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MA SI PUÒ ANCORA
ESSERE FELICI?

di Aristea Canini

di Giovanni Cominelli

di Anna Carissoni

Ritorno qui. Dove ci eravamo visti
l’ultima volta. Davanti all’incanto di
un cielo libero. Nel mio vestito di pelle d’oca. A stringere la mano ai desi-

Se il nostro sguardo è fatalmente
piegato sul presente – il Covid, forse
in congedo, e la guerra d’invasione
russa in Ucraina – non perciò il futu-

E’ una domanda che mi faccio
spesso, in questo periodo. Le persone
cui chiedo come stanno si dividono
in due categorie: quelle che mi ri-

» segue a pag. 59

» segue a pag. 59

» segue a pag. 59

E piove, oggi, e anche la pioggia
ha le sue beatitudini
sulla casa dalle grondaie rotte
Pierluigi Cappello

Intervista a un Cappellano Militare

Suicidi, quella
parola tabù

di Piero Bonicelli

In forte aumento in provincia.
La seconda causa di morte sotto i 18 anni:
1200 ragazzi ogni anno in Europa

ALTOPIANO / TAVERNOLA /
VIGOLO / NEMBRO

I ragazzi bergamaschi
dal Papa:

“Tornati a fare chiasso
nel segno della speranza”

» alle pagg. 34-35

ELEZIONI
Le liste e i Candidati
Consiglieri
dei Comuni al voto
» nelle zone

CASTRO - PIANICO
“La nostra vita
in 9 in una villetta,
Olga e i suoi 4 bimbi...
» a pag. 6

VENERDÌ

Il mio bisnonno
allevava suini...
Ca’ del Botto fa il...
botto di prosciutti

» alle pagg. 18-19

» a pag. 4
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PROSSIMA USCITA

ARDESIO

VALBONDIONE
Linda e Florindo
hanno accolto Luciana,
28 anni in manicomio

“Voglio essere libero, libero come un
uomo / Vorrei essere libero come un uomo”
ma “La libertà non è uno spazio libero /
Libertà è partecipazione”. E allora nella
cloaca dei social dove tutti inneggiano
alla (loro) libertà, bisognerebbe, a rischio
e pericolo di insulti, anche rievocare la
canzone di Giorgio Gaber, dove non c’è
un invito, ma una definizione vincolante
di libertà, che non è “star sopra un albero / non è neanche avere un’opinione”, ma
appunto è lo sporcarsi le mani e regalare
un po’ del proprio tempo per la comunità.
Le opinioni imperversano a salve sui social. Ma poi, quando
si cerca qualcuno che ci metta la faccia e il tempo per amministrare, c’è un fuggi fuggi generale, si fatica in paesi anche di
cinquemila abitanti a mettere insieme una decina di persone
che abbiano un’idea di sviluppo collettivo, non solo di interesse
personale. Oggi fare il sindaco non sembra più interessare nessuno, tanto meno fare il consigliere comunale, si devono mettere in conto insulti, richieste, pressioni, critiche per la pretesa di
soddisfare bisogni rigorosamente personali.
» segue a pag. 59

COLERE
Si sblocca il mega
progetto da 30milioni
per gli impianti di sci
» a pag. 21

20 MAGGIO

9 771723 188405

Araberara
verso
i 35 anni,
si cambia
Un numero
speciale in edicola
dal 20 maggio

» a pag. 2

°

Araberara e i suoi 35 anni,
si cambia

Maggio. Fra pochi giorni, il 10, Araberara compie 35 anni. E noi stiamo lavorando a qualcosa di speciale, uno stravolgimento grafico totale, non di contenuti, quelli restano, con quelli siamo cresciuti e quelli li
stiamo impastando anche ora che è la giornata del lavoro, primo maggio. Quello che vedete è un araberara
diverso, impaginato in modo diverso, uno dei nostri numeri rivisto e rivisitato, un assaggio di quello che
succederà nel numero del 20 maggio, dove si cambia. E si cambia per continuare a crescere in questa avventura cominciata 35 anni fa quasi per caso, che sembrava una scommessa persa, un giornale senza editori, che rifiuta i contributi statali perché sul mercato bisogna starci con le proprie gambe, che non ha padroni
al di fuori dei lettori, e che è diventata una realtà di numeri che nemmeno noi ci aspettavamo. E dietro i
numeri ci sono le persone, ne parleremo, ogni giorno da qui al 20, un pezzettino per volta, per presentarci
e presentarvi quello che stiamo facendo. Intanto buon 1 maggio.

INCHIESTA

6 Maggio 2022

» di Aristea Canini
Trovare dati è stata una faticaccia.
Perché l’argomento suicidi resta un tabù
per tutti, e di dati nessuno sembra avere voglia di raccogliere.
Però di dati ne abbiamo trovati e sono dati
impressionanti.
Di suicidi non se ne parla o si ha poca voglia
di parlarne forse anche per un retaggio cattolico dove il suicidio era considerato un atto
contro Dio e sui giornali si preferisce saltare
a piè pari l’argomento anche per evitare atti
di emulazione “Ma tutto questo porta la gente
che è a rischio a diventare ancora più fragile commenta Giordano Tomasoni che dal tentativo di suicidio ci è già passato ed è rimasto su
una sedia a rotelle - e a non avere appigli o non
sapere a chi chiedere aiuto.
Perché bisogna farsi aiutare, questa è una
malattia e come tale va curata, se la si ignora
è peggio”. In queste settimane anche nelle nostre valli due giovani si sono tolti la vita, una
ragazza di 17 anni si è sparata e un’altra di 25
anni si è impiccata.
Il suicidio è la seconda causa di morte in
Europa e ci sono 9 milioni di adolescenti con
problemi psichici.
Una tragedia che riguarda circa 1.200 ragazzi ogni anno, nella fascia di età 10-19 anni:
tre al giorno in Europa. Il suicidio è la seconda
causa di morte tra i giovani in Europa, dopo
gli incidenti stradali.
Circa 1.200 ragazzi l’anno, nella fascia di
età 10 – 19: tre al giorno in Europa. In Italia,
si stima che il 16,6% dei ragazzi e delle ragazze fra i 10 e i 19 anni soffra di problemi legati
alla salute mentale.

Suicidi,
quella parola
tabù
In forte aumento in provincia.
La seconda causa di morte
sotto i 18 anni:
1200 ragazzi ogni anno in Europa
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Disturbi mentali tra gli adolescenti. Nove
milioni di giovani, in Europa, convivono con
un disturbo di salute mentale: il 19% sono ragazzi tra i 15 e i 19 anni, il 16% ragazze.
Per lo più, soffrono di ansia e depressione.
Se guardiamo al dato globale che si attesta,
per la stessa fascia di età, al 13,2% è chiaro
come gli adolescenti europei, nonostante il
benessere di cui godono rispetto ai coetanei
di altri continenti, vivano un forte disagio. La
fascia di età più colpita per i suicidi è fra i 15
e i 19 anni (1.037 contro i 161 fra i 10 e i 14
anni). Se guardiamo alle differenze di genere,
gli adolescenti che hanno posto fine alla propria vita nello scorso anno erano per il 69%
ragazzi e per il 31% ragazze.
Inoltre sembrerebbe che i principali antecedenti comuni nelle ragazze siano: malattie
mentali familiari, violenza domestica, abusi,
lutti dei genitori, bullismo, autolesionismo,
assistere a violenza domestica, lutti (compreso il suicidio) e possibili pressioni scolastiche.
Per i ragazzi i principali antecedenti sono invece l’abuso di droga e i problemi sul posto
di lavoro.
I metodi più comunemente utilizzati dai
giovani per suicidarsi sono risultati l’impiccagione/strangolamento, lesioni multiple (e.g.
il salto dall’alto e le morti in ferrovia) e l’auto-avvelenamento. Infine è emerso che molti
dei giovani inclusi nello studio appartenevano ai sottogruppi analizzati (LGBT, bambini assistiti e bambini che avevano subito un
lutto) e molti antecedenti del suicidio sono
risultati più comuni in questi ultimi: l’autolesionismo, l’abuso, il bullismo e l’ideazione
suicidaria, per esempio, erano più frequenti
nel gruppo LGBT.

L’INTERVISTA - IL CAPPELLANO MILITARE

“Boom di suicidi tra le forze dell’ordine”.

“In una settimana nella stessa caserma si sono sparati un ufficiale medico e un graduato…”
» di Anna Carissoni
Ci eravamo da poco salutati al telefono col cappellano militare (che
preferisce rimanere anonimo per
non avere problemi con i suoi superiori) quando è arrivata sui social
la notizia dell’ennesimo suicidio di
un carabiniere, un appuntato scelto cinquantenne, sposato, due figli,
sparatosi alla testa, in caserma, con
la sua pistola d’ordinanza, poco prima delle 18, quando avrebbe dovuto montare di pattuglia. “Mentre
tra i dirigenti si parla di questo problema, un altro Collega ha smesso di
combattere – ha commentato amaramente - un abbraccio forte a chi lo
sta piangendo”.
Il problema dei suicidi tra le fila
delle Forze Armate, e in particolare
nelle forze di Polizia (Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato ecc.) non è certo nuovo
né sconosciuto, perché i vari Comandi, l’ISTAT e il Ministero della
Salute ne forniscono i dati ufficiali
ogni anno: “Ma è un problema un
po’ sottovalutato, il ‘male di vivere’,
colpisce anche questa categoria di
persone, soprattutto in questa che secondo me, è una delle epoche più buie
della Storia: con la consapevolezza acquisita dei propri mezzi e delle
proprie possibilità, l’uomo si è messo
in testa di poter fare a meno di Dio,
e così è diventato preda dei ‘mostri’
creati da chi vuole solo il potere ed il
guadagno…Anche la relazione tra le
persone è in forte sofferenza, condizionata dall’anonimato, dalla diffidenza, dal sospetto, dalla sfiducia… E
poi ho potuto constatare in tanti anni
di esperienza che la logistica, e le esigenze delle persone vengono sempre
in secondo piano rispetto agli obiettivi di Forza armata. In tal modo, è
molto difficile riunire dei nuclei familiari, la promozione del benessere
non solo fisico del personale, l’attenzione alla loro umanità, la cura della
loro dimensione sociale, tutte esigenze che passano in secondo piano, rispetto alle esigenze di forza armata.
Chi dirige le operazioni, è inquadrato
in un sistema rigido evidentemente
gerarchico, in cui vi sono dirigenti ed
esecutori. Io non amo la definizione
che i Comandi fanno del personale chiamandolo “risorse umane”: si
tratta di ‘persone’, e per noi cristiani
si tratta addirittura di ‘figli di Dio’, e

perciò non possono essere considerate semplicemente un mezzo , una risorsa, per raggiungere degli obiettivi,
certamente legittimi, ma che spesso
condizionano la vita delle persone…”.
In questa prospettiva, in tante caserme e stazioni dei Carabinieri
regnano l’insoddisfazione e la frustrazione:
“C’è sempre stato un divario tra i
vertici e la base e in questo periodo
sembra si sia accentuato.
Chi lavora sul territorio in mezzo
alla gente, cerca in qualche modo di
mantenere alto lo spirito di servizio,
che da sempre contraddistingue i no-

Oggi, le disposizioni e i regolamenti sono cambiati, e anche lo
spirito di chi opera nel settore della
pubblica sicurezza è cambiato. Facciamoci una domanda e diamoci
una risposta: perché rischiare la pelle
nell’indifferenza generale? Situazioni
familiari, complesse, richieste troppo
spesso inascoltate o sottovalutate,
problemi di salute ecc…, è ovvio che
tutto ciò alimenti l’insoddisfazione e
frustrazione”. Naturalmente a questi sentimenti negativi contribuisce
anche la confusione politica attuale
che fa rimpiangere gli statisti del
passato: “Il ruolo dei cappellani mili-

stri uomini, ma i tempi sono cambiati, la gente è cambiata. Ricorda i Carabinieri di un tempo, gente semplice,
senza titoli di studio altisonanti, ma
con tanto buon senso? Si comportavano in ogni occasione, come dei
buoni padri di famiglia, risolvendo in
modo semplice, situazioni che adesso
appaiono irrisolvibili. Due schiaffi ben assestati, una tirata d’orecchi
ad un ragazzetto dal comportamento “vivace” risolvevano il problema,
richiamando anche l’attenzione dei
genitori ai loro doveri. Non vi era
orario di servizio, perché lo spirito
che animava questi uomini non era
condizionato dall’orario d’ufficio.

tari - riconosciuto dallo Stato, che ha
stipulato un concordato con la Chiesa Cattolica, per fornire un servizio di
assistenza spirituale e religiosa alle
forze armate - ha assunto nel corso
degli anni una connotazione più ampia, non specificamente confessionale, un’assistenza spirituale ad ampio
spettro, rivolta a tutti e non riservata
ai soli cattolici. Oltre all’attività pastorale propriamente detta, vi è un
grosso lavoro di supporto spirituale ed umano: l’ordinariato militare
francese, ad esempio, ha incentivato
il servizio e il ruolo dei cappellani
militari cattolici, introducendo la figura del cappellano militare laico, un

supporto notevole di uomini e donne,
laici impegnati e motivati, che costituiscono una rete di supporto pastorale e umano. Anche da noi, da tempo
abbiamo realizzato una rete di relazioni che è fondamentale per arrivare
ovunque, anche da chi notoriamente
non viene in chiesa e non si rivolge al
cappellano. Da alcuni anni, anche le
donne sono entrate a far parte delle
forze armate, giovani che spesso sono
più motivate dei loro colleghi e sono
in genere più mature dei loro coetanei.  Le persone hanno bisogno soprattutto di essere ascoltate, siamo in
pochi ad ascoltarle veramente, perciò
buona parte del nostro servizio consiste proprio in questo: ascolto, supporto nel discernimento, in situazioni
e problematiche spirituali come crisi
di coscienza, problemi relazionali e
sociali. Il cappellano, nella sua qualità di consigliere, spesso coadiuva
il comando, supportando coloro che
sono incappati in provvedimenti disciplinari. Essendo al di sopra delle
parti, il cappellano ha la possibilità
di interagire direttamente con il comandante dell’ente di appartenenza,
e per le questioni più delicate può
parlare direttamente col vertice della
forza armata ed intervenire per mitigare sanzioni e procedimenti disciplinari. i cappellani militari sono a
tutti gli effetti parroci, ma le nostre
parrocchie spesso non corrispondono
ad un territorio, la nostra popolazione è molto più grande: per esempio,
l’assistenza spirituale ai Carabinieri,
in regioni grandi come l’Emilia Romagna o la Lombardia, ci possono
essere più sacerdoti. Certamente sempre troppo pochi, rispetto alla mole di
lavoro. Tutto ciò comporta fatica,
vuol dire essere sempre in viaggio,
sempre attenti a studiare le situazioni ed a capirne le dinamiche, non
sempre si può arrivare dappertutto,
sono troppe le situazioni di disagio
che non vengono a galla…E il risultato è che qualcuno arriva al limite,
fino al punto di farla finita. Si rimane
impotenti di fronte a questi eventi di
questa portata, sembra inutile farsi
ulteriori domande.
Tempo fa vi fu un episodio che ci
ha colpito profondamente: a distanza di una settimana due militari, un
ufficiale medico e un graduato, aiutante di sanità si sono tolti la vita, entrambi in servizio presso una struttura ospedaliera militare. Il medico

soffriva di una forma di depressione,
ma non si è saputo altro. Il giovane
militare, apparentemente tranquillo,
soffriva di depressione in seguito ad
alcune esperienze affettive disastrose,
eppure i suoi colleghi non erano all’oscuro di tutto, lo descrivono come un
soggetto taciturno e schivo, ma dentro di sé viveva il tormento che lo ha
portato all’insano gesto. Neppure chi
viveva ogni giorno con lui ha compreso ciò che stava avvenendo. Troppo spesso viviamo nell’indifferenza,
come delle “monadi”, senza interagire
con il prossimo”.
I casi di suicidio sono più frequenti tra i Carabinieri, i Finanzieri
e la Polizia di stato, una media che
oscilla tra i 50 e i 70 all’anno, mentre tra il 20 e il 30 è la media nelle
altre Forze Armate: giovani, padri
di famiglia, persino ragazze, come
quella che a Milano si è sparata nel
bagno della caserma.
“Sono molti gli elementi che caratterizzano la società odierna, ma
ritengo che il male della nostra società siano proprio l’isolamento e
l’indifferenza che si manifestano anche all’interno delle istituzioni. Tra
le motivazioni dei tragici gesti vi è
anche l’incomprensione tra i vertici e
la base, oltre che lo scarso rispetto di
tanti cittadini nei confronti di questi
giovani che svolgono un servizio capillare per garantire la sicurezza della collettività. Questo nostro excursus
fa conoscere solo in parte il complesso mondo militare e la figura del cappellano, un pastore e un educatore,
sempre all’opera per garantire e valorizzare la persona umana, attraverso il supporto, nella condivisione e
risoluzione dei problemi. Non sempre
è facile l’approccio con i vertici, ma è
fondamentale la condivisione di intenti, per realizzare i nostri obiettivi”.
Prossimo alla pensione (un cappellano militare può rimanere in servizio fino a 65 anni, come un ufficiale
superiore) il nostro don, ora che
è giunto il momento di cambiare pagina, amerebbe trascorrere i
prossimi anni di ministero in una
parrocchia della sua diocesi: “Magari come i parroci di una volta, che
trovavano anche il tempo di recitare
tranquillamente il Breviario facendo
quattro passi in paese…Ma so bene
che è solo un sogno, pare che oggi
questo non sia più possibile nemmeno nelle piccole comunità….”.
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» di Anna Carissoni

Quella che ci raccontano Lidia Galizzi e Florindo Albricci, è una storia
che ha dell’incredibile, e che invece
è tutta vera. Una storia iniziata quasi 20 anni fa, quando a Valbondione
arriva una ‘strana’ coppia: Luciana
Lucidi e Francesco Tiraboschi, reduci da 28 anni di manicomio lui, e 24
lei. E’ proprio in manicomio - cioè nel
reparto psichiatrico dell’Ospedale di
Bergamo – che i due si sono conosciuti, durante le prove di una delle
rappresentazioni teatrale che gli psicologi organizzano a scopo terapeutico per i malati. Luciana e Francesco
però malati non sono, o meglio non
sono più, e infatti nel ’96, quando il
manicomio viene chiuso, sono riusciti con l’aiuto della comunità Logos
a rinascere a nuova vita andando ad
abitare insieme in un appartamento proprio nei pressi dell’Ospedale.
Sono finalmente liberi, si vogliono
bene e sono felici, ma due anni dopo
l’appartamento dev’essere lasciato libero e devono cercare un’altra abitazione. La scelta cade su Valbondione,
dove trovano a poco prezzo, l’unico
che possono permettersi, un posto
dove stare:
“Ma si trattava di poco più di un tugurio –dice Lidia Galizzi, 73 anni, la
signora di Valbondione che avrà una
parte importantissima in questa storia – senza acqua corrente, malamente
riscaldato da una stufetta a kerosene,
male arredato, isolato dal resto del paese….”.
Luciana e Francesco si accontentano, ma il parroco don Diego si accorge ben presto del loro disagio e del
loro isolamento sociale: i due hanno
bisogno di tante cose e il parroco si
dà da fare per aiutarli, chiedendo anche a Lidia, di cui conosce la disponibilità ad aiutare il prossimo nonché
la generosità con cui ha già accolto
alcuni dei bimbi provenienti da Chernobyl - tra cui Katia Kristaliova, che
ha allevato e fatto studiare e che ora
è assistente sanitaria della Casa di
Riposo “Santandrea” di Clusone - di
stare vicina ai nuovi arrivati e di dare
loro una mano.
Invito onorato alla grande da Lidia
e dal marito, che si prendono a cuore
la situazione dei due nuovi Valbondionesi e li supportano in ogni loro
necessità: li invitano a pranzo e a
cena, li accompagnano in auto quando hanno bisogno di visite mediche,
li trattano insomma come persone di
famiglia, tra mille difficoltà e tra i pettegolezzi malevoli di alcuni paesani,
che invece non accettano la presenza
di quegli ‘intrusi’ nella loro comunità, manifestando spesso insofferenza
ed avanzando il dubbio che i coniugi siano mossi da oscuri interessi
economici… La situazione precipita
quando, poco dopo, Francesco muore e Luciana resta ancora una volta
sola. I suoi fratelli e le sue sorelle –
che l’hanno abbandonata da decenni
e che hanno fatto adottare i suoi figli
dicendo loro che la madre è morta –
si fanno vivi all’improvviso, dicono a
Luciana che ‘sarebbe stato meglio se
fosse morta lei’ e decidono di metterla in un ricovero. Luciana a questo
punto, disperata, si aggrappa letteralmente a Lidia ed a Florindo i quali,
senza pensarci più di tanto, decidono
di prendersela in casa e la ospitano
nell’appartamento al piano terra della
loro bella casa antica in contrada San
Lorenzo, quello che di solito affittavano ai villeggianti estivi, dove Luciana
è vissuta finalmente serena, amata
ed accudita fino alla morte, avvenuta
qualche settimana fa:
“Sì, le abbiamo voluto bene, spesso
l’abbiamo anche sopportata con un po’
di fatica perché non aveva un carattere
facile – dicono Lidia e Florindo – ma
sapevamo quanto aveva sofferto nella
sua vita precedente, e questo ce la faceva amare ancora di più”.
Già, perché la vita precedente di
Luciana era stata davvero terribile:
Direttore responsabile
Piero Bonicelli
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un matrimonio sbagliato, due gemelli
persi a causa delle bastonate del marito, altri tre figli, il primo morto a 18
mesi, gli altri due totalmente a carico
di lei che faceva mille lavori e spesso
la fame. Così Luciana, di origini veneziane, era finita in manicomio, in
preda ad un grande esaurimento nervoso. Per essere ‘curata’ con le terapie
in uso prima dell’approvazione della
legge 180, quella che poi ha squarciato il velo sui misfatti dei manicomi
italiani: elettrochoc, camicie di forza, farmaci su farmaci, docce gelate,
muri altissimi e impenetrabili, il tutto

con una diagnosi di esaurimento, e
i suoi parenti non erano più venuti a
prenderlo, lo avevano praticamente
dimenticato, al punto che Francesco
era ‘rassegnato’ a morire in ospedale.
Invece, dopo tanti anni di ‘via crucis’,
Francesco e Luciana incontrano i
medici e gli educatori della Comunità
Logos, che danno loro fiducia e li fanno uscire permettendo loro di iniziare una nuova vita insieme:
“Che però dura solo due anni –
spiegano Lidia e Florindo – perché
Francesco si ammala gravemente e
muore”.

VALBONDIONE - LA STORIA

Lidia e Florindo
che hanno accolto
Luciana, 28 anni
in manicomio,
i figli persi
per le bastonate,
le docce gelate e…

documentato dai suoi ‘diari’, due quaderni fitti fitti in cui Luciana rievoca
con grafia infantile ma con lucida
precisione quegli anni terribili, quaderni che don Diego ha in parte trascritto e che ora Lidia conserva come
reliquie. Luciana viene ritenuta ‘pazza’ perché spesso tenta di scappare
nell’illusione di poter rivedere i suoi
figli. Anche Francesco Tiraboschi,
originario di Oltre il Colle, aveva alle
spalle una storia simile: apprezzato
muratore, persona fine e sensibile,
era finito anche lui in manicomio
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Un’altra batosta per Luciana, che
però, accolta e curata amorevolmente
perché ha anche parecchi problemi
fisici che richiedono anche alcuni
interventi chirurgici, pian piano si
rassegna e trascorre serenamente gli
ultimi anni dell’esistenza:
“Nei suoi ultimi momenti in ospedale, ormai in agonia, non parlava più ma
mi riconosceva ancora, è spirata mentre le tenevo la mano….- racconta Lidia
commossa -. E siccome aveva espresso
più volte il desiderio di essere seppellita
a Valbondione, vicina al suo Francesco

perché voleva ‘una tomba di famiglia’,
abbiamo realizzato anche questo suo
ultimo desiderio. Adesso però Luciana
ci manca, come manca a nostro nipote
Nicola che la considerava un’altra sua
Nonna e si divertiva a giocare con lei…”.
Ma anche la storia dei coniugi Lidia
e Florindo ha dell’incredibile. In questi ultimi 18 anni Lidia non ha mai
fatto un giorno di vacanza, solo una
volta è stata qualche giorno al mare,
ovviamente con Luciana, mentre
Florindo, maestro di sci ora in pensione, ha sempre sostenuto la moglie
Responsabile Diffusione

redazione@araberara.it
angelo.zanni@araberara.it
sabrina.pedersoli@araberara.it
Questo numero è stato
chiuso in redazione
MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2022

Questo periodico è associato
alla Unione Stampa Periodica
Italiana n. 5225

DIF Spa
Via Emilia 26
Azzano S. Paolo
Tel. 035 330103
Fax 035 330040
Editore PUBLIDUE s.a.s.
P.IVA 01833920166

collaborando concretamente con lei.
Anche Lidia ha alle spalle una vita
segnata dai dispiaceri: i genitori persi
quand’era ancora giovane, le difficoltà economiche che non le hanno
permesso di realizzare il suo sogno
di diventare infermiera – anche se da
giovane ha lavorato per un paio di decenni presso la Croce Rossa a Piarioe un gravissimo incidente occorso a
suo figlio Eraldo, istruttore nazionale
di sci, che lo aveva ridotto in coma:
“Emorragia cerebrale, dicevano i
tanti medici consultati in tutta Italia, e
speranze davvero poche …Ero distrutta
e , saputo di un gruppo che andava a
Lourdes per due giorni, mi ci aggregai.
Disperata, dissi alla Madonna che, se
avesse aiutato mio figlio, sarei tornata
a ringraziarla. Una promessa che però
non potei mantenere a causa delle difficoltà economiche sopravvenute, perché anche mio marito stava lottando
contro un tumore. In quel periodo, era
l’anno ’95, il parroco Don Diego non
trovava nessuno disposto ad accogliere Katia, una bimba proveniente da
Chernobyl, e quando seppi che il costo
dell’affidamento equivaleva a quello di
un viaggio a Lourdes, decisi di prenderla con noi, di crescerla e di farla studiare fino alla laurea, com’è poi avvenuto”.
Lidia e Florindo – che una volta
guarito si sottopone anche ad un lungo soggiorno in Ucraina per sbrigare
tutte le pratiche relative all’affido –
crescono Katya come una figlia, che
ora, come già detto, lavora alla RSA
di Clusone; e quando don Diego li
chiama di nuovo per soccorrere i due
‘matti’ arrivati nella casa della Torre,
rispondono ancora di sì. Intanto Eraldo è migliorato ed ha potuto riprendere una vita quasi normale, anche se
i postumi del grave incidente subìto
non sono mai del tutto scomparsi:
“Questo ora è il nostro dispiacere
più grande, però nostro figlio è vivo, ha
un figlio bravo e sanissimo, e questo ci
deve bastare “.
Mentre ci salutiamo chiedo ai coniugi di fotografarli per il giornale.
Lidia declina la richiesta, con gentilezza ma con decisione:
“Quello che abbiamo fatto mio marito ed io non lo consideriamo eroismo, non vogliamo ringraziamenti
né tantomeno pubblicità, abbiamo
fatto ciò che potevamo e che ci sembrava giusto, tornassimo indietro lo
faremmo ancora, perché ognuno di
noi ha il dovere, umano ancora
prima che cristiano, di dare una
mano al prossimo in difficoltà….”.
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“La nostra vita in 9
in una villetta a schiera con Olga
e i suoi 4 bimbi fuggiti tra bombe
e morti, un viaggio allucinante,
siamo stretti ma felici…”

» di Aristea Canini

9 persone, 6 minori in una
casetta, tutti insieme, felici,
con il sorriso stampato nel
cuore, non solo sul viso. Pianico, Via Broli, casette in mezzo
al verde, al confine con la zona
industriale che scende e porta dritto lungo la strada che
collega Lovere con Pianico. In
una di queste villette a schiera
abita Giorgio Galizzi con sua
moglie Svieta e i loro due bimbi, Cristian 10 anni e Mattia
7 anni. Qualche settimana fa
avevamo raccontato la storia
di Svieta e sua sorella, Olga,
ucraine cresciute in un orfanotrofio dove Giorgio, insieme all’Associazione Domani
Zavtra faceva volontariato. E
dove Giorgio e Svieta si sono
conosciuti, poi rivisti, innamorati, sposati, hanno avuto
due bimbi e vivono a Pianico.
Olga invece è rimasta in Ucraina e ha avuto 4 bimbi, ora la
guerra e il racconto di Olga e
della sua famiglia nascoste
in cantina per ripararsi dalle
bombe, sopravvivere mangiando patate e poco altro.
Avevamo pubblicato le foto
del loro ‘bunker’ nostrano. Poi
la situazione è peggiorata e
così Olga e i suoi 4 figli hanno
deciso di tentare la fuga e sono
riusciti ad arrivare da Giorgio e Svieta, un viaggio che è
un’avventura, di quelli dove
non si risparmia nulla, come
fosse un romanzo di guerra
e invece è la triste realtà. Un

viaggio dove in ballo c’erano
5 vite umane, una donna e
quattro bimbi, un zigzagare
tra morti e feriti, tra carcasse
di auto e il sibilo delle bombe.
Olga e Svieta ora sono qui, al
sicuro, in questa casa che si è
trasformata in un guscio dove
accogliere e finalmente stare
in pace: “Siamo stretti ma felici - racconta Giorgio - un letto
lo abbiamo recuperato da una
collega di Svieta, ci si arrangia
in qualche modo”. Chi cucina?
“Solitamente Svieta, mia moglie ma solo perché Olga teme
che la cucina ucraina non ci
piaccia molto, oggi ha cucinato
però lei un piatto tipico ucraino
con le patate ed era veramente
buono”. I due piccoli di Olga
frequentano la scuola a Lovere, in Convitto: “Prima elementare e quarta elementare
- racconta Giorgio - la bimba
l’hanno messa in classe con mio
figlio Mattia mentre l’altro piccolo è nella quarta con Cristian,
vicini di banco, si trovano bene”.
Come se la cavano con l’italiano? “Non lo conoscono, iniziano
ora a scuola ad ascoltare qualche parola, sono arrivati qui
così, il 3 aprile, senza niente,
sono entrati senza zaino, senza
nulla….”. Un viaggio terribile:
“Sono arrivati in auto sino a
Kiev, un viaggio difficilissimo,
loro abitano in un villaggio
vicino a Chernigov vicino alla
Bielorussia, dove sono scesi i
russi. Il pezzo più difficile è stato proprio quello, dal loro villaggio sino a Kiev, senza strade,

Da Sinistra verso destra siamo: mio figlio Cristian, Nastia, Mamma Olga in alto e mia moglie
Svieta in basso, la piccola Svitlana, mio figlio Mattia, Io, Viktoria e Sasha
tutte distrutte, attraverso parti
di bosco per evitare bombardamenti, carcasse di auto, morti,
un viaggio tremendo”. Svieta
racconta: “Mia sorella ha chiesto ai bimbi di chiudere gli occhi durante il viaggio, ci sono
cose che non si devono vedere…”.
Svieta si ferma qualche istante: “E’ partita un’altra famiglia
prima di loro, papà, mamma e
4 bimbi, sono rimasti tutti uccisi, erano in auto”. “Io ho preparato da qui la parte logistica - racconta Giorgio - ma era
chiaro che toccava a loro capire
se se la sentivano di partire o
no, il rischio era tutto sulle loro
spalle. Non guidava Olga ma un
loro conoscente che ha deciso
di partire quando gli è caduta
una bomba vicino a casa, piuttosto che rischiare di morire ha
preferito partire”. “E poi avevo
paura per lei - racconta Olga indicando la figlia di 14 anni,
alcune sue coetanee sono state
violentate, avevo troppa paura
per lei”. E così sono partiti, un
viaggio di 100 chilometri che
sono sembrati 1000, dopo
ore di paura l’arrivo a Kiev:
“A quel punto siamo andati al
treno, siamo saliti, viaggiando
di notte, al buio, il treno andava
pianissimo perché non c’erano luci, altrimenti rischiava di
essere bombardato, eravamo
senz’acqua, sentivamo le bombe fischiare e scendere. Siamo
arrivati alle cinque del mattino

in stazione, eravamo senz’acqua da ore, abbiamo aspettato
alla stazione del treno sino alle
8 del mattino che arrivasse una
nostra conoscente dell’associazione Domani Zavtra, ci ha portati a casa sua per dormire, abbiamo riposato, e il giorno dopo
siamo ripartiti per la Polonia,
mancavano 20 km al confine,
l’abbiamo fatta tutta a piedi.
Olga mi ha chiamata alle sei del
mattino dicendomi disperata
‘non so dove devo andare’, le ho
detto di seguire la massa della
gente, lei li ha seguiti e sono
arrivati in Polonia. Una volta
in Polonia un furgone dell’associazione Onlus Nadia li ha
portati a Vicenza dove siamo
andati a prenderli per portarli
qui”. Un viaggio interminabile,
una partenza senza sapere se
ci fosse o meno l’arrivo. Sono
arrivati sfiniti: “E’ andata Svieta - continua Giorgio - a prenderli insieme a due sue colleghe
dell’Iperal di Costa Volpino che
hanno un pulmino da 9, sono
andate a Vicenza, e poi sono
arrivati qui, appena entrati ho
detto loro di togliersi tutto, farsi
una bella doccia e mettersi i vestiti nuovi.
Avevamo preso tutto, ci hanno dato una mano in tanti,
devo ringraziare tanta gente,
dall’amministrazione di Costa
Volpino ai colleghi di Svieta,
hanno fatto la doccia e sembravano rinati. E poi con i nostri

figli non si vedevano dal 2019,
l’anno prima del covid”. Giorgio
e Svieta dovevano andare a
giugno in Ucraina: “Avevamo
già prenotato l’aereo, dovevamo rimanere là 20 giorni, ma
invece il caso ha voluto che
venissero loro, e ora sono qui.
Lei vorrebbe tornare presto in
Ucraina - continua Svieta - per
preparare la scorta per l’inverno, le patate, il succo di mela
ma adesso non se ne parla, ora
si sta qui, prima la sicurezza,
siamo stretti ma siamo insieme
e siamo felici”.
Il compagno di Olga è rimasto là: “Gli uomini non possono
venire via, lui non può fare la
guerra perché ha avuto un incidente in moto ma in ogni caso
non può venire ma lo sentiamo
tutte le sere, ci manca - racconta Olga - però almeno i russi
adesso si sono ritirati da quella
zona e sono a sud”. Qui come vi
trovate? “Benissimo ma siamo
preoccupati per lui, mia figlia di
14 anni quest’anno ha gli esami
di terza media e quindi riesce a
seguire le lezioni in Dad, anche
mio figlio di 13 anni è in Dad
mentre i due piccoli vanno in
convitto con i loro cuginetti. Qui
poi giocano insieme, sopra c’è
un campetto, poi hanno la bici e
nel prato davanti ci sono gli asini, vanno a dargli da mangiare, si divertono, sono felici”. “Ci
è cambiata la vita, è cambiato
tutto - continua Giorgio - da

passare 4 persone a 9 è diverso,
facciamo i turni per andare in
bagno e magari ci sono un po’
di problemi logistici ma va bene
così. A pranzo siamo stretti ma
ci stiamo e soprattutto siamo felici”. Così come nei giorni scorsi, quando Cristian, il figlio di
Giorgio e Svieta ha compiuto
10 anni: “E così siamo andati a
Esine, dove c’è la vecchia cascina di mia nonna, con un grande
prato, le cascine di una volta, e lì
c’è tanto spazio e abbiamo fatto festa, è stato bello, Olga si è
messa pure a fare l’orto. In estate magari andremo lì qualche
volta, adesso no perché lì non
c’è il riscaldamento, ma lo spazio è davvero tanto ed è bello”.
Giorgio è un vulcano di idee e
d’amore: “Stiamo facendo tutte
le vaccinazioni e i documenti,
tanta burocrazia, sono stato
in Questura, all’Ambasciata di
Milano, una marea di pratiche
ma d’altronde io preferisco che
siano tutti in regola, al di là del
tempo che si fermeranno, non
importa, poi c’è il dentista per la
piccolina, insomma, tante cose
a cui pensare ma va bene così.
Il Dirigente del Convitto è stato davvero bravissimo, i posti
non c’erano ma lui li ha trovati
di fronte a un’emergenza come
questa, non posso che ringraziare tutti.
Oggi dobbiamo andare a
Lovere a fare le foto per i documenti, per fortuna al lunedì ho
mezza giornata libera, esco alle
13, lavoro in Comune a Costa
Volpino, sono lì da 25 anni, ho
lavorato anche 5 anni a Gazzaniga, mi trovo benissimo e sono
molto elastici e disponibili”.
Mentre Giorgio parla Olga e i
due ragazzini ascoltano, avete amici russi? “Conoscevamo
qualche russo”, cosa pensate
di loro? “I russi non sono normali, non si può far del male a
bimbi innocenti”, Olga scuote
la testa e le si inumidiscono
gli occhi: “Guardiamo le notizie su internet, stiamo male, i
russi violentano le ragazzine,
io avevo tanta paura per mia
figlia, erano lì a poca distanza da noi, mettevano il segno
della Z ovunque, anche con gli
evidenziatori sugli alberi”. Già,
non restava che fuggire, verso
la libertà, quella che qualcuno
ha deciso di togliere senza un
motivo valido, perché non c’è
mai nessun motivo valido per
privare la gente della propria
libertà.
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Giulia è ovunque. Nel raggio di sole che
all’alba si poggia sul cuscino, nel vento fresco del mattino, nel fiore più colorato che
ha portato la primavera, nelle parole d’amore infinito di mamma Elena. È un fiume
in piena, così come era Giulia, di cognome
Austoni, che aveva nove anni e ha combattuto quella malattia che se l’è portata via un
giorno di marzo, il 23, di un anno fa. Il suo
sorriso travolgente, la sua forza incredibile restano scolpite nel cuore. Quella forza
che oggi fa da scudo a mamma Elena, papà
Alessandro e alla sorellina Beatrice. Giulia
non se n’è mai andata veramente e il suo
ricordo riempie ogni respiro più profondo.
Quel giorno è cambiata la vita, è come se
le lancette dell’orologio si fossero fermate,
ma la luce di Giulia non si è spenta mai.
La casa è diventata silenziosa, lei che la riempiva con
il suo entusiasmo, con la sua
esuberanza. “È cambiato tutto
e forse non è cambiato niente.
Se qualcuno ci guarda da fuori, siamo gli stessi di prima,
continuiamo a lavorare, a frequentare le persone, ma cambia come fai le cose, lo spirito
con cui affronti le situazioni.
Cambia il tuo sguardo verso il
mondo… prima c’era il sole tutti i giorni e adesso non c’è più, è
come se di colpo fossero spari-

ti i colori. Ti stupisci che la vita
vada avanti nonostante tutto.
Cerchi di cogliere i segnali,
cerchi di dare il giusto peso a
ciò che vivi, ma niente è più lo
stesso. Il dolore fa paura, ma
sono in tanti ad esserci vicini,
in qualsiasi modo, portando
i fiori per Giulia, scrivendo
lettere per noi, portandoci un
vassoio di spumiglie o una teglia di lasagne, dedicando un
concorso o semplicemente uno
sguardo... siamo molto grati a
queste persone”.
Giulia è quel pensiero fisso
che non se ne va mai: “Era
una bambina bellissima, stupenda da tutti i punti di
vista. Le chiedevo spesso da dove venisse,
perché non poteva essere mia

figlia e di mio
marito,
doveva
per forza arrivare da un altro
pianeta. Era una bambina con
tante belle qualità, era sensibile, gentile, premurosa verso
gli altri, curiosa e anche molto
vivace, sempre gioiosa. Questa era una sua caratteristica
incredibile, perché anche nelle
situazioni più tristi lei conservava questa gioia, questa
luminosità negli occhi che poi
era contagiosa”.
Elena si ferma un attimo:
“Parliamo di una tragedia,
ma non dobbiamo guardarla
così e soprattutto non dobbiamo farla vedere in questo

