 0!

Adatto per famiglie

Azienda Agricola Fiordilatte di Taccolini Sofia Maria
Via Fane 50, Pian Camuno, frazione Fane (Bs)

+39 324 99 72 107 - sofiataccolini99@gmail.com



© RIPRODUZIONE RISERVATA

/5 agosto 2022 /                      / 27 

Il Sindaco dichiara guerra ad Ats  Il Sindaco dichiara guerra ad Ats  
“Ordino di ripristinare la Cad entro 48 ore”“Ordino di ripristinare la Cad entro 48 ore”

» di Piero Bonicelli

Adesso basta. Il sindaco di Ca-
stione Angelo Migliorati e il suo 
assessore Fabio Migliorati, hanno 
deciso di reagire duramente al fatto 
che sia stata ignorata la mozione re-
gionale che invitava Ats a rimettere 
in funzione almeno la Cad per l’e-
mergenza dovuta alla mancanza di 
medici condotti.

E il sindaco emette un’ordinanza 
in cui impone ad Ats e in particola-
re al suo Dirigente Massimo Giup-
poni di ripristinare la Cad entro 48 
ore. Il coundown è iniziato merco-
ledì nel primo pomeriggio. “I soldi 
ci sono, per ammissione dello stesso 
Dirigente, i medici disponibili (16) ci 
sono. Sollecitato anche dal consiglie-
re regionale Scandella il Dirigente ha 
risposto che il servizio può essere at-
tivato in 24 ore ma non ha spiegato 
perché... non fa ripartire la Cad”. 

E allora ecco che si mette sul 
braccio di ferro, sul rapporto di 
forza, l’Ordinanza del Sindaco ha 
valore di obbligo di esecuzione, 
“salvo che il Dirigente faccia ricorso 
al Tar per la sospensione o l’annul-
lamento. Ma nel frattempo ha valore 
impositivo e se non rispettata mando 
immediatamente alla Procura della 
Repubblica gli atti, si tratterebbe di 
un reato e riguardando la salute pub-
blica piuttosto grave”. 

Riavvolgiamo il nastro. Ats 
(Agenzia Tutela Salute) è l’ente re-
sponsabile del settore sanitario, il 
braccio operativo della Regione alla 
quale fa capo la sanità lombarda. 
La mancanza dei medici condot-
ti era esplosa in alcune zone della 
bergamasca. In particolare nella 
Conca della Presolana, a Castione, 
dove il pensionamento contempo-
raneo di due medici (marito e mo-
glie) hanno lasciato senza medico 
di famiglia 2.600 persone, due terzi 
dei residenti. Per un certo periodo 
in alternativa l’Ats aveva messo in 
funzione la CAD (Centro Assistenza 
Diurna), una sorta di guardia me-
dica diurna, vale a dire che non c’è 
un medico di riferimento, si accede 

all’ambulatorio e si trova un medi-
co di turno, che cambia ogni volta a 
seconda delle disponibilità. E sono 
pagati bene. La Cad aveva portato 
inconvenienti notevoli, proprio per 
il fatto che i medici che arrivavano 
in loco non conoscevano le patolo-
gie dei pazienti e si doveva ogni vol-
ta spiegare il tutto da capo, sempre 
che si riuscisse ad arrivare ad avere 
una visita, perché le attese erano 

lunghissime e gli stessi medici la-
mentavano di avere troppe richieste 
di visite e ricette e avevano chiesto 
di essere affiancati da personale 
amministrativo. Il Comune di Ca-
stione aveva chiesto per questo il 
supporto del Corpo Volontari Pre-
solana che aveva dato la sua dispo-
nibilità, così come il Comune aveva 
messo a disposizione gratuitamen-
te gli ambulatori, pur non essendo 
tenuto a farlo. 

Poi, con un preavviso di… un 
giorno, l’Ats il 30 giugno aveva co-
municato che la Cad era sospesa dal 
1 luglio (il giorno dopo). In Regione 
il consigliere Jacopo Scandella ave-
va presentato in proposito il 1 lu-
glio una mozione urgente, discus-
sa e approvata all’unanimità dal 
Consiglio regionale il 12 luglio che 
impegnava la Giunta a far riattiva-
re immediatamente almeno la Cad, 
in attesa che si trovasse un medico 
disposto ad aprire l’ambulatorio a 
Castione assumendosi in carico al-
meno la metà dei cittadini residenti 
“orfani” di medico di famiglia.

Dai colloqui che ne sono seguiti il 
Direttore di Ats Massimo Giupponi 
si impegnava a rimettere in funzio-
ne la Cad a Castione (e in due altre 
località della bergamasca). E’ pas-
sato tutto luglio, è iniziato agosto, 
niente Cad. Cosa devono fare quel-
li che hanno bisogno del medico? 
Possono recarsi in farmacia che, 
controllando le disponibilità, li ri-
manda al primo medico disponibile 

più vicino (“vicino” è aggettivo ina-
deguato, é successo che abbiano in-
dicato Selvino, Vertova, Cene, Nem-
bro…) oppure l’invito è quello di 
recarsi in pronto soccorso, intasan-
do di fatto tutti i pronto soccorso 
della zona. Oltre alle segnalazioni di 
visite in pronto soccorso con attese 
di 10/12 ore, ne sono arrivate altre 
al nostro giornale, gente anziana 
costretta a stare in sala d’attesa per 
ore, senza che nessuno vanga anche 
solo a dare un’occhiata caso mai si 
tratti di qualcosa di grave, i codici di 
urgenza sono a discrezione del per-

sonale presente (nemmeno del me-
dico, ma di un infermiere) in base 
alle dichiarazioni del paziente o di 
chi lo accompagna, il che comporta 
il rischio che lo stesso paziente non 
sappia spiegare cosa sente, o esage-
rando o minimizzando (come fanno 
certi anziani). Da qui situazioni pa-
radossali per cui dopo cinque ore di 
attesa (un caso reale) ti fanno una 
tac d’urgenza, dove il vocabolo “ur-
genza” acquista a quel punto un si-
gnificato al limite del grottesco. 

E poi, sempre per la Conca della 
Presolana, presa d’assalto in questi 
giorni da decine di migliaia di “vil-
leggianti”, ecco il caso della man-
canza anche del tradizionale “me-
dico dei villeggianti”. Ecco Ats che 
comunica: “Dal 5 luglio fino alla 
fine di agosto i turisti in Alta Val Se-
riana, Val di Scalve, Val Brembana, 
Alto Sebino, Val Imagna possono 
prenotare in farmacia visite non ur-
genti, prescrizioni e certificati me-
dici (…) in caso di urgenze il turista 
deve chiamare il numero unico di 
emergenza 112 attivo ogni giorno 
24 ore su 24. Questo servizio, tan-
to per abbondare nelle sigle, l’Ats lo 
chiama CAS (Continuità Assisten-
ziale Stagionale). Ah, non tutte le 
farmacie hanno aderito, tranquilli, 
basta che tu paziente (in ogni sen-
so) scarichi il Qr Code per consul-
tare l’elenco delle farmacie aderenti.

Ora immaginate uno un po’ su 
con gli anni, in vacanza, con figli e 
nipoti lontani, che a mala pena usa 
il cellulare ancora solo per riceve-
re e fare telefonate, come si possa 
destreggiare con il Qr Code… Ma i 
villeggianti hanno pur sempre una 
scappatoia, telefonando al loro me-
dico di famiglia del paese di origine. 
Invece per i residenti già la Cad è un 
disagio notevole, figurarsi quella 
inventata da Giupponi, la “cad dif-
fusa” che praticamente è quella che 
funziona andando in farmacia a 
cercare di prenotare una visita chis-
sà dove e chissà quando. “Già perché 
alcuni si sono sentiti rispondere che 
il medico potevano averlo disponibile 
il… 24 agosto”. 

Una situazione insostenibile, ri-
guardando un servizio fondamen-
tale come quello della sanità. Ma 
c’è speranza che a Castione venga 
assegnato di nuovo almeno un me-
dico di famiglia? “E’ stato fatto un 
Bando, per 100 posti senza medico 
sono stte presentate 15 domande, 4 si 
sono poi ritirati. Uno aveva accettato 
la ‘condotta’ di Castione come 5ª op-
zione, ma poi si è ritirato. Dei rima-
nenti 11 nessuno ha scelto Castione”.  

E allora a Castione hanno detto 
“basta”! E ordinato di ripristina-
re almeno la Cad, quella vera, non 
quella “diffusa”. Quel “basta”… ba-
sterà? 

IL CASO  - CASTIONE 

“Ci sono i soldi, ci sono i medici, bastano 24 “Ci sono i soldi, ci sono i medici, bastano 24 
ore per ripristinarla. E siccome Ats non lo ore per ripristinarla. E siccome Ats non lo 

fa la obblighiamo a farla. Se non lo fa parte la fa la obblighiamo a farla. Se non lo fa parte la 
denuncia in Procura ed è un reato grave. denuncia in Procura ed è un reato grave. 

Farà ricordo al Tar? Fino a sentenza di Farà ricordo al Tar? Fino a sentenza di 
sospensione devono rispettare l’ordinanza”.sospensione devono rispettare l’ordinanza”.



28 /                      /  

LOVERELOVERE

ÈÈ ricomparsa la Capitanio, la storica barca loverese  ricomparsa la Capitanio, la storica barca loverese 
costruita nel 1926costruita nel 1926

E’ ricomparsa nei giorni scorsi. Con il suo fascino, di quelli che fanno la 
differenza e incantano. La Capitanio, la storica barca loverese. Costruita nel 
1926 su ordinazione della Società di Navigazione a Vapore sul Lago d’Iseo, 
dalla Società Anonima Cantieri Cerusa di Voltri.  Il nome prescelto, La Capi-
tanio, le venne assegnato per celebrare il centenario della morte e la solenne 
beatificazione della loverese Bartolomea Capitanio, fondatrice dell’ordine 
delle Suore della Carità. Il piroscafo, completato nel 1927, venne quindi tra-
sferito a Lovere dove prese servizio nel maggio dello stesso anno. Lo scafo, 
realizzato in lamiere chiodate, presentava una lunghezza di 24 m e una lar-
ghezza di 4 m. Inizialmente dotata di una macchina a vapore della potenza 
di 90 cv, che ne garantiva la propulsione su un’unica elica, La Capitanio subì, 
nel 1931, un importante refitting che portò alla sostituzione dell’originario 
apparato motore con un diesel della potenza di 120 cv realizzato dalla To-
si-Legnano. Nel 1932 la motonave venne ceduta alla Impresa Sebina di Na-
vigazione. Nel corso del secondo conflitto mondiale non sembra che sia stata 
requisita e/o utilizzata dagli uomini della R.S.I. o dai tedeschi. Terminata la 
guerra se ne perdono le tracce (1) sino al 2004 allorché venne ritrovata in 
stato di abbandono e quindi restaurata. La motonave attualmente risulta ap-
partenere a una famiglia bresciana. Una curiosità: il fumo che si vede uscire 
dal fumaiolo è prodotto, per scopi meramente coreografici, da una macchina 
per il ghiaccio.

[1] Alcune fonti, allo stato prive di riscontro, sostengono che nel 1955 sia 
stata ceduta alla società Luigi Busti S.r.l. di Bergamo che l’avrebbe trasfor-
mata in rimorchiatore e quindi posta in disarmo nel 1970.

(Fonte: www.regiamarinaitaliana.forumgratis.org)

“Palazzo Sereno”, ci siamo, incontro definitivo “Palazzo Sereno”, ci siamo, incontro definitivo 
e ora via alla macchina burocraticae ora via alla macchina burocratica

Ci siamo. Nei giorni scorsi, martedì 19 luglio, incontro 
definitivo con gli architetti di LP Laboratorio Permanente, 
ingegneri di For e responsabili della casa della Serenità per 
la consegna e la condivisione del progetto definitivo per la 
realizzazione di ‘Palazzo Sereno’. Ora manca davvero poco 
alle gare per il generale contractor, i tecnici e i professionisti 
e i fornitori. La macchina si mette in moto.

LOVERE

MEMORIAMEMORIA

Il ricordo Il ricordo 
di Suor Paoladi Suor Paola

La vita nuova
arriva taciturna

dentro la vecchia vita
arriva come una morte

uno schianto
qualcuno che spintona cosi forte

un crollo.
È una scrittura tanto precisa
e netta da non lasciare dubbi
né sfumature di senso eppure

non dà direzioni né mete.
La vita nuova irrompe

come un vecchio che cade
sul ghiaccio, un pensiero

davanti a un muro, la
sirena di un’ambulanza.

Non ci sono feriti
né annunci di sciagura
solo noi da convincere

a lasciar perdere il miraggio
di una via rettilinea, di un

orizzonte, lasciarsi curvare,
piegare alla tenerezza
delle anse del destino.

La vita nuova
è come un grande tuono

sbriciolato
poi a poco a poco

l’erba si china
sotto la pioggia

la prende
la beve’

EVENTIEVENTI

Il ricordo dei Beatles incanta LovereIl ricordo dei Beatles incanta Lovere
Piazza piena. Gente ovunque. Lovere presa d’assalto. Da gente che 

arriva da tutta Europa, in vertiginoso aumento i turisti tedeschi e in-
glesi che stanno prediligendo il lago d’Iseo al lago di Garda. E intanto 
una delle serate a tema sui Beatles ha fatto registrare il tutto esau-
rito, emozioni, divertimento, arte, musica e intrattenimento. Un mix 
di qualità che paga. Sul palco Omar Pedrini, Carlo Poddighe e Paolo 
Mazzucchelli, a parlare, raccontare e cantare i Beatles nella suggestiva 
Piazza 13 Martiri. Lo spettacolo è anche nello spettatore. E stavolta 
pubblico e artisti erano un tutt’uno.



 » di Anna Carissoni  
—

 » di Aristea Canini  
—

 » di Angelo Zanni
—

 » di Sabrina Pedersoli 
—
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LOVERE
Lucchini, primo produttore d’Europa per ruote di treni, Lucchini, primo produttore d’Europa per ruote di treni, 

dà i numeri: 24.8 milioni di utile. 2049 dipendenti dà i numeri: 24.8 milioni di utile. 2049 dipendenti 
in Italia, 648 in Europa, 470 dipendenti in Cina e ora…in Italia, 648 in Europa, 470 dipendenti in Cina e ora…

Un utile di 24.8 milioni di 
euro. Approvato il bilancio di 
Lucchini Rs Spa, e sono an-
cora una volta numeri che 
fanno la differenza. Ed ecco 
i numeri: 

Ricavi  consolidati pari a 
468 milioni di euro in cresci-
ta sul 2020, con EBITDA pari  
a 42,7 milioni di euro e Pa-
trimonio netto consolidato 
pari a 491,4 milioni di euro.

Nascita di “Lucchini 
FA.RO. S.r.l.”, società leader 
nella distribuzione di acciai 
per utensili, dall’aggregazio-
ne aziendale tra “Lucchini 
Tool Steel S.r.l.” e “FA.RO. Ac-
ciai S.r.l.”

I ricavi netti di Gruppo si 
attestano a 468 milioni di 
euro, in crescita del 15,9% ri-
spetto all’esercizio preceden-
te con un utile netto di 24,8 
mil. di euro. Il fatturato este-
ro è pari al 71% del totale.

Il Gruppo ha mantenuto 
una importante politica di 
investimenti tecnici, realiz-
zati nell’esercizio, per 16,1 
milioni di euro.

Un’attenta gestione pa-
trimoniale ha permesso di 
finanziare tali investimen-
ti tramite la generazione di 
cassa derivante dalla gestio-
ne e al contempo di miglio-
rare ulteriormente il livello 
di indebitamento, con una 
Posizione Finanziaria netta 
in lieve miglioramento da 13 

milioni di euro a fine 2020 
a 12,6 milioni di euro a fine 
2021. La solidità finanziaria 
si conferma, grazie anche 
ad un patrimonio netto cre-
sciuto a 491 milioni di euro; 
il Gruppo si presenta con 
un indice di indebitamento 
“Debt/Equity” inferiore al 3% 
a fine 2021.

L’organico complessivo 
medio del 2021 si attesta a 
2.049 dipendenti, di cui 648 
nelle controllate estere. 

I prodotti Lucchini RS na-
scono da acciaio prodotto 
internamente, tramite forno 
elettrico: la materia prima 
proviene da fonti riciclate, 
mentre l’energia elettrica è 
generata per il 40% da fonti 
rinnovabili. Lo stabilimento 
di Lovere, già nel 2010, ave-
va installato un impianto fo-
tovoltaico a tetto che all’epo-
ca era tra i più grandi d’Italia; 
attualmente è in fase di rea-
lizzazione un ulteriore forte 
incremento di produzione 
elettrica fotovoltaica per i siti 
produttivi del Gruppo.

Una quota sempre mag-
giore dei prodotti realizzati 
dal Gruppo viene indirizzata 
ad impieghi sostenibili: basti 
pensare alle ruote ed agli as-
sili ferroviari, di cui Lucchini 
RS è il maggior produttore 
UE, destinati a una tipolo-
gia di trasporto che ha tassi 
di emissione di CO2 minimi 

rispetto a quello su strada, 
navale o aereo e che a fine 
vita possono perfino essere 
riacquistati dal Gruppo per 
tornare ad alimentare la pro-
duzione di nuovo acciaio, in 
un processo di totale ed ef-
fettiva circolarità! 

E il miglioramento è conti-

nuo: nella Provincia brescia-
na è in arrivo la nuova flotta 
di treni per la linea “Brescia 
– Iseo – Edolo” (operata da 
Trenord): saranno i primi in 
Italia a funzionare esclusiva-
mente a idrogeno e correran-
no su materiale Lucchini RS. 
Proprio in tema di idrogeno, 
il Gruppo si sta predispo-
nendo all’utilizzo di questo 

nuovo combustibile verde, 
non appena sarà disponi-
bile grazie agli investimenti 
del PNRR, grazie alla realiz-
zazione di nuovi forni “H2 
ready”. 

La divisione Ferroviaria, 
che coordina le controllate 
estere del Gruppo, mantiene 

la propria posizione di lea-
dership, grazie a una produ-
zione totalmente integrata e 
ai continui investimenti in 
Ricerca e Sviluppo; Lucchi-
ni RS è l’unico produttore 
al mondo di sale montate 
“intelligenti” (SmartSet®), 
capaci di monitorare in tem-
po reale le condizioni di im-
piego, segnalare anomalie 

nell’infrastruttura e calibrare 
i propri intervalli di ispezio-
ne per massimizzare al con-
tempo disponibilità e sicu-
rezza. La divisione Forgiati & 
Fusi, a cui fanno capo anche 
le controllate Lucchini Mamè 
Forge e Lucchini FA.RO., ha 
registrato un incremento del 

fatturato e dei margini, anche 
per effetto dell’operazione 
di fusione di Lucchini Tool 
Steel con FA.RO. Acciai, che 
ha permesso al Gruppo di 
consolidare notevolmente la 
propria filiera di vendita nel 
mondo degli acciai per uten-
sili, creando il maggior di-
stributore italiano del settore 
e uno dei maggiori in Euro-

pa. L’importante società col-
legata cinese Zhibo Lucchini 
Railway Equipment (parteci-
pata al 30% da Lucchini RS e 
perciò consolidata non con il 
metodo integrale) con i suoi 
470 dipendenti (989 unità a 
livello complessivo di Grup-
po cinese) ha confermato an-
che nel 2021 ottimi risultati 
con un valore di fatturato di 
181,5 milioni di euro ed un 
utile netto pari a circa 53,2 
milioni di euro. “Si segnala 
– fa sapere l’azienda - che la 
JV, che si approvvigiona esclu-
sivamente da Lucchini RS in 
Italia per il proprio fabbiso-
gno di ruote ed assili, 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 della Alta Velocità, 
direttamente all’interno dei 
depositi di China Railways. Le 
prospettive per il 2022 sono 
estremamente difficili da va-
lutare: il primo semestre ha 
avuto nel complesso una buo-
na dinamica, ma fattori ester-
ni, quali la disponibilità di gas 
e la fluttuazione del prezzo dei 
fattori produttivi, potranno 
avere grande impatto sulla 
seconda parte dell’anno. La 
gestione rimane sempre im-
prontata a grande prudenza”.

- Odontoiatria
- Logopedia
- Neurologia
- Diabetologia

Siamo perfezionati in Parodontologia, 
Implantologia e Ortodonzia

 Servizi

Indirizzo: Via Mulini, 1, 24060 Rogno (BG)  Tel 03519835861 Cell. 349 6135996 www.poliambulatoriogualini.it



Ampio parcheggio con posti auto riservati alla farmacia

Via Roma 20 - Sovere - 035-981149

FARMACIA
DI SOVEREORARIO CONTINUATO 

DA LUNEDÌ A SABATO 8.00 - 20.00

 Consegna a domicilio farmaci 
Tessera fedeltà

servizi H-24

@farmaciadisovere

HOLTER pressorio 
HOLTER cardiaco

ECG 
Semplice, veloce viene registrato 

come in ospedale
Disponibile in farmacia 

tutto l’anno
Refertato in tempi 

brevi e ritirato in farmacia
Alcuni nostri partner commerciali

SPECIALE 1+1
scegli 
2 prodotti solari ,
il meno 
caro è incluso

Tutte le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte

30%
di sconto

35,90 €

32,30 €
a solo

39,90 €

35,90 €
a solo

ONILAQ
ONILAQARE
smalto medicato

IMODIUM
12 compresse orosolubili

-30%
-30%

SOMATOLINE 
SNELLENTE 7 NOTTI

EUCLORINA
ALOVEX
gel, cerotti, spray e collutorio

-20%

EUMILL gocce oculari
EUMILL PROTECTION 

-20%
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PESCAPESCA
Memorial Costante e Fabio Lanfranchi: Memorial Costante e Fabio Lanfranchi: 

più di 40 partecipantipiù di 40 partecipanti

Domenica 31 luglio si è svolto nel nostro meraviglioso fiume il memorial Lanfranchi Costante 
e Fabio. Più di 40 partecipanti inclusi i Pierini che si sono cimentati nella pesca del trotone. Una 
giornata all’insegna del sano divertimento per tutti. Un sentito grazie agli organizzatori per la 
riuscitissima festa.

Tutte le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte

EUCLORINA
ALOVEX
gel, cerotti, spray e collutorio

SOVERE
SOVERE – TUTTE DONNESOVERE – TUTTE DONNE

Sindaca, vicesindaca, segretaria comunale, presidenti di: Sindaca, vicesindaca, segretaria comunale, presidenti di: 
biblioteca, Pro Loco, Gsa Sovere, Sovere Vol.A.biblioteca, Pro Loco, Gsa Sovere, Sovere Vol.A.

 e commissioni… non c’è trippa per uomini e commissioni… non c’è trippa per uomini

Sindaca: Federica Cadei. 
Vicesindaca: Silvia Beretta. 
Presidente della Biblioteca 
Giovanna Ravani. Presiden-
te Pro Loco Osvalda Giurini. 
Segretaria comunale Sabina 
Ricapito. 

Due commissioni sono in-
teramente formate da donne, 
la biblioteca la cui presidente 
è sempre Giovanna Ravani, e 

la commissione servizi so-
ciali, con la presidente Pao-
la Bancale, la presidente del 
Gs Sovere è Lia Del Bello. La 
presidente di Sovere Vol.A è 
Angela Suardini. Elena Ber-
toletti è la DSGA, direttore 
dei servizi generali e ammi-
nistrativi dell’istituto com-
prensivo. Insomma, non c’è 
trippa per…uomini. Siamo a 

Sovere, il paese più ‘rosa’ del-
la provincia. Qui a mancare 
sono le quote…azzurre. Fe-
derica, primo sindaco donna 
del paese che a sua volta ha 
scelto Silvia Beretta vice-
sindaco, e anche assessore. 
Giovanna Ravani invece vive 
a Sovere da qualche tempo 
ed è moglie del consigliere 
comunale Sergio Coronini, 

un vulcano di donna, che da 
anni già si cimenta con suc-
cesso organizzando eventi di 
tutti i tipi con un occhio so-
prattutto ai più piccoli. 

Osvalda Giurini, presiden-
te Pro Loco che da anni si 
sbatte e si batte per tenere 
vivo il paese. 

La segretaria comunale 
Sabina Ricapito che è già se-

gretaria in altri comuni ber-
gamaschi, soprattutto seria-
ni. Paola Bancale presidente 
della commissione servizi 
sociali, da anni attiva nel 
mondo del volontariato e del 
sociale. Lia Del Bello invece 
presidente del Gs Sovere, un 
gruppo che si sta facendo 
sempre più largo nel pano-
rama sportivo bergamasco 

e non solo. Angela Suardini, 
presidente tuttofare dell’as-
sociazione di volontariato 
Sovere Vol.A ed Elena Ber-
toletti, direttore dei servizi 
generali e amministrativi 
dell’Istituto Comprensivo. 
Insomma, resta il…parroco, 
che per ora, per questioni 
puramente ecclesiali è al si-
curo. 

SOVERESOVERE
PGT: stralciata la vecchia ipotesi PGT: stralciata la vecchia ipotesi 
del plesso scolastico in ‘Canneto’del plesso scolastico in ‘Canneto’

Si cambia. Non l’amministrazione, 
quella è appena cambiata. Cambia il 
PGT, che poi è l’assetto urbanistico 
del paese. Si va verso il consumo 0 
di suolo e il ripristino dell’esistente, 
e spariscono alcune cose che ave-
vano caratterizzato lo scorso PGT, 
una su tutte il plesso scolastico nella 
zona periferica di Canneto. La sinda-
ca è stata chiara: “Non se ne parla”. 
E in effetti vorrebbe dire svuotare 
ulteriormente il centro. E mentre si 
parla di PGT viene avanti anche il 
nuovo Distretto del Commercio che 
vede Sovere insieme a Lovere in un 
progetto che dovrebbe portare molti 
soldi anche alle attività commerciali 
del paese. 

SOVERE 
“RESIDENZA FILATOIO”

a partire da

53.000€

Per informazioni
                 EMANUELE - 333.93.18.769

APPARTAMENTI e VILLETTE

VENDITA DIRETTA



T A B A C C H E R I A

LE PIANTE BAR PIZZERIA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 1

TEL. 035 981274

PETIT CAFÈ
VIA ROMA, 80

TEL. 375 740 7055

LE PIANTE TABACCHERIA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 3

SOVERE

DALLA COLAZIONE AL PRANZO DALLA MERENDA ALL’APERITIVO

NEL CENTRO
DI SOVERE

SEMPRE
ACCANTO
A TE

ARTICOLI PER LA SCUOLA
MARCHE DA BOLLO
RICARICHE

SEMPRE
AL TUO 
SERVIZIO
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Trofeo Gennaro Sora: per la prima volta dopo 61 anni Trofeo Gennaro Sora: per la prima volta dopo 61 anni 
se lo aggiudica il GSA Soverese lo aggiudica il GSA Sovere

(ar.ca.) La prima vittoria. Ed è 
una vittoria di quelle che pesano. E 
tanto. Una vittoria storica, 61 anni 
di trofeo Gennaro Sora e il 61esi-
mo porta bene a Sovere. Il trio delle 
meraviglie di una staffetta che resta 
nell’albo d’oro è composto da Jlenio 
Forchini, Pier Armati e Alessandro 
Bianchi. Il Gsa Sovere si aggiudica 
il primo posto nella storica corsa al-
pina, una gara sentitissima in tutte 

le valli bergamasche e non. Gara che 
ha raggiunto la sua fama soprattut-
to per le splendide gare invernali, la 
famosa staffetta che comprendeva 
lo sci di fondo, lo sci alpinismo e lo 
slalom, quest’anno invece gara di 
corsa a Foresto Sparso. Terra natale 
del colonnello Gennaro Sora. 

E quando c’è da mettere gli scar-
pini e correre il GSA non è secondo 
a nessuno e lo ha dimostrato: “Una 

soddisfazione per tutto il gruppo – 
racconta Pier Armati – una prima 
edizione che ci ha visti protagonisti. 
Dopo il covid e tutti i problemi di 
questi anni è stata proposta una so-
luzione estiva, in versione staffetta 
con lo stesso percorso per tutti e tre 
i concorrenti. Sei chilometri e mezzo, 
avrei preferito un percorso più tecni-
co ma siamo andati bene ugualmen-
te”. 

Prima frazione corsa da Jlenio 
che ha chiuso il suo percorso al ter-
zo posto, poi è toccato a Pier che ha 
recuperato e ha consegnato il testi-
mone al primo posto e Alessandro 
Bianchi ha tenuto la posizione ag-
giudicandosi la gara. 

Vittoria con un buon margine su 
Rovetta e al terzo posto Valgoglio, 
che da sempre è una delle squadre 
favorite. Dopo la vittoria e la pre-

miazione, corteo di tutti gli Alpini 
per omaggiare Gennaro Sora e al 
rientro grande festa in paese, tro-
feo che rimarrà così a Sovere sino a 
gennaio quando verrà riconsegnato 
alla sezione Alpini di Bergamo, ma 
un altro trofeo rimarrà invece per 
sempre in bacheca. 

Insomma, una vittoria storica per 
il trio delle meraviglie e per tutto il 
Gsa Sovere.

ALTO SEBINO
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(An-Za) Mirsad Starcevic 
è presidente dell’Associazio-
ne Ljiljan, che raggruppa i 
Bosniaci che vivono sul ter-
ritorio della valle Camonica 
e del Lago d’Iseo. In questo 
periodo è particolarmente 
impegnato nella preparazio-
ne del monumento dedicato 
alle vittime di Srebrenica e 
nella visita del Presidente 
della Bosnia-Erzegovina il 
16 luglio.

Da chi è nata l’idea di re-
alizzare a Rogno un monu-
mento in ricordo del massa-
cro di Srebrenica?

“Noi dell’Associazione 
Ljiljan ogni anno organizzia-
mo a luglio la marcia della 
Pace in Valle Camonica. L’an-
no scorso ha partecipato an-
che il sindaco di Rogno, Cri-
stian Molinari. A lui abbiamo 
presentato la nostra idea di 
costruire un monumento in 
Valle, dedicato alle vittime 
di Srebrenica e lui ha accolto 
questa iniziativa con un gran-
de entusiasmo promettendoci 
di trovare un luogo adatto. E 
così è stato, dopo una settima-
na avevamo già preso gli ac-
cordi per una località a Rogno. 
Approfitto per ringraziare il 
Sig. Molinari e l’Amministra-

zione del Comune di Rogno 
per la loro disponibilità e 
massima collaborazione”.

Il monumento è già pron-
to? “Il monumento è in fase 
di completamento, abbiamo 
preparato tut-
ta la zona per il 
posizionamento 
del fiore di Sre-
bernica. Il colore 
bianco dei petali 
dei fiori rappre-
senta l’innocenza 
o la sofferenza, 
il colore verde al 
centro del fiore 
rappresenta la 
speranza e gli 11 
petali simboleg-
giano l’11 luglio 
1995”. 

Da chi è stato 
finanziato? “Ab-
biamo organiz-
zato una raccolta 
fondi a cui hanno 
aderito diversi 
nostri connazio-
nali, nostri amici italiani e 
anche i Comuni di Rogno e di 
Pian Camuno”.

Sono passati 27 anni dal 
massacro di Srebrenica. Il 
ricordo di quella strage è 
ancora vivo tra i Bosniaci? 

“Sarà impossibile dimentica-
re Srebrenica, soprattutto per 
i Bosniaci. Ogni anno l’11 di 
luglio vengono celebrati i fu-
nerali delle persone che anco-
ra oggi si trovano nelle fosse 

comuni. Di 8.372, ad oggi 
sono stati riesumati 6.700 
corpi, che hanno trovato pace 
nel Memoriale di Srebrenica. 
Abbiamo voluto fortemente 
costruire questo monumento, 
appunto per ricordare le vit-

time e per far conoscere alle 
generazioni nuove questa 
tragedia successa nel cuore 
dell’Europa e chi sia di inse-
gnamento che le guerre non 
sono mai una soluzione”.

E come sono oggi 
i rapporti tra le tre 
etnie che vivono 
in Bosnia (Bosnia-
ci, Serbi e Croati)? 
“Oggi in Bosnia le 
tre etnie vivono sen-
za conflitti e cercano 
di ricostruire i rap-
porti compromessi 
durante la guerra. 
Purtroppo, l’attuale 
classe politica rischia 
di scivolare ancora 
negli atteggiamenti 
nazionalistici, so-
prattutto durante le 
elezioni con lo scopo 
di ottenere maggio-
ri voti. Auspichiamo 
che queste tendenze 
scompaiano il prima 
possibile, in quanto 

deleterie per il processo di ri-
conciliazione nazionale”. Lei è 
presidente dell’associazione 
Ljiljan, che raggruppa i Bo-
sniaci che vivono sul nostro 
territorio. Quanti Bosniaci 
vivono nelle nostre zone (Val 

Camonica e zona del Lago 
d’Iseo)? “In Valle, ad oggi vi-
vono più di 1.000 Bosniaci”.
Siete emozionati per la visi-
ta del vostro Presidente? “La 
Presidenza della Bosnia ed 
Erzegovina è un organo colle-
giale composto da tre membri, 
che alla loro volta rappre-
sentano le tre etnie. Ciascun 
membro assume a rotazione 
la carica di Presidente della 
Presidenza per un periodo di 

otto mesi. In questo momen-
to la Presidenza è detenuta 
da Zeljko Komsic, che noi 
accoglieremo calorosamente, 
anche perché lui promuove l’i-
dea di uno Stato multietnico. 
Insieme al Presidente, ci sarà 
anche una delegazione di de-
putati ai quali presenteremo il 
lavoro di questi anni”.

 » di Anna Carissoni  
—

 » di Aristea Canini  
—

 » di Angelo Zanni
—

 » di Sabrina Pedersoli 
—

ROGNO

“L’arrivo del Presidente bosniaco è frutto di anni “L’arrivo del Presidente bosniaco è frutto di anni 
di relazioni proficue, la sinergia porta lontano”di relazioni proficue, la sinergia porta lontano”

(ar.ca.) Per la prima volta un Presi-
dente straniero in uno dei nostri pa-
esi, come è avvenuto il contatto? “Da 
un po’ di anni – racconta il sindaco 
Cristian Molinari – alcuni paesi della 
Bassa Val Camonica hanno relazioni 
con persone bosniache che vivono da 
decenni nei nostri territori, avevamo 
già avuto incontri con sindaci bosnia-

ci che venivano da noi, poi il Covid ha 
rallentato tutto ma ora abbiamo ri-
preso tutti i rapporti. Abbiamo stretto 
un rapporto di amicizia con Mirsad, il 
presidente dei bosniaci che vivono qui, 
ci sentiamo spesso e ci confrontiamo 
su quello che succede a livello inter-
nazionale e così ha individuato Rogno 
per realizzare il monumento per ricor-

dare la terribile strage di Srebrenica e 
abbiamo accettato ben volentieri. Così 
è partito il tutto e ora che il monumen-
to è concluso arriva niente meno che il 
presidente della Bosnia ma questo è la 
conseguenza diretta del rapporto di 
amicizia che dura da anni”.  

Rogno sempre più sugli scudi, 
l’importanza di relazioni sovrac-

comunali, cosa comportano e cosa 
portano? “Rogno è l’anello di con-
giunzione tra Alto Sebino e Val Ca-
monica, viviamo in un posto stupen-
do, pur essendo lontani da Brescia e 
Bergamo, siamo diventati il centro 
dell’attenzione anche grazie alla squa-
dra che abbiamo che è fondamentale. 
Con la Val Camonica e l’Alto Sebino 

si può fare e ottenere tanto, ci sono 
progetti importanti per il nostro com-
prensorio, incontri che sono sfociati 
già in gemellaggi e che possono porta-
re molti benefici economici e collabo-
razioni alle nostre aziende e le nostre 
realtà sportive e culturali, Insomma, il 
lavoro di squadra fa crescere e serve al 
territorio”.

PROFESSIONISTI DEL SETTORE
DELLE AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI

CONTATTACI per maggiori informazioni, una consulenza gratuita
o un preventivo per la gestione del tuo condominio

Tel. 035 97 06 98 | condomini.studiobf@gmail.com

Presenza costante
per le esigenze dei condomini

Disponibilità telefonica
per il contatto diretto con i condomini

Visite frequenti
al condominio

Disciplina dei beni comuni
e del regolamento condominiale

Rapporti con fornitori
e manutentori
del territorio di comprovata
capacità e serietà

Gestione contabile
Gestione rapporti
con la pubblica amministrazione
Totale trasparenza
nella gestione condominiale

Un team giovane, che alla flessibilità, alla disponibilità 
e all’efficienza delle risorse digitali unisce l’esperienza, 

la competenza e la preparazione di

DIVERTIMENTO

PING PONG
MINI GOLF

PER I BAMBINI
Minicars, trenino,

gommoni sull’acqua,
 feste di compleanno

SCHEDA

  Il massacro di SrebrenicaIl massacro di Srebrenica
Il massacro di Srebrenica è stato un vero e proprio genocidio di 

oltre 8.000 ragazzi e uomini musulmani bosniaci, avvenuto nel luglio 
1995 nella città di Srebrenica e nei suoi dintorni, durante la guerra in 
Bosnia ed Erzegovina.

La strage fu perpetrata da unità dell’Esercito della Repubblica Ser-
ba di Bosnia ed Erzegovina guidate dal Generale Ratko Mladić, con 
l’appoggio del gruppo paramilitare degli ‘Scorpioni’, in quella che al 
momento era stata dichiarata dall’ONU come zona protetta e che si 
trovava sotto la tutela di un contingente olandese dell’UNPROFOR. I 
fatti avvenuti a Srebrenica in quei giorni diedero una svolta decisiva 
al successivo andamento del conflitto nella ex Jugoslavia.

Una sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 2007, non-
ché diverse altre del Tribunale Penale Internazionale per l’ex Jugosla-
via, hanno stabilito che il massacro, essendo stato commesso con lo 
specifico intento di distruggere il gruppo etnico bosniaco, merita di 
essere considerato un genocidio.

IL PRESIDENTE DI LJILJAN
Mirsad Starcevic: Mirsad Starcevic: “Abbiamo voluto fortemente questo “Abbiamo voluto fortemente questo 
monumento per ricordare le vittime di quella tragedia”monumento per ricordare le vittime di quella tragedia”

IL 
SINDACO

MOLINARI

8 luglio   338 luglio   33 13/07/22   16:2813/07/22   16:28

(ar.ca.) Niente da fare. Il lago d’Iseo sotto i 100 metri 
di profondità non ha ossigeno. Completamente anos-
sico. Cosa vuol dire? Che 3,2 miliardi di metri cubi di 
acqua sono senza ossigeno e che quindi la fascia dispo-
nibile per la deposizione delle uova e per l’esistenza di 
pesci come le trote e i coregoni è notevolmente ristretta. 
Lo ha spiegato il professor Pilotti, ordinario di Idraulica 
presso l’Università degli studi di Brescia ed esperto del 
Sebino in un’interessante serata a Lovere organizzata 
dal Museo Civico di Scienze Naturali. Ma come è potuto 
accadere questo? Nel lago d’Iseo si sono bloccati i mec-
canismi di circolazione profonda, a causa non solo del 
cambiamento climatico, ma anche della Val Camonica, 
con l’immissione, tramite il fiume Oglio, di circa 110 
tonnellate di fosforo l’anno, e dello scarico dei reflui nel 
lago.  (foto Marena)

LOVERELOVERE

Il lago d’Iseo sotto i 100 metri non ha ossigeno. Il lago d’Iseo sotto i 100 metri non ha ossigeno. 
Dalla Valcamonica 110 tonnellate di fosforo l’annoDalla Valcamonica 110 tonnellate di fosforo l’anno
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Il Pensionato Contessi: Il Pensionato Contessi: “I 50 anni di attività che “I 50 anni di attività che 
non possiamo festeggiare: aiutateci a stare in piedi”non possiamo festeggiare: aiutateci a stare in piedi”

Il Pensionato Contessi-Sangalli di Costa Volpino nel 2020 ha 
compiuto 50 anni di attività. Nello stesso anno avremmo dovuto 
inaugurare la nuova ala dell’edificio sede della Fondazione, am-
pliato e rinnovato in spazi e servizi per adeguarlo alle nuove esi-
genze dell’utenza. 

Due occasioni importanti da celebrare.  Stavamo organizzan-
do il modo migliore per festeggiare, invece nel 2020 è arrivato il 
Covid, che ha stravolto la vita di tutti. Superata l’emergenza sani-
taria rimangono gli effetti deleteri di due anni e mezzo di paralisi 
gestionale ed economica. I tanto propagandati aiuti di Stato sono 
stati del tutto simbolici. 

Non appena si è profilata la pallida speranza di un ritorno alla 
“normalità” (quando potrà dirsi finita l’emergenza sanitaria per 
una struttura che accoglie ospiti fragili?), è arrivata la guerra in 
Ucraina, la crisi del mercato energetico, il rincaro dei prezzi ge-
neralizzato, a livello mondiale. Per noi che siamo una ONLUS 
(organizzazione non lucrativa di utilità sociale) si sta prospet-
tando lo scenario peggiore. Avvenimenti così gravi e straordinari, 
quanto imprevisti, hanno completamente sbilanciato il rapporto 
fra entrate e maggiori spese gestionali dell’Ente, in parte anche 
derivanti dal mutuo ventennale acceso per finanziare la nuova 
ala dell’edificio. Punto di forza di questo Pensionato, da sempre, 
è il senso di responsabilità e l’affezione dei nostri operatori (dal 
primo all’ultimo) alla nostra causa comune: dare un servizio di 
qualità agli Ospiti, essere la nuova casa e la nuova famiglia di tanti 
uomini e donne che hanno il diritto di trovare un ambiente acco-
gliente, pieno di attenzioni e di servizi per la salute e la serenità 
negli ultimi anni, mesi o giorni della propria vita. 

Questo standard vorremmo continuare a garantire, ma con la 

buona volontà non si pagano le bollette, le rate del mutuo, misure 
di sicurezza straordinarie e servizi di qualità.  

E’ necessario, da parte delle Autorità di Regione Lombardia, un 
ripensamento generale sul valore economico (oltre che umano e 
sociale) del nostro servizio: si pensi che il contributo giornaliero 
medio per un Ospite in RSA è circa quattro volte minore rispetto a 
quello per un paziente di lungodegenza ospedaliera, ma la presta-
zione resa in RSA non è certo di minore qualità. 

In attesa di questa svolta che, siamo certi, avrà tempi lunghi, per 
la prima volta in 50 anni siamo costretti a cercare risorse diverse, 
altrove, presso le Persone. Per questo motivo, ancora una volta, ci 
rivolgiamo a coloro che hanno nel proprio bilancio, o nel proprio 
cuore, una sezione “welfare sociale”, che mediante oblazioni libe-
rali possano contribuire a sostenere la causa della nostra Casa di 
Riposo.  

Le specifiche normative sulle 
ONLUS e sugli Enti del Terzo 
Settore prevedono la possibilità 

di ottenere sgravi fiscali sulle erogazioni liberali agli enti come il 
nostro: detrazioni pari al 30% fino a €. 30.000,00, oppure la de-
duzione dal reddito imponibile fino al 10% del reddito dichiarato, 
senza limiti di importo. Con il vostro aiuto potremo scrivere nei 
nostri annali che nel 2022 la solidarietà del territorio ha salvato 
la nostra Casa di Riposo nel periodo più difficile della sua attività: 
sarà un fiore all’occhiello, un punto d’onore per l’intera comunità 
di cui siamo tutti parte. 

Ciò che per qualcuno è SUPERFLUO per noi é NECESSARIO.  
Siate protagonisti della nostra vita, della nostra storia! Fate una 
donazione alla nostra ONLUS, con un versamento su uno dei se-
guenti conti: 
INTESA S. PAOLO
IBAN:  IT07  E  03069  09606 1000  0012  8446 
BPER BANCA SPA 
IBAN:  IT22  Z  05387 52940  0000  4237  7636
BANCO B.P.M.
IBAN:  IT34  B  05034 52940  0000  0000  9030
Destinate il Vostro 5 per mille a questa ONLUS!

E’ una scelta gratuita e semplicissima: basta indicare nella di-
chiarazione dei redditi il nostro codice fiscale, che ricordiamo: 
81 002 160 166. Un GRAZIE DAL PIU’ PROFONDO DEL CUORE 
vi giunga da noi che oggi siamo chiamati a gestire questa realtà, e 
dalle future generazioni, che potranno ancora vivere questa Casa 
di Riposo in qualità di Ospiti, lavoratori, collaboratori, amici.

ALTO SEBINO

WWW.EDILSCAVISERIOLISRL.IT

Lavori edili pubblici e privati

Lavori civili, stradali e fluviali

Nuove costruzioni e ristrutturazioni 
(Ecobonus 110%)

COSTA VOLPINO
INTERVENTO

COSTA VOLPINOCOSTA VOLPINO
Quell’attracco delle barche ridotto a melma: Quell’attracco delle barche ridotto a melma: 

“Pagare il posto barca senza mai pulire il porto?”“Pagare il posto barca senza mai pulire il porto?”
La zona del lago è quella di Costa Volpino 

e l’attracco delle barche è ridotto a una pol-
tiglia melmosa. E così immancabilmente sui 
social scatta la polemica: “A parte l’ignoran-
za incommentabile 
della gente, possibile 
che chi di dovere sia 
capace di farsi pa-
gare il posto barca 
senza pulire mai il 
porto?”. Che poi sia 
colpa dell’inciviltà 
della gente è chiaro 
ma intanto lo spet-
tacolo non è certo 
dei migliori. Qual-
cuno nei commenti 
aggiunge: “Questo succede perché lì non anda-
va costruito un porto, bastava osservare l’area 
prima del progetto per capirlo. Lo sporco li arri-

verà sempre portato dalle correnti e non andrà 
mai via. Sara sempre così, anche ripulito, tempo 
qualche settimana e raccogliere ancora di tutto”.

COSTA VOLPINOCOSTA VOLPINO
Ecco i nuovi spogliatoi: Ecco i nuovi spogliatoi: 

“Prefabbricati ma di qualità”“Prefabbricati ma di qualità”
Ci siamo. Gli spogliatoi del nuovo campo di 

calcio sono in dirittura di arrivo: “Un lavoro 
complesso iniziato 5 anni fa e che stiamo realiz-
zando – spiega il sindaco Fede-
rico Baiguini -  grazie ai contri-
buti e a convenzioni urbanistiche 
che hanno trovato il consenso 
necessario grazie alla bontà del 
progetto. Poi le associazioni stan-
no facendo la loro parte, il gruppo 
locale degli Alpini procede nella 
ristrutturazione del fabbricato 
che verrà adibito a loro sede. Nel 
mentre è nata una nuova società 
sportiva l’ASD Costa Volpino che 
ha deciso di costruire un percor-
so di crescita sportiva di ragazzi 
e ragazze che amano lo sport del 
calcio e che potranno continuare 
il loro percorso sul nostro territorio. Una grande 
iniziativa che abbiamo accolto con grande gioia”. 
E così in questi giorni proseguono alacremente 
i lavori dell’amministrazione comunale di Costa 
Volpino per la realizzazione dei nuovi spoglia-

toi, mancano solo quelli, e poi il nuovo campo 
da calcio a 11 è pronto davvero per far decollare 
le tante squadre che cominceranno a giocarci. 

Il sindaco continua: “In questi 
giorni stiamo svolgendo la gara 
d’appalto per la realizzazione 
degli spogliatoi ed a breve avre-
mo la ditta esecutrice dei lavori. 
Abbiamo scelto, su suggerimento 
dei progettisti, di utilizzare un si-
stema prefabbricato per avere gli 
spogliatoi pronti in tempi brevi 
non rinunciando alla qualità de-
gli ambienti, sono sistemi molto 
funzionali che abbiamo visto in 
opera presso altre strutture spor-
tive e ci hanno convinto. Siamo 
consapevoli che il percorso per 
completare quest’area è ancora 

lungo e tanti altri lavori dovranno essere realizzati 
ma siamo convinti di essere sulla strada giusta di 
valorizzazione del nostro territorio e di implemen-
tazione dei servizi per i nostri cittadini, in partico-
lare per ragazzi e famiglie”.



 » di Anna Carissoni  
—

 » di Aristea Canini  
—

 » di Angelo Zanni
—

 » di Sabrina Pedersoli 
—
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BOSSICOBOSSICO

L’ecocampeggio è diventato realtà, ‘tende’ L’ecocampeggio è diventato realtà, ‘tende’ 
in legno e vetro nel bosco, case sull’albero e…in legno e vetro nel bosco, case sull’albero e…

Ne avevamo parlato tempo 
fa, quando l’ecocampeggio 
era in fase di realizzazione. 
Ora è diventato realtà L’8 
luglio  ha iniziato l’attività 
“l’ecocampeggio Placat”, in 
località Gavazzano e in una 
zona boscata dell’Altopiano 
di Bossico, e di cui Arabera-
ra aveva anticipato appunto 

l’iniziativa in varie edizioni. 
Potremmo dire un sogno 
che si realizza per i suoi pro-
motori, Elena e Davide Arri-
ghetti, ma soprattutto una 
filosofia che diventa una atti-
vità turistica. Davide ed Ele-
na sono due giovani archi-
tetti di Bossico che dopo vari 
anni vissuti all’estero, princi-

palmente in Canada, hanno 
deciso di tornare al paese 
di origine per intraprendere 
una attività in campo turi-
stico sviluppando esperien-
ze, competenze, visione in-

novativa in campo ricettivo 
ma soprattutto finalizzato 
a “fare rete” e valorizzare 
quello che il territorio offre. 
Il percorso non è stato sem-
plice, considerato il periodo 
dove i materiali da costruzio-
ne si trovano a fatica, dove i 
prezzi delle materie sono au-
mentati a dismisura; questo 
ha rallentato molto il cantie-
re e forse fatto sforare anche 
il budget, ma la costanza e la 
volontà dei promotori non 
li ha fatti demordere. Su un 
loro volantino spicca il mot-
to: Ecocampeggio Placat, feel 
mountain inside (senti la 
montagna dentro). Con que-
sti obiettivi hanno preso in 
gestione uno spazio comu-
nale dove molti anni fa sor-
geva un chioschetto attivo 
nel periodo estivo. Un’idea 
geniale per far rivivere uno 
spazio vuoto ed inutilizza-
to del territorio, realizzando 
varie strutture innovative a 
livello ricettivo: tende riscal-
date, una “alcova geodetica” 

ossia una semisfera in legno 
e vetro dove soggiornare in 
un contesto di notevole ef-
fetto, e dal prossimo anno 
alcune casette/bungalows 
sugli alberi. Le varie strut-

ture, come pure l’edificio 
con servizi e spazi comuni, 
privilegiano la filosofia di 
strutture abitative sostenibi-
li, realizzate in legno, paglia, 
materiali riciclabili. I progetti 
e le strutture sono a firma dei 
due architetti , Elena e Davi-
de, che stanno cercando di 
brevettare e industrializzare 
con la collaborazione di una 
ditta di Bossico , al fine di 
proporre sul mercato le in-
novative soluzioni ricettive. 
Il turista dovrà arrivare all’e-
cocampeggio principalmen-
te a piedi, limitando l’acces-
so  con i mezzi motorizzati 
ma parcheggiando in spazi 
dedicati a fondovalle. Inol-
tre l’ecocampeggio fornirà 
numerosi servizi: servizio 
bar e tavola fredda, noleggio 
ebike, organizzazione di visi-
te e trekking guidati, corsi di 
yoga, iniziative per i piu’ pic-
coli, il tutto per far vivere agli 
ospiti esperienze ed emozio-
ni alla riscoperta della natura 
circostante. Placat in dialetto 

gai (l’antico  dialetto dei pa-
stori) significa “nascosto”. 
Sapere “riscoprire” quindi 
cose nascoste per farle di-
ventare una attività turistica, 
una esperienza emozionale, 
una attività economica a tutti 
gli effetti. 

Si sintetizza in questo pas-
saggio un concetto di turi-
smo che va al di là di tante 
filosofie narrate ma che si 
traduce nella trasformazione 
di una idea in progetto e dal 
progetto all’investimento per 
far nascere una “attività eco-
nomica” dal turismo. Bossi-
co ha notevoli peculiarità in 
campo turistico e basterebbe 
leggere le recensioni che tan-
ti turisti, soprattutto stranie-
ri, lasciano dopo avere sog-

giornato in paese per capire 
quanto sia apprezzato. Altri 
paesi fanno turismo sul lago 
ma pochi hanno una posi-
zione panoramica e unica 
come Bossico, un territorio 
circostante che offre molte 
opportunità, prodotti tipici e 
ristoranti di qualità. Le carte 
in regola ci sono, forse è un 
poco la testa e la voglia di 
buttarsi che manca. Elena e 
Davide hanno dato un esem-
pio di coraggio, di voglia di 
fare che anche ai giovani non 
manca, la dimostrazione che 
di turismo si puo’ “vivere” 
anche a Bossico. L’augurio è 
che altri seguano l’esempio 
affinchè il paese, seppur in 
montagna e con tanti disagi, 
continui a vivere.

ALTO SEBINO

IL NUOVO VOLTO 
DEL TURISMO

ALTO SEBINOALTO SEBINO
L’Atalanta ‘Chei del confì’ L’Atalanta ‘Chei del confì’ 
cresce ancora: sarà anche cresce ancora: sarà anche 

all’Oratorio di Solto all’Oratorio di Solto 
Il conto alla rovescia all’inizio della nuova stagione calcistica 

è iniziato. L’Atalanta Club Valter Polini – ‘Chei del confì’ è più 
carico che mai e dopo aver trascorso un’estate di solidarietà 
(grazie alla camminata organizzata con il Comune di Castro 
sono stati donati 500 euro all’associazione ‘Perché siamo Uni-
ci’ di Costa Volpino) è tempo di guardare avanti.

“Si parte con le nuove sottoscrizioni da sabato 6 agosto dalle 
16,30 all’Aurora a Lovere mentre sabato 20 allo Snoopy (per ulte-
riori informazioni è possibile contattare il Club tramite Whatsapp 
al 379 255 0691) – spiega Andrea Sigorini – e ricominciamo 
anche con le trasferte, già dalla prima di campionato (l’Atalanta 
affronterà la Sampdoria a Genova il 13 agosto, ndr). Come ogni 
anno chi si iscrive al nostro club riceverà un opuscolo con dodi-
ci attività del territorio che offriranno sconti speciali ai tesserati, 
un bel modo di tifare Atalanta sostenendo il nostro territorio e 
le nostre realtà. Ma abbiamo una bella novità sui distaccamenti, 
perché oltre alla nostra sede, L’Aurora, e la succursale di Branico, 
Lo Snoopy, si aggiunge l’Oratorio di Solto Collina. 

Siamo molto felici di questo accordo, perché c’è un bel centro 
sportivo in cui non solo ci si potrà incontrare per guardare in-
sieme le partite, ma cercheremo di organizzare anche qualche 
evento”.

www.ig-elcoimpianti.com

 Sede operativa: 
Via Giorgio Paglia, 16 - Costa Volpino (BG)

Tel. +39 035 971851- info@igimpiantisrls.com

IG IMPIANTI srl è situata a Costa Volpino, l'azienda 
si occupa  di impianti elettrici civili e industriali 

a tutti i livelli,  è specializzata inoltre nell'installazione 
di numerose tipologie di impianti di allarme 

antincendio, nell'installazione 
degli impianti fotovoltaici e si occupa anche 

della manutenzione di sistemi di automazione.

@ig_impianti_srl
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Via Nazionale, 207 - Costa Volpino Tel. 035. 97 25 94

La tavola è un luogo di incontro, festività, sicurezza e soddisfazione 
Da noi anche il cibo più semplice è un regalo

Pronti per una fresca estate

SPECIALE CATERING E APERICENA

SOLTO COLLINASOLTO COLLINA

Rifiuti abbandonati, Esti: Rifiuti abbandonati, Esti: “Ignoranza e inciviltà”,“Ignoranza e inciviltà”, Consoli:  Consoli: 
“Stiamo lavorando per telecamere e un nuovo vigile”“Stiamo lavorando per telecamere e un nuovo vigile”

(sa.pe) Il tema dei rifiuti 
abbandonati tiene banco da 
diverso tempo a Solto Collina, 
ma l’amministrazione comu-
nale guidata dal sindaco Mau-
rizio Esti sta lavorando dietro 
le quinte per cercare di risol-
vere il problema. “Penso non 
esista un termine adatto per 
definire certi comportamenti. 
Da oggi verranno presi provve-
dimenti. 