Mamma Elena:
morta un anno fa, è c
non è camb

CHIUDUNO

Una malattia rara, andava tutto m
Da piccola il terrore di vede

modo ai bambini o a chi vede
da fuori quello che è successo.
Giulia deve essere un esempio
per i bambini e per i ragazzi
che l’hanno conosciuta… pur-

un’alternativa, ma senza fare
un capriccio… e i no che si è
sentita dire sono stati tanti. È
dovuta crescere alla svelta pur
restando bambina, quindi non

troppo troppo pochi. E deve
essere un esempio per noi
adulti che a volte ci lamentiamo per niente, banalizziamo
certe situazioni e non viviamo
appieno le opportunità che ci
vengono date. Giulia a un certo
punto della sua vita si è trovata a dover stravolgere la sua
quotidianità, perché la malattia che aveva dalla nascita e
di cui ignoravamo l’esistenza,
l’ha portata a cambiamenti
forti… fino a sette anni ha fatto
delle cose e da lì in poi non le
ha più potute fare. Voleva dire
non andare più in contesti affollati, non poteva andare alle
feste di compleanno dei suoi
amici, in piscina, allo zoo, in
gita con i suoi compagni. Nonostante questo lei mi chiedeva sempre ‘mamma, posso?’, se
le dicevo di sì era felicissima,
se la risposta era no, trovava

ha perso la sua innocenza, la
sua vivacità, il suo vedere il
mondo con gli occhi luminosi,
sapendo che aveva delle regole da rispettare e a lei le regole
non piacevano per niente (sorride, ndr). Quando dovevamo
andare in ospedale mi diceva
che aveva paura, ma sapeva che doveva farlo, quindi il
suo coraggio non voleva dire
mancanza di paura. Lei non
ha scelto cosa vivere, ma come
vivere, e questo deve essere un
insegnamento. Lei deve essere
testimonianza di questo, la sua
vita deve poter essere utile anche a qualcun altro per riflettere anche solo un secondo sulla
fortuna che abbiamo di vivere
e di cui non ci rendiamo conto”. Elena sorride quando parla di Giulia: “É stata un dono
enorme, anche se è dura ogni
giorno, non sono una pazza

che pensa che vada bene così,
che lei non c’è più ed è altrove.
Io sono consapevole che la mia
bambina non è più qui, che
quando apro la porta di casa
lei non c’è”.
Emozioni forti, come un
pugno nello stomaco: “Quello
che ti arriva subito è la disperazione più totale… non eravamo preparati, non lo è mai
nessuno. Noi sapevamo che ci
sarebbe stato il rischio, ma la
sua non era una malattia degenerativa. Il trapianto di midollo era un’opportunità, avrebbe
potuto avere una vita pseudo
normale e abbiamo deciso di
intraprendere questa strada.
I rischi dovevano essere bassi,
questo è quello che ci eravamo
sentiti dire, era un percorso
difficilissimo, ero terrorizzata,
lei era molto forte, ma dentro
di me continuavo a dirmi che
finchè non saremmo state fuori non sarei stata tranquilla.
E poi è andato tutto male, ma
nessuno ci ha mai detto che
i rischi sono reali, tant’è che
nell’ultima settimana dopo
l’emorragia cerebrale, si stava
riprendendo molto bene, si ricordava tutto, facevo sempre i
miei test per capire fino a che
punto fosse lucida. Poi c’è stata una seconda emorragia e
da quel momento non c’è stato
più nulla da fare. Adesso con
l’occhio lucido capisco che era
la speranza legata alla disperazione, al coinvolgimento di
quei momenti, ma lei stava
male…”.
La fede? “È un argomen-

to tabù in questo momento.
Nella tragedia probabilmente
è l’ancora di salvezza, quella
che ti permette di sopravvivere.
Adesso ho tante domande e poche risposte… mi hanno detto
che devo imparare a farmi le
domande giuste. Ci sono persone vicino a noi che hanno tanta fede a cui sono molto grata,
perché io non ho risposte, però
se c’è qualcuno vicino che mi
dà speranza, mi dà una visione
di luce, mi aiuta, perché mi fa
pensare che davvero da qualche parte la incontreremo di
nuovo”.
Giulia è presenza, è pensiero costante: “Mi capita
di vedere dei segni, non so se
sia autosuggestione, ma va
bene così. Mi capita di vedere
dei cuoricini qua e là. La fase
della disperazione c’è e continuerà ad esserci, perché poi
quello che uno porta nel cuore
è diverso da quello che fa vedere. Mi capita di incontrare
i bambini, anche al cimitero…
mi guardano come per cogliere
qualche segnale; io mi ricordo
il terrore che avevo da bambina di vedere un adulto piangere e allora non voglio che mi
vedano così, vorrei che passasse un messaggio di speranza,
che Giulia c’è da qualche parte
e sicuramente è nei nostri cuori. Noi la incontriamo tutti i
giorni, se prima pensavamo a
Giulia 12 ore al giorno, adesso
lei ne occupa 24. Non c’è più
l’interazione ed è una cosa che
manca parecchio, però lei c’è. È
stato un percorso difficile e che

: “Giulia, 9 anni,
cambiato tutto e forse
biato nulla.
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male ma lei in ospedale ballava.
ere un adulto piangere e…”
ho condiviso con Alessandro,
se oggi parlo in questo modo è
proprio a lui che devo dire grazie. Alessandro aveva un rapporto meraviglioso con Giulia,
erano complici, lui aveva colto
la sua vera essenza. Senza di
lui non sarebbe stato lo stesso,
mi incoraggia nei momenti più
critici… è da lui che nasce la visione di non pensare a quello
che è successo, ma alla fortuna
che abbiamo avuto nell’avere
Giulia con noi”.
Giulia sorride nelle fotografie che Elena tiene tra le mani:
“Mi piace riguardare tutte le
fotografie e i video che le facevo
anche quando era in ospedale…

e a volte riesco anche a sorridere, glielo dico sempre che è uno
spettacolo! Raramente parlo
con lei, non le faccio grandi discorsi e non mi aspetto risposte. Abbiamo sempre parlato
moltissimo, anche in ospedale
ci capitava di parlare di un po’
di tutto, partivamo dai Sumeri
per arrivare al femminismo, al
razzismo, insomma anche discorsi di alto livello. Giulia era
davvero bella, quando la guardavo vedevo tutto il suo entusiasmo in qualsiasi cosa facesse… anche durante i ricoveri in
ospedale, e non erano di certo
periodi facili per una bambina
così piccola. Se uno toglieva il
contesto, beh, sembrava fosse

al parco giochi a divertirsi…
non poteva essere così felice in
un ospedale! Il primo ricovero
a Bergamo è durato tre mesi e
devo ringraziare l’associazione Volontari ‘Amici della Pediatria’ perchè ha una risorsa
in più, sono riusciti a rendere
quel periodo sereno. Poi siamo
state trasferite a Brescia, dove
è rimasta per un altro mese,
era in seconda elementare, lei
ballava e cantava guardando i
video su Youtube con la sua flebo attaccata al braccio… le sue
giornate lei le occupava così.
Lo stesso aveva fatto nella sua
stanzetta di un metro e mezzo
per due al Centro Trapianti di

Midollo Osseo dove ha trascorso due mesi durante il suo ultimo ricovero”.
Giulia era un vulcano di
energia: “Aveva molte passioni e curiosità e quando c’era
qualcosa di particolare, andava anche a ricercare informazioni e questo desiderio nasceva da lei, senza che nessuno le
dicesse nulla. Le piacevano la
musica e il ballo anche se non
aveva mai fatto una scuola e
poi la grande passione per i dinosauri, ma proprio in termini
scientifici, si era fatta anche regalare un’enciclopedia. Aveva
tutti i suoi quadernetti, cercava
informazioni anche su Youtube
e poi si annotava tutto. Adora-

va anche Harry Potter”.
Riaffiorano i ricordi, in quei
mesi bui di ospedale Giulia
riusciva a lasciare una scia di
luce, tanto che le infermiere
l’avevano soprannominata
‘bambina girasole’: “Quelle
parole le ho ancora scolpite nel
cuore. Era fine gennaio, durante l’ultimo ricovero, voleva
vedere il film ‘Il bambino con il
pigiama a righe’, le ho detto che
non era il caso, lei stava male
fisicamente e anche psicologicamente iniziava ad arrancare.
Lei ha insistito, mi ha risposto:
“Mamma, è una bella storia,
solo il finale è triste”. Ecco, io
rivedo questo su di lei, la sua
vita è stata una bella storia e
solo il finale è triste e se penso
a come sarebbe stato bello se
avesse superato questo scoglio
terribile, avremmo avuto una
visione della vita meravigliosa…”. Cosa ti manca di più di
lei? “Mi manca il casino che
faceva (sorride, ndr), era una
casinara, urlava, cantava,
saltava, correva… quando c’era Giulietta si sentiva. Aveva
quell’entusiasmo che ti trasmetteva. Non stava mai ferma
e quando penso ai ricoveri e si
è trovata costretta a non muoversi era come se in lei convivessero due figure opposte, lei ti
riempiva la vita, te la illuminava. Beatrice era piccola, aveva
quattro anni, era innamorata
di Giulia. Come gliel’abbiamo
spiegato? È una cosa che non
si spiega, ma si vive. Durante
il ricovero loro due non si sentivano e non si vedevano, ma
si mandavano degli audio ed
era continuo il pensiero di una
verso l’altra. L’ultimo vocale
che Giulia ha fatto, l’ha mandato proprio a Bea dicendole
che le mancava. Giulietta era
un capolavoro e noi non vogliamo che si dica che Giulia è
morta a nove anni… Giulia ha
vissuto i suoi nove anni e li ha

vissuti appieno, anche nel buio
della sua stanzetta di ospedale
aveva saputo trovare qualcosa
di bello”. Perché Giulia è luce
ovunque, per sempre.

CHIUDUNO

Un girasole per Giulia

La scuola elementare ricorda
la bambina con un concorso di disegni
che diventerà un murale
(sa.pe) Gli insegnanti, gli amici e i compagni di Giulia l’hanno voluta ricordare con un
concorso di disegni che sta prendendo forma
in un murale sulla facciata della scuola. Così
Giulia, che se n’è andata a nove anni dopo aver

e poi sono stati tutti piantumati nel giardino
della scuola. È stato difficile scegliere i vincitori, perché ognuno di quei disegni ci ha regalato
delle emozioni”.
Alla fine il disegno selezionato come vincitore

combattuto contro la malattia, sarà per sempre.
Sono stati oltre trecento gli elaborati che
hanno partecipato al concorso: “Il tema per
tutti – spiega Lucia Consoli, assessore all’Istruzione e membro della giuria che ha determinato il disegno vincitore – era quello dei
girasoli, così come era Giulia, che aveva una luce
dentro gli occhi capace di illuminare ogni cosa.
I ragazzi potevano partecipare singolarmente
o in gruppo e utilizzando la propria tecnica, la
propria fantasia. C’è chi ha utilizzato i pastelli,
chi i pennarelli, gli acquerelli o altri materiali

del concorso è stato quello di Gaia Locatelli della classe 5^B, con la seguente motivazione: “La
composizione è equilibrata, vivace e curata nei
particolari. La rivisitazione del girasole è molto
originale e la bimba-girasole fa pensare alla vivacità e alla freschezza di Giulia, inserita dentro
una natura serena, e libera come le farfalle del
disegno”. Ora il passo successivo: “Entro la fine
di maggio il murale sarà realizzato da un artista che coinvolgerà anche gli alunni. Il disegno
che ha vinto il concorso non sarà però l’unico
ad essere realizzato, perché l’artista ha trovato
spunti interessanti anche in altri elaborati”.

Vendita di auto usate
Vieni a trovarci senza impegno
Via Vogno, 18, 24020 San Lorenzo di Rovetta BG
Tel. 0346 76020

T. 0346 27175
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CLUSONE

CERETE ALTO

Il Parco Girasole
diventa… inclusivo

Con il contributo di 50mila euro si potenzia
anche la videosorveglianza in paese
(sa.pe) L’amministrazione guidata dal
sindaco Cinzia Locatelli torna a lavorare
sui parchi del paese. È
il turno del Parco Girasole in via Mazzini a
Cerete Alto.
“Questi lavori ci permetteranno di rendere
anche questo parco inclusivo – spiega il sindaco Cinzia Locatelli
– così ogni zona del nostro paese avrà il suo.
È un intervento a cui
teniamo molto, perché
si trova a pochi passi
dalla scuola dell’infanzia ed è molto frequentato dai bimbi più
piccoli. Verranno installati nuovi giochi con un fondo in gomma
antitrauma e verrà ripensato anche l’arredo, verrà rinnovata l’illuminazione e sarà dotato di un impianto di videosorveglianza.
Per la riqualificazione utilizzeremo i 50mila euro di contributo
statale e con parte di questa somma potenzieremo la videosorveglianza in alcuni punti del paese”.

Il Palazzetto si trasforma: 1.500.000 di
euro per bar, cucina, area feste, campi
da gioco, skatepark, maxischermo…”

(ar.ca.) E ora tocca al Palazzetto e alla zona sportiva. Massimo Morstabilini ha grandi idee e le idee si stanno per trasformare in progetto: “Dopo la chiusura del centro vaccinale - spiega
il sindaco - il palazzetto è in gestione alla Polisportiva oratorio
Clusone, intanto stanno venendo avanti numerose iniziative che
riguardano manifestazioni sportive e tornei che arriveranno anche in centro storico e in Piazza Manzù, un settore quello sportivo
che è stato troppo penalizzato con la pandemia”. Intanto l’amministrazione ha partecipato a un bando di rigenerazione per
completare il centro sportivo e poterlo poi affidare in gestione
definitiva a un soggetto privato: “L’asta - spiega Morstabilini - è
andata deserta due volte, nel nostro programma amministrativo
quel centro deve essere completato e appetibile per un futuro gestore, e così abbiamo inserito nel bando la sistemazione del bar e
la creazione di una cucina in ottica di avere l’area feste, inoltre la
sistemazione di un’area esterna, la creazione di campi da gioco,
l’arredo e la copertura che può essere usata come area eventi. E
sempre nell’ottica di andare incontro a un target sportivo giovanile andremo a realizzare uno skatepark, prevediamo inoltre l’installazione di un maxi schermo, l’illuminazione del campo a 11,
insomma, un’opera da 1.500.000 euro”. Un lavoro che stravolge
totalmente il centro sportivo. Tempi? “Aspettiamo una risposta

a breve per la richiesta di contributo che abbiamo fatto insieme a
Gandino e Rovetta, come comuni confinanti, dovevamo arrivare
a 15.000 abitanti per riuscire ad aderire al bando “. Intanto però
è arrivato un altro contributo: “Tramite la Comunità Montana continua il sindaco - ringrazio il presidente Calegari, il Bim per
lo studio di fattibiità per riqualificare Piazza Manzù, un progetto
che si affianca al maxi progetto del chiostro Angelo Maj dove ci
saranno presto grosse novità”.

ARDESIO

Al Gran Galà l’Ardesino d’oro a Giorgio Fornoni
Premiati i campioni dello sport, borse di studio e bonus nascite

(p.b.) Prima edizione del Gran
Galà Ardesiano. Organizzato dai
vari assessorati del Comune e
dall’Oratorio di Ardesio, questa prima edizione era programmata per
il 27 dicembre 2021, ma poi è stato
rinviata al 29 aprile per i problemi
ancora del Covid. Ogni anno il Gran
Galà sarà a tema e quest’anno era lo
Sport. Da qui la presenza e i riconoscimenti per
sette campioni dei vari sport, Fabio Santus e Fabio Pasini per lo sci di fondo, Pietro Lanfranchi
per lo sci alpinismo, e poi Gianfranco Zilioli, Ahmed Ouhda, Jonathan Manzi e Cesare Pisoni per
ciclismo, atletica, enduro e snowboard. Premiati
anche Marco Bonalda campione italiano di bike
trial e Graziano Borlini plurimedagliato nel tiro
a volo. Un premio anche a Sergio Moioli da 25
anni volontario presso l’Infermeria Filisetti e un
ricordo alla memoria di Modesto Zucchelli, ritirato dalla sorella Piera per il suo impegno sociale segnalato dall’Associazione “Vita”. E poi una
quanatina di Borse di studio per studenti delle
Medie, delle Superiori, per Universitari e Laureati. E’ poi seguito un riconoscimento alle famiglie
dei 22 nati nel 2021 con un bonus nascite.

E poi il premio appena istituito l’ardesino d’oro che ogni anno andrà a un personaggio che
ha reso onore e fama ad Ardesio nel mondo. E
questo primo premio è andato al reporter Giorgio Fornoni, famoso per il suoi reportage in ogni
parte del mondo dove ci sono stati conflitti e
guerre. Gli organizzatori vogliono ringraziare il
parroco don Antonio e tutti i suoi “ragazzi” che
hanno curato la parte tecnica, con la proiezione
dei filmati. Infine un riconoscimento è stato assegnato anche allo Sci Club di Ardesio, ritirato
da Piero Peroni, ,
Club che ha compiuto 40 anni di attività nel
2020, anno in cui non si è potuto festeggiare per
il Covid. L’appuntamento è per fine dicembre di
quest’anno con la seconda edizione del Gran
Galà.
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PONTE NOSSA

940 mila euro dal PNRR:
primo Comune a chiudere i lavori

Le tribune nella palestra e la strada del Parco del Ramello. Si rinnova
anche tutta l’illuminazione pubblica e lavori sul ponticello di Via Spiazzi
(p.b.) Il sindaco Stefano
Mazzoleni gongola. Piovono
finanziamenti su Ponte Nossa.
Bisogna ricordare i 3 milioni
e 500 mila euro stanziati per
il nuovo ponte sul Serio. Ma
adesso arrivano altri 940 mila
euro per due opere, una delle
quali già in corso, la tribuna
della palestra comunale dove
si esibiscono le squadre della
pallavolo che a Ponte Nossa ha
una storia consolidata.
Il cantiere è già attivo. Ma il
finanziamento di quest’opera
era già coperto da un contributo regionale di 150 mila euro a fondo
perduto e da un mutuo di 240 mila euro
a tasso zero con il Credito Sportivo. Il
costo totale era salito da 390 mila euro
a 410 mila euro per l’aumento dei costi
dei materiali e allora il Comune aveva
messo 20 mila euro dal suo bilancio.
Tutto a posto, gara d’appalto, via ai lavori.
Esce un Bando del Ministero dell’Interno e il Comune di Ponte Nossa partecipa su due opere: tenta comunque

“Dal 2014 non avevo mai fatto un mutuo.
L’avevo fatto, a tasso zero e rimborsabile
in 20 anni, col Credito sportivo. Ma adesso rimborsiamo il mutuo e realizziamo
l’opera, saremo penso il primo Comune a
terminare un’opera con i fondi del PNRR,
questo perché il cantiere era già aperto.
Abbiamo ovviamente rinunciato anche ai
150 mila euro stanziati dalla Regione.
Sono già arrivati i primi 190 mila euro
delle tribune e il restante 50% arriverà appena finiti i lavori in corso e soprattutto

corso, per un importo di 650 mila euro
ed è l’illuminazione a led, il rifacimento
in pratica di tutto il sistema di illuminazione pubblica. “In questo caso adottiamo il sistema del project financing per cui
la ditta fa un investimento di 650 mila
euro rinnovando tutta l’illuminazione
pubblica.
La società che realizza l’opera rientra
dall’investimento sulla quota del risparmio della spesa con il sistema a led per
i prossimi 30 anni. Noi abbiamo il van-

sul progetto della Tribuna e poi su un
sogno nel cassetto, quello di spostare
la strada che attraversa il Parco del Ramello. Va be’ dai, tentiamo, ha pensato
il sindaco. Sorpresa: il Ministero ha accettato e finanziato per 550 mila euro
il progetto del Ramello e per 390 mila
euro i lavori della tribuna della palestra.

è finanziata un’opera, quella del Ramello,
che finora era solo un sogno nel cassetto. Dovremo realizzarla entro fine anno.
Complessivamente al Comune di Ponte
Nossa in tre anni sono arrivati finanziamenti per 6 milioni.
Mica male, no?”.
Infatti c’è anche un altro progetto in

taggio di rinnovare tutta l’illuminazione
senza spendere un euro”.
Per ultimo anche i lavori, che si faranno ad agosto, sul ponticello di Via Spiazzi: qui è prevista una spesa di 160 mila
euro, 50% a spese del Comune e 50%
della Comunità Montana, titolare della
ciclabile interessata all’intervento.
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DEMOLIRE

CANALE

ROVETTA

La Pro Loco, il nuovo
logo e i primi eventi

(sa.pe) Nuovi nomi per la
Pro Loco, nuovo logo e nuove iniziative. L’associazione
rovettese ha voltato pagina
e cambiato look con il logo
dipinto a mano da Anna Savoldelli, un gallo, simbolo del
paese. E poi gli eventi, ricchi
di novità: “Il primo evento –
spiega la vice presidente Monica Achenza - si terrà sabato
4 giugno con la Color Run, il
ritrovo è previsto alle 14:30 e
la partenza alle 15:30. A seguire aperitivo aperto a tutti al parco
di Rovetta e poi la cena. Un evento che abbiamo organizzato in
collaborazione con Asd San Lorenzo. Il secondo evento in calendario è fissato per il 25 giugno con ‘Al day del gal’ con tornei di
calcio tennis e pallavolo in acqua e poi cena e dj set”.
Insomma le premesse sono buone, non resta che attendere
il mese di giugno.

GANDELLINO

CANALE

Campo estivo
dei Bersaglieri

e il Mini- CRE estivo per i più piccoli
E’ stato presentato nei giorni scorsi nella sala consigliare
il campo estivo per i ragazzi che si terrà dal 25 giugno al 3
luglio, durante il quale i Bersaglieri proporranno a circa 50
ragazzi i valori della legalità in un contesto di vita comunitaria,
con lezioni di primo soccorso, di antincendio e dell’uso del
defibrillatore. Sono inoltre aperte le iscrizioni al Mini Centro
Ricreativo Estivo organizzato come di consueto dal Comune
e dalla Cooperativa ‘Sottosopra”: il titolo di questa edizione è
“Insieme si può”, il CRE si si svolgerà dal 4 al 29 luglio e si tratterà

di un servizio ricreativo per i bambini dai 3 ai 6 anni che hanno
frequentato la Scuola dell’Infanzia durante l’anno scolastico
2021/2022. Il costo è di 60 euro a settimana, comprensivo di
pranzo, spuntino e merenda e l’orario giornaliero sarà dalle
ore 9 alle ore 16. Molte le attività, sia educative che ricreative,
previste dal nutrito programma delle giornate, ma per ogni
altra informazione si può contattare Barbara, al n. di telefono
333 508 1027-

www.carrararicambi.com

carrararicambibg@gmail.com
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CLUSONE - VALBONDIONE - LAURA & THOMAS

“Le mucche,
gli alpaca... nonna
dice che dovrei fare
l’impiegata ma...”
» di Sabrina Pedersoli

Laura, 25 anni, e Thomas,
20, sorridono mentre percorrono il pezzo di sterrato
che conduce alla loro azienda
agricola. Lei è di Clusone, di
cognome fa Baronchelli, lui,
Piffari ed è originario di Valbondione. Si sono conosciuti
qualche anno fa poi ‘galeotta
fu’… la vacanza in Svizzera,
dove lui era in alpeggio. Oggi
condividono gli stessi obiettivi, gli stessi sogni, che affondano le radici proprio qui.
Siamo in via Barbarigo, poco
distanti dall’Istituto Fantoni di Clusone, un angolo di
pace, di silenzio, interrotto
soltanto dai suoni della natura. L’azienda agricola che
porta il nome di Laura è nata
da poco, l’anno scorso. Ma riavvolgiamo il nastro, Thomas
ascolta, mentre Laura inizia
a raccontare: “Non sono mai
stata appassionata di animali
a dire la verità. Alle superiori
ho fatto il Turistico al Fantoni
e al quarto anno ho iniziato a
capire che quella non sarebbe
stata la mia strada. Dopo la
maturità ho deciso di iscrivermi alla Facoltà di Benessere
degli animali, a Milano, e mi
sono laureata nel 2018 alla
triennale. Mi affascinavano le
mucche e tutte le materie che le
riguardavano. Ero stata in alcune stalle, avevo visto la passione che ci mettevano i contadini e a questo mondo mi sono
avvicinata proprio così. Al mio
compleanno mi hanno regalato una mucca e una vitella, ero
al secondo anno di università,
ma io ero a Milano e quindi era
mio papà Rino a seguirle, mentre io salivo nel fine settimana.
Quando mi sono laureata ho
deciso di non proseguire con
la magistrale e mi sono dedicata agli animali. Inizialmente
era un hobby, perché lavoravo
al consorzio agrario, poi ho
iniziato a lavorare in agriturismo, dove facevo i formaggi”.
Poi la svolta: “L’anno scorso
mi sono detta che era arrivato
il momento di creare qualcosa
di mio. I capi iniziavano ad aumentare, perchè c’erano le nascite, ho iniziato a produrre i
miei formaggi appoggiandomi
ad un caseificio e poi a venderli e a partecipare ai mercatini
e alle fiere. Adesso siamo arrivati a una ventina di mucche
e una decina in mungitura,
vitelli, manze di rimonta, dieci
maiali, cinque pecore, quattro
capre, due cavalli, un’asina,
una vitella highlander e gli
ultimi due arrivati sono gli alpaca, che ha voluto mia sorella
Elena e quindi alla fine abbiamo preso anche loro… insomma qui sembra di essere in uno
zoo (sorride, ndr)”.
E Thomas… “Ho fatto tre
anni di operatore agricolo qui
a Clusone e poi per due anni ho

lavorato in alpeggio in Svizzera. Ero già appassionato fin da
piccolo, mio nonno ha sempre
avuto qualche pecora e alcune
manze”. Come vi siete conosciuti? “Ci conoscevamo già,
poi quando lui era in Svizzera,
ho deciso di andare a fare una
vacanza con una mia compagna di università in mezzo
alle mucche… per cambiare un
po’ ambiente (ride, ndr). Siamo state nel suo alpeggio per
qualche giorno, poi quando è
tornato qui abbiamo iniziato a
frequentarci ed eccoci qui”.
“Io lavoravo e poi venivo qui

ad aiutarla, a pulire, a sistemare se qualcosa non andava”,
aggiunge Thomas, “e ora sono
sempre qui, abitiamo insieme
in una casa poco distante”.
Insieme nella vita e nel lavoro, si riesce ad andare sempre d’accordo? “Diciamo che
ognuno ha le sue idee però alla
fine troviamo sempre una via
di mezzo (sorride Laura, ndr).
Di solito poi abbiamo i nostri
ruoli all’interno dell’azienda,
lui si occupa delle cose un po’
più fisiche, dà da mangiare
agli animali, porta il fieno con
i trattori, mentre io mungo e

mi occupo del caseificio… ma
non è sempre così, capita anche
di alternarsi”.
La vostra giornata tipo?
“Non siamo i contadini mattinieri delle tre o delle quattro,
iniziamo tra le sei e le sei e
mezza. Si parte con la mungitura e i mangimi, portiamo il
fieno ai vitelli e verso le 9 vado
in caseificio con il latte e fino
a mezzogiorno mi occupo della
produzione dei formaggi. Rientro a casa, pranziamo insieme,
poi torniamo qui per sistemare, verso le 17 poi si riparte con
il mangiare e la mungitura e
verso le 20 rientriamo a casa”.
Ci sono degli animali a cui

più bella ed è diventata la più
coccolona. E poi mentre tutte
stanno sulla loro, questa razza è molto attenta, ti ascolta,
alza le orecchie quando parli e
quindi noi ci ridiamo, ci scherziamo e ci giochiamo”.
Thomas invece rivolge lo
sguardo un po’ più in là: “Le
pezzate rosse sono le mie preferite e in particolare Wendy”.
“Con lui ha un feeling particolare”, aggiunge Laura, “poi c’è
Milka, la seconda vacca che ho
preso e le ultime due nate sono
le figlie delle prime due mie
manze e sono Chanel e Evelyn”.
Quasi tutti gli animali qui
hanno un nome: “Ci sono

siete più affezionati? “Melody
e Emily – dice Laura -, perché
sono le mucche della mia razza
preferita, Pinzgauer, quella che
ho scelto di allevare e pian piano stiamo aumentando. Emily
è stata la mia prima vitellina
di quella razza… cercavo quella
mucca che sembrava introvabile perché in via di estinzione.
Poi ho trovato questa vitellina
che in testa aveva un cuore, anche se adesso è un po’ sbiadito
(sorride, ndr).
L’anno scorso ho preso un’altra mucca della stessa razza,
Melody, che esteticamente è la

Stella e Chiara, i due cavalli, Pachino e Lelli, gli alpaca,
l’asina che si chiama Gilda e
la vitella highlander invece è
Shimmy. Quando arriva l’estate scegliamo i nomi delle
canzoni”.
A proposito dell’estate… “Le
pecore, molte mucche e le vitelle vanno in alpeggio in Scanapà, mentre noi teniamo qui
quelle da mungere, ma andiamo spesso a trovarle, a portare
l’erba e l’acqua.
Poi c’è tutto il fieno da fare
quindi anche se ci sono degli
animali in meno non va poi

così male”.
Un mestiere tosto per due
giovani: “Mia nonna Lucia
mi dice sempre che dovrei fare
l’impiegata, perché il nonno
aveva un’azienda agricola e lei
sa cosa significa, ma io sono
felice così. È un lavoro faticoso
più che altro perché non ti fermi mai, non hai orari, sei sempre qui. Molte volte chi viene a
comprare i nostri prodotti ci
chiama per chiederci se siamo
qui anche la domenica, oppure
a Pasqua… beh, sì, siamo sempre qui, però non ci pesa, perché ci piace davvero tanto. Se
dovessimo tornare indietro rifaremmo la stessa scelta. Certo
all’inizio ci sono delle difficoltà
da affrontare, hai paura perché
pensi di non riuscire a vendere
quello che produci, non sai se le
persone apprezzeranno i tuoi
prodotti. Per ora però vedo che
chi viene e prova poi ritorna e
quindi sembra stia andando
abbastanza bene”.
Tempo libero? “Praticamente pochissimo, una volta c’era la domenica e invece
adesso è il giorno più gettonato per chi passa da qui e si
ferma ad acquistare i prodotti.
Se abbiamo qualcosa da fare,
cerchiamo di farlo durante la
settimana e poi il sabato e la
domenica siamo qui”.
Nelle parole di Laura e
Thomas si respira tanto amore per gli animali: “La fase
della produzione è bellissima,
ti dà soddisfazione perché crei
il tuo prodotto ma stare con gli
animali è tutta un’altra storia”.
L’azienda sta muovendo i
primi passi, chi passa da qui
dice che “gli animali sono felici e si vede”. Felici come Laura
e Thomas, che guardano al
futuro: “I nostri sogni? È una
domanda difficile. Se guardo
indietro, a quando abbiamo
iniziato, adesso i capi stanno
crescendo e stiamo diversificando anche le produzioni. Tra
i prodotti abbiamo i salami,
i cotechini, i ragù di carne di
manzo e poi i formaggi classici,
la formaggella, lo stracchino, il
formaggio stagionato e quelli
nuovi come il latte pastorizzato, le mozzarelle, il budino
e lo yogurt, che mi piace molto, anche perché io i formaggi
non li mangio (ride, ndr). Non
solo, perché facciamo diversificazione anche facendo forme
più piccole, sui 4/7 etti rispetto
al chilo, chilo e mezzo del passato, perché oggi le esigenze
sono cambiate, anche perché
le famiglie non sono più così
numerose e quindi facciamo
prodotti piccoli in modo che il
consumatore possa iniziarle e
finirle senza che restino a lungo in frigorifero.
Il nostro prossimo obiettivo
è quello di realizzare qui un
caseificio e magari all’interno
creare anche un piccolo punto
vendita”.
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VILLA D’OGNA

La sindaca di Novoselitsa
(Ucraina) scrive alla sindaca
di Villa d’Ogna: “Aiutateci”
“Una ragazza di lì ha sposato un ragazzo
di Villa d’Ogna” e la sindaca risponde con un camion di aiuti

PIARIO

Slitta a giugno
l’apertura della
‘circonvallazione’

(An. Cariss.) La raccolta
di beni di prima necessità
destinati alla popolazione
della cittadina ucraina di
Novoselitsa, ai confini con la
Romania e la Moldavia, era
partita il 23 aprile scorso e si
era conclusa il 28. Questa la
pronta risposta alla richiesta
d’aiuto giunta direttamente
alla sindaca Angela Bellini da
parte della sua collega Maria
Nikorych, sindaca, appunto,
di Novoselitsa: “La sindaca
ucraina mi aveva mandato
una e-mail, chiedendomi di
aiutare la sua gente mandandole generi di prima necessità.
Perché si era rivolta proprio
a noi di Villa d’Ogna? Bisogna
risalire al 2013, al primo matrimonio civile che avevo celebrato, proprio tra una ragazza
ucraina e un ragazzo dell’Alta
Valle.
La coppia era poi partita per
l’Ucraina, dove aveva intrapreso un’attività, ma i due tornavano ogni tanto qui per le
loro vacanze: avevano sempre
mantenuto rapporti cordiali

CERETE

con tutti e la ragazza in particolare era sempre in contatto
anche con la sindaca del suo
paese d’origine, che era stata
sua insegnante.
A fine gennaio marito e moglie erano qui per un mese di
vacanza ed a febbraio, com’è
noto, è scoppiata la guerra. Di
qui i contatti della signora con
la sindaca Maria e la richiesta
di aiuto.
Novoselitsa ha 6.000 abitanti, ma anche molte piccole
frazioni e i cittadini di questo
paese si trovano in uno stato
di grave necessità, perché anche chi potrebbe pagarlo non
trova più cibo. Mi aveva subito
colpito questo appello perché
posso benissimo immaginare
che cosa significhi per un sindaco vedere i suoi cittadini in
preda alla fame ed alla disperazione indotte da una guerra
insensata: non possono scappare né, ripeto, reperire cibo,
anche perché gli aiuti internazionali faticano ad arrivare
nelle periferie e nei paesi più
sperduti e più poveri”.

L’S.O.S. di Maria Nikorych
era stato subito raccolto dalla sindaca di Villa d’Ogna,
che, dopo le verifiche del
caso, l’aveva trasmesso alla
popolazione. Un appello che
i Villadognesi avevano subito mostrato di condividere,
aderendo
generosamente
alla raccolta sia dei beni richiesti sia del denaro occorrente per le spese di trasporto.
Ad organizzare la raccolta
dei generi di prima necessità ci hanno pensato, come
sempre, gli Alpini del Gruppo locale con altri Volontari
del paese, stilando una lista
dei prodotti richiesti e mettendosi a disposizione per riceverli presso i locali dell’ex
pro loco vicino al Municipio:
“Il cuore di Villa d’Ogna è stato grande anche stavolta – ha
commentato la sindaca alla
partenza del furgone, giovedì
28, carico di ben 15 quintali
di materiale, mentre la somma in denaro ha raggiunto i
2000 euro -.

Il furgone è partito guidato
dal marito della nostra amica
che conosce i luoghi e si può
orientare anche se i cartelli
stradali sono stati rimossi per
non favorire il nemico. La destinazione degli aiuti è a 60
km dal confine, e bisognava
arrivare e ripartire in giornata per non incappare nel coprifuoco….
Naturalmente
abbiamo
seguito le varie tappe del
viaggio, fino alla sua felice
conclusione. Ed ora voglio
ringraziare i miei concittadini per essersi mobilitati con
tanta generosità: dagli Alpini
agli altri Volontari, dai singoli
cittadini ad alcune aziende del
territorio che hanno tempestivamente risposto all’appello.
L’Amministrazione, che ha
condiviso l’iniziativa con la
Minoranza, è profondamente grata a tutti, perché con
il grande lavoro di squadra
hanno dimostrato ancora una
volta la loro solidarietà ad
una popolazione così duramente provata dalla guerra”.

La cicogna sceglie Cerete:
4 nati in una settimana

(sa.pe) Daniele Polonia, Mirco Peroni, Lorenzo Ferro, Edoardo Bigoni. All’inverno demografico italiano risponde una primavera ceretese tutta… azzurra. La cicogna ad aprile ha volato
sopra Cerete per ben quattro volte in una sola settimana.
E se l’Italia è definito un paese per vecchi, Cerete sembra pro-

prio andare in controtendenza. Quattro fiocchi azzurri per un
evento che potremmo definire storico. Guardiamo soltanto al
2021: sei nascite in totale e non siamo nemmeno alla metà del
2022. In un Comune amico della famiglia questa è sicuramente
una bellissima notizia.

ROVETTA

Alloggi a San Lorenzo, rilevatori di velocità,
nuovi vigili e le tasse non aumentano

(An. Cariss.) Ci vorrà ancora qualche tempo prima di vedere
aperta al traffico la “circonvallazione”, cioè la ‘bretella’ di collegamento tra via Bergamo e via Mazzoletti finalizzata a snellire
il traffico nel centro abitato e anche a rendere più fluida la viabilità verso l’ospedale di Piario, non solo per le auto ma anche
per le ambulanze e i bus:
“Ormai pronta la segnaletica orizzontale e quella verticale,
nonché la piantumazione di una siepe per proteggere la privacy
delle case della zona- dice il sindaco Pietro Visini - , rimane da
definire l’accordo con la Provincia che deve prendersi in carico
questa nuova arteria stradale.
E pensiamo che, visti i tempi burocratici, potremo collaudarla
ed inaugurarla il prossimo mese di giugno.
Resta però ancora da risolvere il problema dell’allargamento
del tratto particolarmente stretto della ‘vecchia’ strada che da Piario porta a Villa d’Ogna: anche a questo proposito continuiamo a
sollecitare la Provincia, nella persona dell’assessore alla Viabilità
affinché venga realizzato l’intervento risolutivo che ci è stato promesso molte volte ma che finora non è stato fatto”.

(sa.pe) La primavera porta con sé numerose novità sul territorio
di Rovetta. Ma andiamo con ordine: “Innanzitutto con una quota di
44mila euro andremo ad installare un nuovo semaforo all’esterno
del nostro polo scolastico, proprio dove c’è l’attraversamento pedonale. Ci è stato richiesto perché quella zona è particolarmente trafficata e ovviamente frequentata da
molti ragazzi. Andremo poi ad illuminare meglio
un attraversamento pedonale su via Papa Giovanni nei pressi dell’incrocio di via Piave, da dove
arrivano molti bambini. Andremo poi ad installare
dei rilevatori di velocità, che non saranno sanzionatori, nei pressi del cimitero di San Lorenzo, alla
Conca Verde dopo la chiesetta verso Clusone e altri
due in centro a Rovetta, in via Tosi per chi scende da
Fino del Monte e in via Fantoni vicino alla scuola
materna per chi sale a Clusone”.
Poi un progetto di manutenzione straordinaria
per i tre appartamenti comunali a San Lorenzo,
che si trovano nell’edificio delle ex scuole elementari: “Investiamo 50mila euro per la riqualificazione dei tre appartamenti che al momento sono
inutilizzati proprio perché hanno bisogno di una
sistemazione agli impianti elettrici e del riscaldamento e poi devono
essere arredati. Tutti interventi che verranno effettuati prima dell’estate”.

46mila euro sono poi destinati al parco comunale: “Abbiamo
ricevuto un contributo di 254mila euro dalla Regione per la manutenzione straordinaria dell’illuminazione, i nuovi giochi, nuovi teloni
per le tensostrutture, la recinzione dell’area delle cucine e la sistemazione del tetto e dei bagni dell’area ristoro. Un intervento da 300mila euro che quindi ci ha richiesto un
contributo ulteriore dall’avanzo di amministrazione per coprire le spese”.
E ancora: “L’Imu e l’Irpef sono rimasti invariati,
così come la Tari. Abbiamo dovuto rinviare al 2023
le asfaltature per l’aumento dei costi con una previsione iniziale in bilancio di 150mila euro, mentre
aggiungiamo 50mila euro per la nuova tranche sulla riconversione a led della pubblica illuminazione.
A breve invece presenteremo il progetto di ristrutturazione delle scuole medie che avrà un costo totale
di poco meno di tre milioni di euro”.
Da tempo le amministrazioni comunali dell’Altopiano (nonostante l’uscita dall’Unione di Rovetta, la Polizia Locale è un servizio condiviso tra i
cinque comuni) erano alla ricerca di nuovi vigili
per la sicurezza del territorio: “Finalmente siamo
riusciti ad assumere tre vigili a tempo pieno più uno a part-time, è
una squadra giovane, esperta e molto motivata. Lavoreremo per arrivare ad un ulteriore tempo pieno, ma questo è già un buon risultato”.
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PARRE

Don Armando lascia Parre per Chignolo d’Isola.
La delusione e lo sgomento della comunità

(An. Cariss.) Era stata una liturgia particolarmente significativa e partecipata, la S. Messa
delle 18 di sabato 30 aprile: la
comunità aveva fatto memoria
di don Giulivo Torri, salesiano
parrese improvvisamente e
prematuramente scomparso in Liguria dove svolgeva il
suo ministero, con tante commosse e commoventi testimonianze, con la Corale in gran
spolvero, con l’Omelia di don
Armando appassionata come
sempre… La doccia fredda è
arrivata al termine della celebrazione, quando il parroco
ha annunciato ufficialmente
la sua prossima partenza per
un’altra Parrocchia, quella di

sua Ordinazione sacerdotale
ed ha rassicurato i fedeli sulla
continuità dei molti progetti
in atto che verranno sicuramente portati avanti dal suo
successore, un sacerdote di
cui lui stesso è ancora in attesa di conosce l’identità. Ma
in paese rimane una diffusa
atmosfera di amarezza: don
Armando, nei suoi dodici anni
di ministero pastorale a Parre,
ha saputo tenere unita e vivace come pochi la comunità,
curando la manutenzione e il
miglioramento delle strutture
parrocchiali ma soprattutto
preoccupandosi della crescita
umana e cristiana del suo popolo, dando vita ad innumere-

Chignolo d’Isola. Ed è stato un
fulmine a ciel sereno, di colpo
sui fedeli è calato un silenzio
incredulo, a molti sono salite
le lacrime agli occhi, mentre
qualcun altro si è messo a
piangere senza ritegno. All’uscita dalla chiesa i commenti
sono stati unanimi, improntati alla delusione ed allo sgomento: “Non è giusto!”, “Ma
perché?”, ”Ma cos’ha in testa
la Curia quando prende le sue
decisioni?”, mentre qualcuno
ha ipotizzato forme di protesta per costringere il Vescovo a
tornare sui suoi passi….
Don Armando ha ricordato
a tutti la promessa di obbedienza fatta al momento della

voli iniziative, con una particolare affettuosa sollecitudine
per i bambini e per i giovani,
conquistandosi il rispetto e
la stima anche dei più lontani
dalla fede e dalla Chiesa: ‘Pastore’, insomma, nel più autentico senso della parola, tra
un popolo che, per storia e tradizione, ben conosce quanto
ogni ‘gregge’ abbia bisogno di
una guida affidabile e sicura. E
continua a serpeggiare in tutti
il dubbio che anche le nostre
Autorità religiose - come del
resto molte di quelle civili e
politiche - siano lontane dal
sentire comune e dalla vita
quotidiana della gente dei
nostri paesi.

PREMOLO

Partirà a giugno la raccolta porta a porta della frazione organica
dei rifiuti urbani. E per la ‘Festa della Mamma’ un concerto di canti mariani

(An. Cariss.) L’Amministrazione comunale ha convocato il 29
aprile scorso un’assemblea pubblica per spiegare alla popolazione le nuove modalità di raccolta differenziata della frazione
organica dei rifiuti urbani, in applicazione delle previsioni più
avanzate della normativa nazionale e della programmazione
regionale: “Un passo ulteriore, e molto importante, sulla strada
del perseguimento di uno sviluppo sempre più sostenibile – ha
spiegato il sindaco Omar Seghezzi ai numerosi cittadini riuniti
presso la sala dell’Oratorio – per perseguire l’obiettivo di un futuro sempre più pulito e per salvaguardare l’ambiente”. La nuova
modalità sarà attiva a cominciare dal mese di giugno, quando

partirà la raccolta porta a porta della frazione organica. Per l’8
maggio, in concomitanza dell’inizio del mese mariano, la Parrocchia ha organizzato un’elevazione musicale che inizierà alle
ore 20,45 nella chiesa parrocchiale.
“Nel nome di Maria” canteranno il ‘Coro della Terza Età” di
Bergamo e il Coro “Laudate” di Comenduno diretti dalla Ma-

estra Laura Saccomandi, accompagnati all’organo da Tomas
Gavazzi e presentati da Luigi Gandossi: “Insieme alla mamma
di noi tutti, la Madonna, celebreremo in quest’occasione anche le
nostre mamme nel mese della loro festa – commenta il parroco
don Gianluca – esprimendo a tutte loro il nostro affetto e la nostra gratitudine”.

FINO DEL MONTE

In arrivo una vasca
per l’antincendio boschivo

(sa.pe) “Ci auguriamo di non doverlo mai usare, ma come avevamo già annunciato nei mesi scorsi anche a Fino del Monte, in
località Aprico, in caso di incendi potrà essere installato un vascone di tipo mobile per l’approvvigionamento dell’antincendio
boschivo”, spiega il sindaco Giulio Scandella.
Un investimento di cui l’amministrazione comunale sente la
necessità: “Sappiamo tutti quanto sia costoso il volo di un elicottero e quanto sia importante la sua velocità di intervento, per
questo motivo è indispensabile che sul territorio ci siano punti
di approvvigionamento ben distribuiti e che permettano velocemente le operazioni di carico per i lanci e il nostro paese ad ora
non era dotato di nessun punto di pescaggio. Insieme alla Squa-

- ARTiCOLi ZOOTECNiCi
PRODOTTI E MANGIMI PER ANIMALI
DA ALLEVAMENTO
- ALIMENTI ED ACCESSORI
PER ANIMALI DA AFFEZIONE

LUNEDÌ/SABATO
8:00/12:30-14:30/19:00
PER MAGGIO
DOMENiCA MATTiNA
DALLE 8:30 ALLE 12:30

- FERRAMENTA E UTENSiLERiA
DELLE MiGLiORi MARCHE

dra Antincendio di Rovetta è stato effettuato un sopralluogo con
l’ausilio dell’elicottero messo a disposizione da Regione Lombardia che ha effettuato delle prove di avvicinamento, sono quindi
state individuate alcune aree ritenute idonee dagli operatori per
un agevole e soprattutto veloce avvicinamento degli elicotteri durante gli incendi.
Sul territorio di Fino del Monte non sono presenti torrenti o
corsi d’acqua e si è resa pertanto necessaria la posa di un idrante
antincendio con derivazione dalle sorgenti montane dall’acquedotto comunale. In questi giorni sono stati completati i lavori di
posa dell’idrante con la preziosa collaborazione del Responsabile
del SAR Giuseppe Visinoni”.
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Emergenza medici: “Non pagano affatto
gli affitti degli ambulatori”

CASTIONE

Un solo medico condotto, 2.600 castionesi senza medico di base. Come (non) funziona la CAD. In provincia mancano 116 medici
(p.b.) I problemi li scopriamo quando ci toccano
direttamente. E a quel punto
ci si lamenta e ognuno dice
la sua, sui social. “prima di
tutto va chiarito che il Comune non fa pagare un euro per
gli ambulatori, tutto gratis,
anche riscaldamento e spese
varie, contrariamente a quello
che ha scritto qualcuno su facebook. Anzi, a un medico, che
poi ha scelto di andarsene in…
Portogallo, avevamo fornito
gratuitamente anche l’auto. Il
problema dei medici di base
non riguarda solo Castione
ma tutta Italia. Basti dire che
solo in provincia di Bergamo
mancato, al 30 aprile scorso,
116 medici di base. Questo dà
l’idea di cosa stia succedendo
nella sanità”.
Il sindaco di Castione Angelo Migliorati vuol far conoscere cosa sta succedendo.
“Per quanto riguarda Castione tutto parte dal 31 dicembre
2021 quando sono andati
in pensione i due medici di
base dott. Baiguini e dott.ssa
Bertoni, marito e moglie. A
quel punto è restato solo un
medico di base, con ambulatorio a Castione capoluogo, il
dott. Amed Raja, molto bravo
e disponibile, ma che ha già
il tetto massimo di mutuati.
Restano senza medico di base
a Castione 2.600 cittadini,
tanti. L’ATS che continuiamo
a contattare, ha fatto ricorso,
dopo aver cercato invano medici che si assumessero l’incarico a Castione, alla CAD, che
sta per Continuità Assistenza
Diurna, in pratica una Guardia Medica di giorno, perché
poi dalle 20.00 comincia il
servizio di Guardia medica
notturna”. Già il servizio di
Guardia medica notturna è
un servizio che dipende da
chi trovi, insomma non è
certo il tuo medico che conosce la tua situazione, capita
che ti mandino poi al Pronto
Soccorso. Questo vale anche

sia di Bratto che di Castione e
sollecitare l’Ats, possiamo fare
nient’altro. Il problema a quel
che so riguarda tutta Italia,
ma in particolare la Lombardia, bisognerebbe intervenire

sul numero chiuso all’Università sia per i medici che per gli
infermieri, ma anche per le assistenti sociali. Gli stipendi dei
medici della Cad non sono poi
da buttare, 3 mila euro non

sono pochi, ma il problema è
che hanno studiato per fare i
medici, non gli impiegati. Certo, chi ha i soldi può ricorrere
al privato, chi non li ha invece...”.

COLERE

Festa Grande per i “Fìnfe”
di Colere

per la CAD, trovi il medico di
turno, non sa niente di te, il
giorno dopo trovi un altro
medico.
“Già, sono 4 i medici che
ruotano negli ambulatori di
Bratto, due mattinate e due
pomeriggi, è chiaro che già
così è un servizio al ribasso”.
Le lamentele è che non
rispondono al telefono e
nemmeno alle mail che si
mandano. “In effetti è così,
loro dicono che non riescono
a smaltire le richieste, gli arrivano, mi hanno detto anche
300 mail al giorno. Ma soprattutto si riparte sempre da
zero, a seconda del medico che
hai la fortuna di contattare,
devi spiegargli di nuovo tutto.
Soprattutto i malati cronici
non hanno praticamente più
assistenza. Poi non ci si deve
meravigliare se la mortalità è aumentata, come a Castione, siamo già a 16 morti
quest’anno, una cifra altissima e sono perlopiù malati con
patologie croniche che non
hanno più avuto assistenza.
Il problema è che mancano

i medici e che anche quelli
laureati scelgono poi specializzazioni sostenute da borse
di studio con indirizzi precisi,
mentre le borse di studio per
chi si avvia a fare il medico di
base sono molto meno remunerative. Poi c’è la lamentela
che devono praticamente fare
da impiegati, la burocrazia
si porta via la maggior parte del loro tempo, per cui non
visitano i malati ma fanno da
passacarte, quando appunto
riesci a contattarli”.
Come se ne esce? “Da quello che ho sentito non se ne
esce, non in tempi ragionevoli. Per Castione c’è aperta una
possibilità, una dottoressa già
in pensione che si è detta disponibile a rientrare in servizio a Castione, dove viene in
vacanza, ma anche qui bisogna chiedere una dispensa al
Ministero per non farle perdere la pensione. Noi cerchiamo di fare il possibile ma è
ovviamente l’ATS che deve risolvere i problemi. Noi, oltre a
mettere a disposizione, ripeto,
gratuitamente, gli ambulatori

Nelle comunità delle nostre montagne un
tempo le famiglie si riconoscevano, più che per il
cognome, attraverso un soprannome, che veniva affibbiato al capo famiglia appena diventava
adulto. Ci pensavano gli amici e parenti a caratterizzare il comportamento del giovanotto, affib-

piano, mentre teneva lunghe discussioni senza
arrivare a una conclusione. Una quarantina di
“Fìnfe” si sono ritrovati per la prima volta a Colere, giungendo anche da vari paesi della Lombardia dove si sono trasferiti per lavoro. Dopo una
visita al cimitero per rendere omaggio ai nonni

biando a volte dei soprannomi al limite dell’offesa. Una delle famiglie più note e numerose di
Colere è quella dei “Fìnfe”, che porta il cognome
più diffuso in paese: Belingheri. Il capostipite si
chiamava Luigi Domenico e sposò Antonia Bendotti della famiglia di “Zors”.
Dal loro matrimonio nacquero 6 maschi e 3
femmine, che a loro volta crearono famiglie numerose. Il soprannome fu affibbiato al capostipite perché all’osteria sorseggiava il vino pian

Luigi Domenico ed Antonia, è stato deposto un
cesto di fiori per ricordare tutti i defunti delle
varie famiglie. La festa non poteva che chiudersi
con un incontro conviviale a cui hanno partecipato 42 Fìnfe doc.
E’ stato un momento importante per ricordare
i propri parenti, ma anche pe rinnovare l’amicizia e la bella atmosfera che hanno sempre caratterizzato i “pacifici Finfe”.
La famiglia Fìnfe

VENDITA
DIRETTA
RESIDENCE PANORAMICO

NUOVI APPARTAMENTI E BOX
INPRONTA CONSEGNA

PER IL 2022
SCONTI PERSONALIZZATI
PER BILOCALI DA 53 MQ CON GIARDINO O AMPI BALCONI

PONTE NOSSA VIA RISORGIMENTO

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

TEL. 035.826082 -CELL. 335.6395400
pacesrl@sarmenti.it
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“La nostra più grande soddisfazione? È leggere nel menù
di un ristorante che i salumi sono quelli della produzione
‘Ca’ del Botto’. Questo ci rende veramente orgogliosi!”.
Luca Chiesa, 48 anni, è
l’esponente della terza generazione della famiglia bergamasca famosa per i sapori, i
profumi, la qualità dei salumi prodotti. La famiglia che
quasi quarant’anni fa ha fondato la famosa ‘Cà del Botto’ di Ardesio e che produce
salumi d’eccellenza come il
rinomato prosciutto crudo
stagionato nel fieno, il salame montanaro, la pancetta e
il lardo.
Passione per il proprio
lavoro, amore per i prodotti
della montagna bergamasca,
qualità dei salumi ventuti
alla clientela, grande attenzione a tutta la filiera, dal
modo in cui viene allevato il
maiale alla qualità del prodotto che finisce sui piatti.
Questi sono i tratti caratteristici della Ca’ del Botto.
Tornando alla famiglia
Chiesa, potremmo considerare Luca esponente della
quarta (e non della terza) generazione, perché un cenno
lo merita anche il bisnonno.
La famiglia
“Sì, il mio bisnonno nei
primi anni del Novecento aveva un allevamento di suini e,
come capitava in quell’epoca,
faceva un po’ di tutto. È stato
poi suo figlio, mio nonno Gaetano Pietro, ad aver aperto le
macellerie nella prima metà
del Novecento. Aveva sette figli
e voleva dare a ognuno una
macelleria. E così – spiega
Luca, che ci accompagna in
questo viaggio in una delle
eccellenze bergamasche - era
partito dalla Val Brembana ed
era poi sceso nella Bassa, aveva anche aperto un negozio a
Bergamo in via Corridoni. Poi,
quando i figli sono diventati
più indipendenti, ognuno ha
preso la sua strada. Mio papà

Ezio all’inizio degli anni Settanta ha trasformato la macelleria in un vero e proprio
salumificio. È quindi nata
l’IBS Spa di Azzano San Paolo,
paese in cui vive la mia famiglia”.
E poi è stata la volta della
Ca’ del Botto di Ardesio. “Sì.
Come capita spesso che alle
persone nate in paesi montani
che per lavoro si trasferiscono
altrove, prima o poi torni la
nostalgia per la montagna. È
capitato anche a mio papà, che
è originario di Serina. In quel
periodo, nei primi anni Ottanta, ha voluto tornare in montagna, che adora, per aprire un
salumificio. In un primo momento ha pensato alla sua Val
Brembana, ma poi ha trovato
in Val Seriana, ad Ardesio, un
salumificio ormai chiuso e lo
ha voluto riaprire, portando
qui la sua esperienza”.
Il Botto e il Vaticano
E così, la valle solcata dal
fiume Serio è stata baciata da
questa eccellenza bergamasca chiamata Ca’ del Botto.
A proposito, da dove deriva
questo nome?
“Pochi lo sanno, ma se uno

entra nei Musei Vaticani e
passa per la galleria con le pareti ricoperte da antiche carte
geografiche, guardando in
quella che mostra la terra di
Bergamo non troverà Ardesio,
ma Botto”.
Infatti, ad Ardesio ci sono

ancora oggi località Botto
Alto e via Botto Basso.
“Si è così voluto riprendere
questo antico nome così come
con la Ca’ del Botto sono stati
ripresi e rivalutati antichi sapori, antichi modi di produrre
i salumi”.
Quelli di cui parla Luca
sono i sapori che si possono
cercare e scoprire ad Ardesio, nello stabilimento della
famiglia Chiesa immerso nei
boschi, tra i pascoli e l’aria
pura di montagna. Sono quei
sapori che ci hanno fatto conoscere e riconoscere i nostri
nonni e bisnonni, tramandati da un passato lontano, generazione dopo generazione,
ed arricchiti dai segreti della
sapienza valligiana. Per questo i salumi Ca’ del Botto
arrivano sulle nostre tavole
buoni come allora. Questo
perché sono i veri salumi di
montagna, prodotti secondo le regole della tradizione
più antica, preparati con la
cura e la passione contadina

a partire dalla macellazione
sino alla stagionatura. Perché solo così, lentamente, la
dolcezza, la delicatezza ed il
profumo diventano davvero
inconfondibili.
“Casa e bottega”
Finora abbiamo citato
nonno Gaetano (che ha vissuto addirittura fino a 105
anni), papà Ezio e il figlio
Luca. Merita una citazione
particolare anche mamma
Ivana, una delle colonne della famiglia Chiesa.
“Anche lei ha sempre dato

un importante contributo alla
nostra attività e lo fa tuttora.
La nostra è un’azienda familiare e, di conseguenza, non
c’è mai stato un confine tra la
vita lavorativa e quella familiare. E così – sorride – quando stiamo lavorando parlia-

ARDESIO – CA’ DEL BOTTO, IL PROSCIUTTO CHE STA CONQUISTANDO L’ITA

“Il mio bisnonno allev
aveva 7 figli, voleva dare un
Luca, che gestisce l’azien

Il prosciutto crudo stagionato sul fieno, il salame mon
mo di lavoro, come è ovvio, ma
quando siamo seduti a tavola
a mangiare si parla ancora di
lavoro”.
Questo succede spesso
nelle aziende guidate da una
stessa famiglia, dove vige il
famoso “casa e bottega” ed
è difficile mettere un confine
tra l’una e l’altra.
Hai altri fratelli o sorelle?
“No, sono figlio unico”.
Hai iniziato presto a lavorare nel salumificio di famiglia? “Sì. Mio padre, come
quasi tutti i bergamaschi della sua generazione, aveva un
concetto altissimo del lavoro.
Addirittura, il lavoro doveva
venire prima dello studio. E
così, io pulivo i pavimenti e
le macchine fin da ragazzo.
In estate non potevo fare tre
mesi di vacanza. No, facevo
un mese di vacanza, uno di
lavoro e uno di studio. Idem
all’università… nei primi sei
mesi ero stato tranquillo, poi
il papà mi dice: ‘mi dicono che
non è obbligatorio frequentare
l’università, quindi domattina
vieni al lavoro’. E così, ho fatto
l’università lavorando. Questo
però – sottolinea Luca - mi
ha dato la possibilità di partire dal basso e vedere tutte

le fasi della produzione dei
salumi. E oggi se arriva un
macchinario nuovo io sono il
primo a usarlo, proprio perché
so come funziona. Quindi, alla
fine, posso dire che tutto quel
tempo che da ragazzo ho impiegato in azienda non è stato
inutile, anzi…”.
Come vi dividete il lavoro? “Io sto, in particolare, alla
sede di Azzano San Paolo. Mio
papà va invece tutti i giorni ad
Ardesio, anche il sabato e la
domenica. È ancora attivissimo e anche stamattina alle 7
mi ha già rotto le scatole…”.
Luca si mette a ridere.
Il prosciutto stagionato
nel fieno
Uno dei prodotti più rinomati della Ca’ del Botto è il
prosciutto crudo stagionato
su un letto di fieno. Quando
si pensa al prosciutto crudo,
vengono in mente il Friuli Venezia Giulia con il San
Daniele, l’Emilia Romagna
con il Parma e, in generale, le
zone della Pianura Padana.
Si rimane sorpresi sentendo
parlare di un prosciutto prodotto in Alta Valle Seriana. E
invece…
“Invece, non è così. Noi non
abbiamo fatto nient’altro che
seguire ciò che ci aveva detto
il capo dei veterinari: ‘in un
posto così bello e con l’aria
così buona, perché non producete il prosciutto?’. Anche
una volta veniva fatto in queste zone il prosciutto crudo,
ma non in grande quantità;
veniva conservato nel fienile.
Noi abbiamo riscoperto questa antica tradizione, unendo
l’aria di montagna, il fieno e
carne di alta qualità. Un mix
che ci permette di produrre un
prosciutto veramente speciale. Abbiamo anche coinvolto
il professor Cantoni dell’Università di Milano per fare una
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ne avesse venduto nemmeno
uno. E invece era successo il
contrario. I turisti vedevano
quei prosciutti e si informavano. Lui diceva loro che erano
stagionati sul fieno e che erano prosciutti prodotti in valle.
E i turisti dicevano: ‘il Parma
lo trovo anche a Milano, quindi dammi quel prosciutto lì’. E
così, lui li ha venduti tutti ed
ha continuato ad ordinarli.
Capitava addirittura che i turisti andassero in un altro negozio, chiedevano il prosciutto
Ca’ del Botto ma non lo trovavano. Quindi, da quello ho
capito che il nostro prosciutto
avrebbe avuto un futuro”.
Salame montanaro, pancetta e lardo
Il prosciutto è il vostro
cavallo di battaglia? “È uno
dei nostri cavalli di battaglia,
non l’unico. La Regione lo ha
riconosciuto come prodotto
tradizionale, come anche altri nostri prodotti: il salame
montanaro, la pancetta e il
lardo. Il salame ha questa caratteristica perchè ricordiamo
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l’origine del prodotto: l’animale viene macellato e lavorato in giornata, proprio come
facevano una volta i norcini.
Usiamo tutti prodotti naturali, come ad esempio il budello.
Produciamo ogni settimana
30 quintali di salame. Per
quanto riguarda le pancette,
ne facciamo 20 quintali ogni
settimana. Anche queste sono
un prodotto che fa parte della
nostra tradizione bergamasca.
E poi, produciamo anche 20
quintali di lardo. La prerogativa del nostro lardo è che
rimane a lungo in salamoia
con il vino. La logica è di usare
sempre meno conservanti. E
poi il vino gli dà una nota di
profumo”.
Prodotti genuini e naturali
Date grande importanza
alla genuinità del prodotto e
all’utilizzo di prodotti naturali. Non usate i conservanti?
“Non ci è consentito eliminare del tutto i conservanti per
una questione di sicurezza
alimentare. È difficile fare le
cose al naturale, specie negli

ALIA NASCE QUI

vava suini, mio nonno
na macelleria ad ognuno...”
nda con papà e mamma

ntanaro, la pancetta e il lardo: quando la qualità trionfa
ricerca sul nostro prosciutto
per capire se ha caratteristiche scientifiche diverse dagli
altri. Ha scoperto che il nostro
prosciutto ha un profilo aromatico diverso. Comunque,
all’inizio sembrava una cosa
azzardata e anche i nostri
clienti non erano molto convinti…”.
E, invece, il vostro prosciutto ha avuto un grande
successo. Quanti ne producete ogni anno? “Circa
50.000 prosciutti all’anno.
All’inizio il numero era molto basso, perché, come dicevo,
anche i nostri clienti non erano convinti di questo prodotto.

Abbiamo poi fatto una proposta a un negoziante di Bratto.
Gli avevo chiesto: ‘mi fai una
cortesia? Puoi mettere nel tuo
negozio una decina di nostri
prosciutti in estate per i turisti? Magari qualcosa riesci a
vendere’. Io però non mi sono
più fatto sentire da lui. Non
ci credevo molto. Poi, a settembre, mi trovavo nella zona
di Castione e mia moglie mi
ha detto: ‘dai che andiamo a
farci dei panini’. Siamo perciò
andati dal negoziante ed ho
visto che nel negozio c’erano
ancora tutti i nostri prosciutti
appesi. Sono rimasto malissimo perché credevo che non

anni scorsi. Adesso invece, per
fortuna, la normativa consente un minor dosaggio di questi
conservanti e dà più importanza all’utilizzo di prodotti
naturali. Noi usiamo il meno
possibile i conservanti, in vista di eliminarli del tutto”.
Domanda e offerta
Come è cambiata l’offerta
e la domanda di insaccati nel
corso dei decenni? “Tantissimo. Una volta ti veniva chiesto
il salume in grande quantità,
senza magari puntare molto
sulla qualità. L’importante era
che fosse tanto. Adesso invece
tanti clienti ti chiedono solo
il prodotto di eccellenza. Il
mercato è cambiato in questi
decenni e si va verso la ricerca
di un prodotto che ha queste

Quindi, di salumi se ne
mangiano meno che in passato, ma di più alta qualità.
Oggi il salame, il prosciutto,
la pancetta e il lardo sono
prodotti salutari. E così, perde consistenza la “criminalizzazione” dei salumi che c’è
da tempo. È importante, oltre
al modo con cui vengono allevati i suini, anche la loro
provenienza.
“La maggior parte è di provenienza lombarda. Ci serviamo anche da un allevamento
nella zona di Bergamo. Noi
abbiamo un nostro disciplinare di produzione e non cambiamo gli allevamenti che ci
forniscono i suini, cerchiamo
infatti di avere la costanza del
prodotto”.

o quelle qualità. La clientela
è cambiata, è più esigente e
vuole essere certa di mangiare salumi prodotti con carne
genuina. Ed è quello che noi
garantiamo con i nostri prodotti Ca’ del Botto. Del resto,
noi siamo ciò che mangiamo
e, ovviamente, anche il suino
è così. In passato al maiale
si davano tutti gli scarti e, di
conseguenza, c’era un grasso
meno nobile di quello attuale.
Nutrendolo in modo migliore,
come si fa oggi, la quantità di
grassi buoni è più alta che in
passato”.