Purtroppo contro l’inciviltà 
e l’ignoranza non vi è null’al-
tro da fare se non sanzionare”, 
scrive Esti sui social. Abbiamo 
contattato il vice sindaco Tino 
Consoli, delegato alla piazzo-
la rifiuti con la nuova tornata 
elettorale: “Purtroppo quello 
dei rifiuti abbandonati è un 
problema che stiamo soffrendo 
da tempo, dai tempi del sindaco 
Gatti, che aveva dapprima fatto 
installare una casetta in legno 
poi rimossa, perché ci si ritro-
vava con una montagna di ri-
fiuti ammucchiati fuori. Questa 

piccola piazzola funzionante 
attraverso una tessera è dedi-
cata alle seconde case, in modo 
da consentire a chi passa il fine 
settimana sul nostro territorio 
di conferire i rifiuti, umido e 

secco, anche la domenica sera. 
Di fatto il problema non è mai 
stato risolto, abbiamo quindi 
deciso di mettere momentane-
amente due cassoni, ma anche 
in questo caso ci si trovava con 
mucchi di spazzatura. Portarli 
all’interno era impossibile e così 
ci hanno fornito quattro nuovi 
cassoni più piccoli che si adat-
tavano agli spazi della piazzola, 
ma anche in questo caso non è 
servito a nulla. 

E così ho deciso di riprendere 
tra le mani il contratto con Co-
munità Montana che poi fa rife-
rimento a Valcavallina Servizi e 
ho ipotizzato alcune correzioni 
per cercare di risolvere la situa-
zione che adesso non possiamo 
più tollerare”.

Quali sono quindi le so-
luzioni previste? “Insieme al 
delegato alla Sicurezza, Mau-
rizio Badon, abbiamo pensato 
che fosse utile installare delle 
telecamere che registrino cosa 
accade in modo da individuare 

chi non rispetta le regole. L’idea 
è quella di installarne una che 
riprende chi entra e chi esce dal-
la provinciale e una all’interno. 
Per fare questo è necessario ap-
provare un regolamento ad hoc 
e avere un responsabile che si 
occupi di visionare le registra-
zioni. 

Quando ci siamo incontra-
ti con Riva di Solto, Fonteno e 
Bossico per capire come condi-
videre la figura del segretario, 
ho chiesto anche di collaborare 
per assumere un nuovo vigile. 
Al momento infatti abbiamo 
una convenzione con Rogno e a 
Solto abbiamo un vigile soltan-
to per sei ore a settimana... de-
cisamente troppo poco. Sarà un 
passo che andremo a fare più 
avanti, ma che ci permetterà 
di condividere dei ruoli impor-
tanti e ragionare come Collina 
e non solo come singolo paese. 
Servirà pazienza per risolvere la 
problematica, ma siamo certi 
di essere sulla buona strada”.

SOVERESOVERE

La Laurea di LaraLa Laurea di Lara
110 e lode. Facoltà 

di Ingegneria a Dal-
mine. E ora il mondo. 
Davanti. Per andare a 
prenderselo, un sogno 
che diventa realtà. Un 
sogno costato fatica 
e sudore ma quando 
c’è la passione i sogni 
escono dal cassetto e ti 
vestono di Meraviglia. 
Come con Lara Forchi-
ni. Comincia una nuova 
strada per Lara, il tra-
guardo conquistato di-
venta un nuovo punto 
di partenza.  Il successo 
è ottenere ciò che si vuole. La felicità è volere ciò che si ot-
tiene. E quando succede come con Lara è tutto sempre un 
inizio.

ROGNOROGNO

Un’unica famiglia gestisce Un’unica famiglia gestisce 
i tre rifugi: Pian de la Palù, i tre rifugi: Pian de la Palù, 

Vareno e TermenVareno e Termen
Un gestore unico per il rifugio di Pian de la Palù, per il rifugio 

in Vareno e per il rifugio del Termen: “Un rilancio in pieno stile – 
commenta il sindaco di Rogno Cristian Molinari – per le nostre 
montagne, la stessa famiglia che gestisce i tre rifugi è un motivo di 
vanto, e oltre ai tradizionali servizi del rifugio è stata montata la 
pista dove si può scendere con una sorta di gonfiabile, sul Monte 
Pora la scritta è alta tre metri e mezzo, insomma, il Monte Pora e 
la zona sopra Rogno sempre più punto di riferimento del turismo 
locale e non. E il turismo di montagna è importante e ultimamen-
te va di pari passo con quello del lago”.



Un gioiellino. O forse nemme-
no va messo il diminutivo. Un 
gioiello. 

Di quelli per gli occhi e anche 
per il resto del corpo e dell’ani-
ma. Castro sempre più turistico. 
Conclusi i lavori di riqualifica-
zione della parte mancante del 
lungolago finanziati per il 50% 
da Regione Lombardia gra-
zie all’accordo quadro per lo 
sviluppo territoriale: “Un’ope-
ra – spiega il sindaco Mariano 
Foresti – da 290.000 euro ma 
il costo complessivo è stato di 
378.000 euro includendo anche 
la progettazione, la sicurezza e 
tutte il resto che serve per avere 

il quadro lavori completo. Tratto 
di lungolago che crea finalmen-
te così il famoso collegamento 
mancante tra lo storico lungola-
go e l’area feste”. 

Un completamento davvero 
molto suggestivo in un contest 
che fa diventare Castro sempre 
più meta turistica. “C’era anche 
un bisogno di riordino – conclu-
de Mariano – la situazione era 
pasticciata, c’erano parcheggi 
che non consentivano un tran-
sito regolare e tranquillo. Ora fi-
nalmente è cambiato tutto, sem-
brava quasi che questo lavoro ci 
attendesse da tempo, ci chiamas-
se. E noi abbiamo risposto”.

L’OPERAL’OPERA
La nuova Castro: un viaggio unico La nuova Castro: un viaggio unico 

che unisce lo storico lungolago all’area festeche unisce lo storico lungolago all’area feste



Bienno
Bienno, con il suo antico 

centro storico che finalmente, 
dopo due anni di stop forza-
to, riapre le porte alla Mostra 
Mercato, storica Manifesta-
zione giunta quest’anno alla 
30esima edizione. Dal 20 al 
28 agosto 2022 torneranno nel 
Borgo 145 artigiani ed artisti 
provenienti da ogni parte d’I-
talia, che trasformeranno in 
“bottega viva” tutto il centro 
storico: così, passeggiando tra 
le viuzze ombreggiate, si po-
tranno osservare gli espositori 
al lavoro, intenti a mostrare ai 
viandanti le proprie tecniche 
artistiche. Si potrà assistere ai 
numerosissimi spettacoli che, 
durante ogni edizione, riesco-
no ad incantare centinaia di 
migliaia di visitatori: musica, 
giocoleria e danze, sono solo 
alcune delle attrazioni che ani-
meranno il Borgo di Bienno in 
occasione di questa 30esima 
edizione. La Mostra Mercato 
di Bienno continua quindi nel-
la propria ricerca di veicoli di 
crescita dal punto di vista de-
gli espositori, degli spettacoli, 
della promozione turistica, 
affinchè i visitatori possano 
testimoniare, al di fuori dei 
confini valligiani e bresciani, 
che esiste un luogo dove l’ar-
tigianato e l’arte vengono por-
tati ai massimi livelli, cullati 
dalla bellezza di uno dei centri 
storici più ricchi e suggestivi 
di tutta l’Italia. Tra le novità 
di quest anno, c è L apertura 
della CENTRALINA DEL 
VASO RE. Apriremo al pub-
blico,le due domeniche, con 
lo scopo di far vedere come 
è attualmente la centralina 
per poi riaprirla dopo i lavori 
di restauro.  Ci sarà la piazza 
DELLA DAMA, allestita con 
degli scacchi giganti in legno, 
realizzati a mano da uno scul-
tore camuno. I maestri faran-
no giocare i bambini e i gran-
di, avvicineranno i più piccoli 
a questo bellissimo gioco ed 
altri di logica.  Daremo spazio 
inoltre ad un ragazzo disabile 
, molto amato in valle è fuori, 
per presentare il suo libro edi-
to da Mondadori. Apriremo 
inoltre la chiesa parrocchia-
le allestita con la macchina 
delle quarantore e arte sacra. 
All interno ogni sera si terrà il 
concerto con L organo antico.  
Ci saranno i nostri fabbri , che 
con la loro bravura e simpa-
tia, dimostreranno L arte del-
la creazione di secchi, zappe, 
spade. Il turista troverà aperte 
anche i punti ristoro sparsi nel 
percorso mostra. 



 » di Anna Carissoni  
—

 » di Aristea Canini  
—

 » di Angelo Zanni
—

 » di Sabrina Pedersoli 
—
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RIVA DI SOLTO

Minoranza: Minoranza: 
“Errori gravi e ripetuti, perché fare “Errori gravi e ripetuti, perché fare 

i lavori in estate? i lavori in estate? 
E che fine ha fatto l’assemblea E che fine ha fatto l’assemblea 

pubblica?”pubblica?”
Gentile Sindaca, prendiamo 

atto della Sua lettera del 19 
luglio 2022, inviata a un mese 
di distanza dalla nostra sol-
lecitazione urgente datata 18 
giugno 2022. 

Le ragioni espresse in tale 
documento meritano, fuor da 
ogni intento polemico, alcune 
precisazioni. 

1 – Che il percorso per rea-
lizzare la riqualificazione del 
Bogn venga “da un percorso 
articolato e complesso pro-
prio in considerazione della 
sua peculiarità” è un eufemi-
smo che suona come una pre-
sa in giro della realtà che tutti 
conoscono. 

Il percorso è stato (e con-
tinua ad essere) “articolato e 
complesso” in considerazione 
degli errori, gravi e ripetuti, 
che per imperizia, incapacità 
e presunzione sono stati com-
messi nel tempo dalla Vostra 
Amministrazione. 

Tali comportamenti sono 
suffragati dagli interventi cor-
rettivi che si sono resi indi-
spensabili di fronte a tale im-
perizia, e ci riferiamo in modo 
particolare a quanto deciso 
d’autorità dalla Sovrintenden-
za di Brescia. 

2 – Affermare che la realiz-
zazione di talune opere in cal-
cestruzzo basiche come quel-
le previste dal progetto, non 
possano essere realizzate in 
date successive alla fine dell’e-
state è come sostenere che 
l’edilizia tutta – in particolare 
nel campo delle opere pubbli-
che ma non solo – si dovrebbe 

fermare nelle regioni del Nord 
Italia nel periodo autunno-in-
verno per motivi climatici. 

3 – Il parere della Sovrin-
tendenza di Brescia ha can-
cellato provvidenzialmente 
la realizzazione della galleria 
paramassi nel Bogn, ma non 
è intervenuta sulla parte del 
progetto “esterno” all’area da 
mettere in sicurezza, ed è del 
novembre 2019. 

Per arrivare alla cantierizza-
zione di quella parte residua 
del progetto, già pronta per 
l’attuazione, l’Amministra-
zione ha impiegato oltre due 
anni e mezzo, per l’esattezza 
trentuno mesi. 

Non esiste alcuna giustifi-
cazione “burocratica” in gra-
do di giustificare una simile 
assenza di efficienza e cura, 
soprattutto da parte di chi – 
ritualmente proclamando la 
propria attenzione per l’inco-
lumità dei cittadini – non ha 
posto in essere nel frattempo 
alcuna misura per garantire 
tale incolumità. 

Sorprende infine che ora, 
improvvisamente, l’Ammini-
strazione scopra che il Bogn 
è solo una delle attrattive di 
Riva, poiché esiste anche “il 
patrimonio naturalistico ed 
enogastronomico”. 

Forse un’Amministrazione 
tanto perspicace dovrebbe 
chiedersi se il Bogn non sia 
l’elemento fondamentale del 
patrimonio naturalistico loca-
le, e se la sua chiusura estiva 
non ridurrà (e non stia già ri-
ducendo) la capacità di attra-
zione della locale “enogastro-

nomia”. Viene infine naturale 
chiedere all’Amministrazione 
una pausa nella continua “de-
nuncia” di un presunto “acca-
nimento mediatico”. 

I giornali fanno il loro lavo-
ro e meno male che lo fanno. 

Vorremmo piuttosto chie-
dere, a chi teme così tanto 
l’incontro e il dibattito, che 
fine ha fatto “la convocazione 
di un’assemblea pubblica” sul 
Bogn, alla “presenza di tecnici 
incaricati della realizzazione 
del progetto”, per fornire alla 
popolazione “in modo pun-
tuale e specifico” ogni detta-
glio del progetto e consenti-
re a ognuno di esprimere al 
riguardo il proprio punto di 
vista, promesso in una lettera 
ufficiale del Comune a firma 
Nadia Carrara, inviata al Grup-
po Consiliare Onda Nuova e 
datata 10 luglio 2019, giusto 
tre anni fa. 

Bogn: botta e rispostaBogn: botta e risposta

Maggioranza: Maggioranza: 
“Chiusura del Bogn necessaria, “Chiusura del Bogn necessaria, 

beneficiamo beneficiamo 
di un investimento di un investimento 
di 750 mila euro”di 750 mila euro”

Gentili Consiglieri del Grup-
po Consiliare Onda Nuova

Dopo mesi di accanimento 
mediatico su un tema che ha 
catalizzato gran parte dell’at-
tenzione della stampa locale, 
senza una motivazione logica, 
colgo l’occasione della vostra 
richiesta, acclarata al proto-
collo n 2788 in data 20 giu-
gno 2022, per chiarire la scelta 
operata dall’Amministrazione 
Comunale. L’importante opera 
di riqualificazione del Bogn, 
come certamente avrete avuto 
modo di seguire, viene da un 
percorso articolato e comples-
so, proprio in considerazione 
delle sue peculiarità. 

Si tratta infatti di uno dei 
progetti più ambiziosi e impe-
gnativi non solo nella storia di 
Riva di Solto, ma anche di Co-
muni ben più strutturati del 
nostro che porterà principal-
mente la nostra Comunità a 
beneficiare di un investimento 
di circa 750mila euro. 

La calendarizzazione 
dell’avvio del cantiere infatti, 
per un’opera così complessa, 
deve essere approcciata con-
siderando tutte le lavorazioni 
secondo una tempistica ben 
precisa, determinata soprat-
tutto da esigenze tecniche, 
La scelta precisa e puntuale 
dell’operatore è stata proprio 
quella di avviare i lavori per 
poterli terminare nell’arco 
di un semestre e non subire 
l’interruzione invernale, al-
lungando (raddoppiando?) la 
durata degli stessi. 

In particolare le opere in 
calcestruzzo e altre lavorazio-
ni a umido sono vincolate in 

modo rigido alle condizioni 
climatiche. 

Poiché la priorità dell’Am-
ministrazione è sempre sta-
ta quella di arrecare il minor 
disagio possibile alla Cittadi-
nanza di Ria di Solto, ritengo 
che lo sforzo sia stato corret-
tamente posto sulla durata 
complessiva del cantiere. 

In merito poi al periodo in-
dividuato per la realizzazione 
dell’opera, in parte determi-
nato da motivi tecnici come 
specificato sopra, ritengo utile 
ricordare anche che rispetto al 
cronoprogramma originale, 
è intervenuta la necessità di 
dover rivedere e rimodulare 
il progetto inizialmente pre-
sentato, su indicazione della 
Soprintendenza intervenuta 
anche su vostre sollecitazio-
ni…tutto ciò ha comportato il 
ritardo dell’avvio del cantiere. 

Venendo ora al tema turi-
stico, vorrei fare due conside-
razioni per chiarire le molte 
inesattezze riportate in questi 
mesi. Per l’Amministrazione 
Comunale la sicurezza e l’in-
columità dei propri cittadini e 
di tutte le persone che visitano 
il nostro territorio vengono 
prima di tutto. La situazio-
ne del Bogn è nota a tutti da 
anni e abbiamo ritenuto fon-
damentale non attendere un 
episodio grave ed irreversibile 
per dare una risposta alle tan-
te persone che ci chiedevano 
la messa in sicurezza totale 
dell’area. La seconda conside-
razione è sul valore naturali-
stico del Bogn che ovviamente 
non è in discussione. 

Però non condivido la ri-

duzione dell’attrattività del 
nostro territorio da voi appli-
cata al solo Bogn. Il territorio 
di Riva del Solto ha per nostra 
fortuna un patrimonio natu-
ralistico ed enogastronomico 
ampio in grado di attirare i 
flussi turistici con moltepli-
ci interessi. Inoltre il turismo 
degli ultimi anni, sta sempre 
più virando verso una desta-
gionalizzazione, rendendo 
di fatto molto difficile indi-
viduare il periodo ideale nel 
quale eseguire ipoteticamente 
opere complesse come quella 
in discussione.  Per il prossi-
mo futuro mi auguro che non 
solo testate prestigiose come 
‘Orobie’ parlino ampiamente 
del nostro territorio, ma sene 
aggiungano molte altre ed al 
contempo mi auguro che la 
pubblicazione di questi arti-
coli non blocchino gli inve-
stimenti e le opere pubbliche 
come da voi richiesto. Diver-
samente ci troveremmo in una 
situazione paradossale con 
turisti in visita di un paese ca-
dente e privo di infrastrutture.

Mentre Netflix si prepara a togliere i battenti dopo una settimana top secret o quasi, il Bogn resta lì a tenere calda un’estate già troppo calda di suo. 
Lo scontro si sposta in amministrazione, tra maggioranza e minoranza. Ecco il loro botta e risposta
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TAVERNOLA
TAVERNOLA - MEMORIATAVERNOLA - MEMORIA

Don Bruno, chierico, Don Bruno, chierico, 
prete, Rettore, Arcivescovoprete, Rettore, Arcivescovo

E’ morto martedì 26 luglio 
Monsignor Bruno Foresti, 
Vescovo Emerito di Brescia, 
tavernolese doc. Aveva 99 
anni, la salma è stata prima 
composta nella Cattedrale 
di Brescia dove giovedì 28 
si sono tenuti i funerali. La 
cerimonia è stata presieduta 
dall’arcivescovo di Milano 
Mons. Mario Delpini con la 
concelebrazione di 12 tra 
Arcivescovi e Vescovi. Subito 
dopo la salma è stata porta-
ta al paese natale, Tavernola, 
dove la sera c’è stata la veglia 
funebre solenne e il venerdì 
i funerali. La salma è sepolta 
nel cimitero di Tavernola, in 
attesa di essere traslata poi 
nella cattedrale di Brescia.  

Era il più anziano Vescovo 
italiano vivente. 

Nato a Tavernola il 6 mag-
gio 1923, a 11 anni entra nel 
seminario di Clusone, appe-
na costruito su volontà del 
Vescovo Adriano Bernareggi, 
allora ausiliare del Vescovo 
titolare Mons. Marelli. Al ter-
mine degli studi a Bergamo, 
il 7 aprile 1946 è ordinato 
sacerdote durante la festa 
della Sacra Spina a San Gio-
vanni Bianco, dal vescovo di 
Bergamo Mons. Adriano Ber-
nareggi. Dopo l’ordinazione, 
dal 1946 al 1951, è viceret-
tore del seminario di Clu-
sone; poi dal 1951 al 1967 
è rettore/superiore dello 
stesso seminario “minore” 
di Clusone dove al tempo 
i seminaristi frequentava-
no dalla quinta elementare, 
detta “preparatoria” fino alla 
terza media. Erano gli anni 
di maggiore frequentazione 
di quel seminario. Nel 1967 
diventa parroco di San Pelle-
grino Terme; mantiene l’in-
carico fino alla nomina epi-
scopale. Il 12 dicembre 1974 
papa Paolo VI lo nomina 
vescovo ausiliare di Modena 
e Nonantola e titolare di Ple-
stia. Il 12 gennaio 1975 rice-
ve l’ordinazione episcopale, 
nella cattedrale di Bergamo, 
dall’arcivescovo Mons. Cle-
mente Gaddi, co-consacranti 
l’arcivescovo Giuseppe Amici 
ed il vescovo Luigi Morstabi-
lini bergamasco ma vescovo 
di Brescia. Il 2 aprile 1976 
papa Paolo VI lo nomina ar-
civescovo metropolita di Mo-
dena e abate di Nonantola; 
succede a Giuseppe Amici, 
precedentemente dimessosi 
per raggiunti limiti di età. 

Il 7 aprile 1983 papa Gio-
vanni Paolo II lo nomina 
vescovo di Brescia, con il 
titolo ad personam di arci-
vescovo; succede proprio 
a Mons. Luigi Morstabilini, 
nativo di Gromo, dimessosi 
per raggiunti limiti di età. Il 
15 giugno successivo pren-
de possesso della diocesi per 
procura, mentre il 18 giugno 
entra in diocesi. I suoi quin-
dici anni da arcivescovo di 
Brescia hanno lasciato segni 
profondi nella diocesi. 

Il 19 dicembre 1998 papa 
Giovanni Paolo II accoglie 
la sua rinuncia, presentata 
per raggiunti limiti di età; 
gli succede Mons. Giulio 
Sanguineti, fino ad allora 

vescovo di La Spezia-Sarza-
na-Brugnato. L’11 gennaio 
1999 si congeda dalla dio-
cesi e dal giorno seguente 
risiede a Predore. Il 10 aprile 
2010 l’ufficio oratori del-
la diocesi di Brescia dedica 
al suo episcopato la Casa di 
formazione Bruno Foresti: 
sono presenti lui stesso ed 
il vescovo Luciano Monari. 
A memoria è collocato nella 
struttura il suo ritratto, ope-
ra di 3×2 m dell’artista Pie-
ro Agnetti voluta dal Centro 
Oratori Bresciani.

Il segnale che non stesse 
bene è stato colto dai taver-
nolesi il 2 luglio scorso, festa 
della Madonna di Cortinica, 
dove non mancava mai il suo 
pontificale, in concelebrazio-
ne con il suo amico Mons. 
Gaetano Bonicelli, di un solo 
anno più “giovane”. E infatti 
quest’anno la Messa solen-
ne al santuario tavernolese 
è stata celebrata proprio da 
Mons. Bonicelli. 

*  *  *
Piero Bonicelli

Riparto dall’ultima frase, 
l’amicizia tra “don Bruno” e 

“don Tano” ha radici taver-
nolesi. Un solo anno di dif-
ferenza ma lo stesso paese, 
lo stesso prevosto, la stessa 
formazione. Il punto di rife-
rimento era appunto il par-
roco don Pierì, lo zio di don 
Tano, parroco a Tavernola 
dal 1932 fino alla morte, 
nell’ottobre 1959. Don Bru-
no è cresciuto in quell’am-
biente e in quella parrocchia, 
decine di ragazzi avviati al 
Seminario o al convento, le 
lunghe “meditazioni”, du-
rante le vacanze, quando 
tutti quei ragazzi tornavano 
a casa e prima della… prima 
Messa, segnata dai “butì”, 
nel coro  il prevosto dettava 
i temi su cui meditare. I due 
chierici poi erano influenzati 
e coinvolti dalle mattane del-
la zia Rina, le passeggiate per 
il paese, la sera, la zia seguita 
dai due con la talare e lei che 
per metterli in imbarazzo 
suonava qualche campanello 
di case che al tempo sembra-
vano signorili (se avevano il 
campanello alla porta…), si 
aprivano le finestre e loro 
due a scappare e le tonache 
nere che svolazzavano, gran-

di risate. Quando tornò da 
Roma il chierico Bruno aveva 
la veste con i bottoni rossi. In 
paese la cosa fece parlare. Lo 
zio don Pierì disse (precedu-
to dall’immancabile “Ciànf-
er!”): “Non capite che Bruno 
a Roma studia da Vescovo?”.

Da bambino sentivo le 
“lezioni” dello zio a quei 
due ormai ordinati preti che 
sembravano troppo disinvol-
ti per un anziano sacerdote 
d’altri tempi, non portavano 
la “berretta”, avevano idee 
innovative sulla chiesa che 
sarebbero poi sfociare nel 
Concilio Ecumenico. Il nego-
zio della famiglia di don Bru-
no era giù, in riva al lago, la 
zia mi mandava a prendere 
le “sfongàde” che secondo lei 
erano le più buone del paese. 

Noi seminaristi tavernolesi 
di metà anni ‘50 montammo 
su un’auto che partì dal lago, 
una “giardinetta” con sopra 
i materassi e le valigie pie-
ne di lenzuola e vestiti, tutti 
segnati da un numero cucito 
sopra ogni indumento. Il mio 

numero era il 112 (e già que-
sto indicava che il seminario 
era affollatissimo). “A Cluso-
ne c’è don Bruno. Fai quello 
che ti dice”, mi ammonì lo 
zio prevosto. Strade bianche, 
polverose, la Val Borlezza 
piena di buche e il grande 
seminario, là in alto in una 
Clusone ancora arroccata ai 
piedi del monte. “A te i mon-
ti e l’alte vette fan corona...”, 
cominciava così l’inno del 
Seminario. Era il seminario 
“minore”. Entravamo in “pre-
paratoria”. Don Bruno era il 
Rettore. Lo si vedeva la mat-
tina quando scendevamo in 
fila dai dormitori, silenziosi, 
il lungo corridoio che por-
tava alla chiesa e don Bruno 
era là ripuliva i gerani nei 
vasi, sui grandi finestroni. Lo 
zio mi aveva avvertito: “Non 
aspettarti favoritismi, anzi, 
verrai trattato non come tutti 
gli altri, ma peggio, proprio 
perché sei mio nipote, proprio 
perché sei di Tavernola”. Don 
Bruno era severo e aveva un 
carattere duro, spesso bru-
sco, quando si era convocati 
nel suo studio tremavano 
le gambe. Era vero, ai suoi 
compaesani non perdonava 
niente, perché non si dicesse 
che faceva favoritismi. Ri-
cordo le lunghe sgambate in 
montagna, al Piazzo Formi-

co, al Monte Pora... Un gior-
no partimmo da Clusone con 
delle corriere, arrivammo 
quasi al passo della Presola-
na, dove c’era l’albergo Grot-
ta. Da lì tutti salimmo in cima 
alla Presolana. Eravamo in 
quinta elementare. Un’altra 
volta partimmo a piedi, Clu-
sone-Cerete-Santuario di So-
vere con sosta per la colazio-
ne (panini e mortadella), poi 
Lovere. Da qui in battello fino 
a Montisola, salita al Santua-
rio. Pranzo al sacco. Ritorno, 
di nuovo battello e poi su a 
piedi per la strada della Val 
Borlezza, don Bruno davanti 
con una pila accesa e don Ce-
sani, il vicerettore, dietro con 
un’altra pila, si era fatta not-
te. Ma non passavano auto. 
Un altro giovedì era nevicato, 
ci portò sopra Poerza in un 
campo grande e lì si scatenò 
una vera battaglia a palle di 
neve. Poi le accademie dell’8 
dicembre e le prove generali 
nel refettorio dove era mon-
tato il palco e don Bruno re-
gista che sfiorava il peccato 

dell’ira imprecando contro 
noi attori in erba non all’al-
tezza dei suoi testi.

Aveva fama di essere un 
ottimo calciatore, ma si in-
fortunava spesso e doveva 
rinunciare dopo pochi mi-
nuti alle grandi sfide tra “su-
periori” e “alunni”. Ma anche 
questo scendere in campo 
non lo sminuiva ai nostri oc-

chi, l’autorevolezza non ve-
niva scalfita, era già nel suo 
portamento. 

Lo ritrovai Vescovo, nelle 
estati, da sindaco di Vilmi-
nore. Don Tano, a sua volta 
Vescovo, ogni anno organiz-
zava un grande pontificale. 
Un anno celebrarono sette 
Vescovi. Poi si mangiava tutti 
insieme I due Vescovi si ritro-
vavano ogni 2 luglio, per la 
festa della Madonna di Corti-
nica. Nel 2021 don Tano non 
aveva partecipato e gli arrivò 
un rimbrotto da lontano per 
questa assenza. Quest’anno 
a non partecipare fu proprio 
don Bruno e questo fu un se-
gno di malessere per uno che 
sembrava eterno, che avevo 
incontrato un giorno mentre 
faceva la spesa in un super-
mercato a Sarnico, sempre 
dignitoso, anche se a vederlo 
ricordavo tempi in cui sareb-
be stato servito e riverito. E 
lo ricordo alla presentazio-
ne del libro che raccoglieva i 
diari di guerra dello zio don 

Pierì, nel grande oratorio di 
Tavernola. 