Chi sono i vostri clienti?
“Riforniamo tutti i negozi
della Valle Seriana, perchè vogliamo farli lavorare garantendo loro la presenza dei nostri prodotti. Anche la grande
distribuzione nel corso degli
anni si è accorta di noi”.
Ca’ del Botto è sinonimo
di salumi d’altissima qualità,
di tradizione e di attenzione alla qualità del prodotti,
di attaccamento al territorio
seriano e bergamasco e di
passione per il lavoro. Una
passione che nasce all’interno della famiglia Chiesa.
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IMPIANTI DI COLERE: si va verso
un Project Financing pubblico/privato

(p.b.) “Project Financing”. Due paroline che
mettono in fibrillazione il mega progetto di
rilancio della stazione sciistica colerese presentato da una cordata con a capo un colerese
doc, Massimiliano Belingheri, tornato al paese d’origine appunto per un’operazione di
rilancio che comporterà investimenti che potranno raggiungere i 30 milioni di euro.
Presentato pubblicamente il progetto è stato rallentato dalla burocrazia pubblica, e in
questo caso “le leggi sono (e c’è) chi pon mano
ad esse”, direbbe Dante (nel senso dell’Alighieri).
Tutto comincia dalla proposta avanzata da
Massimiliano Belingheri di avere in concessione tutto il comprensorio sciistico ma in
particolare anche la seggiovia Carbonera-Polzone, che attualmente è di proprietà del Comune di Colere.
Per questa seggiovia nel Patto Territoriale
approvato in Regione, il Comune di Colere
dovrebbe ottenere 4 milioni e mezzo per rinnovarla, perché il 22 luglio questo impianto
“muore” e non ci saranno proroghe. Belingheri nella sua proposta chiedeva che il Comune
desse in concessione questa seggiovia, “noi

andremmo a rifarla sostituendola con una cabinovia, entreremmo nel Patto territoriale come
concessionari”.
Qui è cominciato l’intoppo, perché la Regione concederebbe al Comune i 4 milioni e rotti per rifare la seggiovia, restando il Comune
proprietario dell’impianto. “Non possiamo dirottare quei milioni su altre opere, bisognerebbe
ricominciare da capo tutto l’iter e li perderemmo”, ribattono gli amministratori comunali.
Le “altre opere” secondo l’ex sindaco Franco
Belingheri potevano essere il completamento
della tangenziale che passa sopra il paese, togliendo il traffico sulla via centrale, per arrivare all’area di partenza di Carbonera.
Che in Regione si possa modificare il Patto
Territoriale, visto che gli altri tre Comuni scalvini, sul “progettone”, hanno altre destinazioni (palazzetto del ghiaccio a Schilpario, ostello
ad Azzone, campo di calcio in sintetico a Vilminore) vorrebbe dire però vanificare anche
gli altri progetti, cominciando tutto da capo,
rischiando di non ottenere poi i finanziamenti. Da qui è partita la ricerca di una soluzione
che salvi capra (il progetto globale di Massimiliano Belingheri) e cavoli (i soldi destinati

al Comune per il rinnovo della seggiovia). E la
soluzione trovata sarebbe appunto un Project
Financing tra pubblico e privato.
Il segretario comunale di Colere Giuseppe
Agrò si sarebbe dimesso in disaccordo sull’idea di questo Project Financing che coinvolgerebbe il Comune che, in caso di fallimento,
dovrebbe risponderne finanziariamente. Naturalmente sulle ragioni delle sue dimissioni
ci sono anche altre ipotesi, come quella dei
troppi Comuni che ormai tutti i segretari comunali hanno in carico. L’ha comunque sostituito un nuovo segretario Paolo Scelli, adesso
sostituito da un Vice-segretario, che è poi l’attuale Direttore Generale della Comunità Montana Gabriele Bondioni.
E allora che si fa? Bisogna fare un Bando
per la concessione e... farlo bene, appunto
perché sarà un Bando a livello europeo. Si
può pensare che a partecipare sia poi solo la
cordata di Massimiliano Belingheri. “Non è poi
tanto scontato che non ci sia qualcun altro che
partecipa, visto che il bando dovrà essere per
legge a livello europeo, in fondo chi concorre
si troverebbe la seggiovia di Carbonera nuova
fiammante, anzi, una cabinovia, e gli impianti

e le strutture ricettive da Polzone in su interessanti dal punto di vista finanziario”. Ad avanzare questa ipotesi è un amministratore (non
colerese).
La cordata di Massimiliano Belingheri:
“Stiamo aspettando che il Consiglio Comunale
sia convocato per deliberare la variazione del
Piano delle opere pubbliche e il lancio della
gara. La Giunta ha già deliberato”.
A luglio la seggiovia di Carbonera sarà dichiarata “morta”, per costruire la nuova cabinovia i tempi saranno presumibilmente lunghi e si rischierebbe di perdere la prossima
stagione invernale, perché quella maledetta
seggiovia è l’ingresso a tutto il resto, se non si
sale da lì tutto quello che c’è a monte, le strutture ricettive di Polzone, Cima Bianca, Aquila
e naturalmente tutte le piste, resterebbe inutilizzato.

Resta aperta (a tempo) la Bper a Colere
“Ma stiamo cercando un’altra Banca”

IL CASO

(p.b.) Lo sportello della
Banca Bper a Colere resterà
aperto “a tempo”.
Doveva chiudere a fine
maggio ma resterà aperto fino

alla fine dei lavori che si devono tenere alla sede della Banca
di Vilminore. “Come sindaci, il
sottoscritto e Mirella Cotti Cometti, non siamo stati fermi –

precisa Gabriele Bettineschi –
Abbiamo già avuto contatti con
altri Istituti bancari, uno l’ho in
programma anche nei prossimi
giorni.

Con Bper abbiamo chiesto
che venga mantenuto a Colere anche solo il bancomat. Ci
hanno chiesto di posizionarlo
in comodato d’uso in una strut-

tura comunale, insomma non
vogliono spendere un soldo.
Per lo sportello del Dezzo, se
non trovassimo la disponibilità di un altro Istituto bancario,

pensiamo di chiedere a Poste
Italiane di mettere un postmat
nell’ufficio postale attuale.
Insomma non siamo stati fermi”.

MEMORIA – LUCIANO BONICELLI

Luciano e quei tre mandati insieme a Vilminore
» di Piero Bonicelli

Era il 1988, un piccolo mondo antico, apparentemente immobile. Il muro di Berlino, l’Unione Sovietica sull’orlo di una
crisi epocale mentre in Italia si susseguivano come niente fosse
i governi del pentapartito. Insomma un altro mondo. Elezioni comunali a Vilminore. Due liste, la Democrazia Cristiana al
solito e una lista concorrente chiamata di “Unità Democratica
popolare”. Non c’era l’elezione diretta del sindaco, che veniva
poi votato dal Consiglio comunale.
Nella “nostra” lista c’era Luciano Bonicelli. Ebbe ben 377
preferenze personali. L’avevo contattato con poche speranze
che accettasse. E invece ecco il suo sì, che si sarebbe rinnovato
nel 1993 e nel 1997, tre volte eletto, tre volte in maggioranza. La sua presenza in Consiglio comunale “pesava” eccome,
si portava il rispetto, la considerazione, il prestigio di uno che
non solo aveva idee ma le sosteneva al punto da essere accettate anche dai consiglieri di minoranza. Sapeva interpretare il

Il filo che ci ha sempre unito

Maria Grazia Bonicelli
Se ne è andato un altro pezzo della mia vita,
un fratello, quasi gemello, eravamo nati lo
stesso giorno il 13 marzo, sebbene a distanza
di 8 anni, lui il maggiore, quello che da piccola
rappresentava il mito del fratello bello, sportivo, e soprattutto corteggiato: quando avevo
circa 12 anni e lui 20, le ragazze, d’estate, mi
usavano come “messaggera d’amore”, ricordo
una volta che una mi diede un biglietto per lui,
ma lo trovai al cinema dell’oratorio con un’altra e fui molto imbarazzata.
Anche scolasticamente facemmo più o
meno strade parallele, prima il classico e poi
lui ingegneria e io matematica.
A differenza di me lui ebbe una famiglia,

sposò giovanissima Enrica, ebbe due figli bellissimi e bravissimi, Andrea e Chiara che oggi
sono a loro volta genitori di quattro splendidi
nipotini, che lui adorava ricambiato: Beatrice,
Edoardo, Alessandra e Jacopo.
Ci sono stati anni in cui non ci siamo frequentati tantissimo, ma è sempre rimasto un
filo che ci univa, avevamo la stessa passione
politica, di sinistra, ricordo di avergli regalato
un libro della Rossanda, che gli piacque molto.
Aveva una intelligenza vivace, era ironico e
appassionato giocatore di carte.
A me piace ricordarlo così.
Ciao Luciano.

ruolo istituzionale con la dignità di chi ha grandi sogni
(politici e sociali) ma anche
la disponibilità e la capacità di affrontare e risolvere
i bisogni contingenti e poi,
come Machiavelli, svestiti i
panni paludati, affrontare
con caparbietà e a volte animosità (divertente per chi assisteva) la partita a carte, giù
al bar. Gli avevo proposto di
candidarsi a sindaco, dopo
i tre nostri mandati, ma mi
aveva risposto che avrebbe dovuto “cambiare carattere” ed era
troppo avanti negli anni per farlo. Ma sarebbe stato un grande
sindaco, essendo già di suo un grande uomo. Grazie di tutto,
Luciano.

Luciano che gioca in cielo con la “Cimaverde”
Cara Maria Grazia, ho saputo di tuo fratello
Luciano mentre ero a Praga in visita ai parenti
di mia moglie che, causa covid non vedevamo
da tre anni. Mi dispiace tantissimo. Di lui ho
sempre apprezzato l’intelligenza, l’impegno e
la passione che metteva in ogni cosa che intraprendeva che fosse attività professionale,
sportiva o impegno civile o anche il giocare
carte. Ricordo quando alle prime partite a
carte all’Enal a Vilminore arrivava con il suo
libretto e lo consultava prima di giocare la
carta giusta. Così era lui. Si preparava adeguatamente prima di affrontare qualsiasi cosa.
Con lui ho condiviso lunghe chiacchierate, alcune belle sciate a Schilpario e a Colere
2200 e tante partite di calcio. Era uno dei pilastri della mitica U.S. Cimaverde e successi-

“Perché mi sono candidato”
Tra i tanti ricordi personali, mi piace riportare qui l’impegno profuso da Luciano nella
sua lunga e proficua attività amministrativa
nella lista ‘Unità Democratica Popolare’, con il
sindaco Piero Bonicelli. Riporto qui lo scritto

di presentazione:
“A 47 anni, per la prima volta, ho accettato di
candidarmi in una lista.
Perché l’ho fatto? E perché a Vilminore?
La prima risposta è molto semplice: ritengo

che ciascuno che sia dotato di un minimo di
senso civico debba partecipare in forma concreta alla vita della comunità, mettendo a disposizione le proprie esperienze specifiche. E ciò nel
quadro dei principi generali di onestà, disinte-

vamente il capitano della nostra squadra del
Cantù. L’ ultima volta che ci siamo visti è stato
ad una partita dell’Atalanta, era accompagnato da suo genero. Non ricordo più contro chi
avesse giocato, ma l’Atalanta vinse e al primo
goal balzò in piedi ed esultò come se avesse
segnato lui. Così era Luciano, così lo ricordo
io. Condoglianze sentite a sua moglie Enrica,
al figlio Andrea, alla figlia Chiara, a tuo fratello
Roberto Bonicelli, a tua sorella, mia coscritta,
Carmela.
Allego foto della mitica U.S Cimaverde, la
squadra che da ragazzo più di tutte mi fece
sognare. Quasi tutti i giocatori di Vilminore in
questa foto non ci sono più: stanno giocando
tutti insieme in Cielo.
Dino Panfilo
resse competenza, principi che io credo di aver
trovato ben presenti nella lista nella quale mi
sono candidato e nel suo programma.
Perché a Vilminore? Ho vissuto la mia infanzia, vivo ancora per lunghi periodi dell’anno a
Vilminore. Qui sono le mie radici, qui vive la comunità che io sento a me più vicina”.
Grazie Luciano, grazie di tutto.
Etta Bonicelli
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Un fitto e suggestivo
programma di celebrazioni
per la festa patronale
delle Sante Bartolomea e
Vincenza, le “ stelle gentili”
della comunità loverese

(An. Cariss.) “Lo spunto
per il titolo delle celebrazioni
in onore delle nostre Sante ci
è venuto da un’espressione
usata da Papa Francesco nella sua enciclica ‘Fratelli tutti’:
“Bartolomea e Vincenza, le
nostre stelle gentili”, perché
riconosciamo in esse, animate dal messaggio evangelico,
una testimonianza luminosa,
appunto, di vita cristiana e di
esempio per tutti noi”.
Il parroco don Alessandro
Camadini spiega che il titolo scelto richiama anche la
grande suggestione della restaurata volta del Santuario,

restituita alla sua originale
bellezza col riposizionamento delle stelle e delle fiam-

melle che emanano dall’Agnello; e sottolinea la gioia
di poter tornare a celebrare
con tutta la comunità e con la
giusta solennità l’importante
appuntamento della Festa
Patronale dopo i due anni di
‘reclusione’ dovuti alla pandemia:
“Il programma delle numerose iniziative e manifestazioni previste vuole anche farsi
eco del sentimento trasversale
e globale di grande preoccupazione per il conflitto in corso e
di richiesta di pace, e infatti
inizierà domenica 8 maggio
con il concerto dei Corpi Bandistici di Lovere e Gaverina
che presenteranno un concerto dal titolo “La luna di Kiev”.
All’illustrazione del significato degli affreschi, delle volte e
dell’architettura del Santuario
sarà dedicata la serata di martedì 10, ‘Il Santuario ci parla’,
a cura dell’architetto Agnese
Penati Ferrerio, direttrice dei
lavori di restauro, e dello storico dell’Arte Francesco Galli”.
Il pomeriggio di giovedì 12 a partire dalle 16 e la
sera di venerdì 13 vedranno
invece la comunità raccolta
rispettivamente per l’adorazione eucaristica collettiva e
per accompagnare spiritualmente il giovane seminarista
compaesano Giacomo Cottinelli, che contemporaneamente a Brescia verrà dichiarato idoneo al Diaconato
durante una celebrazione
presieduta dal Vescovo della
diocesi bresciana. Si darà poi
spazio ad altre forme d’arte

sabato 14, quando presso
il Crystal dalle 20,45 i Cori
‘canteranno le Sante’ e domenica 15 dove alle 17,30,
in piazza Vittorio Emanuele
II, i bambini saranno allietati
dai burattini e dagli artisti di
strada, mentre in Santuario,

alle 20,45, un concerto per
soprano e chitarra proporrà
‘Arie e melodie per sognare
le stelle’ :
“Le celebrazioni più propriamente religiose riprenderanno martedì 17 con la solenne processione delle 20,30

dalla Basilica al Santuario
con le reliquie delle Sante
delle 20,30 che vedrà la comunità dei fedeli in cammino per la pace, accompagnata
dal Corpo Musicale (in caso
di maltempo la cerimonia si
terrà all’interno della Basilica
di S. Maria in Valvendra). Il
mercoledì successivo , giorno
della festa patronale, oltre alle
Messe delle 8,30 e delle 10,30
in Santuario, vedrà alle 17
nella Basilica il solenne Pontificale presieduto da mons.

Lovere, Feste patronali, maggio 2021.
Radioprocessione trasmessa in diretta dalla Basilica di Santa Maria in Valvendra su Radio ECZ…in Blu, FM 96.30, tutte le sere dalle ore 20.30 alle ore 21.15.
La celebrazione è aperta al pubblico, nel rispetto delle norme sanitarie. Si prega l'assoluta puntualità.

Lunedì 10,
avere a cuore
la salute.
Intervista a
Caterina Gerosa,
azione drammaturgica
di Sofia Amighetti e
Tiberio Ghitti.

Martedì 11,
avere a cuore
i nonni.

Intervista ad
Angelica Sylos Labini e
Nicola Russi di
Laboratorio Permanente,
studio che ha progettato
la nuova ala di
Casa della Serenità.

Mercoledì 12,
avere a cuore
i giovani.
Intervista a
don Giovanni,
vicario parrocchiale
di Lovere, e
ai ragazzi dell'Oratorio
“S. Bartolomea e
S. Vincenza”.

Giovedì 13,
avere a cuore
l'umano.

Intervista a
Giuseppe D'Anna,
professore ordinario
di Storia della Filosofia,
Università Cattolica
di Milano.

Venerdì 14,
avere a cuore
la natura.

Intervista a
Dario Furlanetto, biologo,
già direttore del
Parco Adamello, esperto in
tutela e gestione delle
risorse naturali.

Sabato 15,
avere a cuore
i poveri.
Intervista a
suor Daniela Giorgi,
loverese della
congregazione Ancelle
della Carità da più di
40 anni in missione
in Brasile.

Domenica 16,
avere a cuore
la speranza.
Intervista a
Bartolomea Capitanio,
azione drammaturgica
di Sofia Amighetti e
Tiberio Ghitti.

Intermezzi musicali: Roberta Selva, chitarra e voce.

Martedì 18
Festa patronale.

Ore 08.30 - ore 10.30
Santuario, Ss. Messe.

Ore 17.00
Basilica di S. Maria in Valvendra , Solenne Pontificale,
presieduto dall'Arcivescovo metropolita di Milano S.E.R. Mario Delpini.
Con il patrocinio di
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Il sindaco: “Dall’emergenza pandemica
a quella economica, cantieri alle stelle,
ma andiamo avanti. Irpef fermo da 10 anni.
L’Ora finalmente in attivo…”

» di Aristea Canini

Carlo Mazza, vescovo emerito
di Fidenza”.
I festeggiamenti in onore delle Sante Bartolomea e
Vincenza si concluderanno
sabato 21 e domenica 22
presso il Teatro Crystal con
due rappresentazioni teatrali: “Sicut in inferno sunt’”, a
cura della compagnia dialettale ‘Du canù’, e ‘Scatole e
non pacchi’, storie di infanzie
difficili presentate dai genitori-attori della rete familiare
‘Vivere con la porta aperta’.

Alex Pennacchio è al lavoro in Comune. Mesi intensi questi, del resto
Pennacchio si è trovato sindaco nel
bel mezzo di due emergenze, completamente diverse tra loro ma emergenze, prima la pandemia e poi l’incredibile aumento delle materie prime ed
edili che sta mettendo in difficoltà
i Comuni e bloccando le opere pubbliche: “Già - spiega il sindaco Alex
Pennacchio - siamo passati dall’emergenza pandemica all’emergenza economica che ci sta creando problemi.
I cantieri per i lavori pubblici faticano a partire, vuoi per la scarsità delle
ditte disponibili che sono impegnate
sul fronte 110% e anche per l’aumento
ingiustificato dei prezzi che ha fatto lievitare i costi dei lavori pubblici”. E far
quadrare i conti è diventato sempre
più difficile: “Abbiamo appena preso
da Regione Lombardia 1.810.000 euro
per il progetto del piazzale Bonomelli che riguarda i nuovi parcheggi ma
adesso dobbiamo capire quanto sarà
il costo totale dell’intervento, da qui a
due mesi può darsi che non bastino, il
rischio del continuo aumento è sempre
questo, problema che accomuna tutti i
Comuni su tutto il territorio nazionale”.
Non conviene rimandarli aspettando tempi migliori? “No, anzi, al più
presto prendiamo questi contributi e
meglio è, perché poi potrebbero non essere più disponibili, non verranno erogati in eterno, certo, il rischio è quello
di non riuscire a fare quadrare i costi
dei cantieri”. La pista ciclopedonale
che riguarda anche e soprattutto la
zona di Poltragno è quasi finita: “Sì e
ci sono tantissime persone, me lo confermava anche Legambiente, che chiedono da quando possono percorrere
questo tratto, anzi, molti si intrufolano
nel cantiere che ora si sta spostando
verso il basso, a parco Colombera che
verrò attrezzato come percorso vita, si
scenderà fino all’Ostello e oltre a questo
abbiamo aderito a un progetto del Cai
che riguarda il sentiero dei laghi, un
progetto che riguarda Bergamo e Brescia in ottica Capitale della Cultura, un

progetto che prevede un percorso pedonale di 140 km circa, che coinvolge il
lago di Como, il lago d’Iseo e il lago di
Garda, percorsi panoramici e davvero
suggestivi e per il tratto che riguarda
Lovere abbiamo lavorato proprio in
quest’ottica, cercando il percorso più
spettacolare, percorso che da Sovere,
zona Cascina Mariet sbuca a San Giovanni, poi scende dal Monte Cala, tocca
il Castelliere, va per via San Maurizio,
Santuario delle suore, centro storico
lungo i percorsi medievali, si passa attraverso Vicolo della Stretta e si sbuca
in piazza Vittorio Emanuele dove c’è la
Torre Civica, si scende per Via Gramsci
e si arriva in piazza.
Per questo incontro erano presenti
anche Federico Baiguini, sindaco di Costa Volpino e Federico Laini, sindaco di
Pisogne perché poi il percorso prosegue

proprio verso Costa Volpino e Pisogne,
un percorso con panorami davvero importanti e che andrà a potenziare ulteriormente il turismo”. Il presidente de
L’Ora di Lovere, Catalini si è dimesso:
“Era già previsto da tempo - spiega il
sindaco - a breve ci sarà il nuovo presidente, siamo soddisfatti, finalmente il
bilancio è in attivo. Ora l’Avas ha partecipato al nuovo bando per rimanere
e quindi anche da quel punto di vista
è tutto a posto. Ci sono state difficoltà
finanziarie dovute al mancato pagamento degli affitti ma ora la situazione
si è stabilizzata e i locali cominciano ad
essere nuovamente affittati.
Da un paio di settimane ha riaperto un bar che era chiuso con un nuovo
proprietario, dove c’era la vigilanza c’è
la Croce Blu e siamo in attesa di definire la gestione del ristorante dove c’era

la Marina del Porto che era chiuso da
un po’ di tempo, stiamo valutando alcune offerte”.
Avete appena approvato il bilancio:
“Abbiamo ritoccato l’Irpef ma sono 10
anni che non lo toccavamo, a differenza di tanti Comuni che non lo ritoccano perché sono già con le aliquote al
massimo”. E si va avanti con gli altri
progetti, tra i quali il polo museale:
“Abbiamo ricevuto un contributo da
Regione Lombardia per la rigenerazione urbana, cinque Comuni uniti
per riuscire a prendere un contributo che ammonta a 5.000.000 euro”.
Insomma, si va avanti: “Non è facile
conciliare tutto, insegnante, papà, marito, sindaco, ma ho una famiglia che
mi supporta e poi ho l’entusiasmo del
primo giorno, ogni giorno è una nuova
sfida”.

Fitness e Personal Trainer,
connubio di qualità ed esperienza
in Kinetik

Un connubio vincente, quello
del Fitness e del Personal Trainer in Kinetik. Qualità ed efficienza al servizio del cliente, in
ogni sua forma e sostanza.
Passione, esperienza e amore per il proprio lavoro, giorno
dopo giorno. Caratteristiche,
queste, che rendono Kinetik
linfa vitale del territorio, anche nel settore del fitness, con

Il personal trainer è un vero e
proprio promotore di uno stile
di vita sano ed equilibrato che,
in accompagnamento all’attività sportiva, regala benefici sia
al corpo che alla mente. Benefici che si tramutano in vantaggi
di diversa natura, proprio per
l’esperienza e la preparazione
trasversale che vestono il professionista.

L’area fitness è composta da
una zona attrezzata con macchinari isotonici e cardio, un’area per l’allenamento della forza
e una per l’allenamento funzionale. “Progettiamo salute” è il
pay-off che definisce Kinetik,
importante e riconosciuta realtà non solo nell’ambito della
fisioterapia, della riabilitazione
motoria e della rieducazione

l’aggiunta della “ciliegina sulla
torta”: un personale costituito
da professionisti del settore,
capaci di evidenziare le tue potenzialità, facendoti raggiungere traguardi e obiettivi che hai
sempre sognato.
Palestra Kinetik contempla
un insieme di professionisti
laureati in Scienze Motorie, con
l’obiettivo di assistere l’individuo, in veste di terapia personalizzata allo sport.
E quali sono questi obiettivi?
Il benessere di natura psicofisica, la tonificazione, il dimagrimento, il potenziamento, per
citarne alcuni.

Quali sono i vantaggi per chi
si affida ad un personal trainer?
Con il personal trainer vuol
dire essere sicuri di ciò che si
fa, utilizzando le giuste energie
e ottimizzando il lavoro svolto, salvaguardando la propria
salute e la correttezza dell’esecuzione, arrivando così a correggere anche il minimo errore.
L’ambiente e l’atmosfera che si
respirano possono fare anche
la differenza.
Nel caso di Kinetik, queste
peculiarità lo rendono uno spazio capace di farti splendere,
donandoti la carica per ottimizzare il tuo lavoro.

posturale, ma anche del fitness
e del benessere, con innumerevoli corsi per ogni tipologia di
esigenza e interesse. Si avvicina
l’estate, e non è mai troppo tardi per desiderare di rimettersi
in forma o, semplicemente, desiderare di tornare a stare bene.
Soprattutto con “E-STATE in Kinetik”, la super promozione di
Kinetik, per il mese di maggio,
per i nuovi iscritti ed anche per
chi è già cliente.
Per saperne di più, visita il
sito internet www.kinetiksalute.it, chiama lo 035967214 o
scrivi a info@kinetikscienzemotorie.it.

SITO INTERNET: www.kinetiksalute.it • MAIL: info@kinetikscienzemotorie.it
FACEBOOK: KinetikCentroScienzeMotorie YOUTUBE: Kinetik Rogno
INSTAGRAM: kinetik_progettiamo_salute
INDIRIZZI DELLE 2 SEDI: - Via Montegrappa, I 24060 Rogno (Bg) • Via Marconi, I 25040 Bienno (Bs)
TELEFONO e FAX: 035967214 • WhatsApp: +39 351 526 0883
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INTERVENTO

“Pista ciclopedonale: parte dal niente
e finisce nel nulla.
Aumento Irpef: penalizza le famiglie.
Porto turistico: anni di disinteresse.
Lovere quasi sotto i 5000 abitanti”

La redazione ci interpella per conoscere la
posizione di Lovere Domani, rispetto a decisioni, annunci e posizioni recentemente assunte
dall’amministrazione comunale di Lovere o a fatti che
riguardano la comunità Loverese, a tre anni dall’inizio
del mandato amministrativo.
In particolare, ci si chiede
quale sia il nostro giudizio
riguardo alla realizzazione
del percorso ciclopedonale
che si sta avviando alla fase
conclusiva.
Non abbiamo cambiato
idea. Si tratta, a nostro giudizio di un’opera di dubbia utilità, dagli alti costi, ad elevato
impatto ambientale e che
contraddice lo scopo originario che era di collegare la zona periferica del paese (Poltragno, via
provinciale, versante nord del colle S. Maurizio),
con il centro del paese attraverso quello che doveva essere il naturale collegamento con il marciapiede esistente che da villaggio Donizetti in
maniera lineare scende verso il centro urbano,
passando anche davanti alle scuole elementari
e ai supermercati e alle fermate degli autobus di
linea, servizi indubbiamente di sicura utilità.
Questo percorso parte dal niente e finisce nel
nulla. In merito alla decisione della giunta comunale di aumentare l’aliquota dell’addizionale
IRPEF al massimo consentito e di aumentare,
estendendola in prospettiva a tutto il periodo
dell’anno, l’imposta di soggiorno (fino ad ora
prevista solo per i mesi estivi), abbiamo espresso la nostra contrarietà con il voto contrario in
Consiglio Comunale. L’aumento indiscriminato, dell’aliquota IRPEF, senza alcun criterio di
proporzionalità penalizza le famiglie a basso
reddito (che potevano essere esentate dal provvedimento) per le quali anche poche decine di
euro in più costituiscono un sacrificio non trascurabile, che si aggiunge a quelli già subiti per
effetto della pandemia prima, e del rincaro dei
prezzi, in particolare quelli relativi alle bollette
di gas e elettricità in tempi più recenti.
Anche l’idea di aumentare e estendere temporalmente l’imposta di soggiorno pare alquanto
bizzarra, per un paese che vuole fare del turismo una delle sue maggiori attrattive e fonte

di reddito. La situazione dell’ORA di Lovere,
società partecipata del comune, non ci lascia
assolutamente tranquilli. Dopo le dimissioni,

alcuni mesi fa del presidente Bani, sono seguite
poche settimane fa quelle del nuovo presidente Ing. Catalini, che fanno seguito alla discussa
gestione della vicenda legata al rinnovo della
convenzione con AVAS, la storica società che ha
fino ad ora gestito l’attività velica. La tempistica
e le modalità delle dimissioni autorizzano a immaginare una mancanza di sintonia con l’amministrazione comunale, socio di maggioranza,
e gettano ombre preoccupanti sulla situazione
economico finanziaria, già precaria e soprattutto sulle prospettive di sviluppo futuro della
società. Anni di colpevole disinteresse, attività
commerciali che languono, eventi sporadici,
assenza di programmazione, hanno fatto di
questa area, che dovrebbe essere una delle più
belle attrattive della nostra cittadina, un luogo in
desolante abbandono.
L’annunciata e imminente realizzazione nella
parte a lago del comune di Costa Volpino, di un
imponente complesso turistico sportivo, rappresenta un possibile, anzi probabile, duro colpo inferto alla possibilità di ripresa e rilancio del
posto turistico di Lovere se non si metteranno
in campo rapidamente adeguate e importanti
contromisure. Abbiamo proposto di affiancare
al cda dell’Ora la figura di un manager del settore con il mandato di predisporre un piano industriale e di risanamento della società, proposta
per altro condivisa dal presidente dimissionario in un un’audizione in Consiglio Comunale,
e rimasta lettera morta, ma senza una precisa

volontà politica, che è mancata negli untimi 1012 anni, un vero rilancio del Porto Turistico di
Lovere, sarà impossibile. Recentemente abbiamo presentato un’interpellanza sul
tema, di stretta attualità, relativa alla
produzione di energia alternativa,
mediante l’installazione di pannelli
fotovoltaici, (tema sollevato anche da
un cittadino con una lettera aperta a
questo giornale), e che a Lovere, vede
una limitazione di potenza incompatibile con il fabbisogno energetico
di una famiglia media. Stigmatizziamo il grave ritardo con cui l’amministrazione intende mettere mano a
una modifica o eliminazione di tale
norma, nonché la decisione di agire
attraverso una modifica inserita nella
variante al PGT attualmente in corso
di elaborazione, e che farà ulteriormente slittare
i tempi della soluzione di questo problema che

penalizza i cittadini che intendono ricorrere a
tale fonte di energia alternativa. Concludo, anticipando alcuni dei temi che dovranno essere
affrontati in un futuro prossimo, e che seguiremo con attenzione.
Uno riguarda l’iter di approvazione della variante al Piano Generale del Territorio, che dovrà definire le linee di sviluppo urbanistico e
gli interventi connessi, per i prossimi 10 anni.
Un altro tema di stretta attualità, è quello del
preoccupante calo demografico, con il rischio
più che concreto per il Comune di Lovere, che
attualmente conta di una popolazione di 5039
abitanti di scendere al di sotto dei 5000 con tutte le problematiche che ne conseguono. In parte
connesso al calo demografico, ma non solo, è la
perdita della dirigenza dell’istituto comprensivo (scuola materna elementare e media) per un
calo degli alunni iscritti sotto il minimo previsto
di 500 ragazzi. Ciò renderà necessario l’accorpamento con un’altra istituzione scolastica.
Per il momento la dirigenza è affidata ad un
dirigente reggente, con proroga fino al 2023,
ma il tema si riproporrà comunque nel prossimo futuro. Il nostro auspicio è che venga affrontato e gestito attraverso un percorso comune
che veda coinvolta anche la minoranza, oltre a
rappresentanze delle famiglie, insegnanti e dirigenti scolastici, come ci è stato garantito, al
fine di individuare la migliore soluzione per
studenti, famiglie e il funzionamento ottimale
della scuola stessa. Su questi ultimi due punti, da tempo annunciati e largamente prevedibili l’amministrazione è stata quanto meno
distratta. Torneremo presto, in modo approfondito, a trattare questi e altri argomenti di
sicuro interesse per la cittadinanza loverese.
Per Lovere Domani
Il capogruppo Graziano martinelli

CASTRO - CORTE FRANCA

Manuela Rossi e la sua
‘Identità’ irripetibile come
una goccia d’acqua

Se vi capita fateci un salto. Anche se non vi capita. Perché ne vale
la pena. L’arte di Manuela Rossi è
qualche che avvolge, abbraccia e
nello stesso tempo fa volare. La sua
mostra è a Corte Franca, in Franciacorta ‘Identità, irripetibile come una
goccia d’acqua’: “Perché siamo composti da infinite gocce d’acqua. Tutte
diverse: siamo esseri unici - racconta
Manuela - Come potremmo non esserlo? Dietro al corpo, la mente. Tempo che fluisce seguendo variabili
di variabili. M’incanta. Il colore si mischia sulla tela, il segno traccia
gesti, profili...l’atmosfera prende forma. Dipingere è un dialogo, è il ... Arredare con Amore...
mio modo di comunicare, di comunicarmi, di Essere”.
via Nazionale 28
tel 035 979081

Pianico
Sovere
via roma 94
tel 035 979832
www.arredamentigiurini.com
info@arredamentigiurini.com

www.arredamentigiurini.com
info@arredamentigiurini.com

Via Nazionale 28 Pianico Tel. 035 979081
Via Roma 94 Sovere Tel. 035 979832

Il Poliambulatorio Gualini, un anno
di vita, quattro generazioni di dentisti

ROGNO

(An-Za) - Il Poliambulatorio Gualini di Rogno è
nato un anno fa, a fine aprile 2021. Il dott. Carlo e il
dott. Giacomo sono la terza e la quarta generazione
di dentisti e hanno fondato il Poliambulatorio Gualini per portare avanti nella comunità l’impegno
profuso da chi è venuto prima.
Il dott. Giacomo Gualini Maironi e il dott. Federico Gualini, nonno e bisnonno del dott. Giacomo,
sono sempre stati figure di riferimento per la cura
dei pazienti nelle nostre zone. Con il Poliambulatorio Gualini i fondatori hanno voluto creare qualcosa che mantenesse il legame con la tradizione
odontoiatrica facendole fare un’evoluzione nel
contesto attuale di medicina della persona. Il dott.
Carlo vanta più di 40 anni di esperienza come ortodontista esclusivista e più di 5.000 casi trattati. Ha seguito numerosi corsi durante la sua vita lavorativa e anche oggi continua la sua formazione frequentando corsi e congressi per essere sempre aggiornato
sulle possibilità delle nuove tecniche. È stato infatti uno dei primi
a prendere contatto con la tecnica degli allineatori trasparenti nel
2009 e da allora ha al suo attivo più di 500 casi con questa tecnica. Per certificare ulteriormente la sua preparazione e formazione,
nel 2004 ha presentato una serie di casi clinici alla Società Italiana
di Ortodonzia e ne ha conseguito il titolo di Socio Ordinario. Il
dott. Giacomo, dopo l’università, ha completato la sua formazione
frequentando corsi in ogni branca dell’odontoiatria e in particolare due master full-time presso l’università di Torino incentrati
sulla cura della parodontite e le riabilitazioni con impianti dentali. E’ socio attivo, insieme ad appena un centinaio di altri dentisti
in tutta Italia, di una delle società scientifiche odontoiatriche più
rinomate, la Società Italiana di Parodontologia e Implantologia.
Svolge anche un ruolo di tutor e docente presso vari corsi e congressi nazionali.
Quante figure professionali operano nel Poliambulatorio? “Al
momento nel nostro organico ci sono due odontoiatri, due igienisti
dentali, una logopedista, un diabetologo, un neurologo e ci avvaliamo della collaborazione della struttura limitrofa Althea per quanto
riguarda fisioterapia, osteopatia, nutrizione. Il progetto è comunque
di integrare nel futuro prossimo altre figure mediche specialistiche
per fornire al paziente un servizio quanto più ampio possibile. Nel
frattempo siamo comunque in contatto con centri di riferimento per
le specialità non ancora attivate come dermatologia, patologia orale,
otorinolaringoiatria, chirurgia maxillo-facciale”.
Il vostro non è un semplice studio dentistico ma, appunto, un
poliambulatorio. Quali servizi fornite oltre a quelli classici tipici
di ogni studio dentistico? “L’idea che il dentista sia ‘solo’ il medico
della bocca è un’idea ormai superata nel contesto attuale di una medicina della persona a 360°. Oltre alle patologie classiche della bocca
e dei denti come carie, parodontite e malocclusioni, la bocca e i tes-

suti periorali sono anche sede di
manifestazioni di altre patologie
che devono essere intercettate dal
dentista e rimandate allo specialista per un approfondimento.
Alcune di queste sono ad esempio
problemi di linguaggio, nevralgie, malattie della mucosa della
bocca, sinusiti, acufeni, cefalee. Il
fatto però di dover rimandare il
paziente presso altre sedi per gli
accertamenti diagnostici allunga
i tempi, complica la comunicazione tra gli specialisti e soprattutto può creare disagi al paziente. Il progetto alla base del nostro
Poliambulatorio è quindi quello di far trovare al paziente, direttamente nella nostra struttura, la maggior parte degli specialisti di cui
potrebbe avere bisogno. Questo ci permetterà di velocizzare il processo diagnostico e, nel caso si rendesse necessario, studiare un trattamento integrato tra i vari professionisti per curare al meglio i nostri pazienti”. Quali sono le peculiarità che vi distinguono da altri
studi/poliambulatori? “Innanzitutto siamo perfezionati nella cura
delle malocclusioni e della malattia parodontale che, insieme alla carie, sono tra le malattie più diffuse nella popolazione. In particolare
la parodontite è la sesta malattia cronica per diffusione al mondo e
nella nostra area purtroppo sono poche le strutture che possono vantare una specializzazione nella cura di questa malattia. Siamo una
struttura nuova, creata dopo la pandemia che ha sconvolto l’umanità intera e quindi costruita seguendo tutte le nuove direttive e indicazioni in termini di sicurezza per il paziente e gli operatori. Siamo una
struttura aggiornata, sia in termini di formazione dei professionisti
che lavorano con noi, sia per quanto riguarda i materiali e i macchinari presenti. Tutte le nostre tecnologie sono le più moderne, le più
efficaci e le meno invasive possibile. L’igiene, eseguita con un macchinario che la rende molto meno fastidiosa, la radiografia digitale
(anche TAC) che riduce al minimo le radiazioni, il microscopio ope-

ratorio che permette interventi con più precisione
e confort, il laser che ci permette di eseguire trattamenti indolori e gli scanner intraorali che hanno
sostituito le fastidiose impronte tradizionali sono
gli innovativi strumenti di lavoro con cui offriamo
al paziente un trattamento d’eccellenza. Inoltre, comunichiamo con i nostri pazienti attraverso un’applicazione dedicata con la quale possono richiedere
appuntamenti e delucidazioni anche fuori gli orari
d’ufficio tramite un’apposita chat”.
Qual è la vostra “mission”? “La mission dello
studio è proprio quella di fornire al paziente il miglior trattamento possibile, tenendo a mente l’obiettivo prevenzione! Le cause delle patologie del cavo
orale possono essere corrette in modo da prevenire l’insorgenza o il
ritorno delle malattie. Il Poliambulatorio Gualini si prefigge principalmente l’obiettivo di rendere i suoi pazienti sani e che questi siano in grado di mantenere la salute ritrovata grazie alle nostre cure.
In tutti gli studi dentistici si curano le carie, ma quanti si occupano
veramente del perché le carie insorgono? Ad esempio, grazie a particolari test, siamo in grado di valutare il rischio di sviluppare carie
nei nostri piccoli pazienti. In base a questo rischio possiamo dare ai
genitori informazioni e consigli utili a ridurre al minimo l’eventualità che i bambini sviluppino carie. Questo discorso vale comunque
anche per i pazienti adulti; non è vero infatti che una persona soggetta a carie debba per forza svilupparle per il resto della sua vita. Con
i consigli e le istruzioni giuste tutti i pazienti possono controllare i
fattori responsabili delle malattie del cavo orale e mantenere la bocca
in salute”.
Entrando nel sito Internet del Poliambulatorio si legge subito:
“Il paziente al centro di tutto. Uno studio pensato guardando unicamente al paziente”. Potete spiegare questa frase? “Il paziente al
centro di tutto è l’idea alla base del progetto che è stato creato mettendoci nei panni del paziente. Gli ambienti della sala d’aspetto sono
stati pensati per non dare la sensazione di essere dal dentista, un’esperienza poco piacevole per tante persone. Lo stile rilassante e uno
spazio esclusivamente dedicato ai nostri piccoli pazienti che possono
trovare dei giochi con cui divertirsi prima (e alle volte anche dopo) gli
appuntamenti rendono più serena la visita dal dentista. Gli ambienti
sono spaziosi e luminosi, con toni caldi e ampie vetrate che rendono
l’ambiente accogliente e confortevole. Tutte le tecnologie sono volte,
in primis, a ridurre il disconfort dei trattamenti cercando di rendere la seduta dal dentista la più piacevole possibile. Infine il fatto di
trovare una struttura che possa venire incontro a tutte le esigenze di
trattamento permette al paziente di avere un unico punto di riferimento per la salute della bocca e non solo”.
( Nella foto in alto a sinistra il bisnonno Federico, a destra il
nonno Giacomo).