Tavernola e il “suo” Vesco-
vo: arrivato vicino ai cento 
anni, si è fermato sulla so-
glia. E in una staffetta che è 
cominciata da quando erano 
ragazzi, adesso il titolo di 
Vescovo più vecchio d’Italia 
passa da don Bruno al suo 
amico fraterno don Tano. 

MEMORIA
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SARNICOSARNICO

Afflusso record, ruota panoramica e tassa di soggiornoAfflusso record, ruota panoramica e tassa di soggiorno
Sarnico e Lovere, le due 

cittadine della litoranea 
bergamasca, hanno un’e-
state piena di eventi che 
attirano migliaia di per-
sone. La curiosità è che 
tutti e due i paesi hanno 
fatto installare una ruota 
panoramica (e sui social 
si sprecano le ironie sulle 
primogenitura dell’idea). 
Spettacoli in piazza e ma-
nifestazioni con il valore 
aggiunta del… lago. 

Giù a febbraio a Sarnico 
è stata re-istituita l’impo-
sta di soggiorno con de-
libera di Giunta. Imposta 
che già c’è in vari Comu-
ni litoranei come Lovere, 
Riva e Iseo. A Sarnico era 
stata abolita nel 2014 dal-
lo stesso sindaco Giorgio 
Bertazzoli che aveva pen-
sato di ripristinarla già due 
anni fa, poi è scoppiato il 
pandemonio del Covid e non 
era certo il caso di ripensar-
ci, anche perché i periodi di 
lockdown impedivano di fat-

to l’afflusso turistico, pena-
lizzando già a sufficienza le 
strutture ricettive. Quest’an-
no è entrata in vigore: si 
paga 1 euro al giorno per 
gli alberghi da 1 a 3 stelle, 1 

euro e 50 centesimi per il 
soggiorno in alberghi di 
4 o 5 stelle. Per strutture 
non alberghiere la tassa è 
di 50 centesimi al giorno 
sia per i bed&breakfast 
(una decina) che per case, 
appartamenti e camere in 
affitto, strutture di agritu-
rismo, campeggi, villaggi 
turistici e affini. Tariffe 
abbastanza modeste. 

Sono esenti:  
a) i minori fino al com-

pimento del 13° anno di 
età;

b) i soggetti diversa-
mente abili e relativo ac-
compagnatore;

c) i soggetti che allog-
giano in strutture ricettive 
a seguito di provvedimen-
ti adottati da autorità pub-
bliche, per fronteggiare si-

tuazioni di carattere sociale 
nonché di emergenza conse-
guenti ad eventi calamitosi o 
di natura straordinaria o per 
finalità di soccorso umanita-
rio;

BASSO SEBINO

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.

VILLONGOVILLONGO

Il sindaco e le opere pubbliche: Il sindaco e le opere pubbliche: “L’area verde di Seranica non è più in “L’area verde di Seranica non è più in 
vendita, abbiamo una visione completamente diversa da chi ci ha preceduto”vendita, abbiamo una visione completamente diversa da chi ci ha preceduto”

» di Sabrina Pedersoli 

Non c’è tempo da perdere in 
Municipio a Villongo, il sindaco 
è di corsa: “Ci sono tante pratiche 
da sbrigare, ma siamo felici di po-
ter lavorare per valorizzare il nostro 
territorio. Lo stiamo facendo anche 
attraverso il cinema all’aperto, la no-
stra prima manifestazione, che poi 
pensiamo di estendere anche per la 
prossima estate. 

Ma questo è solo l’antipasto, perché 
stiamo già lavorando per il periodo 
natalizio, ma di questo ne parleremo 
più avanti”, sorride Francesco Mi-
cheli.

Il capitolo delle opere pubbliche 

resta quello su cui dedica-
re la maggiore attenzione: 
“Dopo Ferragosto partirà 
la riqualificazione e messa 
in sicurezza della mobilità 
pedonale tra via Sant’Anna 
e via Aldo Moro. Si tratta di 
un’opera che abbiamo di-
viso in due lotti, il primo, 
quello che partirà a breve, 
viene realizzato grazie ad 
un contributo ministeriale 
di 30mila euro, mentre per 
il secondo, per cui affideremo i lavori 
nelle prossime settimane, utilizzere-
mo fondi provenienti dalle casse co-
munali”.

Le scuole restano la patata bol-

lente dell’estate… “Questa è la pra-
tica su cui stiamo ponendo tutte le 
nostre attenzioni, ma è una situazio-
ne molto complessa che abbiamo ere-
ditato dalla precedente amministra-

zione.  I lavori dovevano essere 
completati il 14 giugno, ma 
purtroppo gli interventi non 
sono nemmeno arrivati a metà 
e al momento l’unica certezza 
è che i bambini resteranno in 
Municipio anche per l’avvio 
del prossimo anno scolastico. 
Speriamo di riuscire a dare 
delle risposte concrete ai citta-
dini nel minor tempo possibile, 
nel frattempo continuiamo a 
lavorare anche al nostro inter-

no per cercare la soluzione”.
Passiamo al bilancio, argomento 

di discussione nell’ultimo consiglio 
comunale: “È un bilancio in salute 
e quindi abbiamo deliberato la sua 

approvazione. Proprio a questo pro-
posito abbiamo comunicato l’inten-
zione di non vendere l’area verde di 
Seranica, decisione che aveva preso 
la precedente amministrazione... 
ma era una visione politica comple-
tamente diversa dalla nostra. Non 
avremmo mai voluto che quel polmo-
ne verde diventasse sede di un’altra 
attività produttiva. Ci vorrà tempo, 
ma il nostro obiettivo è quello di dare 
nuova vita a quest’area e ai campetti, 
perché i bambini possano giocare in 
totale sicurezza. Prima di tutto vo-
gliamo incontrare i cittadini, perché 
loro conoscono le esigenze, anche per 
quanto riguarda i parcheggi, e poi ca-
piremo come intervenire”. 

SARNICO – IL CASOSARNICO – IL CASO

L’Asilo statale? L’Asilo statale? 
Se ne parla nel 2023Se ne parla nel 2023

Dopo che l’amministrazione comunale, 
d’accordo una tantum con la minoranza, ha 
deciso di chiedere la statalizzazione dell’Asilo 
A. Faccanoni (lo ricordiamo ancora, ospitato 
in una delle strutture liberty, un vanto di Sar-
nico), sono passati mesi. Ci si è ricordati solo 
a luglio di avviare l’iter, già di per sé compli-
cato, che possa appunto portare alla stata-
lizzazione dell’Asilo. Solo che luglio e agosto 
sono mesi in cui le strutture scolastiche, ma 
anche quelle dirigenziali, sono in… vacanza. Il 
termine ultimo per presentare domanda uffi-
ciale al Provveditorato era il 30 giugno scorso. 
Nessuna domanda è stata presentata. Quindi 
è da scartare l’ipotesi che a settembre ci sia 
l’auspicato cambiamento di gestione, con il 
passaggio del personale allo Stato. Se ne par-
lerà l’anno prossimo. 
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Edelweiss Energia, Oldrati e Argomm portano Sarnico Edelweiss Energia, Oldrati e Argomm portano Sarnico 
e Villongo sul podio dei fatturatie Villongo sul podio dei fatturati

Prosegue l’indagine sui fat-
turati delle aziende del nostro 
territorio. Stavolta ci concen-
triamo sul Basso Sebino e 
sulla top ten dei dodici paesi 
che ne fanno parte attraverso 
il sito www.reportaziende.it (i 
dati sono forniti da bigdata.
it). Non riportiamo Parzanica 
soltanto perché non sono se-
gnalate aziende. Come si nota 
dalle tabelle che pubblichia-
mo, i dati si riferiscono ai fat-
turati relativi al 2018, 2019 e 
il 2020, l’anno della pande-
mia e quindi per molte attivi-
tà anche quello peggiore.

Balza subito all’occhio la 
leadership di Sarnico e in 
particolare della Edelweiss 
Energia S.p.a che, nonostante 
un sensibile calo nei tre anni 
analizzati, resta comunque 

quella che ha fatturato di più 
con 190.207.896 euro. 

Edelweiss Energia S.p.A. 
opera in diversi mercati sia 
dell’energia elettrica che del 
gas naturale su un’area este-
sa a buona parte dell’Euro-
pa Continentale (Francia, 
Germania, Svizzera, Austria, 
Regno Unito) e dei Balcani 
(attualmente Slovenia e Gre-
cia) nonché nella commer-
cializzazione dei certificati 
ambientali. Basta scorrere 
la classifica di Sarnico per 
trovare la Sebina S.r.l sem-
pre controllata dal Gruppo 
Edelweiss con 2.178.040 
euro di fatturato nel 2020.

Ma torniamo alla classi-
fica generale, per trovare la 
medaglia d’argento ci dob-
biamo spostare a Villongo, 

dove la Oldrati Guarnizioni 
Industriali fa da padrona an-
che alla top ten del paese con 
un fatturato di 72.433.785 
euro registrato nel 2020 
(nel 2018 erano 90.006.748 
euro). La medaglia di bronzo 
resta sempre a Villongo con 
Argomm S.p.a, un gruppo 
internazionale di aziende in-
dustriali che ha la sua sede 
centrale in Italia e si occupa 
dell’intero ciclo di progetta-
zione, sviluppo, produzione 
e fornitura di componenti cu-
stom in materiale elastomeri-
co, plastico e bicomponenti.

Non entriamo nel detta-
glio di tutti i paesi e delle loro 
aziende che si sono classi-
ficate tra i primi dieci posti, 
tutti i dati sono riportati nelle 
rispettive tabelle.

Fondazione A.J. Zaninoni
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BENEDETTA PIOGGIA, UN TEMPO ERI NOIA
Il sole è scomparso dietro la collina ma 

ostinato, dall’unico pertugio rimasto da un 
manto di nuvole che ha tentato di avvolgerlo, 
ancora, dal basso dei piedi della collina che 
lo nasconde, accarezza beffardo le chiome di 
alcune di loro andando a toccare i limiti del 
cielo. Sono mesi che il sole la fa da ‘padrone’, 
e sempre più di tutto se la prende con le cit-
tà come se la ‘prendeva’ il ragazzo della via 
‘Gluck’… con cemento e catrame.  Sui monti 
qualche sprazzo di respiro con qualche nu-
vola che pietosamente ha aspettato che il sole 
se ne andasse e senza farsi accorgere scari-
ca gocce di vita ma impaurita lo fa tanto in 
fretta che lascia ancora il ‘povero’ pino con il 
sapone addosso. La pioggia ‘benedetta’ che 
non arriva mai e quando arriva è arrabbiata 
e sono guai… ma quando non arriva e dopo 
tanto, troppo tempo si vede un bagliore acce-
cante che fende il cielo seguito dopo qualche 

secondo dal fragore di un tuono, benessere 
per i campi, fiumi, laghi e spirito. Una brezza 
più che frizzante accarezza il corpo adesso 
che il sole birbone non c’è più, e le nuvole 
di sono riunite oscurando i pertugi da cui ‘la 
luce poteva spiare’, e nel loro riunirsi si fanno 
aiutare dal vento che sfugge in parte per arri-
vare a noi. La pioggia un tempo era conside-
rata “noia”. Un tempo si pregava perché smet-
tesse, ma poteva anche far nascere una storia 
d’amore dietro una finestra con due persone 
abbracciate che con gli stessi occhi la stavano 
a guardare. Molte persone del mondo hanno 
invocata la pioggia, magari danzando al cen-
tro di alcuni tepee indiani attorno un fuoco 
ardente nel tanto che cantavano melodie di 
buona sorte. La pioggia che è importante 
come il sole che è importante come l’aria… 
ancora una volta un “Trio perfetto”.

Annibale Carlessi
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VAL CALEPIO

CAROBBIO DEGLI ANGELICAROBBIO DEGLI ANGELI

I ‘3 Giorni di Grinta’ per ricordare Matteo I ‘3 Giorni di Grinta’ per ricordare Matteo 

Tre giorni di festa, di divertimento e 
di solidarietà. Dopo due anni di stop è 
tornata la 3GdG, la ‘3 Giorni di Grinta’ in 
ricordo di Matteo Gritti, il giovane scom-
parso 10 anni fa a causa di una malattia 
e a cui è stato intitolato il campo sporti-

vo.  Ad ospitare la festa è stato il Castello 
degli Angeli e come hanno specificato gli 
organizzatori è stato “un buon motivo per 
festeggiare tutti insieme, con quella grinta 
ed energia che Matteo ci ha sempre tra-
smesso”. Il ricavato dell’evento consente 

di finanziare il progetto ‘Crescendo Gio-
cando’ che consente ai bambini ricovera-
ti al Papa Giovanni XXIII di continuare a 
fare esperienze di gioco. Un contributo di 
800 euro a cui si è aggiunto quello di 300 
euro donato dall’Aido di Carobbio.

AZIENDEAZIENDE

Pedrini, Guarniflon e... le 40 aziende “big” della Val CalepioPedrini, Guarniflon e... le 40 aziende “big” della Val Calepio

In Val Calepio è sul territorio di Carobbio 
degli Angeli che troviamo l’azienda con il 
maggior fatturato registrato nel 2020 secon-
do i dati riportati da reportaziende.it. Si tratta 
della Pedrini S.p.a, che si occupa della for-
nitura di macchine e impianti per la lavora-
zione e la valorizzazione dei prodotti lapidei 

naturali. Un’azienda in costante crescita se 
consideriamo che il fatturato del 2018 è stato 
di 55.533.299 euro fino ai 93.250.044 euro 
nell’anno della pandemia. Secondo gradino 
del podio per Guarniflon S.p.A, azienda di Ca-
telli Calepio nata nel 1982 e specializzata fin 
da subito nella trasformazione di prodotti ed 

articoli in PTFE lavorati a disegno. Sul terzo 
gradino del podio sale invece una realtà di 
Grumello del Monte che si occupa di produ-
zione e lavorazione di materie plastiche. Il 
suo fatturato nel 2020 è stato di 60.717.254 
euro. Fuori dal podio, ma molto conosciuta 
e prestigiosa è la Kask di Chiuduno, nata nel 

2004 e in poco tempo diventata una realtà in-
ternazionale nello sviluppo, progettazione e 
produzione di caschi di alta qualità in nume-
rosi settori. Nel 2021 aveva ricevuto il premio 
100 eccellenze in Campidoglio con il merito 
di aver contribuito allo sviluppo socioecono-
mico del Paese.

GRUMELLO DEL MONTE GRUMELLO DEL MONTE 

La Sagra di Pantaleone e la carica dei suoi… 108 volontariLa Sagra di Pantaleone e la carica dei suoi… 108 volontari
La Sagra San Pantaleone è una 

tradizione lunga 50 anni grazie 
all’impegno di due associazioni, 
la Polisportiva Dilettantistica San 
Pantaleone e l’Associazione Caccia-
tori Sez. San Pantaleone.

“La festa – raccontano gli orga-
nizzatori - ebbe origine da una vera 
e propria tragedia: un bambino fu 
investito fuori dalla scuola elemen-
tare mentre giocava a calcio con i 
suoi compagni. Per questo motivo, 
il parroco Don Arnaldo Carcassola 
ebbe l’idea di creare un campo da cal-
cio per permettere ai ragazzi di San 
Pantaleone di giocare in sicurezza. 
Per costruire il campo, erano neces-
sari dei fondi per cui si è pensato di 
dare vita ad una sagra, che è ospi-
tata ancora oggi presso il San Panta 
Stadium, campo da calcio costruito 
grazie al ricavato della festa. Ad oggi 
ben 108 volontari collaborano per la 
sua realizzazione e come ogni anno, 
la sagra richiama moltissimi abitan-
ti di Grumello del Monte e dei paesi 
limitrofi grazie alle sue specialità. 
Particolarmente apprezzate sono le 
sue patatine fritte, tagliate fresche al 
momento”.
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TRESCORE / VAL CAVALLINA

Il Tadone, il Lesse e quell’incuria Il Tadone, il Lesse e quell’incuria 
che… regna sovranache… regna sovrana

Interi tratti del letto dei due torrenti sono interamente coperti dalla vegetazione. Interi tratti del letto dei due torrenti sono interamente coperti dalla vegetazione. 
La denuncia della minoranza: La denuncia della minoranza: “Mai siamo arrivati a livelli di incuria simili!”“Mai siamo arrivati a livelli di incuria simili!”

(An-Za) – La pioggia era 
attesa da tempo dopo una 
primavera asciutta e un’esta-
te che è stata finora partico-
larmente tropicale e segnata 
dall’emergenza siccità. Il 
problema è che spesso l’arri-
vo della tanto attesa pioggia 
porta con sé alluvioni, fra-
ne ed esondazioni di fiumi. 
A Trescore non è fortuna-
tamente capitato niente, a 
differenza di altri paesi, ad 
esempio Niardo e Braone, 
in Valle Camonica. E quando 
succedono eventi del genere 
si tira in ballo l’incuria e la 
mancata pulizia di vallette e 
dell’alveo dei corsi d’acqua.

Ebbene, qualcosa si può 
dire anche sullo stato in cui 
si trovano i torrenti Tadone e 
Lesse. In lunghi tratti, infatti, 
l’alveo dei due corsi d’acqua 
è interamente coperto dalla 
vegetazione. E se arrivasse 
una ‘bomba d’acqua’ cosa 
capiterebbe? La vegetazione 
presente nel letto dei torrenti 
farebbe esondare le loro ac-
que?

I consiglieri del gruppo di 
minoranza ‘ConsensoCivico 
Trescore’ hanno denunciato 
la situazione dei due torrenti.

“Dopo tanta siccità le piog-
ge sono finalmente arrivate a 
Trescore e il primo pensiero è 
andato a Lesse e Tadone che 
versano, in questo momento, 
in condizioni terribili. Com-
plice tuttavia l’esigua quan-
tità di precipitazioni, fortu-
natamente non è accaduto 
nulla di grave. La prevenzione 
del rischio idraulico dovrebbe 
essere operata puntualmen-
te, con interventi di pulizia 

di argini e alvei in favore dei 
nostri torrenti. L’esperienza 
ci ha insegnato che le ostru-
zioni dovute a ramaglie, rovi, 
piante, compresa la presenza 
di cumuli di rifiuti, sono tra 
le principali cause di esonda-
zione, ma le condizioni in cui 
versano i suddetti torrenti, 
rendono incomprensibile que-
sta grave mancanza di manu-
tenzione. Mai siamo arrivati a 
livelli di incuria simili!

Con un esposto all’Ammi-
nistrazione abbiamo segna-
lato il problema sollecitando 
interventi urgenti su Lesse e 
Tadone e su tutto il retico-
lo idrico minore, anche nelle 
zone meno visibili, soprattut-
to in quelle aree in cui vi sono 
abitazioni nelle immediate 
vicinanze”.

La situazione di Tadone e 
Lesse è finita anche sui so-
cial con tanto di foto e inevi-

tabili discussioni; non sono 
mancati commenti di questo 
genere: “Non è ammissibile 
arrivare a questi livelli di in-
curia!”. Oppure: “È un grosso 
errore non cogliere questa oc-
casione per far pulire la spor-
cizia e ciò che potrebbe esse-
re in un prossimo futuro un 
‘dramma’. Rimarrei esterre-
fatta se la nostra amministra-
zione comunale non decidesse 
di intervenire”.

E, sul fronte dell’ex mag-
gioranza (ora minoranza), c’è 
chi fa notare che: “Nel quin-
quennio 2014-2019 i nostri 
torrenti non erano così!”. Scri-
ve un ex consigliere comuna-
le: “Non posso girarmi dall’al-
tra parte! La manutenzione 
e la pulizia dell’alveo e degli 
argini va fatta tutti gli anni 
nelle stagioni di ‘secca’. In tutti 
questi mesi, però, non ho visto 
nemmeno uno sfalcio!”.

IL CASO

BERZO S. FERMO – BORGO DI TERZO – GRONE – LUZZANA – VIGANO S. MARTINOBERZO S. FERMO – BORGO DI TERZO – GRONE – LUZZANA – VIGANO S. MARTINO

Il podio dei fatturati in Media Val Cavallina: Il podio dei fatturati in Media Val Cavallina: 
Castelfer, Akron e Longa Castelfer, Akron e Longa 

Ecco l’elenco delle 44 aziende dei cinque comuni, confrontando i dati del fatturato col periodo pre-CovidEcco l’elenco delle 44 aziende dei cinque comuni, confrontando i dati del fatturato col periodo pre-Covid
(An-Za) – La Media Val Ca-

vallina, cinque paesi molto 
vicini tra loro che hanno in 
comune la benedetta (o ma-
ledetta, a seconda dei punti di 
vista) Statale 42 e il suo traffi-
co. Abbiamo voluto immerger-

ci nella realtà imprenditoriale 
di Berzo San Fermo, Borgo di 
Terzo, Grone, Luzzana e Vi-
gano San Martino (in ordine 
rigorosamente alfabetico). 
Stiamo parlando di comuni 
piccoli, tanto che mettendoli 

insieme arriverebbe intorno 
ai 5.500 abitanti, come un 
paese di medie dimensioni. 
Eppure anche in questi piccoli 
ma operosi paesi ci sono va-
rie aziende, alcune delle quali 
vantano fatturati con molti 

zeri. La parte del leone la fa il 
piccolo paese di Grone, sul cui 
territorio c’è la sede di due del-
le tre aziende milionarie che si 
meritano il podio del fatturato 
in Media Val Cavallina.

Al primo posto del podio 

troviamo infatti la Castelfer 
Srl, che ha sede in Via Acqua-
sparsa, una società che vanta 
un fatturato di 27 milioni di 
euro nel 2020. C’è innanzi-
tutto da sottolineare che i dati 
(tratti da Report Aziende – bi-
gdata.it) non si riferiscono 
all’oggi, ma al triennio 2018-
2019-2020. In pratica, ai due 
anni che hanno preceduto la 
pandemia e all’anno segnato 
dall’esplosione dell’emergen-
za Covid. Ebbene, il fatturato 
di Castelfer è aumentato ri-

spetto tra il 2018 e il 2019, 
ma ha avuto un calo proprio 
nell’anno del Covid. 

Ha sede a Grone, sempre 
in via Acquasparsa, anche la 
seconda azienda sul podio. 
Si tratta della Akron Srl, con 

quasi 16 milioni di fatturato 
nel 2020, in aumento rispet-

to ai 9 milioni del 2018 e ai 
13 milioni del 2021. Infine, 
sul terzo posto del podio c’è 
l’Autotrasporti Longa, la cui 
sede si trova a Luzzana, sulla 
Statale, dove si possono ve-
dere decine di grandi camion. 

L’Autotrasporti Longa è stabile 
nel triennio 2018-2019-2020 
con un fatturato di poco su-
periore ai 10 milioni di euro. 
Dietro di loro ci sono molte 
altre aziende di grandi, medie 
e piccole dimensioni, operan-
ti in vari settori: dall’edilizia 
ai trasporti, dalla vendita di 
carburante alla panificazione, 
dal settore dei rottami a quel-
lo meccanico. Nelle tabelle si 
possono vedere le 44 aziende 
principali della Media Val Ca-
vallina e i loro fatturati.
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ENDINE/ VAL CAVALLINA 
ENDINE GAIANOENDINE GAIANO

2 milioni per sostituire i tubi dell’acquedotto: a 2 milioni per sostituire i tubi dell’acquedotto: a 
settembre attesi lavori e… code sulla SS42settembre attesi lavori e… code sulla SS42

Un semaforo regolerà la viabilità, ma nel fine settimana resterà spentoUn semaforo regolerà la viabilità, ma nel fine settimana resterà spento
(sa.pe) Inizia il conto alla 

rovescia per l’opera miliona-
ria – l’importo complessivo 
del progetto iva esclusa è 
di 1.988 000,00 euro - che 
Uniacque farà sull’acquedot-
to “dei laghi”. Non manche-
ranno le code chilometriche 
lungo la SS42, ma non si 
può fare altrimenti, perché i 
lavori dovranno essere svol-
ti di giorno e quindi con un 
semaforo che regola la via-
bilità.

L’intervento consiste nel-
la sostituzione di un tratto 
delle adduttrici principali 
della Val Cavallina e in par-
ticolare proprio sul territorio 
comunale di Endine Gaiano. 
Si tratta di un “tratto critico”, 
come viene definito dagli ad-
detti ai lavori, ovvero quello 
che dal ponte di via San Re-

migio sul torrente Fossadone 
ne costeggia l’alveo. “Presen-
ta delle caratteristiche preca-
rie del terreno di natura palu-
dosa – il sottosuolo costituito 
da depositi lacustri con forte 
componente limo-argillosa a 
comportamento prettamen-
te coesivo a ridotta capacità 
portante con caratteristiche 
litotecniche da “molto scarse” 
a “mediocri” - che potrebbero 
provocare dei cedimenti del-
la tubazione stessa” e quindi 
“Uniacque ha previsto l’inter-
vento preventivo di messa in 
sicurezza della tratta anche 
in ragione delle limitatissime 
ore a disposizione per poter 
intervenire sull’adduttrice in 
caso di rottura prima di deter-
minare un disservizio esteso 
sul territorio a più Comuni”. 
Insomma, per evitare che si 

possano verificare proble-
matiche come quella che gli 
abitanti della Val Cavallina 
ricorderanno bene nell’a-

gosto del 2012, quando per 
un paio di giorni da Endine 
a Zandobbio rimasero senza 
acqua. Riassumendo quindi 

“le opere in progetto preve-
dono un cambio di traccia-
to di circa 550 ml con una 
nuova tubazione in ghisa che 

dal ponte di via San Remigio 
raggiunge la S.S.42 attra-
versando le proprietà private 
intermedie allontanandosi 
dall’alveo naturale del Tor-
rente Fossadone”. È prevista 
inoltre “la realizzazione di un 
tratto sulla sede stradale della 
SS42, in corrispondenza della 
carreggiata in direzione So-
vere, per una lunghezza com-
plessiva di circa 205 ml fino 
al collegamento alla rete idri-
ca esistente al km 52+100”.

Si partirà a fine settembre 
e la durata prevista “viene sti-
mata in 120 giorni naturali e 
consecutivi” e per consentire 
la realizzazione dell’opera 
verrà installato un semaforo, 
che però resterà spento nel 
fine settimana e verrà quindi 
ripristinata la totale percor-
renza ordinaria.

VIGANO SAN MARTINOVIGANO SAN MARTINO

Il parchetto riapre con nuovi Il parchetto riapre con nuovi 
giochi per i più piccoligiochi per i più piccoli

(An-Za) – L’Amministra-
zione comunale di Vigano 
San Martino ha provvedu-
to alla sistemazione della 
struttura presso il par-
chetto di Via Martina.

Dopo il blocco all’utiliz-
zo imposto diversi mesi fa 
(a causa di una traversa 
in legno marcia), è quin-
di stato riconsegnato ai 
più piccoli la struttura dei 
giochi, costituita da nuove 
altalene e da un nuovo sci-
volo, in modo che possano 
divertirsi in piena sicurez-
za.

BERZO SAN FERMOBERZO SAN FERMO

La Magoni e i giovani agricoltori berzesiLa Magoni e i giovani agricoltori berzesi
(An-Za) – Berzo San Fermo è il paese della Val Cavalli-

na con il maggior numero di aziende agricole. Lunedì 1 
agosto il sindaco Luciano Trapletti ha accolto nel palaz-
zo comunale l’assessore regionale Lara Magoni.

“Oggi gradita visita dell’assessore regionale Lara Ma-
goni. Dopo l’incontro in Municipio, la visita a due azien-
de di giovani agricoltori, prima dall’azienda agricola di 
Marco Mocchi e poi all’agriturismo Bescasolo di Fausto 
Cretti, complimenti ragazzi! 
Grazie a Lara per il diretto 
contatto con le realtà loca-
li del nostro territorio e del 
mondo agricolo, grazie ad 
Angelo Casali e al consi-
gliere Anna Felotti per aver 
condiviso il pomeriggio in-
sieme”.

L’assessore regionale 
Lara Magoni ha quindi 
visitato due delle realtà 

economiche di Berzo San Fermo: un’azienda agricola 
con le sue mucche e un agriturismo particolarmente 
apprezzato da molti abitanti della Val Cavallina.



46 /                      /  

C’è anche un pizzico di 
Bergamo nella vittoria euro-
pea dell’Under 17 del volley. 
Matteo Dall’Angelo, vice al-
lenatore classe 1985, origi-
nario di Gorlago ma di casa 
a Luzzana con moglie e i due 
figli, è volato in Repubblica 
Ceca per vivere quest’avven-
tura azzurra che è valsa un 
oro ricco di emozioni. 