Servizi
- Odontoiatria
- Logopedia
- Neurologia
- Diabetologia
Siamo perfezionati in Parodontologia,
Implantologia e Ortodonzia

Indirizzo: Via Mulini, 1, 24060 Rogno (BG) Tel 03519835861 Cell. 349 6135996 www.poliambulatoriogualini.it
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Una squadra dalla filosofia diversa: divertimento,
volontariato e sport nel ricordo di Andrea

(ar.ca.) Una squadra particolare, già dal nome, una squadra che
ha sempre mischiato divertimento, volontariato e sport. Una squadra nel ricordo di Andrea e supportata dall’oratorio. Una squadra

che ha vinto il campionato del CSI nella propria categoria con una
filosofia davvero unica. E così la raccontiamo qui, per voce di chi
in quella squadra ci gioca e quella squadra la gestisce, per primo

Lorenzo Taboni, papà di Andrea, scomparso troppo presto in un
incidente nel 2006, ma scomparso solo qui, sulla terra, per il resto da lassù sta festeggiando con la squadra, la sua squadra.

Il racconto dei ragazzi e dei dirigenti:
“Con questa squadra siamo a casa,
amici dentro e fuori dal campo”

Ecco alcune pensieri raccolti nel gruppo:
Andrea Perdonà – Allenatore e Dirigente
Siamo partiti con tanti dubbi ed incertezze anche causate dalla pandemia e
le abbiamo trasformate piano piano in
certezze, crescendo partita dopo partita
come squadra e come gruppo, risollevandoci velocemente anche dalle sconfitte e alla fine abbiamo portato a casa
un bellissimo risultato.
Gigi Foresti D.S. :
Alla mia squadra del cuore. A coloro che
mi fanno amare uno sport che ho sempre snobbato. Il mio grazie. Di esserci. Di
crederci. Di divertirci insieme.
Elena Tarzia – Segreteria:
Il giusto coronamento ad un percorso
fantastico. Non è stato semplice dribblare tra i vari inconvenienti causati dalla
pandemia. Un cuore grande ha unito
questi ragazzi, creando un fantastico
gruppo di giocatori, di amici che hanno
saputo portare grandi valori dentro e
fuori dal campo.
Marcello Benaglio - Capitano:
E’ la mia seconda esperienza con la
squadra “Con Andrea per..” , la prima fu
anni fa a Castro, giocavamo il calcio a 5,

anche allora vincemmo il campionato.
Quest’anno al nostro Oratorio è stato
entusiasmante perchè eravamo a casa.
E’ stata un’avventura fantastica.
Giovanni Beatrici:
E’ stato bello vedere l’affiatamento che
si è creato soprattutto in campo e negli
allenamenti diverso dalle dinamiche extra calcio.
Matteo Romele:
Nonostante sia il più giovane le mie parole sono sempre state ascoltate ed è
questa la nostra forza, un gruppo unito
e coeso che va oltre al campo il quale ci
ha portato a vincere questo campionato.
Zakaria Naki El Idrissi:
Siamo stati una squadra compatta, dove
tutti quelli che sono scesi in campo hanno contribuito alla Vittoria del campionato. Con la voglia di lottare, il sacrificio,
l’esperienza, il talento e la fortuna.
Michele Rusconi:
è stato il campionato più bello a cui abbia partecipato, ho 38 anni e posso ritirarmi, chissà, forse potrò dedicarmi ad
insegnare ai bimbi il calcio.
Simone De Barba:
Dopo le prime uscite pre campionato,

tra me e me ho detto “Che squadra di
scappati di casa che siamo!” E invece
partita dopo partita mi rendevo conto
che stavamo diventando una bella squadra ma soprattutto un bel gruppo fino
ad arrivare dove non avrei mai pensato.
Andrea Almici
Con Andrea per....vincere e ricordare
quanto ci ha insegnato.
Roberto Piccinelli:
Dopo un durissimo periodo durato
anni, finalmente si è tornati a giocare,
e per onorare il nome di Andrea non si
poteva fare meglio, il nostro dodicesimo
uomo…
Matteo Taboni:
“Oggi abbiamo vinto il campionato. É
stato bellissimo. Grazie a tutti ragazzi.
Questa vittoria la voglio dedicare a te
Fratellone mio. Ti voglio bene “
Un “tifoso”:
“Che bello fare sport con passione, tra
giovani e meno giovani, in Oratorio, ricostituire con passione una squadra nel
nome di Andrea e vincere! Questo dimostra, e non c’erano dubbi, che l’idea
era, è e sarà sempre, comunque vada sul
campo, vincente! Bravi !”

INTERVENTO

Con Andrea per … - Oratorio di Lovere:
“Lo scudetto più importante è la filosofia di vita imparata in Oratorio”

Eccoci siamo qua, abbiamo vinto il campionato, quasi non ci
crediamo, così con una giornata di anticipo. I ragazzi, lo staff hanno interpretato a pieno cosa sia comunità, associazionismo e oratorio. Certamente le vittorie aiutano, ma non cambiano lo spirito
sul quale è impostata la squadra: il gruppo. La correttezza, l’aiuto
nei confronti “dell’avversario” , non abbiamo mai negato, come è
accaduto a noi, le richieste che ci sono arrivate dalle altre squadre
di spostamenti di partite per mancanza di giocatori o altro e di
questo ne siamo fieri.
La soddisfazione sarebbe stata simile anche se non avessimo
vinto, anche se ciò certamente non ha guastato. La Squadra con
Andrea per ha interpretato facilmente la filosofia appresa negli
anni di frequentazione dell’Oratorio da parte di molti di noi e questo è lo scudetto più importante.
Aggiungiamo, e non è una battuta, che sono stato letteralmente diffidato, dagli allenatori e dalla squadra, di assistere dal vivo
alle partite; perchè alla prima partita in cui ero presente c’era stata una sonora sconfitta, le motivazioni “validissime” derivavano
dalla “cabala”, così dissero, “situazione ampiamente considerata dal

codice sportivo”. Ora per l’ultima partita, la “cabala” e il particolare
codice sportivo adottato è decaduto e per l’ultima partita la diffida
nei miei confronti è stata revocata!
Andrea è sempre con noi, ora vive ancora nel calcio.
I ringraziamenti sentiti da parte di tutti vanno a Don Alessandro e Don Giovanni, che hanno agevolato e supportato questa
esperienza. Si spera, anzi si vuole, ampliare ed integrare questa
iniziativa, da affiancare alle tante attività che il nostro oratorio
regala a tutti i ragazzi. Un grazie a Matteo, Marzio e Stella per la
grande disponibilità e impegno che ci hanno offerto.
Un abbraccio grande a tutto il Direttivo, all’Allenatore, che da
giocatore è passato in un solo balzo ad allenatore vincente Andrea
Perdonà, al Preparatore Atletico John Binda, che ha il grande dono
di creare gruppo, di ridurre le spigolosità che a volte si possono
creare, al Direttore Sportivo meticoloso e preciso, capace di conoscere a fondo gli atleti e supportarli Gigi Foresti, alla indispensabile Responsabile della Logistica e accoglimento arbitri Claudia
Baldassari, alla puntigliosa e precisa Tesoriera Claudia Taccolini
e all’impeccabile Segreteria condotta da Elena Tarzia.

Da sinistra in alto: Foppoli Michele - Guisse Aly - Piccinelli Roberto - De Barba Simone - Fontana Christian - Delbello Roberto - Taboni
Matteo - Lanfranchi Luca - Almici Andrea - Beatrici Giovanni - Naki El Idrissi Zakaria - Benaglio Marcello - Da destra in alto Donadini Lorenzo
- Sigorini Cristian - Franzoni Marco - Rusconi Michele - Macario Paolo - Romele Matteo - Binda Mirko detto John - Perdonà Andrea - Foresti
Gianluigi - Taccolini Claudia - Baldassari Claudia - Tarzia Elena

» di Anna Carissoni
—
» di Aristea Canini
—
» di Angelo Zanni
—
» di Giovanni Guizzetti
—

Via Roma 20 - Sovere - 035-981149

FARMACIA
Ampio parcheggio con posti auto riservati alla farmacia

DI SOVERE

Orario continuato
da lunedì a sabato 8.00 - 20.00

Le Nostre
Offerte

09 GIUGNO 2022
MOC

L’osteoporosi è il disordine metabolico osseo più comune e risulta clinicamente silente fino a quando
si manifesta sotto forma di frattura a seguito di deboli traumi. L’unico modo per scoprire se si soffre di
questa malattia è misurare direttamente o indirettamente LA MASSA OSSEA .

PRENOTA LA TUA MOC
RECANDOTI IN FARMACIA O CHIAMANDO 035 981149

14 LUGLIO 2022
SKIN TEST

Conoscere lo stato di salute della nostra pelle è importante per il nostro aspetto, ma anche perché la
pelle ci protegge dall’ambiente e rispecchia lo STATO DI SALUTE DEL NOSTRO ORGANISMO.

PRENOTA IL TUO SKIN TEST

RECANDOTI IN FARMACIA O CHIAMANDO 035 981149
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Si abbatte l’ex bocciodromo
e nasce la nuova biblioteca.
A Palazzo Bottaini
housing sociale

La biblioteca si trasferisce
nell’attuale ex bocciodromo.
Che verrà abbattuto a rifatto
ex novo.
La notizia era nell’aria

da tempo, ora la conferma
definitiva e la corsa al progetto, per ora c’è uno studio
di fattibilità, l’opera verrò
realizzata con i fondi della

rigenerazione urbana: “Nei
prossimi giorni - spiega il
sindaco Francesco Filippini
- stabiliamo l’avanzo di bilancio e poi diamo l’incarico de-

ROGNO

finitivo della progettazione”.
Fondi per la rigenerazione
urbana erogato da Regione
Lombardia mentre per l’attuale sede a Palazzo Bottaini
verranno ricavati nuovi spazi
per l’housing sociale. Insomma, spazi per le categorie più

deboli. Un progetto importante quello che riguarda la
nuova biblioteca, un progetto da 900.000 euro per una
struttura chiusa ormai da 15
anni, nuova biblioteca rifatta da zero e nuovi spazi per
tutti, verranno ricavati spazi

29

per riuscire a entrare in sinergia con l’attuale orto botanico, spazio per letture di
svago in un ambiente nuovo
e in mezzo al verde. Regione
Lombardia contribuirà in
maniera fondamentale con
ben 500.000 euro.

La fine del Ramadan in Moschea insieme al sindaco

Ramadan finito. E così si
festeggia tutti insieme cattolici e musulmani, ancora
una volta la dimostrazione
che etnie religiose diverse

possono convivere senza
problemi: “Ringrazio gli amici musulmani - ha spiegato
il sindaco di Rogno Cristian
Molinari - che mi hanno invi-

ROGNO

I 100 anni di nonna
Sever e il ricordo
delle sue fantastiche focacce

100 anni per Sever, che a Rogno la conoscono tutti così, anche
se all’anagrafe si chiama Maria Bertoli. Un riferimento per tantissime generazioni e anche per il sindaco Cristian Molinari:
“Un traguardo importante per la nostra cara Sever - racconta
- a lei ho legato tantissimi ricordi della mia infanzia a Monti e

ricordo ancora le fantastiche focacce fatte con la farina della polenta che preparava per me e il mio amico Nevio. Un grandissimo
piacere averla rivista e poter festeggiare questo straordinario traguardo”.

SOVERE

I 100 anni di Rosy Scolari

tato a una ricca colazione per
la festa di “Eid Al-Fitr.” Nella
cultura islamica, la id “al-fitr”
è la seconda festività religiosa
più importante; quale segno
di gioia per la fine di un lungo
periodo di digiuno, viene celebrata alla fine del mese lunare
di ramadan. Il legame di amicizia instaurato in questi anni
a Rogno, ha portato sul nostro
territorio attività economiche,
progetti culturali e iniziative di solidarietà. Il tutto nel
pieno rispetto delle leggi italiane e nel rispetto reciproco”.
Incontro che si è tenuto naturalmente nella Moschea di
Rogno.

di AndreadiZanni
Andrea Zanni
di Andrea Zanni

formaggi zanni nuovo.indd 1
formaggi zanni nuovo.indd 1

formaggi zanni nuovo.indd 1

Ci sono traguardi che sono partenze. Sono albe. Ogni volta.
Rosy Scolari è arrivata al traguardo dei 100 anni. Che è una
nuova partenza. Ogni giorno. Sempre. Come ha sempre fatto
nella vita. 100 anni festeggiati attorniata dall’amore dei suoi
figli e dalle persone che le vogliono bene, che sono tante, perché Rosy il bene lo ha donato come il vento dona il respiro, in
modo così naturale da sembrare ovvio. E davanti a lei la vita
risplende come in una notte buia una riva piena di luci. Dove
trovare sempre rifugio. Dove trovare sempre casa. Dove trovare
sempre un sorriso.
Buon compleanno Rosy

Impianti Elettrici POIATTI

25/06/19 11:44

25/06/19 11:44

AFFIDACI I TUOI IMPIANTI ELETTRICI NE AVREMO CURA

Via D. Alighieri,9 - Pianico (Bg) Tel 035.981313 - 339 2062646 - manuel.eip@libero.it www.eip-poiatti.com
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Il gruppo di
Federica, la foto
della squadra

Federica Cadei è pronta, il gruppo anche, intanto si lavora
per chiudere il mandato attuale che ha ancora tanta carne al
fuoco, e poi si guarda avanti, con un programma di continuità
ma anche di novità. E in questi giorni le foto di rito per presentare la squadra. Ecco la foto di gruppo.

Maria e Francesco, 10 anni
da custodi al Santuario

“Ho smesso perché sono malata, 10 anni indimenticabili”

(ar.ca.) Maria Flessati è a
casa sua, da lì il Santuario
si vede benissimo, è davanti,
come a proteggerti, a chiamarti, a salutarti ogni mattina. Maria per 10 anni, insieme a suo marito Francesco
Masneri è stata la custode
del Santuario della Madonna
della Torre.
E ora, in questi giorni di
festa, lo guarda da qui, con
quella commozione che respiri ogni volta che parla.
Maria, Francesco e… Birba,
il cane che ha fatto fedele

compagnia a loro due per
questi anni, sono rimasti lì
a custodire con un amore
incredibile il Santuario per
un decennio. Ricordo la prima volta che l’ho vista, salivo
spesso al mattino presto, prima di correre in redazione,
stava pulendo l’esterno della
chiesa, mi ha sorriso e mi ha
offerto una caramella, Maria
era ed è così, riservata ma
presente, discreta e pronta
sempre a fare un passo indietro.
Lassù ci sono salita tante

volte, anche di notte, anche
all’alba, e la lucina della sua
stanza bastava a fare da guscio, a irrorare non solo luce
ma calore. Poi a ottobre una
malattia e quest’anno ha dovuto fermarsi, ora è a casa,
con Francesco e Birba e con
la compagnia per ora dell’ossigeno, lei che il suo ossigeno è stato per 10 anni quel
campanile e quella chiesa in
mezzo al verde, tra cielo e
terra: “Mi sono trovata benissimo - racconta Maria - e l’ho
fatto volentieri, ho conosciuto

tante persone, qualcuna mi è
rimasta nel cuore”. Come sei
arrivata lì? “Allora il parroco
era don Fiorenzo.
Francesco saliva al Santuario alla domenica per pregare,
don Fiorenzo gli ha chiesto
di andare a fare il custode,
Francesco gli ha risposto che
doveva chiedere a me, un
giorno incontro don Fiorenzo alla Casa di Riposo dove
andavo a fare la volontaria e
mi chiede ‘cosa hai deciso?’, io
non sapevo niente, lui insiste
e così abbiamo deciso di dire

di sì”. Da allora il Santuario
si apriva il 25 marzo, giorno
dell’Annunciazione e rimaneva aperto sino a fine ottobre, poi durante il mese di
maggio apertura molto presto per dare la possibilità ai
molti pellegrini di poter andare in chiesa a pregare. Ora
Maria è a casa, in questi giorni c’è la festa, Maria guarda
il suo Santuario da casa, e
il Santuario guarda Maria,
quasi a farle da guscio. Perché ci sono legami che sono
per sempre.
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COSTA VOLPINO

I due jolly che
trasformano
il paese:
la zona Portici
e il Bersaglio
“La gente chiede spazi
all’aperto ma…”

» di Aristea Canini

La zona del Bersaglio che
trasforma Costa Volpino in
quello che sembrava solo
un’utopia, cioè in un paese
turistico e la zona Portici, che
sembrava un punto di non
ritorno di un’urbanizzazione
azzardata targata anni ’70. E
invece sono questi due i punti di forza del neo sindaco Federico Baiguini, che in questi
primi mesi di mandato non
ha certo perso tempo, anzi:
“Non è che siamo partiti spediti - racconta - semplicemente non ci siamo mai fermati,
siamo sempre andati avanti a
lavorare. Un semplice passaggio di consegna, e sono fortunato perché ho un gruppo ben
amalgamato, ci sono tanti ragazzi giovani alla prima esperienza che stanno mettendoci
tanto entusiasmo, si stanno
impegnando molto e questo è
un bene per tutti. Si respira un
grande entusiasmo”. Come è
stato cambiare ruolo? “Pensavo più semplice, diventi il
riferimento, il collante del
gruppo e bisogna interpretare questo nuovo compito

cercando di esserci sempre, la
presenza è importantissima,
sto facendo del mio meglio
ma è innegabile che senza il
mio gruppo non riuscirei a
fare molto. Sentiamo la gente
vicina, percepiscono il nostro
entusiasmo, e adesso speriamo nel post covid di tornare
a stare con le persone, a riorganizzare manifestazioni che
ci facciano sentire comunità a
tutti gli effetti”.
Una Costa Volpino turistica sembrava una follia solo
qualche anno fa, ora ha tutte le carte in regola per fare
concorrenza a zone rinomate come il lago di Garda:
“Per noi era una sfida e a noi
le sfide piacciono, soprattutto
quando riguardano il miglioramento del nostro paese. In
realtà l’idea di trasformare la
zona in turistica l’avevamo
avuta subito, già 10 anni fa,
ce la siamo dovuta inventare da zero perché lì non c’era nulla di concreto ma non
abbiamo mai mollato. Poi la
nascita dell’area camper ci ha
dato ulteriore fiducia, funzionava bene, la gente ha sempre
più voglia di turismo all’aria

aperta, e qui ci sono tutte le
carte in regola, percorsi panoramici, lago, montagna, possibilità di fare sport ma anche
di riposare. Abbiamo lavorato
da subito con i collegamenti ciclopedonali, poi creando
l’attracco del battello per collegarci al resto del lago e a
Montisola, un molo turistico
da cui sono partite alcune riflessioni che si sono concretizzate in questo grande progetto
che sta venendo avanti”. L’altra operazione che sembrava
impossibile si chiama Via
Nazionale, zona Portici: “Una
zona delicata e nevralgica,
dove c’è un’alta concentrazione di cittadini e una densità
abitativa importante. Voglia-

mo migliorare la vivibilità di
quella zona con un progetto
di riqualificazione urbana che
porterà alla creazione di spazi
pubblici aperti, aumenteremo
anche i parcheggi, dedicheremo aree verdi, spazi per ogni
fascia di età, percorsi pedonali, zone attrezzate, un segnale
forte per una zona che tanti
considerano degradata”. Tempi? “L’intervento dovrebbe
partire tra il 2023 e il 2024”.
Un’operazione da 1 milione e
440 mila euro, tra gli interventi previsti una nuova pavimentazione, i sottoservizi,
la riqualificazione completa
della rotonda del cinema fino
alle scuole con arredo urbano
e molto altro. Insomma la parola d’ordine è ‘diventare anche belli oltre che funzionali’.
“Che è poi quello che ci chiede
la gente - continua - hanno
voglia e necessità di spazi per
la famiglia, di stare all’aperto,
stiamo ragionando in questo
senso anche su altri spazi verdi che abbiamo acquisito nel
corso degli anni dopo alcune

lottizzazioni e che non sono
mai stati attrezzati. Abbiamo
alcuni parchi nuovi, penso a
quello vicino all’area camper e
a quello della zona del campo
da calcio che sono molto frequentati, andiamo in questa
direzione anche in altre zone
verdi del paese”. Nei giorni
scorsi a questo proposito si
sono alzate alcune proteste
per il parchetto di Via Brine,
che è senza giochi e panchi-

ne: “Siamo al lavoro per risolvere questa e altre situazioni
- continua il sindaco - ma
stiamo soffrendo il periodo
degli aumenti dei costi delle
ditte e delle materie prime”.
Insomma, non ci si ferma: “E
per fortuna ho una famiglia
che mi sta vicino e capisce il
mio impegno, sono fortunato perché mi supportano e mi
sopportano, senza di loro non
sarebbe possibile”.

COSTA VOLPINO – MEMORIA

Umberto
Guerini, 5
anni dopo

11 maggio 2017 – 11 maggio 2022
La tua semplicità è uno dei
più bei ricordi che hai lasciato.

Lavori edili pubblici e privati
Lavori civili, stradali e fluviali
Nuove costruzioni e ristrutturazioni
(Ecobonus 110%)
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Quando Gustav Thoni sciava a Bossico.
Gli anni della valanga azzurra sull’Aventino

BOSSICO

Quando oggi guardiamo a
personaggi del mondo dello sport, li associamo a dei
divi televisivi, delle stars,
dei personaggi quasi “irraggiungibili”. Sovente troviamo dei campioni sportivi,
dei calciatori che fanno da
testimonial negli spot pubblicitari di famosi marchi
oppure presenziano a trasmissioni televisive, a spettacoli, dietro pagamento di
ingaggi stellari. Non sempre
è stato cosi e negli anni 70,
vuoi anche la situazione economica e il mondo televisivo dove ancora mancavano
le televisioni commerciali,
non era difficile incontrare
dei campioni dello sport a
kermesse sportive o sulle piste da sci. In questo solco si
inserisce la manifestazione
di sci sull’erba che per alcuni anni si è svolta a Bossico;
parliamo degli anni 19711972-1973-1974. Per sci
si intendono proprio gli sci
tradizionali, di quelli usati
comunemente sulla neve. In
quegli anni nacquero anche
degli sci a rulli, usati ancora
oggi, appositamente studiati
per sciare su un prato erboso.

La pista era formata dall’erba
secca che comunemente si
trova sulle pendici del monte Colombina, delle “sponde”
di Pernedio e che nel mese
di agosto/settembre è particolarmente scivolosa; nel
dialetto di Bossico è comunemente chiamata “esga”. Ad
onor del vero, già dagli anni
60 alcuni degli appassionati locali dello sci avevano
ideato questa competizione
che si svolgeva pero’ solamente a livello amatoriale.
Fu per una serie di eventi
fortuiti, l’iniziativa della Pro
Loco Bossico allora nata da
poco, dello sci CAI RODARI

SOVERE
“RESIDENZA FILATOIO”

di Lovere, la conoscenza di
alcuni organizzatori con Mario Cotelli , la disponibilità
della fam Gregorini ad ospitare atleti e organizzatori a
Villa Aventino sull’Altopiano
di Bossico, il contributo di
alcuni sponsor per le spese
vive, che fu possibile organizzare la manifestazione.
Mario Cotelli è stato un allenatore di sci alpino italiano,
commissario tecnico della
Nazionale italiana di sci nel
settore maschile dal 1969 al
1978 e giornalista, durante
la sua gestione nacque l’epopea della valanga azzurra,
che venne coniato grazie ai

successi in campo sciistico
di numerosi atleti italiani
nel gennaio del 1974, sulle nevi tedesche occidentali di Berchtesgaden dove ben
5 italiani si piazzarono nelle
prime cinque posizioni del
gigante maschile. Fu cosi che
Bossico ospito’ in quegli anni
Gustav Thoni (nel 1974 vincitore della coppa in slalom
speciale) , il cugino Gustav
Thoni, il compianto Fausto
Radici, Erwin Striker, Tino
Pietrogiovanna e altri nomi
famosi in campo azzurro:
Compagnoni, Demetz, Anzi,
Besson, Zandegiacomo. Oltre alla categoria maschile vi
era uno spazio anche alla categoria donne, con la partecipazione tra le altre dell’azzurra Patrizia Medail, di Sara
Gregorini ex detentrice del
record sul kilometro lanciato. Da segnalare che in aggiunta ai campioni nazionali
, alla gara parteciparono anche alcuni campioni locali e
appassionati di questo sport
che contribuirono anche
all’allestimento della pista
e alle fasi organizzative. Tra
tutti Figaroli Vincenzo che
ottenne nella competizione
anche degli ottimi piazzamenti; nel 1972 un terzo
posto dietro ai campioni di
cui sopra. Per la cronaca , nel
1971 vinse Roland Thoeni,
1972 Renzo Zandegiacomo,
1973 Fausto Radici. Inutile
dire che la gara attirava sulle pendici di Pernedio, sopra
il centro abitato di Bossico,

BOSSICO

Il 20 maggio chiude
l’unica Banca.
Disagi soprattutto
per gli anziani

Si chiude. La data è quella del 20 maggio, giorno in cui la
Bper dovrebbe dire addio allo sportello bancario a Bossico.
Un disagio notevole per i residenti, che fa il paio con lo stesso
problema di altri paesi piccoli della provincia, da Colere a Cazzano Sant’Andrea. In alcuni Comuni si stanno organizzando
con raccolta firme. Per ora qui tutto tace, anche perché quando
una banca decide di chiudere c’è poco da fare, se non tentare di
avere almeno uno sportello Bancomat che è poi quello che sta
facendo l’amministrazione. Quindi la banca chiude e rimane il
bancomat. Il problema rimane soprattutto per gli anziani che a
questo punto per andare in Banca saranno costretti a spostarsi
perlomeno a Sovere, con grave disagio.

Per informazioni
EMANUELE - 333.93.18.769

APPARTAMENTI e VILLETTE

“gazzetta dello sport” attaccò i dirigenti della nazionale
azzurra di sci, bollandoli di
scelleratezza nell’esporre gli
atleti azzurri ai rischi di una
competizione senza valore
agonistico, con la probabilità di incidenti che avrebbero
potuto penalizzare gli stessi nelle gare a livello internazionale. Fu così che tutti
corsero ai ripari e la presenza della “valanga azzurra”
ebbe termine. Per alcuni anni
ancora la manifestazione si
svolse a livello locale per poi
cadere nell’oblio. Dopo oltre
50 anni dagli eventi sportivi
che videro la presenza della
nazionale azzurra sui pendii di Bossico mi è sembrato
doveroso riproporre questa
notizia ormai quasi dimenticata, come manifestazione
che ha contribuito a far conoscere Bossico al di fuori
dei confini Regionali.
Marcello Barcellini
Nelle foto Gustav Thoni in
gara, atleti e organizzatori a
Villa Aventino

una nutrita folla di appassionati e anche il riscontro dato
all’evento dalla televisione
e dai giornali era molto importante, trattandosi di una
gara e di una pratica sportiva
originale e nuova. La domenica sportiva, trasmissione ai
tempi assai seguita, nell’edizione serale dava ampio spazio all’evento. La manifestazione si svolgeva al mattino,
a seguire la premiazione della gara nella piazza di Bossico e al pomeriggio gli organizzatori e gli atleti erano
soliti pranzare all’esterno di
Villa Aventino sull’Altopiano
di Bossico. Erano anche gli
anni che vedevano protagonista un altro campione
locale; stiamo parlando di
Giacomo Agostini, motociclista plurivincitore di ben
15 titoli e centinaia di competizioni, che abitualmente
raggiungeva i colleghi azzurri per festeggiare con loro a
Bossico. Purtroppo tutte le
cose belle sono destinate a
finire. Un giornalista della
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SOLTO COLLINA

Esti, Minelli,
Cassarino: ecco
i tre candidati
e le loro liste

Maurizio Esti, Fabrizio Minelli, Filippo Cassarino. Sono loro tre i candidati alle elezioni di Solto, e così mentre negli paesi si fatica a trovare i nomi sufficienti per fare una lista qui si corre in
tre. Nel gruppo di Maurizio Esti, sindaco uscente ci saranno ancora Tino Consoli, Sabrina Amaglio, Claudio Negrinelli, new entry come Piero Guizzetti e Daniele Pedrazzoli. Sul fronte Filippo
Cassarino tra gli altri ci sarà Marina Gabanelli e poi il gruppo Minelli.

SOLTO COLLINA

Fabrizio Minelli si ricandida sindaco dopo 18 anni
(allora fece tre mandati): “Ecco perché mi candido”

La sorpresa alla fine è lui, Fabrizio Minelli che ritorna come
sindaco dopo tre mandati dal
1990 al 2004.
Che stesse lavorando a una
lista lo aveva dichiarato da tempo ma che fosse lui il candidato
non lo pensavano in molti. Invece Fabrizio Minelli torna e lo
fa con una lista che porta direttamente il suo nome ‘Civica per
il buongoverno di Solto Collina,
Minelli Sindaco’.
Un ritorno in grande stile che
sconvolge un po’ i piani elettorali delle altre liste, qualcuno
ipotizzava un accordo col gruppo Cassarino ma in realtà Minelli si
è costruito la sua lista: “Avrei voluto
passare più tempo con mio nipotino Leonardo - racconta Minelli - ma
moltissimi miei concittadini ed ex
amministratori mi hanno chiesto di
occuparmi in prima persona della
gestione del comune per un buon
governo dello stesso nell’interesse
di tutta la nostra comunità”.
E poi ci invia una lettera dove

indica i motivi per cui ha deciso di
ricandidarsi:
“Solto ha bisogno di un sindaco
più presente in comune e che non
rinunci al proprio ruolo, come ha
fatto Esti delegandolo al vice-sindaco Consoli.
Solto ha bisogno di un sindaco
che dialoghi con i comuni vicini
di Riva e di Fonteno per gestire insieme alcuni servizi quali l’ufficio

tecnico, la segreteria comunale, la
sicurezza e vigilanza del territorio
e che si adoperi per portare a casa
contributi a fondo perduto .
Solto ha bisogno di un sindaco
capace e competente e che tuteli
a 360 ° i suoi cittadini non come
ha fatto Esti durante la pandemia
da covid 19, quando a Solto vi era
il più alto numero di positivi della
provincia di Bergamo (4,85% della

popolazione) disattendendo le richieste fatte dai medici
di prendere provvedimenti utili ed efficaci per rallentare
la curva dei contagi.
Solto ha bisogno
di un sindaco che
mantenga le promesse
elettorali
(Esti aveva promesso di ridurre l’addizionale comunale
IRPEF e invece l’ha
raddoppiata)
Solto ha bisogno
di un sindaco che sia trasparente,
Esti, invece di ostentare la propria
generosità (molti cittadini fanno
opere di bene senza sventolarle ai
quattro venti) e la rinuncia alla indennità di carica, pubblichi la sua
dichiarazione dei redditi.
Solto ha bisogno di un sindaco
che non dia sempre la colpa agli altri come ha fatto Esti per la mancata
vendita del terreno di proprietà co-

munale (loc.Clisoli)
Solto ha bisogno di un sindaco
che tuteli l’immagine del paese e
dei suoi abitanti non come ha fatto Esti con la vicenda dei post razzisti sui Cinesi (“ma quella sera, lei
cosa si è fumato, cosa ha bevuto per
scrivere quelle cazzate” così l’aveva
apostrofato il giornalista cinese nel
video che ha spopolato su internet
in tutto il mondo) o sulla meningite.
Solto non si merita un sindaco
volubile, infatti Esti nel periodico
comunale (dicembre 2021) aveva
detto che non voleva più ricandidarsi, salvo poi rimangiarsi tutto
nel periodico successivo (aprile
2022).
Esti in questi anni ha voluto far
credere che io nutra dei sentimenti di odio e di invidia nei suoi confronti, ma le mie sono solo critiche
politiche e amministrative nell’interesse dei cittadini.
Allego la mia dichiarazione dei
redditi e chiedo che venga pubblicata”
Dr. Fabrizio Minelli

SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI, INTERMEDIAZIONE
E CONSULENZA SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
Tel. 035 973092

mail: info@echowaste.it

Dal 1996 specializzati nella soddisfazione dei clienti per la gestione di :
- Rifiuti Industriali
- Piccola Industria e Artigianato
- Rifiuti dei Cantieri Edili

- Bonifiche ambientali
- Smaltimento Amianto
- Rifiuti Recuperabili e Riciclabili

- Rifiuti ospedalieri e sanitari
- Rifiuti liquidi e auto spurghi
- Consulenza , Analisi, MUD

VIA AURORA 4 – 24062 – COSTA VOLPINO (BG) CF/PIVA 02001680160 – aut.Cat. 8 Albo Nazionale gestori ambientali MI03766 del 19/11/2021
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I ragazzi bergamaschi dal Papa: “Torna

Insieme al Vescovo Francesco,
da Papa Francesco.
Un viaggio, un pellegrinaggio,
un tornare a stare insieme, a pregare, a sperare, a sorridere, a vivere. 53.000 ragazzi, di cui 2600

bergamaschi, a Pasquetta, a Roma
per condividere un momento unico con il Papa dal titolo “#seguimi”.
Quello in piazza San Pietro è
stato il primo evento di una simi-

entusiasmo si sono riversati per
le strade di Roma e poi in piazza
San Pietro, sempre pronti “a fare
chiasso”, incoraggiati anche da
Papa Francesco.
Dal silenzio di quella piazza San

le portata dall’inizio della pandemia e coinvolgere gli adolescenti
in tutto ciò è il segno di ripartenza più vero e sincero che ci possa
essere. Con il loro modo di fare,
la loro spensieratezza e il loro

“La fine di questa avventura
è l’inizio di una più grande”

ALTOPIANO (ROVETTA, SAN LORENZO, FINO DEL MONTE, ONORE, SONGAVAZZO, CERETE)

Lunedì 28 aprile 80 mila adolescenti di tutta Italia si sono recati a
Roma per condividere un momento
di ascolto e di preghiera insieme a
Papa Francesco. Anche la diocesi di
Bergamo, insieme al vescovo Francesco, ha deciso di partecipare all’evento. Lunedì 18 aprile, ore 5 il gruppo
Ado dell’Unità Pastorale di Rovetta
parte, accompagnato da noi animatori e dagli educatori; facciamo tappa
a Comenduno per incontrare il loro
gruppo Ado e ripartiamo. Destinazione Roma, Pellegrinaggio Adolescenti
“#Seguimi”. Il viaggio nello stesso
pullman ci ha dato la possibilità di
conoscere i ragazzi e gli animatori di
Comenduno, e tra una tombola e un
bel film visto insieme, abbiamo potuto condividere con loro quel tempo di
attesa e di speranza.
Una volta arrivati in Piazza San
Pietro, abbiamo vissuto momenti di
canti e animazioni: l’evento è stato
presentato da Andrea Delogu e tra gli
ospiti vi erano Gabriele Vagnato, Giovanni Scifoni e Michele La Ginestra,
così come Matteo Romano e Blanco.
Dotati dei nostri fischietti, che facevano parte del kit del pellegrino, abbiamo accolto la richiesta del Papa,
“fate chiasso!”: ci siamo fatti sentire,
abbiamo espresso tutto il nostro en-

tusiasmo e la nostra voglia di esserci. Papa Francesco ha detto infatti
che fare chiasso è una missione, è il
“frutto dei sogni”, perché è così che si
percepisce tutta l’energia e la bellezza
dell’essere giovani in cammino.
A seguire, abbiamo potuto ascoltare alcune testimonianze di giovani e
abbiamo poi assistito all’udienza del
Papa. “Gesù ha vinto le tenebre della
morte. Purtroppo, sono ancora dense
le nubi che oscurano il nostro tempo.
Oltre alla pandemia, l’Europa sta vi-

vendo una guerra tremenda, mentre
continuano in tante regioni della Terra
ingiustizie e violenze che distruggono
l’uomo e il pianeta.” Il Papa ha aperto così il suo discorso, ricordando le
persone di tutto il mondo che si trovano a vivere situazioni di guerra e di
conflitto. Ha poi continuato dicendo:
“La vita alle volte ci mette a dura prova,
ci fa toccare con mano le nostre fragilità, ci fa sentire nudi, inermi, soli. Ma
le paure vanno dette, le paure si devono esprimere per poterle così cacciare

via. E quando le paure, che sono nelle
tenebre, vanno nella luce, scoppia la
verità”. Il buio ci spaventa, ma è solo
condividendo le proprie paure con
gli altri che ci possiamo aiutare a vicenda. Così come Giovanni, il più giovane degli apostoli, riconosce subito
Gesù quando li invita a gettare le reti
dalla parte destra della barca, Papa
Francesco ci esorta a comunicare le
nostre paure e a vincerle con l’aiuto
degli altri e con il nostro coraggio, ma
soprattutto ci sprona a non perdere

mai il fiuto della vita che fa nascere
generosità.
Questo Pellegrinaggio è stato
un’importante esperienza di comunione fraterna, sia con i compagni
di viaggio, sia con gli adolescenti di
tutta Italia: la fine di quest’avventura
è stata in realtà un punto di inizio per
un’avventura più grande, una nuova partenza alla ricerca della gioia
e all’insegna dell’impegno per la
pace.
Michela Baronchelli, animatrice

Francesca: “Giorni vissuti con il cuore in m

TAVERNOLA - VIGOLO

E tra i gruppi bergamaschi c’erano anche i ragazzi di Tavernola e Vigolo guidati da Don Giuseppe Azzola, travolgente e coinvolgente come
sempre.
[FRANCESCA FERRARI]: “Giorni impegnativi
ma vissuti con il cuore in mano”. Penso che questa
sia la definizione più adatta a descrivere l’esperienza che, insieme ad altri 50 adolescenti e ragazzi, ho avuto l’opportunità di vivere. Dopo mesi
- anzi anni - in cui il buio predominava sulla re-

altà, siamo finalmente ritornati a colorare Piazza
San Pietro e Roma con il nostro entusiasmo e con
i nostri sorrisi. Partire e lasciare la “quotidianità”
in un altro posto per qualche giorno, è stata l’occasione per fare nuove conoscenze, approfondire
o rafforzare vecchie amicizie ma è stato anche - e
soprattutto - un momento di “viaggio interiore”
che mi porterò dentro per tutta la vita. Ho vissuto
emozioni bellissime ed indimenticabili. Dall’ incontro con il Papa, alla Messa nella Basilica di San

Pietro (BELLISSIMA!!), ai canti intonati insieme a
persone che non conoscevo ma che in un attimo ho
sentito come fratelli e sorelle, alle risate fatte con
gli altri compagni di viaggio e anche la tristezza di
lasciare la “Città Eterna”.
[GIORGIA PEZZOTTI]: “L’esperienza di Roma
mi ha segnato molto dal punto di vista umano,
mi ha lasciato davvero tanto e non solo una fede
più forte e ma anche tanta bellezza e stupore. Sono

stati due giorni sicuramente stancanti e intensi
ma veramente pieni di gioia e voglia finalmente dopo due anni di pandemia di stare insieme
a sorridere, cantare, urlare e perché no pregare.
Ringrazio veramente Papa Francesco per averci
accolto nella sua casa, il nostro vescovo Francesco
per averci ringraziato e fatto sentire speciali con
le sue parole, il nostro don per averci permesso di
fare questa esperienza fantastica e tutti quelli interessati in questo incontro”.
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ati a fare chiasso nel segno della speranza”
Pietro deserta durante la preghiera del Santo Padre nella fase più
acuta della pandemia, a una piazza gremita di adolescenti desiderosi di incontro, gioia e vita.
Giorni intensi per i ragazzi gui-

dati dal Vescovo Francesco, che
con i giovani ha sempre dimostrato di avere una marcia in più:
“Oggi il grande numero ha preso
forma nei vostri singoli volti - ha
spiegato il Vescovo Francesco - e

mi sono reso conto di quanto il Signore possa fare.
Ha raggiunto il cuore di tanti ragazzi e vi ha fatto vivere un’esperienza significativa che sono certo
custodirete con cura. Voi siete la

speranza”.
E come diceva Bob Dylan: “Essere giovani vuol dire tenere aperto
l’oblò della speranza, anche quando
il mare è cattivo e il cielo si è stancato di essere azzurro”.

4 nembresi sul palco del Papa
di
fronte
a
80
mila
giovani
Il curato don Matteo: “È stata una cosa bellissima. I nostri ragazzi erano entusiasti”

NEMBRO

(An-Za) – Tra i protagonisti della gioiosa manifestazione del lunedì di Pasquetta in
Piazza San Pietro, dove di fronte al Papa si
sono presentati ben 80 mila ragazzi e ragazze,
ci sono anche quattro nembresi: il curato don
Matteo Cella e tre adolescenti. Si, perché loro
quattro sono stati invitati a salire sul palco del
Papa, cioè sul sagrato della grande Basilica
romana.
“Sì, tutto è nato da una telefonata di don
Michele Falabretti del Servizio Nazionale di
Pastorale Giovanile della CEI. Mi ha chiesto,
in occasione dell’incontro con Papa Francesco,
di realizzare un video di tre minuti nel quale i ragazzi di Nembro avrebbero raccontato il
ruolo dell’oratorio negli ultimi due anni così
fortemente segnati dalla pandemia. In questo
video narrante, che è andato in scena prima
dell’arrivo del Papa, è stato mostrato come i nostri adolescenti hanno vissuto il periodo della
pandemia caratterizzato da chiusure, paura del
contagio e didattica a distanza. Eppure, i nostri
ragazzi hanno mostrato come Nembro, diventata famosa in tutta Italia come centro della pandemia nel 2020, è stata una comunità solidale
e resiliente. E i ragazzi, in tutto questo, hanno
dato il loro contributo. In questi tre minuti hanno rappresentato il valore dell’amicizia, la capacità di essere utili agli altri, il portare il sorriso e
la gioia attraverso il gioco e l’animazione. Hanno mostrato come in un periodo di difficoltà si

possono trovare le risorse per affrontare il momoento difficile – spiega don Matteo – e l’oratorio può essere la casa in cui mettere insieme
queste risorse. La giornata è stata fantastica, era
da tanto che non c’era un evento così bello in
Piazza San Pietro, anche il Papa ha detto che la
piazza era a digiuno di persone. E dal palco vedere questa piazza piena zeppa e via della Con-

ciliazione è stata una cosa bellissima. I ragazzi
erano emozionati ma sono stati bravissimi. Ti
sembrava di avere di fronte una folla di amici”.
Quanti erano i nembresi presenti a questo
grande incontro? “Eravamo 53 sul pullman e
poi c’era un pulmino con i ragazzi che hanno
fatto il video, che sono stati bravissimi”. Anna,
Jacopo e Giulio si sono calati nel ruolo di at-

tori, Rosalia ha messo a disposizione la voce.
I quattro quindicenni, sotto la guida dei giovani videomaker di OnAir Production, hanno
saputo esprimere le loro emozioni di fronte a
80.000 adolescenti provenienti da tutta Italia.
“Alla fine erano tutti felicissimi e hanno portato a Nembro la gioia e le emozioni di questa
esperienza a Roma”.

mano”. Giorgia: “Piena di stupore e bellezza”

» di Anna Carissoni
—

I Bambini non s
ci guardano

» di Aristea Canini
—
» di Angelo Zanni
—
» di Sabrina Pedersoli
—
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SABATO 08:00 – 12:00 // 14:30 – 18:00
Località Pertegalli, 12 - Endine Gaiano (BG) Tel. 035 826142
info@spelgattiattrezzature.it
spelgattisrl

solo
o ma ci scrivono

La scuola Primaria di Rogno fa parte dell’Istituto Comprensivo di Costa Volpino, nell’Alto Sebino bergamasco.
Grazie alla collaborazione del Dirigente scolastico e degli insegnanti, abbiamo
coinvolto gli alunni in questo nostro progetto rivolto a loro, a questi giovanissimi
cittadini a cui è stato chiesto di esprimere con colori, pastelli e pennarelli i loro sogni, la loro fantasia, il loro modo di vedere il mondo.
Il tema trattato dagli alunni della scuola di Rogno è la primavera, con i suoi colori
e i suoi profumi. Ognuno di loro ha espresso con disegni e pensieri il suo modo di
vedere questa bellissima stagione… la stagione della rinascita.
Grazie a loro abbiamo potuto colorare queste pagine dell’iniziativa “I bambini non
solo ci guardano ma ci scrivono”.
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Via Vittorio Veneto 6 - 24060 Rogno (BG)
035967382 - info@gb2ceramiche.com - www.gb2ceramiche.com

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

info@du- eco.it
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RESIDENCE

www.residencegenny.it

Immersa in 40.000 mq. di natura
sulle colline circostanti il lago d'Iseo,
completamente recintata
per garantire la massima riservatezza
e con ampio parcheggio privato;
appartamenti indipendenti
con veranda, piscina per adulti
e bimbi con scivolo d'acqua,
vasca idromassaggio,
area giochi, relax, internet
e ristoro.

AMBIENTI

Nuovo campo
di calcio per
allenamento
scuole
di calcio.

Per info: Phone +39.366.40.79.171 info@residencegenny.it Via Case Sparse, 14 - 24060 PIANICO (Bg)

La vacanza ideale per tutte le età
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CEMENTIFICIO DI TAVERNOLA

Dopo la sentenza
del Tar la palla ripassa
alla politica

(p.b.) La sentenza del Tar (Tribunale Amministrativo Regionale) ha
bocciato il ricorso del Comune di
Tavernola contro l’autorizzazione
rilasciata dalla Provincia di Bergamo alla proprietà del cementificio
per utilizzare il CSS, il combustibile
(eow in termine tecnico) “a parziale
sostituzione del combustibile tradizionale”. La decisione del Tar, pur
essendo autonoma e basata sulle
norme di legge, è stranamente arrivata in concomitanza con la presa

di posizione governativa per favorire il “coincenerimento di rifiuti nei
cementifici”. Attenzione, non è che
il cementificio di Tavernola possa
bruciare i “rifiuti”. Il CSS è un combustibile derivato da un precedente
trattamento dei rifiuti.
Comunque è un colpo ulteriore
per chi si batte per la riconversione dello stabilimento o addirittura
per la sua soppressione. In pratica
ItalSacci potrebbe già utilizzare il
CSS. Non lo fa per un impegno as-

sunto anni fa di non utilizzare questo combustibile senza il “consenso
locale”. Che, precisa il sindaco Ioris
Pezzotti, “Non c’è mai stato e non
c’è”.
Ma fidarsi di promesse ormai
datate sarebbe da ingenui. E allora ecco il sindaco ricordare che c’è
sempre la minaccia di quella immensa frana che si muove ancora,
di poco, ma si muove, richiamare la
richiesta fatta di riesaminare l’AIA
che non è la ditta dei polli, ma sta

per Autorizzazione Integrata Ambientale e prima ancora alla Via che
non è una strada ma sta per Valutazione di Impatto Ambientale, anche
se quest’ultima secondo la sentenza
non sarebbe obbligatoria in quanto
“l’attività è iniziata prima dell’entrata in vigore delle disposizioni in
materia”, il che, se diventasse norma, esenterebbe qualsiasi attività
anche inquinante purché l’inquinamento avesse avuto inizio prima
delle nuove disposizioni di legge.

Fatto sta che la questione del
cementificio tavernolese torna in
mano alla politica e alla Regione in
particolare, dopo le ripetute prese
di posizione dei 16 Comuni rivieraschi e la stessa presa di posizione
del Consiglio regionale che ha approvato all’unanimità una mozione
che invita a “verificare (…) le condizioni di sostenibilità di un eventuale
processo di delocalizzazione delle attività e di riconversione delle stesse,
di concerto con gli enti locali...”.

Restaurata la Santella di via Sarnico

(Cr. B.) Le Associazioni AVIS e AIDO di Tavernola, in particolare i Presidenti Rosario Foresti
e Valeria Tosoni, hanno recentemente preso in
considerazione un’effigie sacra lungo via Sarnico, appena a sud del paese. Si tratta di un’edicola
di misura simile a quelle di numerosi manufatti
creati dalla pietà popolare e “sistemati” in punti
di transito abbastanza pericolosi. Nella nostra
zona ci sono molte di queste costruzioni: in testa ai ponti (a Tavernola, sul ponte che attraversa la via Valle, c’è l’edicola di San Giovanni Nepomuceno), altre edicole si trovano in Cambianica
o dipinte su case in paese e sulle pareti di vecchi
cascinali. Ci sono Madonne dipinte su muri o si-

stemate su piccoli altari come sulla vecchia strada per Predore, ora interrotta e sostituita, per il
traffico, dalla galleria.
C’è, fino a poco tempo fa abbastanza neglet-

ta, anche l’edicola con la Madonna che tiene in
braccio il Bimbo e quattro Santi in colloquio.
Proprio su questa il Direttivo AVIS e AIDO hanno recentemente fissato l’attenzione, decidendo
di provvedere ad un restauro fornito da un’esperta pittrice. Dopo aver consultato parecchie
persone anziane per non intervenire su un oggetto di proprietà privata, si è arrivati a scoprire che l’edicola è “comunale”, cioè del paese, ed
è stata costruita da un centinaio di anni lungo
la strada statale su un muretto appositamente
eretto vicino ad un cancello apposto dal Podestà negli anni trenta del secolo scorso. Da questo ingresso, fino agli anni trenta-quaranta del
1900, si poteva salire lungo un sentiero largo e
diritto fino alla “Vià dè Bas”. L’apertura era sulla
strada (ora Statale 469) dove per una ventina di
anni era stato sistemato anche il porto del battello, sostitutivo di quello che c’era in centro al
paese e sprofondato nel lago nel 1906. Lungo
questa via c’era un traffico abbastanza frequente
di uomini che scendevano dai boschi comunali del monte Pingiolo con fasci di legna e, dalla
Vià dè Bas, lungo questo corridoio che divideva
le due proprietà confinanti, arrivavano subito
sulla riva del lago. Dopo la chiusura del vicolo e
l’allargamento della strada questa cappelletta è
stata abbastanza dimenticata ma recentemente
l’ AVIS e l’AIDO hanno deciso di farla ristrutturare. E’ stata quindi incaricata la restauratrice che
in tre giorni ha ridipinto figure e abiti. Sono state
così “riprese” le testoline degli angeli, che erano
quasi scomparse, ed è stata rimessa in vista la
Madonna con il bel Bambino in braccio. Più lun-

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

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

go è stato il lavoro sui 4 Santi ai piedi della Vergine: ora sono ben visibili, in basso San Rocco
e San Giuseppe e, dietro, San Sebastiano e San
Bernardino da Siena.
Il 29 maggio la piccola cappella verrà benedetta: vi sarà murata una piccola lapide in ricordo dei 55 anni per l’AVIS e 45 per l’AIDO e

vi verrà inserita una lampada ad accensione
automatica.
Con la costruzione di una nuova reticella e la
sua sistemazione sulla facciata, anche questa
cappella recuperata farà compagnia ai numerosi passeggeri di via Sarnico che la percorrono ogni giorno.

Parcheggi:
si pagano da sabato 14 maggio

Dopo tanto rumore ecco la decisione: da sabato 14 maggio i parcheggi (blu) di Via Roma e
tutto il lungolago e quelli in Via Valle (ex asilo) sono a pagamento. Vale, serve ricordarlo, solo per
i giorni prefestivi e festivi, negli altri giorni i parcheggi sono liberi. Le tariffe: la prima mezz’ora
è gratis (esponendo il disco orario o il biglietto rilasciato dal parcometro). Poi si paga da un minimo di 50 centesimi per un tempo limitato (presumibilmente 20 minuti) fino a 1,50 euro per
un’ora, sempre calcolata in aggiunta alla mezz’ora gratuita. La tariffa giornaliera è di 10 euro. Ci
sono agevolazioni per i residenti che si ottengono con un bollino specifico rilasciato dal Comune
(consultare il sito www.comune.tavernola-bergamasca.bg.it
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Francesco, classe 1990
e la corsa a sindaco.

Avvocato, De Andrè, la fidanzata Alice,
i casoncelli e la Lega
» di Sabrina Pedersoli
Francesco Micheli è seduto alla scrivania del suo ufficio, il conto alla rovescia alle
prossime elezioni è iniziato e
il programma sta prendendo
forma. Sarà proprio lui, dopo
l’esperienza passata tra i banchi di minoranza, il candidato
sindaco che riunisce l’intero
centrodestra. Ma la parentesi
amministrativa la riprendiamo un po’ più in là. Classe
1990, è nato l’8 ottobre, Francesco è un villonghese doc:
“Sono nato e cresciuto a Villongo e penso proprio che continuerò a vivere qui. Mia mamma Loredana è una ex maestra
della scuola materna in pensione dall’anno scorso ed è di
Villongo, mio papà Emanuele
non è nato in paese ma ci vive
da più di trent’anni e quindi si
considera villonghese a tutti gli
effetti. Ho un fratello, Filippo,
ha quattro anni in meno di me
ed è un figlio d’arte, è medico
urologo come mio papà, che
lavora alle Gavazzeni, mentre
mio fratello lavora come specializzando agli Spedali Civili
di Brescia”.
Tu hai seguito un’altra strada: “Ho frequentato Elementari
e Medie a Villongo, poi ho fatto il Liceo Scientifico a Iseo e
la facoltà di Giurisprudenza a
Bergamo. Mi sono laureato nel
2015, ho fatto la pratica forense in alcuni studi di Bergamo,
nel 2019 sono diventato avvocato e dal 2018 lavoro in uno
studio legale in città. Mi occupo
di diritto amministrativo, la
branca del diritto che si occupa
della normativa degli enti locali, dei Comuni, delle Province e
in generale degli enti pubblici.
Perché l’avvocato? A dire la ve-

rità non lo so, ma fin da quando
ero alle Medie quando mi chiedevano cosa avrei voluto fare
da grande, la mia risposta è
sempre stata la stessa: “L’avvocato”. Quando è arrivato il momento di decidere davvero per
il mio futuro non vedevo nessuna alternativa; è una figura
che cerca di risolvere i problemi
delle persone e questa è una
cosa che ha sempre fatto parte
di me e credo sia uno sviluppo
naturale della mia personalità”.
Allora ci focalizziamo proprio qui, sul tuo carattere: “Segno zodiacale bilancia. E quindi
sono una persona abbastanza
tranquilla ed equilibrata.
Mi piace ascoltare chi ho
davanti e sentire i pareri di
tutti per capire il problema e
cercare la soluzione migliore.
Credo sia anche un po’ per deformazione personale, è vero
che gli avvocati parlano tanto,
ma ascoltano anche tanto; mi
piace molto ascoltare e imparare dagli altri. Lo sto facendo
anche in questi mesi ascoltando
le associazioni di volontariato
del nostro territorio, ho avuto
il privilegio di conoscere volontari degli Alpini, Protezione
Civile e altri che si occupano del
sociale, per citarne solo alcuni, e
ci sono persone che si mettono a
disposizione per il bene del paese da quarant’anni in maniera
disinteressata. Ascoltare le loro
storie e le loro esperienze è un
elemento di crescita personale
immenso. Mi piace anche prendere delle decisioni cercando di
risolvere i problemi che ho davanti”.
Perdi mai la pazienza? “Non
sono uno che si arrabbia molto
e non reagisco in modo esagerato alle provocazioni. Sicuramente mi piace chiarire ed

essere più trasparente e corretto
possibile. L’ira e il rancore non
mi appartengono. Ho la fortuna
di avere mamma e papà come
insegnanti, due persone umili
da cui cerco di imparare ogni
giorno”. Pregio? “Che domanda
difficile! Cerco di rispettare le
persone e le idee di tutti”.
Difetto? “Ne ho tanti… quando una persona tradisce la mia
fiducia è difficile che la riconquisti di nuovo”.

monotona raccontata così, ma è
piena di movimento e di… tante
telefonate (ride, ndr)”.
Tempo libero? “Mi piace
passarlo con Alice e con i miei
amici storici, quelli del liceo.
Siamo cresciuti insieme e ci
frequentiamo ogni settimana.
Ho la fortuna di aver incontrato delle persone speciali che mi
fanno sentire bene”.
Passioni? “Quella più grande è sicuramente quella per la

La tua giornata tipo? “Mi
alzo molto presto al mattino,
alle 6, vado al lavoro, solitamente al mattino vado in
udienza, pranzo in studio e durante il pomeriggio mi districo
nelle varie pratiche e leggi per
preparare il lavoro. Nel tardo
pomeriggio mi dedicavo alle
attività di consigliere di minoranza e di politica territoriale,
mentre adesso lavoro al progetto elettorale che è partito ormai
da mesi. La sera quando riesco
sto con la mia fidanzata, Alice,
e finalmente ci rilassiamo un
attimo. Una vita che sembra

politica. Ho sempre giocato a
calcio, prima nel Villongo, poi
nel Valcalepio e nel Foresto, ma
mi sono fermato al settore giovanile perché ho dedicato il mio
tempo allo studio e all’università, poi è arrivato l’impegno amministrativo che mi ha richiesto
una presenza costante”.
Musica? “Mi piace molto, soprattutto quella dei cantautori
italiani, per esempio De Andrè,
su cui ho fatto la tesi della maturità e poi Guccini e Rino Gaetano”. Ti piace leggere? “Ci
sono tanti libri che mi piacciono, ‘I miserabili’ di Victor Hugo

CAROBBIO DEGLI ANGELI

200mila euro per mettere
al sicuro il territorio

(sa.pe) È tempo di lavori
sul territorio di Carobbio degli Angeli e il tema principale
è quello della messa in sicurezza di strade e muri.
“Proprio in questi giorni –
spiega il sindaco Giuseppe
Ondei – abbiamo aperto diversi cantieri per ripristinare
le situazioni di pericolo che si
erano create negli ultimi tempi, interventi che non potevano
più aspettare”.
Entriamo nello specifico:
“Parliamo di un investimento
complessivo di circa 200mila
euro per la progettazione, oneri di sicurezza e altre voci di
cui 60mila sono stati finanziati da Regione Lombardia.
Il primo intervento riguarda
il rifacimento di circa 80 metri di argine lato strada della
Roggia Lanzi in via Tiraboschi,
nella frazione di Cicola, che era
franato da anni e creava problematiche di sicurezza per la

viabilità sulla strada stessa.
Il secondo cantiere riguarda invece la riqualificazione
del muro di contenimento del
giardino di Villa Riccardi che
rischiava di franare su via

Roma a causa delle ramificazioni delle radici delle piante
antistanti la villa. In questo
caso abbiamo dovuto abbattere il muro esistente e costruirne uno nuovo tramite getto in
cemento e relativa ricopertura
in pietra. Il terzo intervento riguarda infine la sistemazione
degli scarichi idraulici per lo
scolo delle acque del reticolo
idrico in via Mortini, nella frazione di Santo Stefano, con la
creazione di pozzi perdenti e
nuove condotte con diametri
idonei per incanalare l’acqua
proveniente dai vari reticoli del
bosco durante le perturbazioni
temporalesche. Queste operatività danno seguito ad altri
interventi di messa in sicurezza del territorio che abbiamo
realizzato negli ultimi anni e
che proseguiranno in futuro
per garantire la sicurezza sulle
strade collinari e boschive presenti nel nostro Comune”.

l’ho letto un po’ di anni fa e mi
ha toccato particolarmente. Mi
piace leggere anche se leggevo
di più qualche anno fa, adesso sto già parecchio sulle carte
durante la giornata (sorride,
ndr)”.
Ti piace cucinare? “No, ma
mangiare sì! Da buon bergamasco mi piacciono molto i casoncelli, quelli non me li toglie
nessuno. Sono però un bravo
grigliatore alle feste in paese
(sorride, ndr)”. Torniamo alla
politica. Qualcuno ti ha trasmesso questa passione? “Il
mio impegno amministrativo
è iniziato nel 2017 con il ruolo
di consigliere di minoranza. In
famiglia non si è mai parlato di
politica, è un desiderio che avevo dentro di me quello di avvicinarmi alla politica territoriale, perché mi è sempre piaciuto
conoscere e sapere come funzionano i comuni, un po’ anche per
la professione che svolgo”.
I tuoi come hanno preso la
candidatura? “Non sono rimasti sorpresi, del resto mi hanno
sempre sostenuto in ogni modo
e in tutto ciò che ho deciso di
fare e lo stanno facendo anche
in questa occasione. Conoscono bene la mia passione e il
desiderio di mettermi in gioco,
sono consapevoli dell’impegno
e dell’onere di questo ruolo, ma
mi supportano”.
Perché ti candidi? “Villongo
ha bisogno di un cambiamento.
Se la lista ‘Uniti per Villongo’
propone la continuità, io e il

gruppo di persone che parteciperanno alle elezioni con la lista ‘Micheli Sindaco’ dobbiamo
proporre il cambiamento. Il primo obiettivo è quello di prendersi cura del paese e del territorio garantendo una presenza
sul territorio, che è quello che ho
cercato di fare in questi cinque
anni di minoranza. L’obiettivo
è anche cercare di realizzare un
progetto amministrativo che
pone al centro le persone e loro
esigenze, dalle famiglie giovani
agli anziani, i disabili, imprenditori e commercianti. Forse
è un paradosso, ma il nostro
obiettivo è quello di cambiare
per far tornare Villongo il centro
del Basso Sebino, proprio come
era un po’ di anni fa”.
Chiudiamo con i tuoi sogni:
“Quello personale è di continuare ad avere ciò che già ho,
una famiglia unita, una fidanzata che mi vuole bene e i miei
amici al mio fianco… questo
per me significa avere una vita
felice. Dal punto di vista amministrativo invece, se dovessimo
essere eletti, il sogno è quello di
riportare a Villongo il presepio
vivente. Era una manifestazione tradizionale per il nostro
paese e si è interrotta qualche
anno fa e mi piacerebbe riportarla… i villonghesi sono legati
a questa ricorrenza che peraltro
portava migliaia di visitatori
sul nostro territorio. Era il cuore pulsante durante le festività
natalizie e mi piacerebbe riportarla in paese”.

CAROBBIO DEGLI ANGELI

Le Prime Comunioni

Una giornata di festa e di fede per la comunità di Carobbio degli Angeli, che si è stretta in un
grande abbraccio ai ragazzi che domenica 1° maggio hanno ricevuto la loro Prima Comunione.
La cerimonia è stata celebrata dal parroco don Luca Moro nella chiesa parrocchiale.
“Grazie piccoli per la gioia e la profonda fede che ci avete testimoniato. Occorre proprio essere come
bambini per comprendere la grandezza del mistero di Dio. Vi auguriamo di restare umili come margherite al sole, buoni come il pane frutto del frumento, uniti a Lui per sempre come tralci alla vite.
Auguri piccoli. Siete stati grandi”, è l’augurio dell’Oratorio.

CASTELLI CALEPIO

La variante alla SP91 e...
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Ondei e la sua squadra
‘Uniti per Villongo’

(sa.pe) La squadra è pronta.
Alla guida c’è Mario Ondei, 66
anni, vice sindaco uscente.
In lista, che continuerà a

chiamarsi ‘Uniti per Villongo”,
ci sono cinque donne e al suo
interno volti nuovi e molti già
conosciuti.

MARIA ORI
BELOMETTI

CRISTINA
BRESCIANI

ANNA
MARINI

ROBERTA
RINALDI

ELISABETTA
ZANINI

PAOLO
CHIODINI

ENNIO
CITARISTI

PIER LUIGI
MARINI

DOMENICO
BENITO NUCERA

RICCARDO
PALTENGHI

NICOLA
PATRINI

MARIO
VICINI

SARNICO

Partiamo proprio da qui:
Maria Ori Belometti, 71 anni,
toglie la fascia tricolore dopo
dieci anni da sindaco, ma pro-

segue il percorso con i suoi
compagni di viaggio, così
come proseguono Roberta
Rinaldi, 51 anni, Ennio Citaristi, 57 anni, e Mario Vicini, 62
anni, assessori uscenti, e Pier
Luigi Marini, 61 anni, e Domenico Benito Nucera, 49 anni,
consiglieri delegati uscenti.
Tra i nuovi ingressi invece ci

sono Cristina Bresciani, 44
anni, commerciante, Anna
Marini, 25 anni, insegnante
della scuola primaria, Elisabetta Zanini, 37 anni, operatore culturale e studentessa
universitaria, Paolo Chiodini,
30 anni, volontario Vigili del
Fuoco, Riccardo Paltenghi, 25
anni, attore e animatore professionista, Nicola Patrini, 31
anni, operatore sanitario servizio emergenza 118.
“Siamo pronti – dice il candidato sindaco Mario Ondei
-, raccoglieremo le firme per
la presentazione della lista in
piazza Alpini sabato 7 maggio
dalle 9 alle 12,30 e nel parcheggio del Conad dalle 14,30
alle 19,30. Sempre sabato 7 le
firme verranno raccolte presso
la Cartolibreria Anna in via I
Maggio dalle 8 alle 10.
Proseguiremo in Piazza
Marconi domenica 8 maggio
dalle 9 alle 12 e in piazza Vittorio Veneto dalle 16,30 alle
19”.
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PREDORE

I parchimetri
fanno i capricci
e fioccano…
polemiche

(sa.pe) A Predore
sono arrivati i parcheggi a pagamento e le… polemiche.
Una tranquilla domenica di maggio
che si è trasformata in lamentele
sui social, perché i
parchimetri fanno
i capricci. Su sei di
Predore se… si legge: “Complimenti al
comune di Predore. Il
primo giorno di pagamento dei parcheggi e le macchinette di paga
sosta sono già in tilt. Siete dei fenomeni”. C’è chi risponde: “Basta
fare sempre mille polemiche per piacere” e ancora “vieni a vedere
il disagio poi capirai le polemiche”.
E così è arrivata la spiegazione del sindaco Paolo Bertazzoli:
“Sono il capo dei fenomeni. Effettivamente c’è un problema con
il parchimetro di piazza Bortolotti perché qualcuno ci ha infilato
qualche moneta farlocca... Tutti gli altri funzionano regolarmente. Mi scuso per il tremendo disagio arrecato, ma faccio notare che
nel raggio di 40 metri, ci sono altri due parchimetri perfettamente
funzionanti”.