“Non è mai semplice affron-
tare competizioni di questo 
tipo, ci sono tanti sacrifici e 
tanto lavoro, e quindi queste 
emozioni ripagano tutti gli 
sforzi fatti”, è il suo primo 
commento dopo la vittoria.

Lasciamo un attimo in 
stand-by il successo e riav-
volgiamo il nastro per tor-
nare a quella passione che 
a Matteo leggi nelle parole 
e che arriva da lontano, lui 
che il volley lo mastica fin da 
piccolo.

“Ho iniziato a giocare a pal-
lavolo quando ero un bambi-
no nella squadra del mio paese 
e tutto era iniziato alle scuole 
elementari con un maestro 
argentino… giocavo a palla-
volo mattina e pomeriggio con 
le attività extrascolastiche. Poi 
ho incontrato un allenatore, 
Mirco Belotti, che ho seguito 
molto ed è stato fondamentale. 
E devo dire che in quegli anni, 
tra il 1990 e il 1995, l’Italia 
aveva la generazione dei feno-
meni e quindi è stato naturale 
seguire questo sport, anche in 
televisione. Squadra preferita? 
Seguivo un po’ di tutto, ma la 
domenica andavamo molto 
spesso a vedere Montichiari, 
anche per ragioni di distanza. 
Un giocatore a cui mi ispira-
vo? Samuele Papi”.

Matteo s’è fatto grande, ma 
la passione non è mai svani-
ta… “Sono arrivati un po’ di 
risultati di titoli provinciali e 
regionali e qualche qualifica-
zione alle fasi regionali… nel 
frattempo ho iniziato l’uni-
versità e mi sono laureato in 
Scienze Motorie. In quel perio-
do ho continuato sia l’attività 
da allenatore che da giocatore. 
Ho giocato fino alla Serie C a 
Gorlago che a Seriate e qual-
che selezione provinciale, ma 
ho capito presto che la mia 
strada era quella dell’allena-
tore. Ho fatto qualche anno 
alla Foppapedretti nel settore 
giovanile, poi a Trescore con 
la Don Colleoni, la Serie B per 
sei anni, è arrivata la promo-
zione dalla B2 alla B1 e per 
due anni consecutivi abbiamo 
disputato i playoff per andare 
in Serie A. Infine ho intrapreso 
un percorso che mi ha ripor-
tato sull’attività giovanile in 
una nuova società nata da tre 
anni, la Chorus Volley Berga-
mo, di cui sono direttore tec-
nico”. 

E la chiamata in Nazio-
nale? “Beh quella è stata una 

bella sorpresa, non me l’a-
spettavo proprio! È il corona-
mento di un sogno e di tanti 
sacrifici. Quando mi chiedono 
che lavoro faccio e rispondo 
‘l’allenatore di pallavolo’, mi 
rispondono: ‘Sì, quello è un 
hobby e poi?’. 

Non è facile, ma quando fai 
della tua passione un mestie-
re, le emozioni che provi al 
raggiungimento di certi risul-
tati sono indescrivibili”.

Prima squadra o settore 
giovanile? “Nella carriera di 
allenatore ci sono state en-
trambe le esperienze, ma… 
mi piace tanto lavorare con i 
giovani perché hanno un mar-
gine di miglioramento quoti-

diano”.
Maschile o femminile? 

“Anche in questo caso ho al-
lenato entrambi e nonostante 
sia lo stesso sport, è comple-
tamente diverso. Il maschile 
è molto più fisico, mentre nel 
femminile c’è una ricerca più 
tecnica”.

Futuro? “Spero che il pro-
getto che sto seguendo su 
Bergamo continui e cresca. 
Con queste ragazze abbiamo 
raggiunto un ottimo risultato 
perché siamo vice campioni 
regionali e abbiamo parteci-
pato alle finali nazionali. Per 
quanto riguarda la Nazionale 
con questo risultato ci sia-
mo qualificati per i Mondiali 
dell’anno prossimo… ma ades-
so pensiamo a goderci questo 
bellissimo traguardo”. 

E allora non ci resta che 
parlare proprio di questo: 

“La nostra preparazione è ini-
ziata con il primo collegiale 
a Bassano del Grappa e poi a 
Darfo Boario Terme e prima di 
partire per la Repubblica Ceca, 
ci siamo trovati al centro Pa-
vesi, il nostro centro federale a 
Milano. 

Poi è iniziata l’avventura: 
dire che non sapevamo di po-
ter avvicinare questo risultato 
sarebbe una bugia, conosce-
vamo bene le potenzialità. 
Non sono mancate le difficol-
tà, perché rispetto allo scorso 
anno sono state inserite molte 
ragazze nuove ed è cambiato 
lo staff tecnico e se poi ci met-
tiamo anche il fatto che sia-
mo una Nazione che ha poco 

tempo per prepararsi visto che 
abbiamo avuto un mese… beh, 
le ragazze sono cresciute tan-
tissimo. Nel primo girone di 
qualificazione abbiamo gio-
cato con Ungheria, Turchia, 
con cui abbiamo subito l’uni-
ca sconfitta, Finlandia, Slove-
nia e Polonia. 

Ci siamo qualificate alle 
semifinali come migliore 
squadra del girone e abbia-
mo affrontato la Germania e 
in finale abbiamo ritrovato 
la Turchia, che però abbiamo 
battuto (sorride, ndr). Siamo 
molto soddisfatti, il momento 
più delicato è stato la scon-
fitta nel girone, però ci siamo 
resi conto che avevamo fatto 
qualche errore ed eravamo 
consapevoli fosse una partita 
alla nostra portata. Quando 
si perde ci si ritrova sempre 
per dei confronti costruttivi e 

quello che abbiamo cercato di 
trasmettere alle ragazze è che 
avevano nelle mani la possibi-
lità di decidere il loro futuro… 
che è stato una bella medaglia 

d’oro. Qualche risultato a li-
vello provinciale e regionale 
era arrivato, ma con la maglia 
della Nazionale, con l’inno e 
l’orgoglio di rappresentare l’I-

talia intera e una federazione 
tra le più importanti credo si-
ano emozioni imparagonabi-
li”. Ma che restano nel cuore 
per sempre.

MONASTEROLO DEL CASTELLOMONASTEROLO DEL CASTELLO
Il Mercatino di ‘mezza’ Via Loj, i ragazzini Il Mercatino di ‘mezza’ Via Loj, i ragazzini 

(di ieri) che l’hanno inventato (di ieri) che l’hanno inventato 
e quelli (di oggi) che lo rilancianoe quelli (di oggi) che lo rilanciano

(An-Za) – Il lago, una strada del 
centro storico, la leggenda della 
Dama Bianca, bancarelle e tanto 
divertimento. Ecco gli ingredienti 
del mitico Mercatino di Via Loj, un 
appuntamento immancabile per 
Monasterolo e la Valle Cavallina. 
Un appuntamento che da molti 
anni ha un giorno fisso, il 14 ago-
sto. Quest’anno, però, il Mercatino 
si definisce di ‘mezza’ Via Loj e tor-
na dopo la pausa dovuta alla pan-
demia. L’importanza del Mercatino 
è spiegata da Gilberto Giudici, uno 
di quei ragazzi e ragazzini che l’hanno ideata 
molti anni fa.

“A metà anni ‘80 un gruppo di ragazzi e ragaz-
zini, molti dei quali ancora minorenni, si speri-
mentava nell’organizzare un mercatino con il de-
siderio di divertirsi e di fare solidarietà. 

Poi, negli anni quell’iniziativa è diventata una 
delle manifestazioni più frequentate di tutta la 
Valle Cavallina. 35 anni più tardi, dopo due anni 
di pandemia, un gruppo di giovani e giovanissimi 
ha voluto provare a creare lo stesso entusiasmo, 
con la voglia di tornare a coltivare relazioni e so-
prattutto riscoprire la voglia di stare insieme. Sim-
paticamente lo hanno definito ‘mezzo’ Mercatino a 
voler significare che non potrà ancora rispondere 
alle enormi aspettative che il nome di questa ma-

nifestazione genera, ma siamo sicuri che merita 
tutto il nostro supporto. 

Chi come me ha partecipato attivamente a tutte 
le edizioni non può che essere orgoglioso e fiero che 
un gruppo così numeroso ed entusiasta di giovani 
abbia voglia di mettersi in gioco. Davvero grazie ed 
in bocca al lupo”. Al Mercatino di ‘mezza’ Via Loj 
di domenica 14 agosto saranno presenti: circa 
30 espositori, spettacoli di strada, cibo e degu-
stazione, la leggenda della Dama Bianca, giochi, 
musica, intrattenimento, e tanto altro. Parte del 
ricavato andrà all’associazione Enjoyski Sport 
Odv, che permette alle persone con disabilità 
di avvicinarsi alla pratica sportiva. Insomma, 
l’appuntamento è per il 14 agosto nel cuore di 
Monasterolo.

VAL CAVALLINA
GORLAGO - LUZZANAGORLAGO - LUZZANA

Matteo, vice allenatore Matteo, vice allenatore 
azzurro, da Gorlago azzurro, da Gorlago 

al tetto d’Europa con al tetto d’Europa con 
il volley Under17: il volley Under17: 
“Ho fatto della mia “Ho fatto della mia 

passione un mestiere”passione un mestiere”
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RANZANICORANZANICO

Il sindaco e il capogruppo: Il sindaco e il capogruppo: 
“Sandro, sei un concentrato di alpinità”“Sandro, sei un concentrato di alpinità”

Il Comune premia Sandro Caldara: Il Comune premia Sandro Caldara: “Sei stato, e sarai, anche per i giovani che hanno avuto la fortuna di incontrarti, “Sei stato, e sarai, anche per i giovani che hanno avuto la fortuna di incontrarti, 
un faro di spirito e amore associativo”un faro di spirito e amore associativo”

(An-Za) – Una calda domenica di 
fine luglio, il cielo limpido, la chie-
setta degli Alpini di Ranzanico e, a 
fare da sfondo, il Lago di Endine e le 
montagne che lo circondano.

È in questo contesto che è andata 
in scena la premiazione di una delle 
persone più apprezzate di Ranzani-
co. Il capogruppo delle Penne Nere, 
Sandro Caldara, ha ricevuto infat-
ti un riconoscimento dalle mani 
del sindaco Renato Freri a nome 
dell’intera comunità di Ranzanico. 

Sulla targhetta che gli ha conse-
gnato di fronte a tante Penne Nere 
c’è scritto: “All’Alpino Sandro Calda-
ra, dall’Amministrazione comunale 
di Ranzanico, un sincero grazie per la 
generosità dimostrata nell’interesse 
della comunità”. 

Ecco quanto detto dal primo cit-
tadino al capogruppo degli Alpini 
del paese: “Carissimo Sandro, dopo 
tanti anni di servizio come capogrup-
po della sezione Alpini di Ranzanico, 
abbiamo ritenuto che fosse arrivato il 
momento di ringraziarti. Ringraziar-
ti di cosa? Ti starai chiedendo… Come 
dice la citazione sulla targa: ‘I monti 
sono maestri muti e fanno discepoli 
silenziosi’. E tu, con la sobrietà che ti 
caratterizza, sei stato e continui ad 

essere, con l’esempio della tua vita, 
un concentrato di alpinità, sempre 
a disposizione ed in prima linea per 
metterti a servizio là dove il bisogno 
chiama. Tu sei uno dei capigruppo 
più storici della sezione di Ranzanico 
e il tuo esempio è stato in questi anni 
motivo di stimolo per tutto il gruppo 
e orgoglio per il paese di Ranzanico. 
Ti vogliamo ringraziare per quanto 
hai fatto fino a qui e per quanto an-
cora, sono sicuro, farai per la nostra 
comunità. Caro Sandro – continua 

il sindaco di Ranzanico - se tutti gli 
Alpini fossero come te, la vostra as-
sociazione sarebbe ancor meglio di 
quanto sia. Sei stato, e sarai, anche 
per i giovani che hanno avuto la for-
tuna di incontrarti, un faro di spirito 
e amore associativo. Sandro, ti vo-
glio veramente bene, soprattutto per 

l’uomo che sei. Un uomo serio, retto, 
onesto, che nel suo modo silenzioso 
è sempre stato presente e attivo per 
l’intera comunità, di una finezza rara 
e di grande spirito di servizio. Grazie 
per tutto ciò che hai fatto e per ciò che 
farai. Tutta l’Amministrazione è or-
gogliosa di persone come te, Sandro”.   

 » di Anna Carissoni  
—

 » di Aristea Canini  
—

 » di Angelo Zanni
—

 » di Sabrina Pedersoli 
—

VAL CAVALLINA
CENATE SOTTOCENATE SOTTO

La minoranza: La minoranza: “Amministrazione ambigua su “Amministrazione ambigua su 
strada e Saltaploc”.strada e Saltaploc”. Si alza la temperatura politica Si alza la temperatura politica

» di Angelo Zanni

Il clima a Cenate Sotto è particolarmente 
caldo in questa estate… ma in questo caso ci 
riferiamo al clima politico. Dopo l’attacco del 
sindaco Thomas Algeri e della sua maggio-
ranza sul tema della cosiddetta tangenziale 
che attraverserebbe il paese, è arrivato il con-
trattacco del gruppo consiliare di minoranza 
‘Continuità per Cenate’.

“Quello che è successo con il volantino del 
gruppo di maggioranza è a dir poco surreale: 
a Cenate Sotto l’Amministrazione comunale di 
fronte al dissenso di parte della popolazione per 
un progetto, anziché sedersi ad un tavolo con 
gli interessati per cercare di mediare e trovare 
una soluzione condivisa, li mette alla pubblica 
gogna con un volantino in cui li accusa di ‘sal-
vaguardare i propri interessi privati’. Tra l’altro, 
interessi quantomeno legittimi e assolutamente 
difendibili.

Forse l’iniziativa del volantino e della rac-
colta firme nasce da più lontano e non è ‘una 
burla’ come ha pensato qualcuno: forse il tutto 
nasce dal ‘muro’ con cui si sono scontrati questi 
cittadini che hanno provato a parlare con l’Am-
ministrazione. I consiglieri di minoranza hanno 
assistito ad un incontro, dopo un Consiglio co-
munale, in cui i cittadini presentavano il pro-
blema a tutti i consiglieri (e non solo al sindaco 
e pochi altri come avrebbe invece voluto qual-
cuno…): non c’è stata la minima discussione del 
problema perché gli amministratori avevano 
già deciso e si sarebbe fatto quanto definito, 
ovvero la strada. Strada che, a quanto pare, co-
munque, sono in molti a non volere (anche cit-
tadini che non hanno presunti interessi privati 
da difendere). La situazione è ancora più emble-
matica – spiegano i consiglieri di minoranza 
- se si pensa poi all’ambiguità dell’Amministra-
zione comunale: a San Rocco, di fronte ad una 
consistente raccolta di firme per difendere un 

bene pubblico si procederà comunque alla ces-
sione di parte del sentiero dei ‘Saltaploc’ andan-
do incontro all’interesse privato ‘a discapito del 
bene comune’. All’ultimo Consiglio comunale, 
facendo notare questa cosa, al gruppo di mino-
ranza è stato risposto che loro hanno ascoltato 
le persone: infatti il sentiero non è stato venduto 
tutto e subito ma una parte ed inserendola in 
un progetto più ampio che permetterà di acqui-
stare il terreno del parco urbano. Quindi han-
no ascoltato il parere della gente che non vole-
va la cessione del sentiero cedendo il sentiero. 
Evidentemente ascoltare non vuol dire capire... 
L’ambiguità del nostro sindaco è imbarazzante 
anche quando si vanta di aver salvato la cemen-
tizzazione della valletta (realizzata comunque 
con altri sistemi con convenzioni differenti e 
meno favorevoli per il comune, perché diritto 
del privato…) e ha votato, con le precedenti Am-
ministrazioni di cui ha fatto parte, a favore della 
delibera di adozione del PGT senza strada (poi 
inserita su prescrizione della Provincia) e invece 
oggi è il paladino di questo progetto. Solo una 
precisazione: la parte di strada realizzata dalle 
Amministrazioni Belotti serviva per favorire il 
traffico dei residenti verso San Rocco, permet-
tendogli di fare una strada più veloce senza do-
ver passare per il centro del paese. Non ci sono 
stati ulteriori collegamenti di traffico con altri 
comuni”.

La minoranza parla poi di ‘lavori pubblici 
fatti a caso’: “Nel volantino si afferma: ‘C’è chi 
sta strumentalizzando la vicenda, parlando di 
tagliare l’intero paese e paventando pericoli, 
smog, traffico e svalutazione’. Immaginiamo 
che, se il sindaco non è d’accordo con queste 
affermazioni, abbia degli studi a sostegno della 
sua tesi. Studi che certificano il traffico veico-
lare che transiterà sul nuovo collegamento con 
paesi limitrofi, che quindi certificano lo smog e 
l’assenza di pericoli per la viabilità… È possibile 
vedere questa documentazione? Vedere questi 

dati e capire se sono state fatte analisi adeguate? 
O semplicemente è la scelta di qualcuno e ba-
sta? Certo non è facile dare fiducia alle scelte sui 
lavori pubblici di chi ha realizzato la rotonda 
sormontabile all’incrocio tra via Verdi – Barrè 
- Mazzoleni e il recente dosso in via Verdi, zona 
piazza. Si afferma inoltre: ‘Gli unici mezzi au-
torizzati a passare potranno essere quelli delle 
ditte del nostro territorio che manifesteranno 
un’esigenza di collegamento con Cenate So-
pra e viceversa, escludendo il passaggio di Tir 
o autoarticolati’. Domanda 1: escludiamo Tir 
e autoarticolati ma quindi autorizziamo tutte 
quelle tipologie di camion più piccoli (ma più 
grandi dei furgoncini) il cui transito oggi non è 
permesso in centro paese? Mezzi di cui aziende 
del paese auspicano il passaggio per accelerare 
il transito perché non dovranno più fare il giro 
da Trescore (affermazioni presente nelle lettere 

di adesione al partenariato, non invenzioni del 
comitato o di chicchessia…)? Domanda 2: non è 
chiaro se le aziende del nostro territorio siano 
solo quelle di Cenate Sotto o anche di Cenate So-
pra? Nel caso fossero solo quelle di Cenate Sotto 
come controlliamo il rispetto di questa prescri-
zione? E soprattutto una delle motivazioni per 
la costruzione della strada è per favorire un in-
teresse privato di queste aziende?”.

I consiglieri di ‘Continuità per Cenate’ con-
cludono rivolgendosi direttamente al primo 
cittadino: “Egregio sindaco, sappiamo perfet-
tamente che oggi non potete rendere edificabi-
li quelle aree perché non sono inserite nel PGT 
vigente (con relativo blocco del consumo del 
suolo). Però è anche corretto dire che il Comune 
di Cenate Sotto ha appena avviato l’iter per re-
visionare il PGT e, questo, generalmente, lo si fa 
per un motivo”.
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CASAZZA CASAZZA 

Il sindaco e la provocazione social: Il sindaco e la provocazione social: 
“All’asilo questo spreco e noi non possiamo “All’asilo questo spreco e noi non possiamo 

bagnare i nostri giardini”bagnare i nostri giardini”
(sa.pe) “Signor Sindaco, 

come mai all’Asilo questo 
spreco e noi non possiamo 
bagnare i nostri giardini? 
Loro avranno l’Iva agevolata 
o cosa. Casazza, Bergamo. Ore 
19”, scriveva un cittadino sui 
social dopo aver pubblicato 
la fotografia del tabellone lu-
minoso che recitava “Avviso: 
causa grave siccità è necessa-
rio limitare il consumo di ac-
qua ai soli usi domestici evi-
tando ogni spreco” è lo scatto 

dell’irrigazione del prato 
della Scuola dell’Infanzia.

Abbiamo chiesto al sinda-
co Sergio Zappella cosa c’è 
dietro: “L’ordinanza di divie-
to non l’abbiamo ancora fir-
mata, ma abbiamo invitato i 
cittadini a contenere l’utilizzo 
dell’acqua. Faccio un esempio, 
anche noi abbiamo interrotto 
l’irrigazione del campo spor-
tivo, ma ci siamo resi conto 
che il fondo stava morendo e 

quindi abbiamo deciso di ri-
prendere, seppur al minimo, 
la bagnatura. Credo che anche 
la scuola dell’infanzia abbia 
agito in questo modo, avendo 
rifatto il prato l’anno scorso, 
è per non farla morire. Det-
to questo, è da fare tutto con 
cautela, senza esagerare. Nel 
momento in cui dovesse pre-
sentarsi l’esigenza di emettere 
l’ordinanza, allora è chiaro 
che tutti dovranno rispettar-
la… nessuno escluso”.

SAN PAOLO D’ARGONSAN PAOLO D’ARGON

Arriva una nuova rotonda. I cittadini: Arriva una nuova rotonda. I cittadini: 
“Soldi buttati, non serve a niente”. “Soldi buttati, non serve a niente”. 

“No, le rotonde sono utili”“No, le rotonde sono utili”
(An-Za) – Se si viaggia 

lungo la Statale a San Paolo 
d’Argon, nel giro di poche 
centinaia di metri si incon-
trano semafori e rotatorie. 
L’ultima di queste era stata 
realizzata quando c’era la 
precedente Amministrazione 
guidata dall’ex sindaco Ste-
fano Cortinovis, ma adesso 
ne arriva un’altra.

A fine luglio sono infatti 
cominciati i lavori per la re-
alizzazione della nuova ro-
tatoria di San Paolo d’Argon, 
posta all’incrocio tra la Via 
Nazionale e Via Convento. La 
presenza del cantiere strada-
le porta, in via precauzionale, 
l’Amministrazione comunale 
guidata dal primo cittadino 
Graziano Frassini ad appor-

tare alcune modifiche prov-
visorie al transito veicolare 
lungo le due strade.

La nuova rotatoria è poco 
distante da quella realizzata 
lo scorso anno (più o meno 
200 metri).

Cosa ne pensano i cittadini 
di San Paolo d’Argon. Stan-
do a quanto si sente nei bar 
e nelle strade, ma anche sui 
social, sono divisi nel giudi-
zio sulla nuova rotatoria.

C’è chi è lapidario: “Soldi 
buttati!”. Chi sostiene: “Non 
serve a niente, soprattutto 
adesso che c’è meno traffi-
co”. Rispetto ad alcuni anni 
fa, infatti, il traffico lungo la 
Via Nazionale è diminuito, 
perché molte automobili e 
camion preferiscono andare 

sulla superstrada entrando 
a Gorlago o Trescore Balne-
ario, bypassando perciò la 
vecchia strada che dalla zona 
della Gewiss passa per San 
Paolo d’Argon arrivando alla 
Bennet (l’ex Ca’ Longa).

Ci sono però anche quelli 
(e non sono pochi) che sono 
favorevoli alle rotatorie (“Le 
rotonde sono utili”), trovan-
dole utili perché più sicure 
rispetto agli incroci stradali 
e perché portano ad una ine-
vitabile diminuzione della 
velocità. Alcuni dei favorevo-
li, però, vorrebbero evitare i 
sanpietrini, che provocano 
più rumore al passaggio di 
ogni automezzo e richiedo-
no una maggiore manuten-
zione.

Sui social un commentato-
re ha sottolineato che: “Fini-
ta la moda dei dossi è iniziata 
quella delle rotonde. Quale 

sarà la prossima?”. E uno ha 
ironicamente risposto: “I 
cavalcavia… Ma ora sono di 
moda anche i sensi unici”.

VAL CAVALLINA

ENTRATICOENTRATICO
Cinque Cinque 

mesi dopo… mesi dopo… 
riaperta la riaperta la 
strada sul strada sul 

CherioCherio

(An-Za) – Il mese di luglio 
stava per passare il testimo-
ne ad agosto quando è stata 
riaperta, dopo una chiusura 
durata cinque mesi, la prin-
cipale strada di accesso di 
Entratico, Via Kennedy. Sono 
infatti ormai conclusi i lavori 
per rendere più sicuro il Che-
rio e le sue sponde, in modo 
da evitare le esondazioni 
di alcuni anni fa. Sul ponte 
di Via Kennedy c’è un car-
tello che recita: “Strada non 
collaudata”, ma autoveico-
li, ciclisti e pedoni possono 
tranquillamente passare per 
quella che è la porta princi-
pale del paese (ci sono altre 
tre vie d’accesso, ma questa è 
la più importante).

CASAZZACASAZZA

Scuole: ci siamo. Casa Suardini e la piazza: Scuole: ci siamo. Casa Suardini e la piazza: 
a settembre partono i lavoria settembre partono i lavori  

(sa.pe)  Lavori che vedo-
no la fine e altri che invece 
attendono il via. Ce ne parla 
il sindaco Sergio Zappella: 
“Per quanto riguarda le scuole 
elementari finalmente le ope-
re edilizie sono state portate a 
termine e stiamo tinteggian-
do. 

La fine del cantiere era pre-
vista questa settimana, non 
sarà così, ma possiamo dire 
con certezza che i nostri bam-
bini inizieranno l’anno scola-
stico nella loro scuola. Affide-

remo la pulizia a una ditta e 
poi dovremo correre tra la fine 
del mese e l’inizio di settembre 
con il personale scolastico e 
del comune per riuscire a si-
stemare tutto. Durante le va-
canze natalizie verranno cam-
biate le porte interne mentre 
alla fine dell’inverno sostitu-
iremo la caldaia. Poi avremo 
una scuola bella, accogliente 
e sicura”.

Novità anche per Casa 
Suardini e la piazza: “I lavori 
partiranno il 1° settembre, an-

che se ancora non sappiamo 
se verranno svolti in contem-
poranea. Siamo comunque 
molto soddisfatti perché met-
teremo in sicurezza il palaz-
zo e al piano terra andremo 
a creare degli spazi aperti a 
tutti, un luogo in cui i citta-
dini potranno incontrarsi, e 
poi un ambiente che ospiterà 
l’info point che ci è stato fi-
nanziato da un bando del Gal. 
Gli altri spazi sotto i portici 
ci piacerebbe diventassero un 
negozio in modo da creare un 

posto vivo e frequentato. Per 
quanto riguarda i piani supe-
riori, abbiamo già partecipato 
a due bandi di cui siamo in 
attesa di conoscere il risultato; 
vorremmo creare degli spa-
zi di coworking e per i nostri 
studenti. Per quanto riguar-

da la piazza abbiamo messo 
200mila euro provenienti dal 
bilancio comunale, verrà tolto 
il praticello esistente e alcuni 
parcheggi, in modo da creare 
delle aiuole, mettere panchine 
e creare un luogo in cui la gen-
te possa ritrovarsi”.
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GANDINO GANDINO 

“Degrado, incuria e vandalismo “Degrado, incuria e vandalismo 
alla Scuola Primaria”alla Scuola Primaria”  

Con la presente vogliamo 
sottoporre all’attenzione 
pubblica, la situazione di de-
grado, incuria e vandalismo 
che da oltre un anno, anche 
in seguito a continue segna-
lazioni inoltrate all’ammini-
strazione di Centro Sinistra, 
si susseguono senza solu-
zioni di sorta. Prendiamo 
atto che il gruppo di Centro 
Sinistra che governa Gandi-
no da 20 anni non è in gra-
do di controllare un pezzo di 
territorio (in verità un micro 
pezzo) al quale i genitori 
della popolazione scolastica 
primaria sono molto sensi-
bili. Stigmatizziamo l’assen-
za totale di azioni incisive e 
correttive allo stato attuale 
che sono conseguenza di 
un lassismo amministrativo, 
quasi perenne.