Asilo: tutti d’accordo per statalizzarlo

(p.b.) Tutti d’accordo, l’Asilo “Faccanoni” va statalizzato
“per alzare il livello formativo”. In realtà il “tutti d’accordo” arriva dopo un Consiglio
comunale dove la minoranza
sulla proposta si era astenuta.
Perché? “Semplicemente perché siamo arrivati in Consiglio
comunale senza avere avuto la
possibilità di visionare la documentazione. Abbiamo chiesto di
avere il tempo per farci un’idea
precisa ma non ci è stato concesso”.
Pietro Arcangeli però precisa: “Abbiamo chiesto nello
stesso Consiglio comunale dove
era presente il Cda dell’Asilo di
avere un incontro con loro. E ci
è stato concesso, abbiamo chiesto tutte le spiegazioni e ci sono

state date. Tra l’altro abbiamo
saputo anche delle dimissioni
del consigliere Giuseppe Bettera
dal Cda dell’Asilo”. Bettera, già
Presidente dello stesso Cda,

è il marito del vicesindaco e
assessore alla Famiglia e all’Istruzione, quindi responsabile diretta del settore scuola,
Paola Plebani.

Ma il Consiglio di Amministrazione dell’Asilo (presieduto da Ornella Lazzari) è
d’accordo? “Certo, condivide
la volontà di spingere sulla for-

mazione e abbiamo chiesto che
nel frattempo le risorse economiche siano comunque destinate a questo”.
Quindi unanimità. L’iter per
la statalizzazione non è una
passeggiata, ma il fatto che ci
sia unanimità in paese aiuta.
“In questo caso la politica non
c’entra, vogliamo tutti investire
sulla formazione”. Progettato e costruito tra il 1910 e il
1912 l’asilo, con la facciata in
stile liberty, uno dei gioielli di
Sarnico, ha una storia ultra secolare, e attualmente è in capo
a una Fondazione. Ma i tempi
cambiano.
Il calo delle iscrizioni e alcune lamentele sulla didattica
hanno messo in luce alcune
criticità, anche finanziarie. “Il
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contributo del Comune è essenziale per mantenere il servizio”
ci aveva detto il sindaco Giorgio Bertazzoli che aveva posto
la condizione che il Consiglio
comunale desse un parere
unanime: adesso può incassare indirettamente anche il
consenso della minoranza per
avviare la richiesta di statalizzazione.
La struttura diventerebbe
comunale, ma il personale
passerebbe in carico allo Stato
con la dirigenza che sarebbe
di competenza dell’Istituto
Comprensivo. “Un risparmio
per il Comune di circa 80 mila
euro annui”. Ma soprattutto
una scuola pubblica con un
salto di qualità, si spera, anche “nel livello formativo”.

COLAZIONI
BRUNCH
APERITIVI
APERICENA

Auguri a tutte le mamme!
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Il Consorzio
divorzia
da Promoserio
e prende
in mano
il settore turistico

IL CASO

» di Piero Bonicelli

E’ finita il 30 aprile la collaborazione tra Promoserio
e InCavallina, un’organizzazione che non ha una forma
giuridica e che è retta da un
Comitato nominato dai Comuni della Val Cavallina per
la promozione turistica del
territorio. “Non è una rottura,
solo la fine di un percorso”,
chiosa il Presidente di Promoserio Maurizio Forchini.
Adesso la strategia turistica
della valle passa al Consorzio
Servizi Val Cavallina, l’ente
pubblico nato nel 2008 che
già gestisce il settore dei servizi sociali in valle e indirettamente controlla la “Valcavallina Servizi” che ha in carico la
raccolta e lo smaltimento dei
rifiuti in zona (anche oltre la
valle). Il Consiglio di Amministrazione è composto dal presidente Sergio Zappella, da
Alfredo Nicoli (sindaco di di
Vigano San Martino), Giuseppe Ondei (sindaco di Carobbio degli Angeli), Renato Freri
(sindaco di Ranzanico) e da
Paola Ilaria Venturin, consigliere delegato dal Comune di
Endine Gaiano. L’assemblea è
composta da 19 membri (sindaci di Berzo S. Fermo, Bianzano, Borgo di Terzo, Carobbio, Casazza, Cenate Sopra,
Cenate Sotto, Endine, Entratico, Luzzana, Gaverina, Gorla-

go, Grone, Monasterolo, Ranzanico, San Paolo d’Argon,
Spinone, Vigano, Zandobbio)
più il Presidente della Comunità Montana Adriana Bellini.
Parentesi: il Consorzio Servizi

Sergio Zappella

Maurizio Forchini
Val Cavallina nasce l’anno prima della fusione a freddo delle tre Comunità Montane (Val
Cavallina, Alto Sebino, Basso
Sebino-Monte Bronzone) in
una sola, la Comunità Montana dei Laghi bergamaschi,

varata nel giugno 2009. La
Valcavallina, come del resto le
altre due, non l’ha presa bene
vedendosi scippare la propria
autonomia e dovendo portare
in dote al nuovo ente anche il
patrimonio (in senso lato, sia
di beni che di servizi) accumulato nei decenni di gestione mirata al territorio della
valle. Il Consorzio garantisce
ad oggi ai Comuni della Val
Cavallina il mantenimento,
parziale di quell’autonomia
perduta in settori nevralgici,
appunto i servizi sociali e il
ciclo dei rifiuti, cui si aggiunge adesso anche il settore
della promozione turistica.
Fatto sta che il Consorzio,
nell’assumersi direttamente
il controllo di InValcavallina
e sganciandosi di fatto da
Promoserio, amplia di fatto
il suo raggio d’azione. Non è
una dichiarazione esplicita
di concorrenza al settore turistico di competenza della
Comunità Montana, ma ci va
molto vicino.
Per il settore turistico il
Consorzio incassa 1 euro per
ogni abitante dei Comuni
aderenti e quindi finanzierà
le attività promosse dal Comitato di InCavallina che sarà
solo un organo consultivo e
di coordinamento delle attività delle pro Loco e vari enti
del settore. Il primo passo è
stato nominare quindi per
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CASTELLI CALEPIO

La variante alla SP91 è sparita.
In bilancio 1.350.000 euro
per il disastro ambientale alle
Fonderie di Quintano

La variante alla SP91 è sparita dai radar.
La tanto annunciata variante non c’è più, nel
piano triennale opere pubbliche 2022-2024
approvato in consiglio comunale non c’è traccia. Finisce così uno dei punti ‘forti’ del sindaco Benini e finisce come un sogno che resta
tale. Sul fronte opere pubbliche sono previste
la rotatoria all’intersezione tra via dei Mille,
via San Salvatore e via Falconi a Tagliuno e
qui la minoranza di Castelli Calepio Cambia
ha sollevato perplessità sia sul modo in cui
verrà finanziata, sia rispetto ai problemi della
rete fognaria presenti nella zona, e la realizzazione di una nuova palestra polivalente in via
Repubblica a Cividino.
La minoranza ha fatto poi alcune precisazione sui post in merito a questo intervento:
“Non vengono riproposti nel piano i lavori di

adeguamento sismico dell’edificio delle scuole primarie di via XI Febbraio a Tagliuno per i
quali si è rinunciato al finanziamento statale.
Il Sindaco ha precisato che non intende mettere mano all’adeguamento se non ci sarà un
finanziamento che coprirà il costo dell’intera
opera.
Quindi la sicurezza della scuola può aspettare, mentre per la costruzione della palestra
possiamo indebitarci con un mutuo”.
Nel bilancio c’è spazio anche per il problema
dell’intervento ambientale sul sito Fonderie di
Quintano per il quale sembra sempre più probabile l’intervento del Comune che ha inserito in bilancio qualcosa come 1.350.000 euro
come interventi in danno di terzi e un fondo
di passività potenziali di € 60.000. Insomma,
una situazione abbastanza complicata.

InCavallina un nuovo Comitato: per la Bassa Valle è stato indicato Mario Belotti di
Trescore, per la Media Valle il

Serafino Capitanio e il presidente del Consorzio stesso
Sergio Zappella.
Ma per capire cosa sia successo bisogna riavvolgere il
nastro. Ancora Forchini: “Il

stato chiesto di prorogarla per
qualche mese per dare tempo
di organizzarsi al Consorzio
che si è assunta la gestione del
settore turistico.
Noi abbiamo accettato e

vicesindaco di Grone Chiara
Consoli, e per l’Alta Valle un
delegato di Monasterolo del
Castello, Mattia Lazzaroni. In
aggiunta il Presidente della
Pro Loco di Trescore Filippo
Pavesi, il presidente del Museo della Seta di Ranzanico

Comitato uscente aveva manifestato da un anno e mezzo la
volontà di rendersi autonomo.
Promoserio del resto era stato
coinvolto al tempo in cui presidente era Guido Fratta, solo
per la parte amministrativa e
tecnica. Il budget si aggirava
intorno ai 45-50 mila euro.
Noi agivamo da ente pagatore
senza entrare nelle scelte e nelle strategie.
Con l’avvento del nuovo
Comitato è stato chiaro che
l’intento era quello di rendersi
autonomi, per poter partecipare direttamente ai Bandi.
Forse, ma non voglio fare polemica, bisognava prima avere
obiettivi e strategie chiare. Noi
abbiamo anche fatto proposte
precise. Comunque la convenzione con Promoserio è scaduta il 31 dicembre scorso. Ci è

adesso si è chiuso un percorso”. La decisione di sganciarsi
da Promoserio è stata presa
direttamente dall’Assemblea
del Consorzio, dando quindi seguito all’indicazione del
Comitato uscente presieduto
da Claudio Speranza che ha
lasciato con una lunga relazione sull’attività svolta e il
consuntivo di bilancio che
chiude con un modesto attivo di mille euro. Dall’attivo di
quasi 43 mila euro del 2016,
si è passati a disavanzi nei
tre anni successivi (rilevante
quello del 2018, ben 29 mila
euro di disavanzo), con risalita nel 2020 (+6.759) e di
nuovo disavanzo (-5.880) nel
2021.
Adesso tocca al Consorzio
pensare alle nuove strategie
turistiche della Val Cavallina.

CREDARO

Adriana Bellini e don Giovanni: “Dopo 77 anni risuonano di nuovo
le armi e le grida di dolore”. Il ricordo di Teresio Olivelli

Come ogni anno la comunità di Credaro si è riunita per la celebrazione della
Festa della Liberazione, del quale si è celebrato il 77° anniversario. Quest’ anno,
in modo particolare, le parole del sindaco Adriana Bellini e di Don Giovanni
hanno richiamato la stringente attualità
di questa celebrazione, che non rimane
solamente un fondamentale ricordo della storia dell’Italia repubblicana, ma che
si lega agli eventi della nostra contemporaneità: la lunga scia della pandemia,
ma soprattutto il pensiero è rivolto a
questa nuova guerra alle porte dell’Europa. Dopo 77 anni, risuonano di nuovo le
armi e le grida di dolore e disperazione,
che interrogano la nostra comunità in quanto cittadini italiani ed
europei. Per questo motivo, durante la celebrazione si è voluta fare
particolare memoria del beato Teresio Olivelli, alpino e partigiano
cattolico, membro della brigata delle Fiamme Verdi che fu attiva
in Lombardia ed in Emilia. Olivelli, il quale aveva cercato vanamente di riformare le istituzioni fasciste dall’interno, venne successivamente considerato un traditore e imprigionato a Gries, poi
a Flossenburg e infine a Hersbruck, qui morì nel 1945 in seguito

alle percosse per aver difeso un compagno di prigionia ucraino. A
questo riguardo sia il sindaco Adriana Bellini che il parroco don
Giovanni hanno sottolineato come la storia ci parla attraverso
le coincidenze. Inoltre, il ricordo di Olivelli rappresenta simbolicamente la conclusione del cammino alpino in ricordo di altre 3
beati legati nel corpo e nello spirito alla penna nera e al messaggio della pietà cristiana: Fratel Luigi Bordino, Don Carlo Gnocchi
e don Secondo Pollo. Il cammino è iniziato il 18 aprile sui colli

di S. Fermo e terminato nella giornata di
domenica 24 aprile all’istituto Cottolengo
di Torino al quale hanno preso parte il
sindaco e alcuni alpini del gruppo credarese. Il corteo del 25 Aprile ha percorso
alcune vie del paese, sostando al monumento degli Alpini e dei Caduti. Durante
la celebrazione sono stati letti dei brani
estratti da una lettera e dalla preghiera del
Ribelle di Teresio Olivelli, il quale scrisse:
“siamo consapevoli che la vitalità d’Italia
risiede nella nostra costanza, nella nostra
volontà di resurrezione, di combattimento, nel nostro amore. Sui monti ventosi
e nelle catacombe della città, dal fondo
delle prigioni, noi ti preghiamo, ascolta la
preghiera di noi ribelli per amore.” Queste parole rappresentano
un forte monito per il nostro presente e futuro con uno sguardo
alla profonda testimonianza passata di Olivelli. Alla manifestazione hanno preso parte le diverse associazioni credaresi attraverso
i loro presidenti e i loro membri, la pattuglia dei carabinieri della
stazione di Sarnico ed i ragazzi e bambini, che leggendo le parole di Olivelli possano essere un segno consapevole di speranza per tutta la comunità.
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Tari, il Comune agevola le persone affette
da disabilità grave

(An-Za) – Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale di Trescore Balneario è stata presa una decisione che va incontro alle persone
più fragili che vivono nella cittadina termale. I
consiglieri comunali hanno infatti approvato
una riduzione pari al 100% della parte variabile
della Tari ‘utenze domestiche’ per i cittadini con
disabilità grave che dispongono di una certificazione di invalidità al 100%. La domanda deve
essere presentata entro il 30 giugno. Le persone
interessate devono chiedere al Comune di poter
usufruire dell’agevolazione Tari, secondo quanto previsto dall’articolo 22 del regolamento per
la disciplina della tassa rifiuti. Devono quindi
dichiarare di avere una invalidità al 100%; una
minorazione, singola o plurima, che abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in
modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale
nella sfera individuale o in quella di relazione;
essere beneficiari di indennità di accompagnamento e comunicare altre situazioni analoghe
a quelle sopra elencate purché comprovate da
certificazioni medico-legali rilasciate dalle autorità competenti.
Sempre sul fronte sociale il Comune si è mosso organizzando un incontro con gruppi e associazioni di volontariato che operano sul territorio comunale. All’incontro, che si è svolto nella

RANZANICO - TRESCORE

L’addio a don Fausto,
parroco e amministratore

sede del Centro Anziani, erano presenti: GSO
Calcio, Pallavolo Don Colleoni, Auser, Protezione Civile, Centro Sociale Anziani, AVIS, Alpini,
Circolo culturale Igea, Atelier.
Ester Carrara del Centro Servizi Volontariato, Paolo Brevi e Roberta Rivellini per conto
dell’Ambito e del Consorzio Servizi Val Cavallina
hanno anticipato ai presenti un progetto di promozione del volontariato giovanile: “Ci siamo
lasciati con l’impegno di ritrovarci a breve per
costruire insieme occasioni di partecipazione e
di protagonismo dei giovani”.

(An-Za) – Il suo vero nome era Augusto Parigi,
ma tutti lo conoscevano come don Fausto. Nei
suoi 61 anni di vita sacerdotale ha svolto molti
incarichi sia nelle parrocchie che negli uffici ecclesiali. Era nativo di Trescore Balneario, dove
è nato il 31 ottobre 1934, ma gli ultimi anni di
vita, quelli della vecchiaia, li ha trascorsi a Costa di Mezzate, dove ha sempre collaborato in
Parrocchia. Dei suoi tanti incarichi, gli unici due
(entrambi brevi) come parroco sono stati in Val
di Scalve, a Dezzo, e sul Lago di Endine, a Ranzanico, dove ha vissuto dal 2002 al 2006.
“Sì, don Fausto è rimasto da noi solo quattro
anni – sottolinea il sindaco Renato Freri – ma a
Ranzanico ha fatto molto ed ha lasciato un buon
ricordo. E, infatti, ogni tanto lui tornava in paese
perché invitato da alcune persone. Tra l’altro, lui si
è occupato dei lavori all’oratorio, che aveva ereditato dal precedente parroco ma che lui ha ampliato

facendo costruire le
cucine e il bar. Don
Fausto era infatti
economo della Curia e quindi era un
bravo amministratore. Mi spiace che
sia morto, è stato un
buon parroco, una persona buona”.
Don Fausto, ha anche svolto incarichi non pastorali: economo del Collegio Vescovile Sant’Alessandro dal 1978 al 1980; direttore del Rifugio Madonna delle Nevi dal 1980 al 1982 e
della Villa San Sebastiano, in Liguria, dal 1980 al
1986; segretario generale delle Opere Diocesane
dal 1986 al 1992; addetto all’Amministrazione
delle Opere diocesane dal 1992 al 2000; direttore del Centro Diocesano Pellegrinaggi dal 1999
al 2002.

CENATE SOTTO – INTERVENTO

La minoranza: “C’era una volta
la Valletta delle Veneziane…”

“A seguito della Variante approvata
dall’attuale Amministrazione,
il parco a verde pubblico ha perso circa
600 mq e l’accorpamento
della volumetria su un lotto ha prodotto
un’edificazione massiccia”

Riceviamo e pubblichiamo un intervento del gruppo di minoranza di Cenate Sotto sulla Variante al Piano Attuativo “Valletta delle Veneziane”
Spett.le Redazione
Recentemente molti cittadini hanno notato il forte impatto
sulla zona detta “della Valletta delle Veneziane” dovuto alla
imponente cementificazione concessa dall’attuale Amministrazione a seguito della Variante al P.A. approvata in Giunta lo
scorso dicembre.
Avevamo già evidenziato sia con un’interpellanza sia con
delle osservazioni, che abbiamo depositato durante l’iter di
approvazione, alcune criticità che, ora, si palesano davanti agli
occhi di tutti.
L’Amministrazione (Giunta Algeri) ha concesso l’eliminazione dalla lottizzazione di circa 600 mq di aree verdi e la demolizione della scalinata di collegamento pedonale, autorizzando
al contempo un progetto edificatorio che, accorpando volumetria su un unico lotto, ha consentito la costruzione di un edifico
che ha un impatto negativo notevole sul contesto paesaggistico della zona.

Giunta Belotti

Per comprendere meglio la negatività delle scelte operate
dall’attuale Amministrazione occorre ricordare che il Piano
Attuativo originario, risalente al lontano 2004, prevedeva la
realizzazione di 14 abitazioni, per una cubatura edificatoria
ammessa di circa 6.000 mc (foto “Giunta Pasinetti”).
Le Amministrazioni successive hanno ritenuto di voler migliorare il progetto ponendo particolare attenzione: alle quote
del terreno naturale (di conseguenza limitando l’altezza degli
edifici); al rispetto dei coni di visuale del “Castello” e della “sella” della collina in località via dei Mille; alla realizzazione di
un parco a verde pubblico per circa 2.000 mq con funzione
di frangia ambientale. Il progetto di Piano Attuativo si è così
ridotto a 9 abitazioni: contenendo il più possibile l’impatto
sulla delicatezza ambientale dei luoghi (foto “Giunta Belotti”).

Ora, a seguito della Variante approvata dall’attuale Amministrazione, il parco a verde pubblico ha perso circa 600 mq
(evidenziate in giallo nella figura a lato) e l’accorpamento della
volumetria su un lotto ha prodotto un’edificazione massiccia
(area azzurra a righe della foto a lato).
In pratica sono state fatte delle scelte che vanno nella direzione contraria a quanto con prudenza e sensibilità era stato
ottenuto dalle Amministrazioni precedenti.
A ciò si aggiunga che, per la concessione di questa variante,
l’attuale Amministrazione ha concesso la monetizzazione degli
standard urbanistici. Un istituto che ha consentito al privato,
pagando, di ottenere più terreno anziché salvaguardare il bene
pubblico mantenendo spazi verdi. Una scelta che ancor più
evidenzia quanto il patrimonio pubblico non venga adeguatamente tutelato dall’attuale Amministrazione. In particolare,
riteniamo che il territorio vada preservato e tutelato in egual
misura in tutta l’area su cui si estende il nostro Comune, senza
discriminare un luogo a tutto vantaggio di un altro.
Inserire un Parco Urbano in una zona agricola limitrofa al
PLIS solo per compensare l’area verde eliminata con la variante della Valletta svilisce ad un mero requisito numerico scelte
che invece, proprio per le conseguenze che avranno a lungo
termine, meriterebbero una maggiore attenzione, cautela e
condivisione.
Gruppo consiliare di minoranza
“Continuità per Cenate”
Comune di Cenate Sotto

Giunta Pasinetti

Giunta Algeri
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Il Comitato:
“Casazza esulta
per qualcosa che
non c’è. La variante
di Trescore
non basta”

(sa.pe) Riprendiamo dal
punto esatto in cui ci eravamo
lasciati, dalle considerazioni
fatte da un consigliere comunale di Casazza che aveva
preferito restare anonimo. “Va
benissimo la variante di Trescore – diceva -, la stiamo aspettando. Però questo risolverà il
problema del traffico solo per
chi abita nelle zone di Luzzana, Entratico, Zandobbio. Ma
per noi di Casazza e a maggior
ragione chi abita sul Lago di
Endine e nella zona dell’Alto Sebino, che cosa cambia? Quando
si riuscirà ad arrivare ad una
variante della Statale 42 per la
zona di Casazza? Forse io sarò
morto da tempo…”. In redazione suona il telefono, dall’altra
parte c’è Massimiliano Russo,
portavoce del Comitato Statale
42, che da tempo si concentra
sui problemi relativi alla viabilità in Val Cavallina.
“Ho letto l’intervento del con-

sigliere di Casazza che ha deciso
di restare anonimo e volevo fare
una replica e alcune considerazioni perché da anni mi espongo per il Comitato e la viabilità
in Val Cavallina. Per prima cosa
a Trescore si sta lavorando ad
un progetto, perché qualcuno in
questi anni si sta adoperando.
Casazza mi risulta che nell’ultimo Ptcp (Piani Territoriali di
Coordinamento Provinciale,
ndr) abbia voluto togliere i vincoli dal progetto da Casazza in
poi perché ci sia una variante.
Ad oggi non è ancora depositato il progetto della variante di
Trescore quindi rallegrarsi per
qualcosa che ancora non c’è e
sarà peraltro solo sul piano teorico, credo sia poco concreto.
Invece il Comitato da anni si
prodiga perché da Entratico a
Endine ci siano degli interventi,
si attende con una certa premura la progettazione commissionata dalla Comunità Montana

GORLAGO

Fiocco rosa
in paese: è nata
la Pro Loco

(sa.pe) Entusiasmo, valorizzazione del territorio e tanti progetti
in attesa di spiccare il volo. È così che a Gorlago nasce la Pro Loco.
“È stata fondata da 13 volontari, diventati soci fondatori, durante
l’assemblea che si è svolta nella sala civica del Municipio – spiega
il sindaco Elena Grena -. È stato emozionante assistere alla sua
creazione. Siamo convinti che con la Pro Loco potremo avviare
grandi attività di promozione del nostro paese e del nostro territorio che ha così tanto da offrire, sia dal punto di vista artistico che

naturalistico. Abbiamo anche ricordato che nel 2023 Bergamo e
Brescia saranno le capitali della cultura e con loro tutto il territorio delle loro province; la Ciclabile Bergamo Brescia, il Cammino
Bergamo Brescia, diventeranno quindi importanti anche i veicoli
di promozione turistica. Tutto questo progetto porterà ad avere tante
persone che vorranno visitare i nostri territori e proprio da Gorlago
passano entrambi i due percorsi. Per Gorlago rappresenta un’enorme
occasione che assolutamente va colta. Il primo passo è stato fatto!
Ora i 13 soci fondatori resteranno in carica per un mese durante il
quale si procederà a promuovere il tesseramento a tutti i cittadini di
Gorlago che vorranno far parte di questa bellissima realtà, un’opportunità per Gorlago e per i suoi abitanti. Dopo questi 30 giorni verrà
convocata la prima assemblea, dove si raccoglieranno le candidature
per far parte del direttivo della Pro Loco, che rimarranno in carica 4
anni, e che verrà eletto con regolare votazione di tutti i tesserati”.
I nomi dei fondatori: Marco Ceccherini, Elena Rolla, Bortolo
Testa, Maria Rosa Sonzogni, Michele Ruggeri, Milena Belotti,
Mario Valaperta, Maryan Zambellan, Claudio Cantu, Giuseppina Airoldi, Pietro Umberto Zappella, Bruno Beretta e Mario
Altini.

per alcuni svincoli.
Da Entratico a Casazza sono
gli anni buoni per fare dei lavori di adeguamento considerati i
finanziamenti disponibili; inoltre ricordo che c’è già la possibilità di realizzare la rotonda nei
pressi delle Terme di Trescore.
Segnalo che nei giorni scorsi
Anas ha dichiarato il blocco di
un cantiere su quattro per i rincari eccezionali che conosciamo, quindi in questo momento
più che parlare di grandi opere
forse sarebbe bene fare una
riflessione seria su altri interventi, ad esempio ai numerosi
semafori presenti in valle, ma
nonostante le sollecitazioni del
Comitato su più livelli e su più
fronti, a livello locale in questi
ultimi anni si sta facendo esattamente il contrario. Le strade si
stringono, si vietano gli accessi
ai non residenti sulle strade interne, ma si procede poi a nuove
attivazioni di semafori, come

quello di Casazza, in orari in
cui non erano mai stati in funzione, quindi possiamo anche
fare delle varianti sperando
che in futuro e senza darci una
data ci siano delle soluzioni
dall’esterno, però poi a livello
locale dove si può agire, anziché
essere risolutivi, si complica il
tutto intervenendo sulla viabilità interna dimenticandosi di
intervenire sul principale asse
viario. Tra l’auspicato e il realizzabile, ci si è persi anche nel
realizzabile e lo dimostra l’esempio di Borgo di Terzo. Noi
desidereremmo semplicemente
quanto avvenuto in Val Calepio senza la presenza di alcun
comitato dedicato alla viabilità,
in Val Cavallina le lamentele
dei drivers non sono debitamente ascoltate per le proposte
di competenza alle amministrazioni locali, salvo qualche
esperienza. Penso ai semafori
sostituibili con rotonde “allun-

gate” e quelli che non sono stati
ripensati nemmeno attraverso
l’obbligo di svolte a destra per
evitare gli incroci. Tutto questo
in un periodo in cui sarebbe
stato l’ideale per intervenire
e risolvere, perché c’era poco
traffico, e quindi aspettiamo le
code per lavorare? Ricordiamoci che il 2026 è vicino. Diversi
desiderano una variante sino
a Endine, ma non può essere
sempre qualcun altro che se ne
occupa, a livello locale non si
sta intervenendo! Propongo di
fare una riflessione dedicata e

in tempi brevi per la viabilità in
Val Cavallina, ma evitando gli
errori del passato, ovvero che
quando si sta concretizzando
qualcosa, si dovrebbe sempre
fare qualcos’altro per cui non ci
si adopera (nemmeno quando
si ha la competenza), dicendo
poi cosa dovrebbero fare… gli
altri. Si sta giocando su alcune
varianti non gestibili per risolvere un problema che invece sarebbe gestibile, basterebbe una
sana collaborazione, ognuno
agendo la propria competenza e
responsabilità territoriale”.

SPINONE AL LAGO

Aperta
la
nuova
scuola
Materna
È stata realizzata sulle ceneri del vecchio edificio
che per mezzo secolo ha ospitato le Elementari

(An-Za) – Lunedì 15 giugno 2020 e lunedì 26 aprile 2022
sono due date importanti sul fronte scolastico per la comunità
di Spinone al Lago. Il 15 giugno di due anni fa si chiudeva una
pagina di storia spinonese, con la demolizione dell’edificio che
dal lontano 1959, per decenni ha ospitato la scuola Elementare
del paese lacustre. Tutto questo fino a qualche anno fa, quando l’edificio è stato chiuso dopo la costruzione della grande
scuola Primaria di Monasterolo del Castello, che ospita anche
bambini e ragazzi di Spinone, Ranzanico e Bianzano. Al posto
del vecchio edificio scolastico ne è stato costruito un altro più
moderno e adeguato ai tempi, destinato ad ospitare la scuola
dell’Infanzia (ma anche la biblioteca e una sala di comunità).
Ebbene, dopo lunghi mesi di lavoro, lunedì 26 aprile è stata
aperta la nuova scuola destinata ai bambini del paese. Per l’inaugurazione vera e propria si deve invece aspettare.
Il sindaco Simone Scaburri ha commentato sui social, esprimendo la sua soddisfazione: “Non c’è inaugurazione che tenga...
non c’è taglio del nastro che possa competere con una bimba che
dopo pochi minuti a spasso nella nuova scuola ti guarda... e in silenzio ti abbraccia... o due bimbi che ti portano un disegno mentre
sei seduto sulle loro seggioline: ‘Sindaco, questo è per te, grazie per
la nuova scuola’. Ci sarà il momento per le inaugurazioni (appena
completato le parti esterne), per i discorsi, per i conti e i resoconti...
ma oggi la festa è loro... e da oggi, finalmente, la scuola è final-

mente loro! Ci sarà anche il tempo dei ringraziamenti ufficiali,
di tutte le persone e le aziende che hanno reso possibile questo
grande progetto, ma permettetemi un ringraziamento che proprio
non posso far attendere...
Grazie, grazie, grazie alle nostre insegnanti dell’Infanzia, della
Primavera e a tutto lo staff per la passione e l’impegno che dedicano alla scuola; solo la vostra voglia di fare e la vostra competenza
possono trasformare un edificio, se pur bello, in un luogo magnifico... e la nuova scuola già lo è! 26 aprile 2022: Spinone al Lago
ha una nuova scuola dell’Infanzia!”.
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(sa.pe) Insieme per l’ambiente. Il Comune, le associazioni e i cittadini si sono
dati appuntamento un l’ultimo sabato di aprile per la
giornata del Verde Pulito e
raccogliere i rifiuti abbandonati in paese. Un modo
per sensibilizzare sulla
tematica ambientale e a
sviluppare un senso di responsabilità nei confronti
del proprio paese.
“Un evento a cui hanno
partecipato l’ASD Pesca Endinese, la Protezione Civile,
gli Alpini, gli amministratori, il vice sindaco Luca Guizzetti e alcuni consiglieri e
poi il cittadino – spiega il
sindaco Marco Zoppetti -.
Abbiamo pulito il percorso
vita e attorno all’incubatoio,
un intervento propedeutico
ai lavori di sistemazione e
di allestimento del parco
giochi. Ringraziamo tutti
coloro che hanno partecipato e collaborato e confidiamo di organizzare un’altra
giornata verso ottobre per
ripulire la zona di Rova”.

(sa.pe) 59 punti in classifica, 19 partite vinte, due pareggiate e soltanto una sconfitta. È questo
il bottino della Polisportiva Endine nel girone C dei Giovanissimi Provinciali Under 15. A decretare la vittoria del campionato è stato lo spareggio con Nova Montello, giocato sul campo neutro
del Casazza. Una partita sudata fino all’ultimo secondo, visto che la vittoria è arrivata ai calci di
rigore. Poi la festa per i ragazzi guidati da mister Sandro Botticchio. “Era un traguardo inaspettato
– spiega l’accompagnatore Mauro Piccinelli -. Speravamo di arrivare in alto, nel corso dell’anno e
delle partite ci siamo resi conto di avere del potenziale e di potercela giocare e siamo molto soddisfatti
del risultato, che abbiamo raggiunto grazie all’amicizia che lega i nostri ragazzi”.
Ora si guarda avanti: “Le squadre vincitrici dei cinque gironi si incontreranno per decretare il
campione provinciale. La prima partita con la Ghisalbese è andata bene, abbiamo vinto 3-1 in casa.
Prossimo appuntamento domenica a Casnigo con la Juvenes Gianni Radici. Per noi essere arrivati
qui è un grande risultato, il livello è chiaramente molto alto, ma sicuramente ci proviamo… poi vada
come vada”.

Zoppetti e lo spirito
‘ambientalista’: pulito il
percorso vita e a ottobre…

I Giovanissimi Under
15 e la vittoria del
campionato

CENATE SOPRA

Torna il suono d’allegrezza manuale
sul campanile della parrocchiale

(An-Za) – Buone notizie
per l’antica arte campanaria
in Val Cavallina e, in particolare, a Cenate Sopra.
È stato infatti ripristinato il
doppio sistema per il suono
d’allegrezza sul campanile
della chiesa parrocchiale di
San Leone Papa.
In questo modo, grazie alla
tastiera manuale sarà possibile ascoltare nei giorni di
festa i suoni provenienti dal
campanile, grazie alla bravura dei campanari del terzo

millennio.
E, tra questi, c’è un giovane di Cenate Sopra, Luca
Brignoli, di cui riportiamo
un breve commento pubblicato sul sito Internet della
Federazione Campanari Bergamaschi (di cui fa parte),
un gruppo che da anni si sta
impegnando per la tutela e la
promozione del suono manuale delle campane.
“Si tratta di un grandissimo
recupero per la Val Cavallina,
uno dei luoghi maggiormente

colpiti dall’automazione, che
tra gli anni ’70 e il 2000, ha
interessato la quasi totalità
delle chiese della valle, eli-

minando i meccanismi per il
suono manuale e ‘mandando
in pensione’ i campanari locali e, con loro, anche i brani
tradizionali del luogo.
Oltre a Cenate Sopra, infatti, i campanili delle chiese parrocchiali che hanno la tastiera
manuale si possono contare
sulle dita di una mano: fino
ad una decina di anni fa, nessun campanile della Valle aveva il doppio sistema, poi nel
2014 il campanile di Gorlago
è stato il primo a riacquistare

la tastiera, seguito poi da Entratico nel 2017 e da Vigano
San Martino nel 2021.
In paese la Federazione
Campanari Bergamaschi da
10 anni suona sui campanili
delle frazioni di Sant’Ambrogio e di Valpredina durante
le feste patronali: fortunatamente – continua Luca,
che ringraziamo - le frazioni
hanno sempre mantenuto il
sistema di suono manuale,
all’appello mancava solo la
chiesa parrocchiale, elettri-

ficata intorno alla fine degli
anni ’70 e che, fortunatamente, è stata anch’essa aggiunta
all’elenco dei campanili suonabili manualmente. Colgo
l’occasione per ringraziare,
da campanaro e da San Leonese, i carissimi Stefano e
Paola, per il magistrale lavoro di ripristino della tastiera,
Damiano che mi ha aiutato e
supportato a ‘mettere in pista’
questo progetto e ovviamente
don Nunzio, che ha permesso
e sostenuto l’iniziativa”.

GM ELETECH SRL É UN’IMPRESA DI
COSTA VOLPINO SPECIALIZZATA
NELLA PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE E
MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI
CIVILI E INDUSTRIALI E
IMPIANTI FOTOVOLTAICI
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RANZANICO

Freri: “Strada pronta, manca solo l’asfalto,
addio via stretta”

(An-Za) – “L’inaugurazione la faremo più in là, ma nel giro
di pochissimi giorni la nuova strada sarà percorribile con automobili e, in caso di necessità, dai mezzi di soccorso, ambulanze e
pompieri. Finalmente possiamo dire addio alla ‘via stretta’, che
ovviamente rimane, ma che non sarà più l’unica via d’accesso di
quella zona del paese”.
Renato Freri, sindaco di Ranzanico, annuncia l’imminente
fine dei lavori per la realizzazione della nuova strada nella parte alta del paese, intervento previsto dalla variante di Via Papa
Giovanni XXIII.
Negli anni scorsi ci eravamo infatti occupati in più occasioni
della strettoia di Via Gandino (a pochi metri dal palazzo comunale), che impedisce l’accesso di ambulanze e di mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco.