Marco Ongaro
Segretario Sezione “

Roberto Bosio” 
Valgandino
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Il sindaco Filippo Servalli risponde alla Lega sulla Il sindaco Filippo Servalli risponde alla Lega sulla “situazione di “situazione di 
degrado” degrado” delle scuole: delle scuole: “Una mossa in vista delle elezioni nazionali”“Una mossa in vista delle elezioni nazionali”

In merito alle fotografie 
inviateci da Marco Ongaro, 
segretario della sezione della 
Lega Nord “Roberto Bosio” – 

Valgandino, con le quali 
egli  vorrebbe “sottoporre 
all’attenzione pubblica la si-
tuazione di degrado, incuria 
e vandalismo che da oltre 
un anno, anche in seguito a 

continue segnalazioni inol-
trate all’amministrazione di 
Centro Sinistra, si susseguo-
no senza soluzioni di sorta” 
presso le scuole, per “stig-
matizzare l’assenza totale di 
azioni incisive e correttive 
allo stato attuale che sono 
conseguenza di un lassismo 
amministrativo, quasi pe-
renne” e prendendo  atto che 

il gruppo di Centro Sinistra 
che governa Gandino da 20 
anni non è in grado di con-
trollare un pezzo di territorio 
(in verità un micro pezzo) al 
quale i genitori della popo-
lazione scolastica primaria 
sono molto sensibili”, abbia-
mo interpellato il sindaco Fi-
lippo Servalli: “Francamen-
te – ci ha risposto – la nota 

di Ongaro mi pare una nota 
pronta per la campagna elet-
torale nazionale a cui noi non 
partecipiamo....

Vedo una nota al sindaco 
precedente Castelli, magari 
inviata a suo tempo dal con-
sigliere di minoranza che è 
anche Bidella delle scuole 
elementari, la quale magari 
potrebbe usare la scopa e dare 

una pulita quotidiana, visto 
che è sulle scale di emergenza 
della scuola elementare, inve-
ce di fare soltanto le foto.... 

Noi stiamo facendo di tutto 
per dare un’ immagine po-
sitiva del paese, vedi ultima 
delibera di arredo urbano per 
60.000 euro; qualcuno invece 
sembra trovarci gusto a svilire 
i nostri  sforzi”.
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“Torno dalla Chiesa, ho pregato per lei”.  “Torno dalla Chiesa, ho pregato per lei”.  
“La mamma era a Leffestate e ballava, mentre la figlia moriva”. “La mamma era a Leffestate e ballava, mentre la figlia moriva”. 

“La donna abitava vicino a me”. “La donna abitava vicino a me”.   
Don Giuseppe: Don Giuseppe: “Una volta i figli venivano custoditi da tutti”“Una volta i figli venivano custoditi da tutti”

TRA LA GENTE DEL PAESE

» di Anna Carissoni 

Oggi è giorno di mercato 
e sono numerose le persone, 
soprattutto le donne, che si 
aggirano tra i banchi. Molte 
di esse sono uscite da poco 
dalla chiesa parrocchiale, 
dove don Giuseppe ha cele-
brato una Messa di suffragio 
per la piccola Diana:  

“Sono tornata da poco dalla 
Messa in ricordo della pove-
ra bambina lasciata morire 
così crudelmente – dice la 
signora Caterina la quale, 
come la maggior parte delle 
persone che abbiamo sen-

tito, non vuole essere foto-
grafata - C’era tanta gente, la 
chiesa piena, e il parroco ha 
fatto un’Omelia davvero pro-
fonda e commovente… Io però 
da quando ho saputo cos’era 
accaduto sto male, non leggo 
i giornali e non voglio nem-
meno che qualcuno me ne 
parli perché l’ansia e l’ango-
scia sono troppo pesanti, non 
era mai successo nulla di così 
atroce nei nostri paesi. Questa 
madre degenere, del resto, non 
la conosceva nessuno, qui a 
Leffe non s’era mai vista, però 
la bimba l’aveva partorita qui. 
Spero solo che adesso non la 
facciano passare per pazza, 
sarebbe troppo comodo…”.

“Beh, pare che qualcuno 
invece l’avesse vista – la con-
traddice una del gruppetto 
di amiche che si riposano e 
fanno conversazione sotto 
un portico del centro – un 
mio conoscente sostiene di 
averla notata una sera di ‘Lef-
festate’: ascoltava l’orchestra, 
si avvicinava con curiosità 
alla ‘consolle’ del Dj e poi ave-
va fatto anche qualche ballo 
col suo compagno… Quel mio 
conoscente ha detto anche che 
al momento aveva pensato 
a qualche signora venuta da 

fuori per divertirsi alla serata 
musicale, ma che poi, veden-
done la foto sui giornali, l’ha 
riconosciuta con certezza”.

“Ma come si fa ad andare 
a ballare sapendo che la tua 
piccola è tutta sola in un ap-
partamento di città e che tu 
l’hai abbandonata là come se 
niente fosse, come se fosse uno 
straccio? – rincara una vici-
na – E’ una cosa da brividi, 
da pelle d’oca!  E poi, possibile 

che nessuno dei suoi sapesse 
nulla, il compagno, la nonna, 
la sorella? Non sarebbe toc-
cato ai famigliari in primis 
intervenire allertando, che so, 
l’assistente sociale del paese? 
Sapevano di sicuro che tipo 
di donna era, toccava a loro 
aiutarla, e chiedere a chi di 
dovere di aiutarla…Il fatto è 
che ormai dovunque il senso 
di comunità è venuto meno, 
trionfano il menefreghismo, 
l’indifferenza, e forse anche 

l’omertà”.
Il gruppo annuisce, e la si-

gnora rincara:
“Una volta i figli erano figli 

di tutto il paese… Mi capitò di 
reagire con durezza allo sgar-
bo di un ragazzino, tempo fa, 
anche se non era mio figlio: 
nessuno accorse in sua difesa, 
come fanno i genitori di oggi, 
anzi, rincararono la dose e 
quella lezione funzionò per-
ché da allora quel ragazzo mi 
portò sempre un gran rispetto. 
Eh sì – conclude amaramen-

te – altri tempi…”. 
Piero, che gestisce con 

Maria Grazia uno dei banchi 
‘storici’ del mercato di Leffe, 
dice di non aver parole per 
commentare la tragedia della 
piccola Diana:

“Noi abitiamo in località S. 
Rocco e non facciamo molta 
vita sociale, l’abbiamo saputo 
dai giornali, come tutti, e come 
tutti siamo rimasti impietriti, 
cosa si può dire di fronte ad 
una tragedia simile?”.

“Già, è difficile dire qual-

cosa in un caso come que-
sto– aggiunge una coppia 
di anziani -. Noi non siamo 
di Leffe, ma venire al mercato 
qui per noi è ormai una specie 
di tradizione. La notizia ci ha 
colpito moltissimo e ancora 
ci angoscia al punto di non 
volerci pensare: ma come fa 
una madre – continuiamo a 
chiederci – ad agire in questo 
modo? Che poi, anche se non 
si fosse trattato di sua figlia, 
come si fa a trattare con tanta 
crudeltà una piccola creatura 
che ha bisogno di cure e di af-

fetto? Non lo fanno nemmeno 
gli animali, che spesso si pren-
dono cura anche dei cuccioli 
di altri animali, quante volte 
si sente di casi così, che fanno 
tenerezza…”.

All’ombra del bel chiosco 
davanti alla fontana alcuni 
pensionati si riposano dalla 
passeggiata mattutina. An-
ch’essi non vogliono fotogra-
fie e inizialmente guardano 
con diffidenza la cronista in 
cerca di informazioni e di 
commenti; ma poi qualcuno 
si decide a rompere il silen-

Nascere in un bagno Nascere in un bagno 
e morire di stenti e morire di stenti 

a 18 mesi a 18 mesi  
» di Aristea Canini  

E’ nata in un bagno, davanti a un water. A 
Leffe. E’ morta in un lettino pieno di escre-
menti, sola. In mezzo 18 mesi di nulla o poco 
più. Il primo mese in ospedale. Due mesi 
dopo mentre la mamma Alessia Pifferi era 
a Montecarlo con il compagno, è tornata in 
ospedale con la nonna per la febbre altissima. 
Patologia ai reni dovuta al par-
to prematuro. Diana portava il 
cognome della mamma e non 
portava invece nessun tipo di 
amore materno, quello che 
sembra scontato avere addos-
so dal momento che vedi la 
luce. Del vero papà non si sa 
nulla, Alessia di lui non ha mai 
detto nulla. Di Diana c’è solo 
una fotografia. E basta. Non c’è 
una festa. Non c’è un battesi-
mo dove essere presa in brac-
cio e coccolata da tutti. Non c’è 
un bagnetto dove gioca con 
una papera di gomma. Non c’è 
la festa del primo compleanno. 
Non c’è nulla. O forse c’è troppo, quel vuoto, 
quel baratro che ingoia tutto e fa sentire fred-
do al cuore. 

E gli unici palloncini colorati non li ha avu-
ti per il suo compleanno o per il suo primo 

dentino, macchè, li ha avuti perché è morta di 
fame e di sete e di caldo, sola, in un appar-
tamento di Ponte Lambro. Diana a 18 mesi 
è morta di fame, è morta di sete, piangendo, 
strappando a morsi un lembo di cuscino, 
sono strati trovati alcuni resti nel suo stoma-
co. In una casa sigillata, senza un filo d’aria, 
senza che nessuno sentisse il suo pianto. 

Il suo nome non era nelle liste di attesa di 
nessun asilo nido, di nessun 
servizi sociali, di nessuna Ca-
ritas. Nel biberon sembra che 
la mamma abbia versato goc-
ce di tranquillante prima di 
andarsene a Leffe dal compa-
gno per una settimana. Diana 
i suoi mesi li ha quasi sempre 
passati in un passeggino, come 
fosse stordita, solitamente alla 
sua età si canta, si urla, si gio-
ca. Diana  no. La nonna pochi 
mesi dopo la sua nascita aveva 
lasciato Milano ed era andata a 
Crotone dal compagno. La so-
rella che viveva a poche centi-
naia di metri da lei non aveva 

alcun tipo di rapporto. Diana è morta di fame 
e di sete. Di stenti. A 18 mesi. A Milano. In pie-
no luglio. Sola. Come sola è sempre stata. La 
mancanza è la più forte presenza che si possa 
sentire.

INCHIESTA
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“Torno dalla Chiesa, ho pregato per lei”.  “Torno dalla Chiesa, ho pregato per lei”.  
“La mamma era a Leffestate e ballava, mentre la figlia moriva”. “La mamma era a Leffestate e ballava, mentre la figlia moriva”. 

“La donna abitava vicino a me”. “La donna abitava vicino a me”.   
Don Giuseppe: Don Giuseppe: “Una volta i figli venivano custoditi da tutti”“Una volta i figli venivano custoditi da tutti”

zio: “Ma sì, la signora l’abbia-
mo vista qualche volta qui in 
giro, ma sempre da sola. Una 
bella donna, devo dire, ma 
chi avrebbe immaginato che 
aveva una figlia e che l’aveva 
abbandonata a 65 Km di di-
stanza? E’ una cosa incredibi-
le, tutti noi abbiamo avuto fi-
gli ed ora abbiamo dei nipoti: 
a quell’età i bambini sono dei 
tesori, ti sorridono, pronun-
ciano le prime parole, muo-
vono i primi passi, sono af-
fettuosi, te lo rubano l’affetto, 
come si dice, gli vuoi talmente 

bene che per loro faresti di tut-
to, pur di non vederli soffrire e 
piangere…”.

Una delle persone che 
qualche volta hanno incro-
ciato la Pifferi è Romano, a 
suo dire uno dei ‘decani’ del 
paese:

“Io abito proprio nella casa 
dietro a quella in cui alloggia-
va col compagno, l’avrò vista 
uscire ed entrare almeno un 
paio di volte ma non ci siamo 
mai parlati, non la conoscevo, 
solo buongiorno e buonasera. 
Però non capisco perché abbia 

mentito anche al suo compa-
gno dicendogli che la piccola 
era al mare. Credo tuttavia che 
col tempo la verità verrà fuori 
e forse in questa vicenda riu-
sciremo a capirci qualcosa di 
più”.

“Ma non c’è proprio niente 
da capire – lo corregge un 
suo vicino di panchina – . 
Evidentemente a questa signo-
ra le è andata in tilt la mente, 
il cervello è una cosa miste-
riosa, difficilissimo sapere che 
cosa può succedere nella testa 
di una persona; non si spiega 
altrimenti quanto è accaduto, 
dato e non concesso che la si-
gnora disponga di un normale 
livello di intelligenza… 

Ma, ripeto, quello che ha 
fatto è troppo grave, davvero 
impensabile e inconcepibile 
per un essere umano, un es-
sere che forse merita soltanto 
misericordia e perdono”. 

“C’è anche da dire, però, che 
anche nei nostri piccoli paesi il 
senso della comunità è venuto 
meno da un pezzo – conclude 
un altro signore dai capelli 
grigi -. Anche qui a Leffe la 

gente è diventata individuali-
sta e pensa solo a farsi i fatti 
suoi. 

Un esempio? Il fatto che an-
che alle ultime elezioni abbia-
mo avuto una sola lista, segno 
che non c’è più attenzione ai 
bisogni della comunità,  al 
bene del prossimo, e in gene-
rale, alle sofferenze ed ai bi-
sogni degli altri, tutte cose di 
cui non importa più niente a 
nessuno…”.

E’ quasi mezzogiorno. Il 
parroco don Giuseppe Mer-
lini si attarda in sacrestia 
dopo un’intensa mattinata di 
servizio pastorale:

“Abbiamo saputo soltanto 
ieri sera che i funerali della 
piccola Diana si sarebbero 
svolti oggi a S. Giuliano MI-
lanese, e abbiamo voluto lo 
stesso parteciparvi, seppure a 
distanza. Così, tramite i vari 
gruppi social, abbiamo avvi-
sato i fedeli, che infatti sono 
venuti numerosi alla  S. Messa 
in ricordo  della piccola Diana 
e poi all’adorazione eucari-
stica del venerdì durante la 
quale abbiamo pregato per lei 

e per tutte le famiglie in diffi-
coltà. Oggi tra l’altro cadeva la 
ricorrenza liturgica di Santa 
Marta, cui Papa Francesco ci 
ha recentemente invitato ad 
aggiungere quella della sorel-
la Maria , autentici modelli di 
accoglienza famigliare perché 
il Vangelo ci dice che in quella 
famiglia Gesù si sentiva accol-
to, appunto, come un fratello. 
E’ proprio sull’accoglienza che 
ho invitato i miei parrocchiani 
a riflettere: oggi troppe madri 
vengono lasciate sole con i loro 
problemi e forse anche con le 
loro inadeguatezze, spesso an-
che nell’ambito delle famiglie 
cosiddette ‘normali’:  tante fa-
miglie sono monogenitoriali, 
pensi anche solo, per esempio, 

alle madri sole che lavorano e 
non sanno come gestire i figli 
adesso che anche il Cre sta per 
finire…Forse un tempo  in ogni 
paese, in ogni contrada, vige-
va una maggiore solidarietà 
concreta, i figli venivano ‘cu-
stoditi’ un po’ da tutti, parenti 
e vicini, ma ora le cose sono 
cambiate, come del resto sono 
cambiati i modi dell’abitare e 
le modalità di convivenza. Di 
qui l’esigenza di pregare anche 
per loro, di attuare forme di 
attenzione ai loro bisogni che 
si traducano in forme concrete 
di vicinanza e di accoglienza, 
affinché i genitori non si sen-
tano soli e abbandonati nel 
loro compito di assistenza e di 
educazione dei figli”.

LEFFE
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Sant’Ippolito è il protettore 
contro il mal di testa. Già, e 
non lo sanno in molti. I resti 
di Sant’Ippolito sono a Gaz-
zaniga. Patrono del paese. I 
gazzanighesi sono molto or-
gogliosi del loro patrono, o 
meglio, del loro co-patrono. 
Ippolito, infatti, divide questo 
onore nientemeno che con 
l’Assunta, la Madre di Dio. 
Nella ‘scala gerarchica’ della 
santità, la Madonna è sen-
za dubbio al di sopra di tutti, 
compreso Sant’Ippolito Mar-
tire. Però a Gazzaniga c’è una 
particolarità, come spiegato 
tempo fa al nostro giornale 
dal prevosto don Luigi Zano-
letti. “Nel giro di 15 giorni noi 

gazzanighesi festeggiamo tut-
ti i Santi venerati nelle chiese 
e chiesette presenti sul nostro 
territorio. Si è partiti con la 
Madonna della Schisciada in 
località Masserini, poi con la 
Trasfigurazione in Val del Grù, 
si passa a Sant’Ippolito il 13 

agosto, l’Assunta il 15 agosto 
e poi si chiude con San Rocco. 
Le chiese di Gazzaniga sono 
dedicate a questi Santi e noi 
li festeggiamo tutti. Poi, natu-
ralmente, la festa più sentita in 
paese è quella di Sant’Ippolito. 
Il suo corpo è custodito qui, 
nella nostra chiesa, e la gente 
di Gazzaniga ne è affeziona-
ta, sente Sant’Ippolito... come 
suo. La Madonna Assunta, 
che è co-patrona insieme a 
Sant’Ippolito, è festeggiata 
ovunque. Anche noi, ovvia-
mente, la festeggiamo il 15 
agosto, ma Sant’Ippolito c’è 
solo qua...”. Già. Sant’Ippolito 
c’è solo a Gazzaniga e si può 
dire che è un gazzanighese 
d’adozione, dato che il suo 
corpo si trova qui fin dal 1666, 
cioè da ben 355 anni! Il mo-
mento clou dei festeggiamenti 
per il ‘Santo di Gazzaniga’ è il 
13 agosto con celebrazioni di 
solenni Messe, la fiera per le 
vie del centro storico, l’esposi-
zione della reliquia e il concer-
to. Le normative anti contagio, 
in quest’epoca segnata dalla 
pandemia di Covid-19, non 
disturberanno lo svolgimen-
to della festa patronale, ma 
determineranno comunque 
qualche limitazione rispetto al 
passato. Fino a qualche decen-
nio fa, erano molte le persone 
che si rivolgevano a Sant’Ip-
polito contro il mal di testa, in 
questi mesi si saranno rivolte 
a lui contro il male oscuro ve-
nuto da lontano e che si è in-
trufolato nelle nostre valli. 

Ma… chi era Sant’Ippolito? 
Era un soldato dell’Impero 
Romano, come spiegato in 
un testo del 2015 utilizzato 
per l’intitolazione della piazza 
dedicata al Santo (lo scritto ci 
era stato fornito dalla Parroc-

chia di Gazzaniga) “La vita di 
Sant’Ippolito è la conversione 
al Cristianesimo di un soldato 
romano grazie alla testimo-
nianza di San Lorenzo. Egli, 
primo diacono della comunità 
cristiana di Roma, fu arrestato 

nel 258, dopo l’editto dell’im-
peratore Valeriano che impe-
diva la visita ai cimiteri cristia-
ni. A quel tempo, Ippolito era 
vice prefetto dell’Imperatore 
con l’incarico di sorvegliare 
in carcere il diacono Loren-
zo. Colpito dalla sua testimo-
nianza, dalla fede incrollabile 
e dai suoi miracoli, Ippolito si 
convertì e convertì tutta la sua 
famiglia; la sua casa diventò 
sede di incontri e di preghiera. 
Nel 259, Lorenzo fu martiriz-
zato e quando l’imperatore Va-
leriano seppe del tradimento 
del suo funzionario Ippolito il 
quale, oltre a essersi converti-
to, aveva seppellito il corpo di 
Lorenzo nel cimitero cristiano 
del Verano, lo fece interrogare 
e torturare fino a martirizzarlo 
legandolo a cavalli spronato 
alla corsa. 

La presenza dei resti di 
Sant’Ippolito Martire a Gazza-
niga risale al 1666 quando il 
ricco commerciante Giacomo 
Gelmi, tramite la Nunziatura 
Apostolica in Venezia, riuscì 
ad avere il corpo del Santo 
donandolo alla comunità di 
Gazzaniga come riconoscen-
za per la terra natia. Infatti, 
Papa Alessandro VII conces-
se di aprire le catacombe e di 
assegnare, su richiesta, delle 
reliquie di Santi martiri alle 
Parrocchie affinché potes-
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S. Messa solenne presieduta da S.E. 
Mons. Maurizio  Malvestiti, Vescovo di 
Lodi,  concelebrata dai preti nativi di 
Gazzaniga. 
Anima la Corale “A. Belotti”. 

S. Messa e benedizione con la reliquia

S. Messa e benedizione con la reliquia

Concerto di S. Ippolito

VERTOVA - MEMORIAVERTOVA - MEMORIA

Il ricordo di Pietro, le sue Il ricordo di Pietro, le sue 
montagne, oltre i confini del tempomontagne, oltre i confini del tempo

Pietro e le sue montagne. Quelle cime che 
toccano il cuore, che te lo fanno respirare, che 
ti portano in cima e ti fanno sognare meravi-
glie. Quelle cime che sono venute a prender-
selo e lo hanno trasformato in Paradiso. 

‘Ti cerco ancora 
Oltrepasso i confini del tempo

e ti cerco ancora  
per non sentirmi

più vuota
sola

smarrita
ti trovo lì 

nel vortice di pace
a riallacciare i fili dell’arcobaleno

cucire lembi di stelle
raggi di sole 

a ridare al cielo
un po’ di colore nuovo

mentre canti con gli angeli
canzoni d’amore
che non conosco.
Ho freddo dentro. 

Ma non è nulla.
Sono solo stelle che 

mi sono rimaste sulla pelle’

GAZZANIGAGAZZANIGA

Sant’Ippolito, il protettore contro il mal di testa, le sue spoglie da sempre in paeseSant’Ippolito, il protettore contro il mal di testa, le sue spoglie da sempre in paese
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Lineacolor Studio di Giacomo Bonaldi
via D. Maffeis, 2 - 24025 Gazzaniga (Bg)
tel. 035-712455 - info@lineacolorstudio.it - www.lineacolorstudio.com
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CENECENE

Don Guido a Mapello, Ambivere e Don Guido a Mapello, Ambivere e 
Valtrigne al posto dei preti no-vaxValtrigne al posto dei preti no-vax

(An-Za) – Gli abitanti di Cene si apprestano a salutare a fine 
estate il loro parroco don Guido Sibella e ad accogliere il suo 
successore don Primo Moioli. Il sacerdote lascia la Parrocchia 
dopo soli sei anni, quindi tre anni prima dei canonici nove; e 
già questo ha destato clamore tra i Cenesi, abituati ai 19 anni 
di presenza dell’ex parroco don Camillo Brescianini.

Don Guido lascerà l’incarico di parroco e andrà a Mapello, 
Ambivere e Valtrighe, dove affiancherà il nuovo parroco don 
Patrizio Moioli, che lascia la Parrocchia di San Giuseppe (Vil-
laggio degli Sposi) in Bergamo. I due sostituiranno i tre preti 
che diversi mesi fa avevano fatto parlare di loro per il loro at-
teggiamento e le loro dichiarazioni no-vax. Molti cittadini delle 
tre Parrocchie avevano infatti chiesto al Vescovo di sostituire 
i preti, apertamente contrari alle vaccinazioni contro il Covid.

Anche i sindaci di Mapello e Ambivere avevano preso le di-
stanze dal parroco e dai due vicari parrocchiali.

Il nuovo parroco di Cene, don Primo, arriva invece dalla Val 
Serina, dove dal 2012 guidava le piccole Parrocchie di Serina, 
Bagnella, Cornalba, Lepreno e Valpiana.

LEFFE LEFFE 

Enrico da Leffe ai mondiali Enrico da Leffe ai mondiali 
di CrossFit nel Wisconsin di CrossFit nel Wisconsin 

Enrico Zenoni. Da Leffe 
nel mondo. Per i mondiali 
di CrossFit, unico italiano 
in gara nella categoria indi-
viduale maschile. In questi 
giorni nel Wisconsin, a Ma-
dison per la più prestigiosa 
competizione mondiale di 
CrossFit. Un orgoglio per 
Leffe e per l’Italia, per uno 
sport che sta prendendo 
sempre più piede tra i gio-
vani. 

FIORANO AL SERIOFIORANO AL SERIO

‘La Buschina’ ‘La Buschina’ 
e i rifiuti dei ragazzi e i rifiuti dei ragazzi 

del Cre di Vertovadel Cre di Vertova

(An-Za) – Rifiuti abbandonati nel parco. È quello che alcune 
persone hanno visto (e fotografato) nel parco ‘La Buschina’ di 
Fiorano al Serio. Chi sono i colpevoli di questi atti di inciviltà? I 
ragazzi del Cre di Vertova, da quanto raccontato dai testimoni. 
Non è purtroppo una novità per il parco, dove spesso ci sono 
rifiuti abbandonati e giochi che vengono danneggiati.

GAZZANIGAGAZZANIGA

Sant’Ippolito, il protettore contro il mal di testa, le sue spoglie da sempre in paeseSant’Ippolito, il protettore contro il mal di testa, le sue spoglie da sempre in paese
sero essere più conosciuti e 
venerati. Giacomo Gelmi si 
adoperò per avere un corpo; 
si prese carico della richiesta 
il cancelliere della nunziatura 
apostolica in Venezia, Stefano 
Rosada, il quale ottenne l’as-
segnazione delle ossa dell’in-
tero scheletro di un santo 
martire che fu identificato 
tramite un papiro, su cui era-
no scritti fra i nomi quelli di 
Lorenzo e Ippolito. Il 2 aprile 
1666, il cancelliere Rosada e il 

sacerdote Barbetta firmarono 
l’atto di consegna ufficiale da 
parte dell’arcivescovo Carafa, 
della cassettina di legno con-
tente la reliquia. Il Rosada por-
tò la cassettina a Venezia dove 
potè consegnarla a Giacomo 
Gelmi. Egli portò la cassettina 
al Vescovo di Bergamo, Danie-
le Giustiniani, il quale verificò 
l’autenticità della reliquia il 24 
settembre 1666 alla presenza 
del protonotario apostolico 
Sartinio e ai testimoni don 

Francesco Perini e don Anto-
nio Geronimo. La medesima 
ricognizione avvenne anche 
a Gazzaniga il 22 ottobre. Le 
ossa furono tolte dalla casset-
tina, disposte su una tavola 
per ricostruire lo scheletro e 
rivestirlo dell’armatura. La ce-
rimonia solenne fu celebrata 
il 26 ottobre 1666: l’urna fu 
portata in processione solen-
ne da Rova alla chiesa e, da 
allora, la terza domenica di 
ottobre si celebra la Festa della 
Traslazione. 

Da quel giorno, la chiesa di 
Santa Maria della Misericordia 
divenne un importante san-
tuario, meta di pellegrini da 
tutta la Valle. Per questo e per il 
privilegio di avere lo scheletro, 
i fabbricieri della Parrocchia si 
adoperarono per dare alla pre-

ziosa reliquia una propria se-
poltura in un mausol ni fu in-
caricata di realizzare sia l’urna 
di marmo nero di Orezzo sia 
l’altare. Per quest’ultimo, i fra-
telli Andrea e Gian Giacomo 
Manni realizzarono ciò che è 
considerato il loro capolavoro: 
l’altare è in marmo nero locale 
e policromi utilizzati negli in-
tarsi, di perle, di diaspri e ala-
bastri, pietre dure con cui la 
struttura barocca è arricchita 
con disegni geometrici, orna-
menti floreali, spire e volute 
simmetriche, statue in marmo 
di Carrara ed elementi simbo-
lici. Il 25 luglio 1719, con una 
solenne cerimonia, il corpo fu 
collocato nella nuova urna so-
pra il nuovo altare-mausoleo, 
che ora si vede alla testa della 
navata di destra della chiesa”.
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Il Panificio Giacomo Zucca: Il Panificio Giacomo Zucca: “Quasi un secolo e mezzo di passione “Quasi un secolo e mezzo di passione 
e di creatività, il ‘panino a vela’ e la ‘Chisciöla’”e di creatività, il ‘panino a vela’ e la ‘Chisciöla’”, aperto dal 1880, aperto dal 1880

(An. Cariss.) Le mani in 
pasta da ben quattro genera-
zioni: sono quelle del Panifi-
cio di Giacomo Zucca: un’at-
tività di famiglia risalente 
nientemeno che al 1880, 
quando il bisnonno di Gia-
como, Giuseppe, la iniziò per 
passarla, col tempo, al non-
no, anche lui Giuseppe:

“1880 è la data confermata 
da numerosi documenti d’ar-
chivio, ma pare che, cercan-
do bene, potremmo trovarne 
altri che attesterebbero una 
data ancora più lontana nel 
tempo…-afferma Giacomo -.  

Io ho prelevato l’attività nel 
1989, ma già da molti anni 
aiutavo mio padre, è un’ar-
te, la nostra, che si tramanda 
sempre nella stessa famiglia…
Dunque il riconoscimento di 
attività storica  conferitoci 
dalla Regione credo sia meri-
tato e ci fa molto piacere”.

Il Panificio Zucca non è 
comunque nuovo ai ricono-
scimenti prestigiosi:

“Nel 2009 venni premiato 
per aver inventato la ‘Gari-
balda’ vincendo il concorso 
“Un pane per Bergamo” ban-
dito nel 2009 dalla Camera 

di commercio di Bergamo 
che puntava a valorizzare la 
capacità dei panettieri ber-
gamaschi di essere innovativi 
nel rispetto della tradizione e 
di adattarsi alle evoluzioni del 
gusto. 

La realizzai con quattro 
tipi di farine, in due versioni: 
un panino a vela dal peso di 
circa 100 g e una pagnotta da 
500 g, facilmente affettabile, 
e gli esperti ne apprezzarono 
soprattutto il profumo ricco 
di aromi e il fatto che era buo-
nissima anche dopo alcuni 
giorni, proprio come il pane di 

una volta”.
Un’altra bella soddisfazio-

ne per Giacomo è rappresen-
tata dalla vittoria al concorso 
nazionale “Il Pane di Glex e 
Sylvia” promosso da Sigep 
Rimini nel 2017; ma dal suo 
forno escono anche tanti al-
tri tipi di pane, come la ‘Chi-
sciöla’  e il ‘Pan Spinato’. (La 
‘Chisciöla’, tipico dolce una 
volta riservato ai pellegrini, 
viene tradizionalmente di-
stribuita durante la festa di 
giugno al Santuario della SS. 
Trinità, quando alla festa li-
turgica si aggiunge l’usanza 
antichissima di consumare 
questo pane insieme a del 
latte fresco). Tra le sue crea-
zioni Giacomo vanta anche 
l’aver formulato la miscela 
di farine per due piatti tipici 

gandinesi, la ’Pizza spinata’ e 
i ‘Camisòcc’.  

A gestire il grande negozio 
in piazza S. Giovanni Batti-
sta, proprio nel cuore del pa-
ese, c’è anche la compagna 
di Giacomo, Mariangela, e i 
clienti, numerosi oltre che 
molto affezionati, vi trovano 
ogni giorno  moltissime va-
rietà di pane, pizze, focacce, 
paste fresche e dolci, tutti 
rigorosamente preparati con 
una passione ed una dedi-
zione che vengono da lon-
tano e che Giacomo porta 
avanti continuando l’ormai 
secolare tradizione famiglia-
re senza disdegnare l’inno-
vazione, che gli permette di 
mettere a frutto anche le sue 
doti di fantasia e di creativi-
tà.

PEIAPEIA

Il primo Trail della Lana, 20 km di natura, Il primo Trail della Lana, 20 km di natura, 
sport e storiasport e storia

(An-Za) - Dalla collaborazione tra l’Am-
ministrazione comunale e lo Sci Club Peia 
è nato il ‘Trail della Lana’ di domenica 28 
agosto. Da dove nasce il nome di questo 
evento, alla sua prima edizione? Ce lo 
spiega Mauro Pezzoli, consigliere con de-
lega a Sport e Tempo Libero.

“Si chiama così perché il percorso passa 
per l’antica Via della Lana, la strada che an-
ticamente veniva fatta dai nostri antenati 
per portare la lana fino a Venezia, per poi 
partire per l’Oriente. L’idea di dare vita a 
questa iniziativa è nata perché ci sembrava 
giusto ripartire dopo due anni di ‘fermi tut-
ti’ a causa della pandemia. Di conseguenza, 
con tutta l’Amministrazione comunale e lo 
Sci Club – spiega Pezzoli – si è pensato ad 
un evento che unisse lo sport, la storia e la 
bellezza del nostro territorio. I partecipan-
ti potranno infatti conoscere e ammirare 
questi luoghi bellissimi. Spero che il nostro 
impegno verrà ripagato con un grande suc-
cesso”.

Il 90% del percorso del ‘Trail della Lana’ 
è sul territorio comunale di Peia, uno dei 
paesi delle ‘Cinque Terre della Val Gandi-

no’. Si partirà dal palazzo comunale del 
paese e si proseguirà lungo il percorso 
stabilito, che passa anche dallo Sparavera 
(il punto più alto), dal Pizzo di Peia e da-
vanti alla statua della Madonna della Vita; 
un percorso di 20 km da non lasciarsi 
sfuggire.

“In occasione del Trail – continua Pezzo-
li – verrà dato un riconoscimento al fondista 
Danilo Bosio, di Peia, un premio per la sua 
importante carriera. Danilo con il suo gran-
de impegno e sacrifico è riuscito a vincere 

gare nazionali e internazionali, portando il 
nome del nostro paese in giro per il mondo. 
Colgo l’occasione per ringraziare gli sponsor 
che hanno reso possibile questa iniziativa”.

Oltre al Comune e allo Sci Club Peia, ha 
collaborato anche ‘Le Cinque Terre della 
Val Gandino’. “Siamo consapevoli – spiega 
Dante Brignoli, presidente dello Sci Club 
Peia - che la prima edizione è sempre la più 
difficile, ma possiamo garantire che grazie 
al nostro direttivo e alla collaborazione di 
un bel gruppo di volontari, vogliamo creare 
un evento importante per il nostro paese e 
per la nostra associazione. Tutti gli anni, ov-
viamente, la nostra priorità è lo sci dove, non 
nascondiamo con un po’ di fatica, cerchiamo 
di portare più bambini e famiglie ad amare 
questo sport”. Lo Sci Club Peia ha compiuto 
nel 2020 i suoi primi 50 anni di storia. Le 
iscrizioni al ‘Trail della Lana’ vanno fat-
te solamente online entro il 26 agosto 
2022 (link su www.sciclubpeia.it). La 
quota di iscrizione è di 20 euro (con pac-
co gara). Per gruppi numerosi, ogni 10 
iscritti ce n’è uno omaggio (contattare 
via email traildellalana@sciclubpeia.it).
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ALBINO – FONDAZIONE HONEGGERALBINO – FONDAZIONE HONEGGER

Nuovo Cda, vince la continuità. Camozzi rimane presidenteNuovo Cda, vince la continuità. Camozzi rimane presidente
(An-Za) – “Squadra che vince non 

si cambia”. Ha probabilmente pen-
sato a questo il sindaco di Albino 
Fabio Terzi nello scegliere i nomi 
dei cinque componenti del nuovo 
Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Honegger, che rimarrà 
in carica nel triennio 2022-2025.

Quattro dei cinque membri sono 
infatti stati confermati e il quinto, 
Flavia Belotti, è cambiato solo per-
ché non ha dato la sua disponibilità 
per motivi familiari. 

Il primo cittadino ha quindi scelto 
al suo posto Maria Teresa Di Conza, 
che vanta una rilevante esperienza 
sul fronte della disabilità, avendo 
lavorato in alcune cooperative della 
zona e per l’Uildm (l’Unione italiana 
lotta alla distrofia muscolare).

I quattro consiglieri confermati 
sono la presidente uscente, l’avvo-
cato Delia Camozzi, che manterrà 
questo incarico nel prossimo trien-

nio; il commercialista Stefano Vi-
smara, che diventa vicepresidente; 
l’ex assessore ai Servizi Sociali Da-
vide Carrara e Ivo Lucchetti.

La Fondazione Honegger gestisce 
la Rsa Casa Honegger, la Struttura 
Protetta, il Centro Diurno Integrato 
e gli Alloggi Protetti. Parliamo quin-
di di una delle più importanti realtà 
sociali della Valle Seriana.

La nomina dei componenti del 
Cda di Fondazione Honegger spet-
ta al sindaco pro tempore di Albi-
no e non deve essere ratificata dal 
Consiglio comunale; dei cinque, 
due devono essere profili ‘tecnici’, 
legati al mondo del sociale, mentre 
per gli altri tre non c’è alcun vinco-
lo. Pur potendo scegliere chi vuole, 
il primo cittadino tiene comunque, 
secondo la prassi, un ‘giro di con-
sultazioni’ con i gruppi di maggio-
ranza e di minoranza presenti in 
Consiglio comunale.  

LA POLEMICALA POLEMICA

Perola come il Bronx? La rabbia dei residenti Perola come il Bronx? La rabbia dei residenti 
per schiamazzi notturni, sporcizia e incuriaper schiamazzi notturni, sporcizia e incuria

“Una vergogna, è tutto fuori controllo. Nel parco i ragazzi fanno casino fino alle 2 di notte. “Una vergogna, è tutto fuori controllo. Nel parco i ragazzi fanno casino fino alle 2 di notte. 
Chiediamo al sindaco più presenza da parte delle forze dell’ordine, che il parco venga chiuso Chiediamo al sindaco più presenza da parte delle forze dell’ordine, che il parco venga chiuso 

la sera e recintato, che ci sia più pulizia sulla strada e più telecamere”la sera e recintato, che ci sia più pulizia sulla strada e più telecamere”
(Ser-To) – Perola, un quar-

tiere popolare che si trova 
nella frazione di Desenzano; 
possiamo dire che è quasi 
una piccola città all’interno di 
Albino. È stata edificata verso 
negli anni Ottanta, nel perio-
do del boom edilizio, con al-
cuni edifici popolari ed altri 
di pregio; conta attualmente 
circa 1.000 abitanti. Ebbe-
ne, da un po’ di mesi alcuni 
dei suoi residenti stanno af-
frontando alcuni disagi: uno 
di questi riguarda il parco di 
Perola che si trova all’incrocio 
tra via Parri e via Fatebenefra-
telli andando verso Comen-
duno, dove ci sono dei giochi, 
un campo di basket e uno di 
calcetto. 

È frequentato da alcuni 
ragazzi che spesso fanno ru-
more e disturbano anche in 
tarda serata, tant’è che alcu-
ni cittadini hanno segnalato 
il problema anche sui social 
con post molto duri, che se 
la prendevano coi ragazzi ma 
anche con il Comune di Albi-
no e le forze dell’ordine che, 
secondo loro, non starebbero 
facendo nulla per risolvere il 
problema.

Ecco il post: “Non so a chi 
devo rivolgermi… chiedo aiuto 
a voi, visto che in Comune ab-
biamo già mandato anche una 
pec ma non ci hanno nemmeno 
risposto. Possibile che il parco 
di Perola non venga chiuso 
di notte? Che i ragazzi che ci 
stanno le serate/nottate non 
capiscano che ad una certa ora 
non si può ascoltare musica 
ad alto volume, ridere, giocare 
a basket, ecc.? Ci siamo offerti 
come custodi, come volontari, 
ma nessuno ha risposto alla 

nostra mail. Adesso basta, sia-
mo stanchi”.

Ecco alcuni commenti: 
“Condivido, una vergogna, è 
tutto fuori controllo, ma dove 
sono i responsabili? Solo oc-
cupare la sedia e prendere il 
gettone... datevi una mossa!”. 
“Chiamate le Forze dell’Ordine 
se reputate ci sia disturbo!”. E 
l’autore: “Le forze dell’ordine? 
Davvero escono? A me non ri-
sulta, ho già provato anche du-
rante il lockdown a chiamare, 
mi hanno risposto se non ave-
vo niente da fare”.

Abbiamo fatto una visita 
nel quartiere per raccogliere 
le testimonianze di chi abita 
vicino al parco.

Un signore spiega: “Molte 
volte da mezzanotte all’una 
di notte ci sono delle auto che 
fanno delle gincane, fanno 
fumo e rischiano di ribaltare. Il 
parco di Perola è sempre aper-
to anche di notte, con i ragazzi 
che giocano sino a tardi, ascol-
tano la musica ad alto volume 
e fanno casino sino alle due di 
notte, soprattutto nel fine set-
timana. Oppure ci sono ragaz-
zi che giocano a basket dalle 
otto della mattina e anche nel 
primo pomeriggio quando la 
gente deve riposare. Poi c’è il 
problema che quando i ragaz-
zi giocano a calcetto, siccome 
la rete è rotta, il pallone entra 
nel nostro cortile e i ragazzi per 
recuperalo scavalcano la siepe 
entrando abusivamente nella 
nostra proprietà. Quindi noi 
residenti vorremmo che il par-
co fosse gestito da un custode o 
da un’associazione che lo pren-
da in carico e lo tenga pulito; 
vorremmo che ad una certa 
ora venisse chiuso e che venisse 

messa una telecamera girevole 
a raggi infrarossi in modo da 
riprendere anche di notte sia il 
parco che le due vie”.

Una signora ci racconta: 
“Nel nostro quartiere ci sono 
molti abitanti e per questo la 
convivenza è difficile; a vol-
te ci sentiamo abbandonati e 
se ti lamenti non ti risponde 
nessuno. I nostri appartamenti 
sono stati costruiti verso la fine 
degli anni Ottanta, ma appena 
realizzati c’erano stati dei pro-
blemi e l’abitabilità l’abbiamo 
avuta solo dopo 10 anni. Pur-
troppo non ci sono nemmeno 

bar o negozi, la pizzeria che è 
stata aperta sotto i nostri con-
domini è stata subito chiusa e 
in 30 anni sono cambiati cin-
que gestori. Poi c’è il problema 
della maleducazione della gen-
te…”.

Un altro residente com-
menta: “Qui nel quartiere c’è 
il problema del lampione alla 
fine di via Parri che non fun-
ziona da quattro mesi e in quel 
punto la strada è buia e ci sono 
stati anche alcuni furti nei ga-
rage. Altra cosa che abbiamo 
spesso segnalato è la necessità 
di mettere una rotonda all’in-
crocio dove c’è il parco tra via 
Parri e via Fatebenefratelli per 
ragioni di sicurezza, visto che 
c’è poca visibilità e le auto che 
arrivano da via Fatebenefra-
telli arrivano a forte velocità; 
un mese fa c’è stato anche un 
incidente con un’auto che è fi-
nita contro la saracinesca di 
una villetta. Abbiamo inoltre 
chiesto più volte di mettere dei 
dossi per rallentare le auto, 
come quelli che ci sono, ad 

esempio, in via Milano. Siamo 
andati più volte in Comune a 
lamentarci, ma ancora non è 
stato fatto niente”.

Un’altra residente spiega: 
“Un altro grosso problema che 
abbiamo segnalato è quello 
dell’abbandono dei rifiuti; an-
che nel parco si trovano botti-
glie rotte, i giochi nuovi rovi-
nati, persone che portano fuori 
la spazzatura e la lasciano sul 
bidone degli altri. Hanno tolto 
i cestini nella via e le persone 
buttano lo sporco o le deiezio-
ni dei cani dove capita. Oppu-
re passano le macchine sulla 
strada, scaricano abusivamen-
te i sacchetti di rifiuti dove 
depositiamo noi l’immondizia 
e restano lì dei giorni prima 
che passino gli operatori a ri-
tirarli e lo sporco rimane sul 
marciapiede. Abbiamo chie-
sto di mettere delle telecamere 
per individuare queste perso-
ne, ma non è stato fatto nulla. 
Un’altra questione è quella dei 
cani: ce ne sono troppi in giro e 
bisognerebbe fare un parchetto 

per loro dove possono giocare e 
fare i loro bisogni, visto che via 
Parri è piena di deiezioni, che 
la gente non raccoglie, oppure 
le butta nella siepe che è piena 
di sacchettini. Abbiamo fatto 
delle petizioni parecchie volte, 
ma non sono servite a niente. 
C’è poi il problema della siepe 
in fianco ai parcheggi di via 
Fatebenefratelli di proprietà 
del Comune, che è trascurata. 
L’abbiamo dovuta tagliare noi 
residenti a nostre spese, visto 
che quando uscivamo dai no-
stri garage e andavamo sulla 
strada non si vedeva niente 
ed era pericolosa. Abbiamo 
chiamato tre o quattro volte in 
municipio, ma non rispondo-
no… Noi residenti chiediamo al 
sindaco e alla sua Giunta più 
presenza da parte delle forze 
dell’ordine, che il parco venga 
chiuso la sera e recintato, che 
ci sia più pulizia sulla strada, 
più telecamere, una campagna 
informativa e di sensibiliz-
zazione rivolta ai cittadini di 
Perola”.
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Caro scuolabus, quanto mi costi. Caro scuolabus, quanto mi costi. 
Aumenti del 20% Aumenti del 20% 

L’Amministrazione:L’Amministrazione: “Colpa della crisi energetica e della guerra in Ucraina”,  “Colpa della crisi energetica e della guerra in Ucraina”, ma la minoranza è ma la minoranza è 
critica: critica: “Aumento esagerato, fuori da qualsiasi visione economica in questo momento”“Aumento esagerato, fuori da qualsiasi visione economica in questo momento”

» di Angelo Zanni
—

Sara Bergamelli, vicesin-
daco e assessore all’Istru-
zione e alla Cultura di Nem-
bro, ‘regina delle preferenze’ 
nell’ultima tornata elettorale, 
si è ben presto rimboccata 
le maniche per predisporre 
il suo primo Piano di Diritto 
allo Studio, ricco di progetti e 
iniziative. Quello che ha però 
fatto più rumore nell’ultima 
seduta del Consiglio comu-
nale è stato l’aumento delle 
tariffe del trasporto scolasti-
co, il 20% in più dello scorso 
anno a causa dell’incremen-
to del costo dei carburanti.

L’assessore, nel descrivere 
i vari punti del nuovo Pia-
no di Diritto allo Studio, il 
primo predisposto dopo il 
cambio di amministrazione, 
si è soffermata sui servizi 
mensa e trasporto. Per quel 
che riguarda il trasporto sco-
lastico, in linea con lo scorso 
anno il servizio viene garan-
tito agli studenti della Pri-
maria residenti nelle frazioni 
di Gavarno e Lonno, oltre a 
quelli della Secondaria di 
primo grado residenti a Via-
na, San Nicola e Gavarno.

Una novità di quest’anno 
è il trasporto per alunni con 
disabilità che frequentano le 
scuole Superiori (dovrebbe-
ro essere due ragazzi a usu-
fruire di questo servizio). Per 
trasporto e mensa le tariffe 
vengono stabilite in base 
all’Isee del nucleo familiare. 

L’assessore Bergamelli ha 
sottolineato che se due o più 
fratelli usufruiscono del ser-
vizio di trasporto scolastico, 
dal secondo fratello in poi 
viene applicata una riduzio-
ne della tariffa pari al 20%.

Per quel che riguarda gli 
alunni residenti a Gavarno, 
l’assessore Bergamelli ha ri-
cordato che, dopo la chiusu-
ra della scuola Primaria della 
frazione, avvenuta nel 2018, 
nel Piano di Diritto allo Stu-
dio del 2018/2019 era stato 
stabilito che “la quota di con-
tribuzione per gli alunni della 
scuola Primaria residenti a 
Gavarno, fruitori del servizio 
di trasporto per il plesso di 
San Faustino, restassero inva-
riate per quattro anni scola-
stici, ovvero dal 2018/2019 
al 2021/2022”.

La scelta dell’Ammini-
strazione guidata dal neo 
sindaco Gianfranco Ravasio 
è stata questa: “Per l’anno 
scolastico 2022/2023, in 
conseguenza della crisi ener-
getica dovuta al conflitto in 
Ucraina, si rende necessario 
adeguare le quote di contri-
buzione alla spesa per tutti i 
tipi di trasporto”, mentre lo 
scorso anno, per non pesare 
sulle famiglie già colpite da-
gli effetti (anche economici) 
della pandemia, si era deciso 
di congelare i prezzi del tra-
sporto scolastico.

Per il nuovo anno scolasti-
co, le tariffe per il trasporto 
degli studenti sono quindi 

state aumentate del 20%. 
L’assessore ha spiegato che 
questa dolorosa decisione è 
stata presa perché, a causa 
del ben noto aumento dei 
carburanti, si prevede un in-
cremento della spesa per il 
trasporto intorno al 20%.

C’è però un’eccezione, per-
ché per gli alunni di Gavarno 
si è deciso di non allineare le 
tariffe agli altri studenti, ri-
manendo più bassi del 20%.

Per quel che riguarda inve-
ce il servizio mensa, gestito 
dalla ditta esterna specia-
lizzata; il costo massimo del 
pasto è di 5,95 euro, ma nel 
caso di due o più fratelli che 
usufruiscono del servizio, si 
applica uno sconto del 5%. Il 
servizio mensa costerà alle 
famiglie l’8% in più dell’anno 
scorso.

Il capogruppo della mi-
noranza ‘RinasciNembro’ 

Giovanni Morlotti ha critica-
to alcuni punti del Piano, in 
particolare l’aumento dei co-
sti per il trasporto e mensa.

“Riteniamo esagerato un 
aumento del 20%. Possiamo 
capire l’8% della mensa, ma 
un aumento del 20% sul tra-
sporto sembra una cosa fuori 
da qualsiasi visione economi-
ca in questo momento”, sotto-
lineando che aumentare le 
tariffe non comporta neces-
sariamente un incremento 
delle entrate per il Comune, 
perché alcuni genitori, piut-
tosto di pagare quelle cifre, 
potrebbero decidere di por-
tare loro stessi i figli a scuola.

Morlotti ha ribadito la cri-
tica alla decisione della pre-
cedente Amministrazione 
Cancelli di chiudere il ples-
so della scuola Elementare 
di Gavarno. Il trasporto dei 
17 bambini della frazione, 

che vanno alla scuola di San 
Faustino, comporta infat-
ti un costo di 40 mila euro 
all’anno, di cui 4 mila a cari-
co delle famiglie, mentre ben 
36 mila gravano sulle casse 
comunali. Troppi, secondo 
il capogruppo di minoran-
za, per quello che continua 
a definire un errore. Il capo-
gruppo, dopo le critiche, ha 
però elogiato il lavoro svolto 
dal neo assessore per quel 
che riguarda i progetti per il 
2022/2023.

“Gli aumenti previsti sono 
importanti”, ha sottolinea-
to l’assessore e vicesinda-
co, che ha ricordato che più 
dell’85% del costo totale del 
trasporto scolastico è a ca-
rico del Comune, che oltre a 
fornire il servizio alle fami-
glie, sostiene la stragrande 
maggioranza della spesa, 
chiedendo alle famiglie una 
compartecipazione. Ha an-
che sottolineato che prima di 
decidere l’aumento c’è stata 
una profonda riflessione. Del 
resto, che il costo di benzina 
e gasolio sia schizzato alle 
stelle lo hanno (purtroppo) 
visto tutti e, di conseguenza, 
questo sta portando ad au-
menti di servizi e beni un po’ 
ovunque. E, alla fine, a paga-
re è sempre il ‘consumatore 
finale’. 

Ecco, infine, alcuni numeri 
relativi alle scuole nembresi. 
Le scuole dell’Infanzia han-
no iscritti 244 bambini (67 
alla statale e 177 e alla pa-

ritaria), 33 in meno rispetto 
all’anno scorso. Le scuole 
Primarie hanno 437 alunni 
iscritti, 10 in meno rispetto 
al 2021/2022.

La scuola Secondaria di 
primo grado (la Media) può 
contare su 308 ragazzi iscrit-
ti, con un aumento di 17 ri-
spetto allo scorso anno sco-
lastico. In totale, ci sono 989 
alunni nelle scuole nembre-
si; si prevede che il calo alla 
scuola dell’Infanzia e della 
Primaria continuerà anche 
nei prossimi anni a causa del 
calo della natalità. 

Per ogni bambino iscritto 
alle scuole dell’Infanzia pa-
ritarie il Comune di Nembro 
verserà un contributo di 800 
euro. I bambini residenti 
sono 145 (“Un buon nume-
ro”, ha sottolineato l’assesso-
re all’Istruzione).

TORRE BOLDONETORRE BOLDONE

Il Consiglio è in videoconferenza. Luna se ne va e… Sessa esultaIl Consiglio è in videoconferenza. Luna se ne va e… Sessa esulta
(An-Za) – “Irrituale”. Que-

sta parola è stata usata più 
volte nella prima parte della 
seduta del Consiglio comu-
nale di Torre Boldone. Per 
più di mezz’ora si è discusso 
di un tema (appunto) irri-
tuale e non di argomenti più 
“concreti”. Venerdì 29 luglio, 
infatti, il sindaco, la segreta-
ria comunale e i consiglieri 
di maggioranza e minoran-
za hanno partecipato ad una 
seduta “da remoto”, cioè in 
videoconferenza, come è ca-
pitato più volte nei momenti 

più bui della pandemia.
Il sindaco Luca Macario 

aveva infatti proposto una 
seduta di questo tipo per la 
difficoltà di avere in sala con-
siliare alcuni dei consiglieri 
comunali per malattia, ferie 
o altri motivi. Si poteva ri-
schiare di non avere il nume-
ro legale e quindi ecco una 
seduta da remoto, ognuno a 
casa sua (o in altri luoghi), 
ma tutti collegati tra loro.

Ebbene, non tutto è filato 
liscio, perché la consigliera 
di minoranza Monica Luna 

Pellizzari (già componente 
del gruppo di maggioranza 
ed ex assessore all’Istruzione 
e alla Cultura a cui il primo 
cittadino aveva tolto molti 
mesi fa le deleghe) ha chie-
sto di parlare contestando la 
decisione di tenere un Con-
siglio in forma telematica. 
Anzi, contestava la regolari-
tà della seduta. “Ritengo che 
la convocazione della seduta 
sia stata effettuata in dispre-
gio delle regole. La decisione 

di convocare la riunione è 
stata presa unilateralmente 
dal presidente del Consiglio 
comunale, senza sentire nes-
sun capogruppo e senza con-
cordare nulla (…) Provvederò 
anche a informare il Prefetto 
della provincia di Bergamo, 
in quanto la situazione che 
si vive in questo Consiglio è 
ormai divenuta insosteni-
bile; pertanto, se la seduta 
sarà considerata legittima, la 
sottoscritta abbandonerà co-

munque la videoconferenza”.
La consigliera ha anche 

chiesto che tutti i consiglieri 
presenti da remoto alla sedu-
ta votassero sulla sua legitti-
mità. 

Il sindaco Macario ha con-
trattaccato ricordando che 
dell’ipotesi di una simile se-
duta del Consiglio se n’era 
parlato nell’ultima riunione 
dei capigruppo e nessuno si 
era opposto, come ha poi sot-
tolineato anche il consigliere 

Carlo Marcelli, del gruppo di 
minoranza “Abitare”.

La segretaria comunale, 
interpellata dal sindaco, ha 
più volte definito “irrituale” 
la situazione che si era venu-
ta a creare in quella seduta. 
Alla fine, ha fatto l’appello 
chiedendo ad ogni consiglie-
re presente (sindaco com-
preso) se fosse favorevole o 
contrario al proseguimento 
della seduta in videoconfe-
renza. Tutti hanno risposto 
positivamente (anche la mi-
noranza) e l’unica contraria è 
stata Luna Pellizzari, che ha 
immediatamente detto che 
avrebbe lasciato la seduta. 
Un momento “simpatico”, 
immortalato dalla foto che 
pubblichiamo, è stato quan-
do, mentre la consigliera an-
nunciava la sua uscita, l’ex 
sindaco e attuale vicesindaco 
Claudio Sessa esultava con 
le mani alzate, come quando 
la squadra del cuore segna 
un gol. Un’esultanza durata 
pochi istanti. Poi il Consiglio 
“irrituale” è andato avanti di-
scutendo e votando qualcosa 
di più concreto. 

BASSA VALLE SERIANA
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Il Comune guarda al futuro: progetti e soldi Il Comune guarda al futuro: progetti e soldi 
per le scuole nel triennio 2023-2025per le scuole nel triennio 2023-2025

(An-Za) – A fine luglio la 
Giunta comunale di Ranica, 
presieduta dalla sindaca Ma-
riagrazia Vergani, ha appro-
vato il DUP, Documento Uni-
co di Programmazione per il 
triennio 2023-2025.

Tra i vari capitoli che foto-
grafano la situazione attuale 
del paese, oltre a fare previ-
sioni sui prossimi tre anni, 
una particolare attenzione è 
stata riservata al tema dell’i-
struzione e del diritto allo 
studio.

La programmazione in 
tema di diritto allo studio 
abbraccia il funzionamento 
e l’erogazione di istruzione 
di qualunque ordine e gra-
do per l’obbligo formativo 
e dei vari servizi connessi, 
come l’assistenza scolastica, 
il trasporto e la refezione, 
inclusi gli interventi per l’e-
dilizia scolastica e l’edilizia 
residenziale per il diritto allo 
studio. Sono incluse in que-
sto contesto anche le attività 
di supporto alla programma-
zione, al coordinamento e al 
monitoraggio delle politi-
che per l’istruzione. Si tratta 
pertanto di ambiti operativi 

finalizzati a rendere effettivo 
il diritto allo studio rimuo-
vendo gli ostacoli di ordine 
economico e logistico che si 
sovrappongono all’effettivo 
adempimento dell’obbligo 
della frequenza scolastica da 
parte della famiglia e del re-
lativo nucleo familiare.

Per quel che riguarda le 
spese che l’Amministrazione 
comunale ritiene di spende-
re nel prossimo triennio sul 
fronte scolastico, le spese 
correnti sono intorno ai 580 
mila euro per ognuno dei tre 
anni, mentre gli investimen-
ti in conto capitale previsti 
sono tra i 930 e i 940 mila 
euro all’anno.

Tra le attività proposte, 
verrà data continuità al ser-
vizio dello sportello psico-
logico ‘Il Sentiero’, punto di 
riferimento significativo e 
consolidato per alunni, geni-
tori e insegnanti, quale spa-
zio di ascolto e di promozio-
ne di alleanze relazionali per 
il superamento di momenti 
di fragilità o criticità perso-
nale ed educativa. Si prose-
guirà poi: nel sostegno alla 
realizzazione dei progetti di 

educazione stradale (svolto 
dalla Polizia Locale di Rani-
ca), alimentare, dei labora-
tori di volontariato in orario 
extrascolastico (Centro di 
Servizi per il Volontariato; 

nella condivisione e collabo-
razione su progetti di sensi-
bilizzazione verso corretti 
stili di vita (contro lo spreco 
alimentare, orti didattici, le 
giornate del Verde Pulito).

Grande rilevanza verrà 
data all’implementazione di 
proposte per l’educazione 
ambientale e la sostenibili-
tà: il progetto ‘Beedivercity’ 
rivolto alla fascia di età da 0 
a 13 anni, che include delle 
attività per educare ad un’os-
servazione consapevole e at-
tenta della natura, avvicinare 
gli utenti al mondo delle api, 
dell’apicoltura e alla loro tu-
tela, capire il legame uomo, 

api e contribuire all’accesso 
da parte di tutti ad apprendi-
menti significativi; il ‘Flo&S 
- Flora e Suolo, uno spazio 
per favorire l’inclusione, la 
cooperazione e la cittadinan-

za attiva, in cui vivere pic-
cole proposte esperienziali 
didattiche e passeggiate ed 
escursioni sul territorio per 
conoscerne la conformazio-
ne, gli aspetti naturalistici, 
la biodiversità, l’importanza 
per la comunità nel passato e 
nel presente.

Per quel che riguarda gli 
investimenti, il Comune in-
tende garantire l’esecuzione 
dei necessari interventi di 
manutenzione straordinari, 
al fine di mantenere gli im-
mobili in buone condizioni 
di efficienza e sicurezza, an-
che accedendo ai possibili 
finanziamenti pubblici (l’im-
porto stanziato nel triennio è 
di 93 mila 600 euro).

Nel triennio 2023-2025 
sono inoltre previsti, subor-
dinatamente all’acquisizione 
delle risorse mediante con-
tributi, i seguenti interventi: 
riqualificazione e adegua-
mento sismico della scuola 
Materna per un importo di 
un milione 122 mila euro; 
adeguamento sismico del-
la scuola Elementare per un 
importo di un milione 570 
mila euro. 

BASSA VALLE SERIANA

NEMBRONEMBRO

La Festa dello Zuccarello e gli anniversari di sacerdoti e suoreLa Festa dello Zuccarello e gli anniversari di sacerdoti e suore
(An-Za) – La prima metà di 

agosto a Nembro è tradizio-
nalmente dedicata alla vera 
patrona del paese, la Ma-
donna venerata al Santuario 
dello Zuccarello. I patroni 
delle tre Parrocchie presen-
ti sul territorio comunale 
(Nembro, Gavarno e Lonno) 
vengono infatti dopo di lei 
nel cuore dei Nembresi. Il 
momento clou è l’8 agosto, 
solennità della Madonna, ma 
la novena è cominciata il 30 
luglio, mentre la sagra dello 
Zuccarello dura fino al 21 
agosto.

Come da tradizione, nel 
giorno della festa vengono 
ricordati gli anniversari di 
ordinazione sacerdotale di 
preti e frati, oltre a quelli del-
le suore. Durante la solenne 
Messa della mattina, presie-
duta da don Giuseppe Tura-
ni, vengono ricordati i sacer-

doti e le religiose operanti in 
Parrocchia, quelli nativi e chi 
ha svolto il proprio ministero 
pastorale a Nembro.

Ecco i nomi dei festeggia-
ti: padre Giuseppe Moretti 
(55°), don Vinicio Corti (50°), 
don Giuseppe Turani (45°), 
don Domenico Venturetti 
(45°), padre Piergiorgio Mo-
ioli (45°), don Federico Ga-
lizzioli (45°), padre Lorenzo 
Cortesi (40°), don Erman-
no Meni (35°), don Stefano 
Ravasio (30°), fra Giuseppe 
Valoti (25°), fra Giorgio Stan-
cheris (10°), suor Maria An-
gela Cortinovis (65°), suor 
Maria Clara Bergamelli (45°).

Sempre lunedì 8 agosto, 
ma nel pomeriggio, vengono 
festeggiati i sacerdoti ope-
ranti nelle Parrocchie vicine: 
il prevosto di Selvino e par-
roco di Aviatico don Alberto 
Brignoli (30°), il vicario in-

terparrocchiale di Selvino e 
Aviatico don Valerio Ghilardi 
(30°), il parroco di Pradalun-
ga e Cornale don Angelo Cor-

tinovis (25°), il vicario terri-
toriale e parroco di Fiobbio 
don Michelangelo Finazzi 
(25°), il parroco di Lonno di 

Nembro don Roberto Zanini 
(25°), il parroco di Comen-
duno don Alfio Signorini 
(25°) e il curato di Albino 
don Andrea Pressiani (10°).

I Santuari dedicati alla 
Madre di Dio sono solita-
mente ubicati in luoghi in 
cui, secondo la tradizione, 
ci sono stati miracoli o ap-
parizioni mariane. Nel caso 
dello Zuccarello, invece, non 
ci sono stati né miracoli né 
apparizioni della Madonna. 
In origine, c’era un castello 
ed era presente una cappella 
dedicata alla Madonna. Fin 
da allora e nei secoli seguen-
ti, c’è stata la consuetudine, 
da parte degli abitanti di 
Nembro, di andare a pregare 
presso quella cappella. È così 
sorta una devozione mariana 
che dura tuttora. La foto del 
Santuario dall’alto è di Patri-
zio Aceti, che ringraziamo.

ALZANO LOMBARDOALZANO LOMBARDO

Scuola di Nese, aperto il cantiere da 800 mila euroScuola di Nese, aperto il cantiere da 800 mila euro
Sull’asilo nido pesantissime accuse tra Amministrazione e ‘Alzano Viva’Sull’asilo nido pesantissime accuse tra Amministrazione e ‘Alzano Viva’

(An-Za) – Nuovo cantiere aperto sul terri-
torio comunale di Alzano Lombardo. Stavol-
ta è interessata la popolosa frazione di Nese. 
Sono infatti iniziati i lavori alla scuola Prima-
ria statale ‘Tiraboschi’. Si tratta di un’opera di 
adeguamento sismico dell’edificio scolastico, 
intervento di cui si parla da tempo. L’Ammi-
nistrazione comunale guidata dal sindaco 
Camillo Bertocchi ha comunicato ai cittadini 
l’apertura del nuovo cantiere.

“Avviati i lavori di messa in sicurezza anti-
sismica e di manutenzione straordinaria delle 
scuole Elementari di Nese per renderle sempre 
più sicure e decorose. Investimento di circa 800 
mila euro grazie ad un contributo che questa 

Amministrazione si è aggiudi-
cata dopo un lungo percorso. 
Grazie anche ai nostri tecnici co-
munali che hanno lavorato alla 
procedura e l’hanno concretiz-
zata”.

Questo è solo l’ultimo di una 
serie di cantieri grandi e piccoli 
che l’Amministrazione Bertoc-
chi (sia la prima che la seconda) 
ha messo in campo sul territo-
rio comunale alzanese. Di par-
ticolare importanza in questi 
ultimi mesi è quello nel centro 
storico di Alzano centro, che ri-

guarda Via Mazzini e Piazza 
Italia.

L’iper attivismo bertoc-
chiano ottiene il plauso di 
una larga fetta di cittadini 
(non per niente ha vinto due 
elezioni amministrative…), 
ma non riceve gli elogi (anzi, 
il contrario!) di altri settori 
della società alzanese. Sono 
sempre accese le critiche 
provenienti dagli ‘opposito-
ri politici’ del ‘borgomastro 
leghista’. Le critiche più mo-
derate provengono dagli am-

bienti della minoranza ‘Alzano Futura’ guidata 
dal pacato Mario Zanchi, che certamente non 
le manda a dire alla maggioranza, ma lo fa con 
un certo stile. Ben più radicali e pesanti sono 
gli attacchi dell’associazione ‘Alzano Viva’ che 
è sempre durissima con Bertocchi.

L’ultimo episodio di questa ‘guerra senza 
quartiere’ tra i due è avvenuto di recente ed 
ha avuto per protagonista l’asilo nido. Gli ex 
nowakiani hanno preso spunto dalla lettera 
di una mamma per accusare la Giunta di dare 
più importanza alle rotatorie che al nido. Da 
parte sua, Bertocchi ha contrattaccato con du-
rezza parlando di fake news e di tentativo di 
seminare discordia in paese.
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le sanguinose guerre civili (Mario/Silla, Ce-
sare/Pompeo, Ottaviano/Antonio) e allora 
basta, c’era voglia di stare finalmente in pace 
a godersi la vita e forse perfino a fare il ba-
gno nel Tevere o sui lidi di Ostia. Ottaviano 
era il primo vero “imperator”, Cicerone era 
stato l’ultimo baluardo della Repubblica e a 
quella aveva sacrificato letteralmente la vita. 
Di Ciceroni ce ne sono in giro pochi, c’è aria 
di “imperator”. E noi infastiditi, ci lascino go-
dere le “feriae”. 

Un salto di secoli e nell’ultimo dopoguer-
ra, con le crisi ricorrenti dei governi a tra-
zione democristiana per le lotte tra correnti, 
agosto era un mese di tregua, si varava un 
“governo balneare” in attesa poi in autun-
no di riprendere le notti dei lunghi coltelli. 
Mai nella prima Repubblica si era votato in 
autunno, magari per le comunali, mai per le 
politiche. 

E adesso si affacciano nelle tv generaliste e 
a turno ci dicono di avere la ricetta per tutto. 
Ma da dove vengono, che cosa hanno fatto in 
questi anni, chi più chi meno sono già stati 
tutti al governo, (compresa la Meloni, mini-
stra dal 2008 al 2011). E sono stati quasi 
tutti nel governo Draghi. Perché quella mira-
colosa ricetta non l’hanno tirata fuori in que-
sti ultimi anni? Un bergamasco famoso, Do-
nizetti, musicò la storia del dott. Dulcamara, 
in realtà un venditore di fumo, che spacciava 
un elisir d’amore (“udite o rustici!”). Che poi 
davvero arrivavano in paese, ai miei tempi, 
venditori alla Dulcamara, bastavano cinque 

lire e il pappagallo prendeva un foglietto nel 
mazzo che ti annunciava immancabili gran-
di fortune, bastava crederci. 

E il bello è che ci crederemo anche que-
sta volta, sulla parola, pur andando in giro 
ad ergerci come agnostici e antipolitici, pur 
avendo strillato che non ci facevano votare 
magari non andremo a votare, pur nutrendo 
disprezzo per i politicanti annunceremo al 
bar di votare per tizio o caio che “loro sì che 
cambieranno le cose”. 

Non sappiamo niente ma quel niente 
basta e avanza per avere forti e granitiche 
convinzioni su un futuro in cui avremo la 
fortuna di un gratta e vinci milionario, le 
promesse sono sempre le stesse, torniamo 
ai nostri antenati, al “panem et circenses”, e 
anche il voto ci accorgeremo che è indirizza-
to su liste bloccate, non ci sono preferenze, 
c’è chi sostiene che si sia andati a elezioni 
anticipate solo per salvaguardare il potere 
decisionale dei capi bastone, che decidono 
chi e dove candidare e noi dovremo solo vo-
tare quel partito e c’è già la graduatoria di chi 
verrà eletto. Un parlamento dimezzato non è 
una buona notizia, i territori, noi, li avremo 
sempre più sconosciuti, sempre più distanti, 
ce la prenderemo con le stelle come gli eroi 
del Metastasio, non conoscendone nemme-
no il nome.

Non hanno perso loro, stiamo perdendo 
noi. Buon ferragosto. E spero vi riesca co-
munque.

Piero Bonicelli

DALLA PRIMA VOGLIO LA PREFERENZA
È mai possibile andare a 

votare con una legge che tutti 
giudicano inadeguata? E che 
cosa ha fatto il Parlamen-
to in quasi cinque anni per 
cambiarla? Almeno una pic-
cola modifica poteva essere 
votata: la possibilità della 
preferenza nelle liste propor-
zionali. Nemmeno quella è 
riuscita ad arrivare in porto. 
Non è un punto di poco rilie-
vo. Significa dare un pizzico 
di potere in più all’elettore e 
stabilire un rapporto più di-
retto tra il cittadino e i suoi 
rappresentanti. 

Nulla, si voterà su liste 
bloccate, scelte dalle segre-
terie dei partiti, sputando 
in faccia agli elettori. Poi i 
politici si lamentano per le 
astensioni dal voto. Se l’e-
lettore conta zero chi lo può 
convincere ad andare a vo-
tare? Ora dobbiamo sorbirci 
dichiarazioni giornaliere (e 
menzognere!) in Tv e sulla 
stampa circa il “Rosatellum”, 
ma nessuna modifica è stata 
introdotta da chi aveva il po-
tere per farlo. A me andare a 
votare senza la possibilità di 
esprimere la preferenza co-
sta una fatica immane. Non 
rinuncerò lo stesso al voto 
per due motivi: mi sembra 
doveroso votare per chi ha 
sostenuto fino in fondo Dra-
ghi nel suo ruolo di stimato 
presidente del Consiglio e mi 
sembra giusto punire chi l’ha 
fatto cadere in un momen-
to così difficile per il paese: 
Conte, Salvini e Berlusconi.  

Però lo faccio contro vo-

glia, inibendo la forte spinta 
dentro di me per stracciare 
la scheda. La colpa della can-
cellazione di ogni potere di 
scelta da parte dell’elettore, 
c’è da dirlo, non è tutta del 
Parlamento. 

Un sistema a doppio turno 
dove, nella prima votazione, 
i partiti possono misurare 
direttamente il loro con-
senso reale (non quello dei 
sondaggi) e una seconda 
votazione, se nessuno rice-
ve la maggioranza assoluta, 
per decidere chi ci governa, 
è stato bocciato proprio da-
gli italiani abbagliati da una 
propaganda del tutto fuor-
viante che purtroppo conti-
nua tuttora nonostante i di-
sastri combinati. 

Capisco che a molti elettori 
questi problemi non interes-
sino, salvo poi parlare tutti i 
giorni contro i politici. In un 
sistema democratico, tutti, 
volenti o nolenti, sono “po-
litici” perché le scelte fonda-
mentali spettano ai cittadini. 
I più lamentosi, badate bene, 
sono coloro che non votano 
oppure che hanno condiviso 
l’idea di togliere ogni piccolo 
potere all’elettore. 

Nonostante tutto la pros-
sima tornata elettorale offre 
agli italiani molte possibilità 
di scelta che non sono affat-
to banali: i cittadini possono 
decidere se stare con l’Euro-
pa oppure con Orban, Putin 
o il partito Vox nostalgico 
del franchismo, se sostenere 
il popolo ucraino aggredito 
oppure dare spazio e con-

senso a chi ha scatenato una 
guerra insulsa con migliaia 
di morti, di distruzioni, di 
offese all’intelligenza e al 
portafoglio delle persone, 
se dare una mano ai pro-
fughi oppure creare, con 
incoscienza luciferina, clan-
destini che poi pesano sulle 
tasche degli italiani. 

Già per tre scelte di tale 
portata è utile andare a vota-
re e il voto pesa. 

Poi ci sono altre mille mo-
tivazioni, forse meno im-
portanti, legate alla vita di 
ognuno: una sanità che non 
ci faccia attendere sei mesi 
per una visita specialistica, 
una scuola che garantisca 
gli insegnanti fin dal primo 
giorno, una politica attiva 
per l’occupazione, un’agenda 
con i giovani al primo posto, 
la possibilità di avere la cit-
tadinanza dopo cinque anni 
di scuola, una montagna non 
abbandonata allo spopola-
mento e alle alluvioni. 

A proposito: nelle pros-
sime votazioni sarà difficile 
che le valli montane possa-
no avere dei rappresentanti 
nelle due Camere. Ancora 
una volta è il frutto non solo 
di una proposta demagogi-
ca dei vituperati politicanti. 
Hanno votato sì in massa al 
referendum per la diminu-
zione dei parlamentari an-
che i montanari. Con l’idea 
balorda di punire i politici. 
In realtà hanno punito solo 
se stessi. 

Giancarlo Maculotti

LE RISATE SULLO ZERBINO
Sabato scorso ha chiuso l’osteria Al Silenzio. 

Non sto nemmeno a dirvi in che città si trova 
che tanto la maggior parte di voi non ci sarà mai 
stata. Era il mio posto abituale, ne avrete qualcu-
no anche voi. Un locale piccolo, sempre pieno di 
gente colorata, quel genere di persone che san-
no spostarsi con la mente in mille direzioni la-
sciando i piedi sempre fermi. Era anche il ritrovo 
di chi, in città, voleva sentirsi “fuori città” per un 
paio d’ore a cena. Sì, perché entrare Al Silenzio 
voleva dire espatriare: rompere la reticenza del-
la gente di montagna e mischiarsi alla vita degli 

altri superando i propri limiti. Tassativamente. 
Niente pregiudizi. Niente spazi propri. Se de-
cidevi di mangiare lì, dovevi essere disposto a 
condividere sempre il tavolo con qualcuno. Ma-
gari con una scrittrice che finiva per confidarti 
perché non era riuscita a fare editare quel bel 
libro o con un elegante manager capitato per 
sbaglio in zona. 

I menù raccontati a voce dal proprietario, che 
si sedeva sulla panca vicino a te, parlavano di 
prodotti locali pettinati all’ultima moda (vedi il 
famoso Trentinsushi ). E tutto era così famigliare 

con la parte più nascosta di ognuno di noi da ri-
manerne stregati. Quella parte, intendo, che non 
riesce sempre ad ammettere che lo stare l’uno 
accanto all’altro ci fa bene all’animo, anche se 
siamo dei perfetti sconosciuti. Al Silenzio non 
esisteva la solitudine né quel sentirsi esclusi che 
capita a tutti ogni tanto. O perlomeno si poteva 
rifletterci sopra, mentre si mangiava una bella 
zuppa di rapa in compagnia di altri cercatori di 
sé. Sono veramente triste che questo locale ab-
bia chiuso la porta. Fuori sullo zerbino ci sono 
ora una serie di vite che stanno chiedendo in-

dietro ricordi e risate rimaste imprigionate per 
sempre in quelle spesse mura. 

Ma per fortuna non si torna mai indietro. La-
sciamo le cose come stanno e accontentiamoci 
di averle vissute. Troveremo un altro locale da 
impiastricciare con nuovi sogni e dove gettare la 
nostra voglia di evasione mentre Al Silenzio la-
scerà il posto a qualche altro ristorante. Che per 
noi, vecchie guardie, sarà sempre molto meno 
originale anche se fosse che cucina pokè. 

Alessia Tagliaferri

LA SALA ODIATORI
Dovete avere degli armadi grandi. Che for-

se li ho visti sui cataloghi nella cassetta della 
posta di Mondo Convenienza, o magari arri-
vano dall’Ikea e ve li montate pure da soli. Lo 
mettete lì tutto l’odio che avete? Armadi, bor-
soni, valigie, credenze, cantine, garage, trol-
ley. Stipati di cattiveria da tirare fuori ad ogni 
occasione. Quindi sempre. Nemmeno lo do-
vete fare il cambio armadi perché l’odio resta 
sempre, sulle grucce, in prima fila da mettere 
con tutti gli abiti. Ma così poi succede come 
con il covid, lo portate in giro ovunque e con-
taminate la meraviglia del mondo. Le teste, 
i cuori, gli sguardi, erano fatti per assorbire 
meraviglia. 

E ora che succede? State corrodendo pure 
le parole, che stavano sui libri, sui giornali, 
nelle canzoni, nelle fiabe dei nonni. State to-
gliendo l’incanto a secoli di impegno sociale, 
di arte e poesia, di mani allungate pronte ad 
aiutare o ad amare. Siete riusciti a vincere 
tutto, nemmeno dovete allenarvi, campioni 
d’odio da podio in ogni competizione. Altro 
che Jacobs che per una contrattura deve stare 
fermo o Pogba che deve aprire il ginocchio, 
macchè, l’odio non conosce infortuni ma in-
fortuna tutti e nemmeno te ne accorgi. Ed è 
un’impresa davvero da podio riuscire a fare 
entrare tutto quel rancore, quella rabbia, que-
gli insulti, dentro bocche che sembrano ugua-
li a quelle che una volta cantavano meraviglia, 
e nemmeno perdete la voce, anzi, la alzate, e 

le lingue? Ma vuoi mettere la lingua, che la 
usavamo per baciarci o per leccare un gelato 
alla fragola, o per insegnare ai figli qualcosa 
di bello. E adesso che imparano i bimbi da 
noi? Che la lingua è un’arma e nemmeno devi 
averlo il porto d’armi, spari cattiverie addos-
so a chiunque e nessuno ti punisce. Anzi, sei 
sul podio. Sempre.  E il mondo è il primo che 
si è indignato, che si è incazzato e non ci sta. 
E così il mare piange, i laghi si asciugano, i 
fiumi si rifiutano di darci acqua limpida, a noi 
che limpidi non siamo più. 

La terra brucia, i bimbi tremano e pian-
gono, gli animali scappano, i frutti non cre-
scono, persino le nubi vanno a giocare su 
qualche altro cielo, quello che ci copre ha la 
nausea e così ogni tanto ci vomita addosso un 
tornado come se ci volesse prendere a schiaf-
fi. Ma tanto è uguale. Poi ci rialziamo come 
prima. Che poi boh, sarà davvero buono come 
dicono, Dio? Perché magari si stanca e ci la-
scia qui, su questa terra e la fa diventare una 
sala odiatori, così come noi abbiamo creato le 
sale fumatori, una sala che è il mondo, chiusa, 
solo per noi umani e su altri pianeti invece ci 
saranno le sale per non odiatori, e sarà tut-
ta un’altra cosa. Intossicati da noi stessi. Che 
l’odio non ci sta più neanche negli armadi. Ce 
lo portiamo addosso ovunque. Il problema è 
che l’amore spesso non è ricambiato. L’odio lo 
è sempre.

Aristea Canini

DEMOCRAZIA O AUTOCRAZIA?
Le elezioni del 25 settembre si annunciano 

dentro un quadro internazionale, lacerato da 
fratture drammatiche, riassumibili in quella che 
Papa Francesco ha chiamato “la Terza guerra 
mondiale a tappe”. Tutti gli scacchieri mondiali 
e locali sono in movimento, ultimo quello bal-
canico, a due passi da noi. Pertanto, la decisione 
sulla collocazione geopolitica dell’Italia dopo il 
25 settembre è di cruciale importanza, in pri-
mo luogo, dal punto di vista degli Altri. L’Italia 
resterà ancorata ad un asse euro-atlantico o 
“si metterà in proprio”, in nome della sovranità 
nazionale e in nome dell’ “Europa dei popoli”, 
come va ripetendo Giorgia Meloni, con Salvini e 
Berlusconi decisamente filo-Putin? 

Ai partiti italiani le preoccupazioni degli Al-
tri dovrebbero interessare, quale che sia il loro 
punto di vista. Ma, soprattutto e di conseguenza, 
dovrebbe interessare la nostra collocazione, sia 
per la tavola dei valori sia per la tavola degli inte-
ressi. Democrazia o autocrazia? PNRR o no? Un 
paio di dilemmi decisivi. Eppure i partiti hanno 
preferito iniziare la campagna elettorale e ten-
tare di costruire alleanze su questioni più terra 
terra. La destra, ormai difficile da definirsi cen-
tro-destra, ha fatto proposte mirabolanti sull’età 
del pensionamento, sul livello delle pensioni, 
sulle cartelle esattoriali, sulle migrazioni, sugli 
alberi… La sinistra ripropone il DdL Zan, lo Jus 
Scholae, un bonus di… diciottanza, tasse sull’e-
redità. Il M5S difende il peggio di ciò che ha re-
alizzato nel corso dei due governi Conte: il red-
dito di cittadinanza, il 110%, il casback... Conte 
si presenta in campagna elettorale come partito 
“sociale”, quello che aveva sconfitto la povertà.

Perché i partiti virano sui temi di politica in-
terna socio-economica? Poiché hanno bisogno 
di voti, stanno bene attenti a non urtare gli elet-
tori potenziali su temi scottanti e dirimenti. Pre-
feriscono affidarsi alle loro percezioni immedia-
te e contingenti. Poco importa se la scelta delle 
alleanze avrà certamente conseguenze rilevanti 
proprio sul piano immediato, sul piano socio-e-
conomico, cioè sulla vita quotidiana. 

Basterà, per tutte, la questione energetica. Oc-

corre dire che la cultura politica del Paese, del 
popolo e delle classi dirigenti, è stata profon-
damente segnata dalla sua storia: quella di una 
piccola potenza, in balia di potenze più grandi, 
ballerina nelle alleanze, devastata dall’8 settem-
bre e dalla guerra civile successiva. La storia del 
secondo dopo-guerra è quella di una crescita 
economico-sociale tumultuosa, dentro il guscio 
protettivo della Nato, segnato da qualche gesto 
audace di indipendenza in direzione del mondo 
arabo-mediterraneo. La politica estera è sempre 
stata ai minimi.  La Nato pensava alla nostra si-
curezza, noi ai nostri affari. E, nonostante il qua-
dro mondiale fortemente a rischio, noi Italiani 
continuiamo a pensarla così. Settori minoritari 
della sinistra e settori maggioritari della destra 
sono approdati al sovranismo, il cui contenuto 
è più in continuità di quanto appaia con l’at-
teggiamento psicologico dell’Italia di prima: un 
sostanziale agnosticismo geopolitico. L’abdica-
zione di gran parte della classe politica dirigente 
rispetto alla necessità di schierarsi sul piano ge-
opolitico viene così coperta dalle promesse mi-
rabolanti dell’incombente campagna elettorale.  
Le aveva già anticipate Lucio Dalla in una famo-
sa canzone del 1979 intitolata “L’anno che ver-
rà”:  “Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno… 
ci sarà da mangiare e luce tutto l’anno…”.  Ancora 
una volta la parola d’ordine, già altre volte risuo-
nata da qualche balcone, è: “Dobbiamo vincere 
e vinceremo!”. Poi si vedrà.   La verità sulla con-
dizione reale del Paese, i sacrifici che ne conse-
guono, le responsabilità che ciascuno indivi-
dualmente e come comunità si deve assumere, 
il destino incerto delle giovani generazioni, tutto 
ciò sta fuori dalla campagna elettorale. Le alle-
anze-ammucchiata seguono come l’intendenza. 
A questo punto, il cittadino-elettore dovrà far ri-
corso alle proprie capacità di discernimento, va-
gliando parole gonfie di promesse improbabili 
e di invito all’irresponsabilità. Ancora e sempre 
vale il dilemma kennediano: chiedersi cosa deve 
fare l’Italia per ciascuno di noi o che cosa ciascu-
no di noi può fare per l’Italia. 

Giovanni Cominelli



 » di Anna Carissoni  
—

 » di Aristea Canini  
—

 » di Angelo Zanni
—

 » di Sabrina Pedersoli 
—

© RIPRODUZIONE RISERVATA

/5 agosto 2022 /                      / 59 



Formagella
Valcavallina

Toma
Monte Corna

www.caseificiopaleni.com
CASAZZA (BG) | Tel. 035.813.033

Il gusto
della 

tradizione

Pubb Libero-1_Layout 1  13/04/17  08:36  Pagina 2

s.r.l.

araberara.28.giugno.2019.indd   60 21/06/19   13:24