GRONE

Eravamo stati contattati da alcuni residenti di quelle vie del
centro storico, che ci avevano sottoposto la questione.
C’era, in particolare, la difficile situazione di un signore con
seri problemi di salute che lo costringevano a dover essere trasportato in ospedale con una certa frequenza.
La sua abitazione era in fondo alla strada, quindi nel punto
più lontano dalla piazza del Municipio; il fatto che l’ambulanza
non potesse raggiungerla a causa della strettoia rappresentava
un serio problema.
“Adesso il problema è risolto. Alla nuova strada, che è veramente bella e per la quale ho ricevuto molti complimenti, manca ormai solo il tappetino d’asfalto, che verrà posato a settembre, ma la
si può tranquillamente utilizzare”.
Quanto è lunga la nuova strada che si unisce alla ‘vecchia’ Via

Papa Giovanni?
“È lunga 115 metri lineari. Come dicevo, questa nuova strada
piace molto ai residenti, che vedono risolto il loro problema, ma
anche alle persone che abitano in altre zone di Ranzanico. Un altro obiettivo è stato raggiunto…”, conclude, soddisfatto, il primo
cittadino.

Un sacerdote gronese…
75 anni dopo

Il paese è in fermento per il venticinquenne don Carlo Agazzi, che diventa prete
(An-Za) – A fine ottobre don Carlo Agazzi è stato ordinato diacono, il primo dicembre ha compiuto
25 anni e fra poco verrà esaudito il suo sogno: diventare prete. Questi sono stati mesi straordinari
per questo giovane gronese, ma anche per i suoi compaesani, che dopo tantissimo tempo possono
festeggiare l’ordinazione sacerdotale di un membro della loro comunità.
Bisogna infatti tornare indietro nel tempo fino all’immediato dopoguerra per trovare un simile
evento. Nel 1947, infatti, ci fu l’ordinazione di due giovani del paese, che scelsero di diventare sacerdoti nell’ordine dei Monfortani.
Di acqua ne è passata parecchia sotto i ponti, ma 75 anni dopo la
comunità di Grone può finalmente festeggiare un suo nuovo prete
(già in autunno i festeggiamenti per il nuovo diacono erano stati grandiosi). Don Carlo verrà ordinato sacerdote della Diocesi di
Bergamo sabato 28 maggio dal Vescovo Mons. Francesco Beschi
insieme ad altri diaconi. Qualche giorno dopo saprà quale destinazione sarà stata decisa per lui, cioè in quale paese andrà a fare
il curato.
È facile immaginare la trepidazione della comunità parrocchiale di Grone per questo evento che coinvolge un suo figlio; si stanno già facendo tutti i preparativi per festeggiare il giovane.
Nella serata di sabato il prete novello sarà accolto dalla popo(An-Za) – Tra le tante inilazione di fronte alle scuole Elementari del paese, con in prima
ziative che hanno coinvolto
fila il sindaco Enrico Agazzi e il parroco don Giacomo Cortesi
la comunità di Zandobbio
(che rimarrà a Grone fino a settembre per poi trasferirsi a Madodurante la festa di paese che
ne). Si andrà poi in chiesa parrocchiale per il canto dei Vespri e
si è svolta da sabato 23 a lula benedizione. Il mattino seguente ci si ritroverà alla casa di don
nedì 25 aprile, c’è stata nella
Carlo, che alle 10,30 presiederà la sua prima Messa, concelebrata
sala consiliare del Municidai sacerdoti dell’Unità Pastorale della Media Valle Cavallina. Per
pio la mostra delle sculture
tutto il mese di maggio sarà esposta la statua lignea della Madondi Mario Vescovi. Le opere di
na. Nell’intervista rilasciata ad Araberara dopo la sua ordinazione
questo scultore originario di
diaconale, don Carlo aveva sottolineato di aver trascorso in SemiZandobbio, donate dal nipote
nario più di metà della sua vita: 15 dei suoi 25 anni. “Questi 15
Luigi Ghezzi, sono state espoanni sono stati bellissimi, soprattutto quelli del Liceo. Ci sono stati
ste al numeroso pubblico
momenti in cui mi dicevo: ‘forse non è questa la mia strada’, ma poi
presente.
un po’ con l’aiuto dei superiori e con l’amicizia dei miei compagni
C’era la sindaca Mariangela
sono andato avanti. E adesso sono felice di tutto questo. La testimoAntonioli, che dopo aver amnianza dei preti che ho conosciuto in Seminario è stata fondamenpiamente illustrato le qualità
tale, perché se uno incontra un prete bravo, che prega, che sa stare
artistiche e umane dello sculcon i ragazzi, questo gli permette di raccogliere molto”. Aveva partore, si è impegnata ad apri-

lato anche del suo sogno: “Il mio primo sogno è di voler sempre
bene al Seminario, anche quando uscirò. Il secondo sogno è di vivere la mia prima avventura da prete in modo forte, in qualunque
campo sarò. Ovunque il Vescovo mi manderà, io cercherò di dare
il meglio di me”.

ZANDOBBIO IN MUNICIPIO

Le sculture di Mario Vescovi
La sindaca Antonioli ha detto che sarà aperto
un museo dedicato allo scultore nativo del paese
re un museo dedicato a lui.
Erano presenti anche il parroco don Marco Grigis, l’ex
deputato e attuale presidente
di Sacbo Giovanni Sanga e il
responsabile del Museo d’arte contemporanea di Luzzana
Carlo Pinessi. Questi ha chiesto di inserire alcune sculture
in questo museo, ampliando
così la già vasta collezione di
artisti locali. La proposta è
stata accolta con entusiasmo
ricorrendo, eventualmente,
allo strumento del comodato
d’uso. Intanto è intenzione
dell’ Amministrazione comunale di Zandobbio di collocare alcune opere nelle scuole e

nel parco del paese.
Le foto sono di Giuseppe
Puttilli, che ringraziamo. In

una si vede Luigi Ghezzi che
mostra lui stesso raffigurato
da bambino.
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» di Anna Carissoni
E’ giorno di mercato, ma
nell’area riservata alle bancarelle non è molta la gente
che si aggira a caccia di acquisti. Alessandro e la sua

ai tavolini del bar-tabaccheria. Ilario, pensionato che si
gode la pensione dopo molti
anni passati a lavorare all’estero: “No, noi di Gandino non

collaboratrice se ne stanno
con le mani in mano dietro
il loro bancone di capi di abbigliamento: “Faccio questo
mestiere fin da ragazzo perché
sono ‘figlio d’arte’, ma rispetto
a qualche decennio fa è tutto
cambiato, gli affari sono veramente scarsi, la ricca Gandino
di una volta ormai è soltanto
un ricordo, e in questi ultimi
due anni le cose sono ulteriormente peggiorate. Non credo
che gli Amministratori c’entrino, la crisi è arrivata per
tutti…Sì, forse aver spostato il
mercato qui anziché lasciarlo
nel centro del paese ha significato qualcosa, perché il Comune ha fatto le cose di fretta
senza troppa organizzazione:
per esempio, noi commercianti non siamo stati interpellati
né abbiamo potuto scegliere
la nostra postazione, come di
solito si fa, hanno fatto tutto
loro senza consultarci…”. “Sì,
è vero, il commercio è un po’
tutto in sofferenza – aggiunge
Fabio Cortesi detto Cristian
che vende telerie – ma tocca

Viaggio tra la gente
“No, qui si vive
se si cambia amm

PAESI AL VOTO/2 - GANDINO

possiamo proprio lamentarci:
la qualità della vita qui è buona, al contrario di tanti altri
Paesi in cui sono stato, e gli
Amministratori di cose utili
ne hanno fatte parecchie. Se
vogliamo cambiare quelli attuali? Mah, io i candidati delle
due liste li conosco entrambi, ed entrambi sono persone
valide ed affidabili, se anche
cambiassero le cose non credo
che sarebbe una tragedia”. “A
livello di lavori pubblici niente da dire, hanno sistemato
molto bene sia le scuole che
il Cimitero, bisogna ammetterlo – aggiunge Ivan – però
dovrebbero pensare anche ad
una colonnina per la ricarica
delle auto-elettriche, chi ne
ha bisogno deve spostarsi nei
paesi più a valle, è un bel disagio”.

intenti , perché non vedo intorno problemi particolari nella
gestione della cosa pubblica”.
“Secondo me invece deve cambiare soprattutto la burocrazia – afferma decisa Elena,
che insieme al fratello sta

Flaviano: “Ci vorrebbero
più eventi per giovani” “Mancano i parcheggi”
Flaviano è un giovane or-

anche a noi darci da fare per
tenere viva la realtà del mercato che è un punto d’incontro
importante per la comunità. Io
per esempio mi preoccupo anche di proporre sempre articoli rigorosamente ‘valserianesi’,
per sostenere le nostre imprese…E poi ascolto tutti, parlo
con tutti, mi informo sulla
quotidianità dei miei clienti e,
se del caso, do loro una mano.
Certo, devono lavorare anche i
negozi del paese, ma il mercato
è…speciale, noi non dobbiamo
mollare, indipendentemente
dagli Amministratori e dal
Comune!”. Non è dello stesso
avviso la Nonna che sta scegliendo una borsetta per la
sua nipotina e che commenta scuotendo la testa: “ Sì sì,
tra poco andremo a votare, ma
tanto non cambierà niente, di
una parte o dell’altra quelli
che vanno in Comune sono
tutti uguali, pensano a fare i
loro interessi e amen”.
Il centro del paese, tra
pensionati e mamme a passeggio
Salendo verso il centro del
paese l’atmosfera si fa più
vivace: intorno alla fontana
della piazza del Municipio i
consueti capannelli di pensionati, giovani mamme con
i bimbi nel passeggino, signore che prendono il caffè

ganizzatore di eventi di animazione: “A mio parere ci
vorrebbe un po’ più di vivacità
e di fantasia nell’organizzazione di eventi, soprattutto di
eventi dedicati ai giovani, e
per questo servirebbero anche
una maggiore elasticità e un
atteggiamento meno…fiscale
nei confronti di chi fa un lavoro come il mio. Insomma,
un po’ più di… movida non
guasterebbe, soprattutto in
vista del futuro e delle giovani generazioni”. “E’ vero, qui
per i giovani non c’è nulla, a
parte i soliti bar e i soliti negozi, questo non è un paese per
giovani – interviene Nadia
che sta entrando dalla parrucchiera Elsa il cui negozio
si affaccia sul sagrato della
Basilica -, col risultato che i
ragazzi per divertirsi devono
andare altrove, e poi vanno ad
abitare altrove anche quando
si sposano….”. “Colpa in gran
parte dei parcheggi che man-

cano – spiega Elsa - anche se
lo spostamento del mercato
causa Covid è stato una buona idea. Il fatto è che troppa
gente usa i parcheggi come
box, questo non si dovrebbe
permettere, bisognerebbe che i
parcheggi fossero a pagamento come in tutti i centri storici che si rispettino. E poi per
‘trattenere’ i giovani sarebbero
i commercianti a dover intervenire mettendosi d’accordo e
pagando loro eventuali figure
di animatori. Per il resto degli
attuali Amministratori sono
contenta”.
“Deve cambiare la burocrazia, sono caduti quattro
sassi in Val Piana e…”
Nel gruppo di giovani
mamme in attesa coi loro
piccoli davanti alla biblioteca
c’è anche Clara, scesa apposta dalla frazione di Barzizza
per partecipare col suo bimbo all’incontro di letture e laboratori creativi per bimbi da
0 a 6 anni, un’iniziativa denominata “La primavera dei
piccoli lettori” che ha luogo
da oggi, sabato 30 aprile, a

giovedì 26 maggio: “La trovo
proprio una bella iniziativa,
questa della Biblioteca comunale, perché pensare anche ai
propri cittadini più piccoli è
doveroso per un’Amministrazione. A Barzizza, sempre in
quest’ottica, sono stati sistemati un parco-giochi ed altre
strutture per i bambini e per i
ragazzi: tutte cose molto apprezzate dalle giovani famiglie come la mia. Le elezioni di
giugno? Non saprei, non conosco ancora le persone che sono
in lizza né i loro programmi,
deciderò con calma, ma spero
che anche gli eventuali nuovi
arrivati continuino ad avere
un’attenzione particolare per
le giovani generazioni”. Anche
Valentina che aspetta il suo
turno per entrare nell’affollata carto-libreria è indecisa:
“Queste elezioni mi colgono

impreparata…Io lavoro fuori
tutto il giorno, non ho molto
tempo per seguire la vita amministrativa e per conoscere
i singoli candidati. Spero comunque in una continuità di

sistemando la recente spesa
di frutta e verdura acquistata
nel negozio “Bortolotti” – Per
esempio, sono parecchi giorni
che sono caduti quattro sassi
sulla strada per Val Piana e
non l’hanno ancora riaperta
al traffico, il Comune dice che
ci vuole il permesso di questo e di quest’altro Ente, tutte lungaggini inutili solo per
spostare quattro sassi, ripeto…
Possibile che non si possa risolvere il problema un po’ più
in fretta? Non si pensa al disagio dei cittadini, ecco, non
ci si pensa abbastanza…”. “Sì,
ma quello della burocrazia è
un problema nazionale, mica
solo di Gandino - le fa notare il fratello, evidentemente
più conciliante; mentre Giovanni, il gestore del negozio,
afferma che col Comune non

ha mai avuto problemi e che
Gandino è un paese ben governato.
I giovani per il cambiamento, gli anziani più conservatori
Le amiche Mara e Annalisa, intente ad osservare gli

abiti eleganti di una vetrina,
osservano invece che “cambiare fa sempre bene, dopo un
paio di legislature un cambio
degli Amministratori può servire a portare un po’ di novità”. L’anziana Maria invece
non è dello stesso parere:
“Cambiare andrà forse bene
per i giovani – commenta per gli anziani come me, che

non hanno grandi esigenze
perché gli basta un po’ di salute, vanno bene tutti”. “Io non
voglio pubblicità né fotografie
– premette decisa un’altra
signora che vende abbigliamento - ma dal momento che
ne ho l’occasione voglio dirle
che noi commercianti siamo
stufi di questa Amministra-
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e: “Gandino è morto”
e bene e anche
ministrazione…”
zione: nessun aiuto per i danni subìti con la chiusura per il
Covid, tasse sempre più alte,
attenzioni e trattamenti di favore solo per gli immigrati…
Insomma, è ora di cambiare eccome, non è vero che
a Gandino tutto va bene così
com’è…”.

Gianluigi: “Il Comune è
troppo assente, alcune zone
vanno dichiarate pedonali”
Più articolato è invece il
parere di Gianluigi, titolare
del ‘Rebelòt’ in via Papa Giovanni XXXIII: “Sicuramente le
criticità ci sono anche qui, a
cominciare dalla pericolosità
di questa strada, dove le auto
passano a velocità sostenuta
e spesso facendo guai…L’altro
giorno, per esempio, ho dovuto soccorrere un anziano
dolorante perché colpito ad
una spalla dallo specchietto
retrovisore di un’auto mentre
guardava gli oggetti esposti
nelle mie vetrine…. Incidente
occorso anche a me un anno
fa, con la differenza che l’autista in questione si era fermato e si era anche permesso di
rimproverarmi perché – dice-

va – dovevo stare più attento!
Il traffico delle auto è un vero
problema di sicurezza, prima
almeno c’era in servizio un
vigile, severo ma giusto, che
faceva rispettare le regole, ora

invece di vigili non vediamo
più nemmeno l’ombra….Fuori
dal negozio, inoltre, devo pulire
ogni mattina cartacce e mozziconi… Insomma, so bene che è
anche una questione di male-

ducazione e di individualismo
dei cittadini, ma il Comune
dovrebbe fare la sua parte mostrandosi più presente. Non
capisco poi perché questa zona
non possa essere dichiarata
‘pedonale’: siamo nel centro
storico, in caso di chiusura alle
auto questo posto sarebbe un
gioiellino, la gente potrebbe
passeggiare – quattro passi
fanno anche bene alla salute,
no? - guardare con calma le vetrine, le famiglie non dovrebbero temere per i loro bambini…
Se poi il bar qui sotto mettesse
fuori qualche tavolino e qualche fioriera, questo diventerebbe un posto piacevolissimo in

cui sostare e rilassarsi, a volte
basta davvero poco per migliorare anche l’aspetto estetico di
un luogo. Sono infine convinto,
contrariamente ad alcuni colleghi commercianti, che anche
le nostre vendite ne risentirebbero positivamente. Ecco, in
questo senso trovo riprovevole
l’assenza del Comune, perché
non si prende cura, o non se ne
prende abbastanza, per rendere il nostro paese più bello, più
a misura d’uomo, come si dice,
e perciò più godibile per tutti. E in questo senso mi sforzo
di sperare che con una nuova
Amministrazione le cose possano cambiare ”.

Da oltre 35 anni vestiamo e.. rivestiamo la tua casa

TAPPEZZIERE TRUSSARDI
CLUSONE

• Vasta scelta di tende e tendaggi
su misura.
• Fornitura e manutenzione tende esterne
e zanzariere.
• Produzione e rifacimento
sedie, divani, poltrone, letti imbottiti.
• Realizzazioni personalizzate su progetto.
24023 Clusone (BG)Via Pietro Fogaccia, 5 Tel. 0346 21436 - Cell. 348 441 0159
info@tappezzieretrussardi.it - www.tappezzieretrussardi.it
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C’è poca serenità
alla…
Casa della
Serenità
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CENE – IL CASO

(An-Za) – La Casa della
Serenità di Cene ha una caratteristica particolare che
la differenzia da molte altre
case di riposo. È infatti gestita direttamente dal Comune e
una parte delle persone che vi
lavorano sono dipendenti comunali. Molti altri sono invece
dipendenti di cooperative. E
su questo fronte ci sono alcuni
problemi.
C’è infatti grande preoccupazione tra i dipendenti
della cooperativa Socialnis,
che opera all’interno della residenza per anziani cenese e
che da alcuni mesi è in ritardo
col pagamento degli stipendi.
Tant’è che della situazione attuale della Casa della Serenità
si è discusso anche nell’ultima
seduta del Consiglio comunale di venerdì 29 aprile.
Abbiamo parlato con alcune dipendenti della cooperativa, che fa parte di un gruppo
piemontese.
“Noi dipendenti della cooperativa - spiegano alcune di
loro - siamo molto preoccupate,
perché la cooperativa non ci ha
pagato una parte della tredicesima e più della metà dello
stipendio del mese di marzo.
Il Comune di Cene ha promesso che se la cooperativa non
paga ci penserà lui, ma finora
questo non è successo. I motivi
di questo ritardo non li hanno
spiegati, dicono solo che sono
in crisi. Per quel che riguarda
la tredicesima, abbiamo fatto
una denuncia all’Ispettorato del
Lavoro e se non ci pagheranno l’ultima mensilità faremo
un’altra denuncia”.
Come dicevamo, nella Casa
della Serenità lavorano diversi dipendenti del Comune di

Cene, mentre altri sono di alcune cooperative: la Calimero
per le pulizie, la Sercar per la
mensa e la Socialnis. Quest’ultima ha 21 dipendenti: due
infermieri, due educatrici, un
fisioterapista e 16 Asa e Oss.
“Ci è stato detto - spiegano

sottolineare il fatto che siamo
sempre sotto organico, sia per
quel che riguarda le infermiere,
Asa e Oss, e questo comporta
che dobbiamo fare più ore di
lavoro, a volte 10-11, e capita
che a volte saltano i riposi, oppure operatori che lavorano la

do hanno incassato solo metà
della tredicesima, erano andati
sul piede di guerra. Mi auguro
che la situazione si risolva presto. Come ho detto, tutto nasce
da un problema di liquidità
dovuto a pagamenti che la cooperativa sta ancora aspettando.

Dipendenti della cooperativa preoccupati e arrabbiati:
“Tredicesima e ultimo stipendio pagati solo a metà. Qui tante
cose non funzionano: c’è poca organizzazione e noi abbiamo
bisogno di lavorare per mantenere noi stesse
e le nostre famiglie e non possiamo lavorare gratis”
Il sindaco, la minoranza, la trasformazione
in Fondazione e il forte aumento
delle rette previsto per gennaio 2023
altre dipendenti - che la cooperativa è solida, ma se è il Comune di Cene che paga la cooperativa, perché questa quando
prende il contributo non ci paga
gli stipendi?
Purtroppo, nel 2017 un’altra
cooperativa che operava nella Rsa non ha pagato tre mesi
di stipendi e la liquidazione,
e siamo ancora in causa. Qui
alla Casa della Serenità tante
cose non funzionano: c’è poca
organizzazione e noi abbiamo
bisogno di lavorare per mantenere noi stesse e le nostre famiglie e non possiamo lavorare
gratis. Tutte le persone che sono
venute a lavorare qui, se possono, scappano, anche perché
gli stipendi sono bassi. Oltre al
problema degli stipendi, c’è da

mattina devono poi fare subito
il turno di notte. Per i prossimi
mesi, vista la situazione, siamo
molto preoccupate e speriamo
che qualcuno ci aiuti”.
Abbiamo contattato anche il
sindaco di Cene Edilio Moreni,
chiedendogli cosa stava accadendo.
“Il fatto è che la cooperativa
si trova in una situazione di difficoltà a causa di alcuni mancati pagamenti che le stanno
causando qualche problema di
liquidità. So che qualche giorno fa ha pagato ai dipendenti
il 50% degli stipendi di marzo
e a breve dovrebbero versare il
saldo”.
I dipendenti della cooperativa sono preoccupati. “Li capisco. Già alcuni mesi fa, quan-

Come Comune stiamo tenendo
d’occhio la situazione, che è preoccupante, ma che al momento

non è tragica. In tal caso interverrebbe il Comune”.
Attorno alla Casa della Serenità di Cene c’è un certo
fermento, non solo per la questione dei dipendenti della cooperativa, ma anche per quello
che sarà il futuro della stessa
casa di riposo, per la quale si
sta studiando la nascita di una
fondazione. In questo modo,
la struttura per anziani non
sarebbe più gestita direttamente dal Comune (che resterà proprietario dell’immobile) ma dalla fondazione. Gli
stessi dipendenti comunali
che vi lavorano passerebbero
alla fondazione.
“Sì, ma avrebbero lo stesso
stipendio e lo stesso trattamento. Sulla nascita della fondazione – spiega Moreni – c’è da
parte di alcuni una certa preoccupazione, come spesso capita
quando si fa qualcosa di nuovo.
Alla fine si vedrà che questa è la
strada giusta per una serie di
ragioni. Sabato scorso ho avuto
un incontro con i parenti degli
ospiti della casa di riposo per
spiegare loro la situazione”.
Passiamo ora alla seduta
del Consiglio comunale di fine
aprile, dove è stata discussa
una interpellanza del gruppo
di minoranza (presentata il 25
gennaio, ma mai messa finora all’ordine del giorno) nella
quale si chiedeva conto della
situazione del personale della
Casa della Serenità.
“La situazione del personale è peggiorata”, c’è scritto
nell’interpellanza, che faceva
riferimento alle dimissioni del
direttore sanitario (il sindaco
ha però detto che sta ancora al suo posto, almeno per il
momento), di un dottore e di

un Oss della cooperativa, del
pensionamento di un infermiere e della mancanza di una
caposala. Insomma, si chiedeva conto della carenza di personale nella struttura cenese. I
consiglieri di minoranza hanno poi chiesto aggiornamenti
sullo studio (approvato dalla
stessa minoranza diversi mesi
fa) per ridefinire il modello gestionale e organizzativo della
Rsa. In pratica, la sua trasformazione in fondazione.
Il sindaco Moreni ha risposto in Consiglio che “siamo
in fase di definizione degli atti
utili alla trasformazione in
fondazione. Il Comune sta cercando di anticipare il prima
possibile questa trasformazione e cerchiamo di traghettarla senza creare scompensi al
personale. Abbiamo qualche
problema perchè la società che
fornisce il servizio alla nostra
casa di riposo sta attraversando un momento di difficoltà. È
lì che c’è un po’ di difficoltà, ma
dal punto di vista operativo no.
C’è sempre carenza di personale, ma allo stato attuale siamo
sempre riusciti a fornire il servizio richiesto dagli standard di
Ats”.
Per quanto riguarda le rette, sono aumentate a gennaio,
ma il sindaco ha già anticipato
che, fondazione o non fondazione, nel gennaio 2023
ci sarà un aumento piuttosto pesante delle stesse rette,
per fare un allineamento con
quelle di altre case di riposo
(quelle attuali della Casa della
Serenità sono infatti più basse
della media).
Insomma, c’è bisogno di
portare un po’ di… serenità alla
Casa della Serenità di Cene.
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COLZATE - NICOLE, 15 ANNI

“In paese mancano
spazi
per noi giovani,
dobbiamo andare
via, aprite locali”

Sono Nicole Adami, ho 15 anni,
e vivo a Colzate. Nella scelta della
scuola superiore ho deciso di andare
in centro a Bergamo, perché essendo
abituata a vivere in un piccolo paese
ho voluto provare a cambiare am-

biente per vedere e convivere con la
vita di città, e per questo sono qui per
parlare di Colzate e di ciò che secondo me manca per noi ragazzi. Parto
con il dire che Colzate è un comune
composto da 1649 abitanti, piccolo

e molto tranquillo, però credo che
manchino degli spazi dedicati alle
attività per i ragazzi; oltre al campo
da calcio non ci sono bar, locali e posti in cui noi giovani possiamo ritrovarci sia di sera che di pomeriggio.

Personalmente se voglio uscire con
amici preferisco andare in altri paesi, per esempio Vertova, Gazzaniga
o Albino, perché ci sono posti carini dove stare in compagnia. Però da
un lato mi dispiace andare sempre

in altri paesi perché mi rendo conto
che Colzate non è valorizzato quanto potrebbe. Quindi chiedo non solo
per me, ma per tutti i ragazzi, di aprire dei locali o trovare dei modi per
coinvolgere e attirare l’attenzione.

VERTOVA

Alle scuole batterie per i pannelli fotovoltaici.
In arrivo il distributore
per il pagamento dei parcheggi in Val Vertova

(An. Cariss.) In seguito alla partecipazione al bando Axel di
Regione Lombardia il Comune di Vertova ha ottenuto un finanziamento di 98.000 euro. Con questa somma si potrà intervenire sull’intero edificio che ospita le scuole medie, delle quali
usufruiscono anche i Comuni di Colzate e di Fiorano:
“Un intervento finalizzato al risparmio energetico – spiega
l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Mutti -. L’edificio è già dotato di pannelli fotovoltaici, e verrà così dotato anche di batterie
che consentano di accumulare l’energia prodotta in eccesso per
utilizzarla quando serve”.
In vista della bella stagione si conta inoltre di rinnovare a
breve tutta la segnaletica orizzontale nella zona particolar-

mente trafficata della stazione; mentre per la Val Vertova è attivo dal mese scorso il calendario dei presìdi per il pagamento
dei parcheggi:
“Si è però verificato un problema: il distributore automatico
dei biglietti, che contavamo di poter mettere in funzione dal mese
scorso, non ci è ancora stato consegnato per problemi di ritardo
della ditta produttrice, perciò le prenotazioni devono ancora essere fatte, per ora, tramite il sito del Comune, cosa questa che può
creare qualche disagio ai meno esperti di tecnologia…Un disagio
destinato comunque ad essere eliminato a breve, perché la biglietteria manuale dovrebbe arrivare e cominciare a funzionare dal
10 di giugno prossimo”.

PEIA

Dal Comune fondi per sostenere le imprese
locali e per le progettazioni sul territorio

Fondi in arrivo anche a Peia, dove partecipando ad un apposito bando sono stati assegnati al Comune 80.000 € da finalizzare al
sostegno delle imprese locali:
“Questi fondi contribuiranno alle nuove
aperture di attività artigianali e commerciali in

paese, al miglioramento della loro competitività con l’utilizzo di energia rinnovabile ed alla
loro innovazione tecnologica, nel senso che si
potranno dotare di fibra ottica – spiega la sindaca Silvia Bosio -.
Ovviamente speriamo di poter soddisfare tut-

te queste esigenze, ma sappiamo di dover essere
prudenti pensando ai rincari delle materie prime che sono sempre dietro l’angolo”.
Un altro contributo è stato ottenuto su un
bando relativo alle progettazioni sul territorio:

“Si tratta di 20.000 € sull’utilizzo dei quali
stiamo pensando a due progetti che ci stanno a
cuore; ma è ancora troppo presto per parlarne,
ci risentiremo quando avremo fatto tutte le necessarie valutazioni”.

Aperto a senso unico il ponte di Fiorano

FIORANO

Prevista per la fine di giugno l’apertura definitiva

(An. Cariss.) L’ormai famoso ponte è stato riaperto
al traffico lunedì 2 maggio

scorso: “Si può percorrerlo
però soltanto a senso unico,
soltanto sulla corsia che por-

ta in Valgandino – spiega il
sindaco Andrea Bolandrina -, dopo la comunicazione
di ANAS che ha considerato
favorevoli i saggi strutturali
eseguiti.
A noi è toccato approntare transenne, new jersey e
quant’altro necessario, con
una spesa di circa 12.000
euro a nostro carico perché la
strada sopra il ponte è di competenza comunale.
Questa riapertura è ovviamente solo una soluzione
parziale al problema e stiamo tuttora studiando con la
Provincia altre soluzioni in
vista della stagione estiva che

incrementerà il traffico sulla statale, ma bisognava fare
qualcosa per andare incontro
alle esigenze degli automobilisti e non penalizzare ulteriormente il commercio e le
attività produttive.
La nostra scelta è stata di
favorire il transito in uscita
da Fiorano e di scongiurare
le code che avrebbero potuto
condizionare negativamente il
traffico sulla provinciale della
Valgandino”.
Resta tuttavia il divieto
di transito per gli automezzi
che superino i 35 quintali
di peso, e quindi anche per i
pullman, che dovranno con-

tinuare a passare per Vertova.
Un divieto che, secondo gli
accordi con ANAS, sarà in vigore fino alla fine di giugno,
data nella quale sarà possibile riaprire la viabilità a doppio senso:
“Continueremo comunque,
insieme ad altri dieci Comuni
ed alla Comunità Montana, a
chiedere che il tratto di strada
comunale diventi di competenza provinciale – conclude
il sindaco - sperando anche di
arrivare alla sostituzione del
ponte, perché se la sostituzione venisse realizzata con una
struttura più alta si eviterebbe
il verificarsi di episodi come

quello che, nel luglio scorso,
quando un mezzo pesante
ne danneggiò la parte sottostante, portò alla chiusura del
ponte stesso”.
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GANDINO

La squadra di Servalli

La lista civica ‘Insieme
per Gandino, Barzizza Cirano’ guidata dal candidato
sindaco Filippo Servalli, 59
anni, dirigente nel settore
industriale e amministrato-

re di lungo corso, è pronta.
Insieme a lui ci sono Sonia
Barzasi, 47 anni, titolare d’azienda, Esmeralda Bejarano,
39 anni, analista in una multinazionale che si occupa di

Sicurezza Informatica, Aldo
Bernardi, 37 anni, progettista e gestore di commessa
presso un’azienda del settore chimico, oil & gas, Guido
Bertocchi, 67 anni, pensionato, Michele Castelli,
26 anni, impiegato tecnico presso un’impresa edile,
Lorenzo Colombi, 62 anni,

titolare di una ditta di impianti elettrici, Marica Della
Torre, 21 anni, studentessa
di Economia Aziendale, Management e Gestione Aziendale, Pietro Granati, 29 anni,

sviluppa applicazioni per
smartphone e fotografo freelance, Cristina Maccari, 51
anni, avvocato, Laura Pezzotta, 56 anni, insegnante di
Scuola Primaria a Gandino,
Loris Rudelli, 28 anni, laureando in Giurisprudenza,
Miriam Torri, 46 anni, fisioterapista.

LEFFE

Ecco la lista di Gallizioli:
sei donne nella sua squadra,
lotta al quorum
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GANDINO

Sei donne in lista per Pietro
Nodari, tra loro Pierina
Bonomi, già candidata
nel 2012 a sindaco
CRISTINA
NODARI

SILVIA
SAVOLDELLI

MONICA
SALVATONI

GIAMPAOLO
DELLA TORRE

IMERIO
ONGARO

OLIVIERO
BOSATELLI

MARCO
QUISTINI

MATTIA
LANFRANCHI

MARCO
SPAMPATTI

ENRICAVITTORIA
GALBIATI

Il gruppo è pronto, un
mix di gente nuova e altra di
esperienza. II gruppo ‘Idee-Impegno-Risultati’ guidato da Pietro Nodari, 61 anni,
in pensione, ha chiuso il cerchio.
I quattro consiglieri che
attualmente siedono nei
banchi della minoranza sono
confermati, si tratta di Oliviero Bosatelli, 52 anni, Vigile del fuoco e ultrarunner
conosciuto un po’ dapper-

PIERINA
BONOMI

ALBINAMANUELA
VIAN

tutto per i suoi risultati. Albina Manuela Vian, 58 anni,
già sindaca di Cazzano dal
2009 al 2014. Mattia Lanfranchi, 34 anni ingegnere
energetico ed imprenditore
e Monica Salvatoni, 55 anni,
collaboratrice scolastica. Il
resto della squadra è stato
presentato in una sorta di
countdown, due nomi per
volta, nel gruppo Silvia Savoldelli, 25 anni, titolare di
due attività commerciali, En-

rica Vittoria Galbiati, 39 anni
project manager, Giampaolo Della Torre detto ‘Pippo’
pensionato 59 enne, Marco
Spampatti 38 anni, operaio,
Imerio Ongaro, 59enne responsabile automazione e
sviluppo di un’azienda.
Cristina Nodari, 37 anni
psicologa clinica, Pierina Bonomi, 61 anni, revisore dei
conti e già candidata sindaca
nel 2012 a Gandino, Marco
Quistini 49 anni responsabile di produzione di una ditta. I simboli dei tre partiti di
centro destra Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia sono già
stati confermati in quella che
parte però come lista civica.
Insomma, si entra nel vivo.

GAZZANIGA

Maria Luisa Bonomi
e Gianpietro Beltrami
“Rubo ancora un giorno al sogno”

Marco Gallizioli e la sua lista.
Tutto pronto, tanti nomi nuovi e
qualche ‘usato sicuro’, nel senso
di nomi di spessore che hanno
già dimostrato di saperci fare
con la vita amministrativa. Ecco
la lista in rigoroso ordine alfabetico:
Nome lista: Nuovi orizzonti
per Leffe e la sua Valle
Candidato sindaco:
Gallizioli Marco
Candidati consiglieri:
Basso Basset Luca Elco
Beltrami Matteo
Beltrami Silvia
Berra Elena
Bettoni Rossana

Bosio Emanuela
Frana Marta
Marchesi Guido
Pezzoli Annalisa
Pezzoli Giovanni
Servalli Adriano
Zenoni Michele
E ora non resta che fare i
conti con il quorum, che rimane una spada di Damocle tenendo anche conto che si vota
il 12 giugno, a scuole chiuse e
che il quorum dopo la pausa
covid è tornato al 50% dove
vanno pure considerati i residenti all’estero. Ma Gallizioli si
affida alla qualità di questi cinque anni. Vediamo che succede.

Rubo ancora un giorno al sogno
alle parole spese a costruire incanto
quelle ascoltate con l’anima
piena di domani, in braccio al futuro.
Rubo ancora un istante
ad ascoltare i silenzi
di quello che poteva,
il rumore di quello che non è.
Rubo ancora un domani
un attimo, un sorriso,
un abbraccio, un ricordo
un fotogramma, un ti amo.
Rubo ancora un ieri
una melodia che riempia,
l’illusione fantastica,
la gioia di una promessa.
Rubo un giorno al sogno
prima di dirti ciao
prima di quell’istante che sembra nulla
prima del vuoto di una nube senza cielo
Che invece da qualche parte diventa tutto.
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La ‘nuova’ Via Sant’Anna
e l’attesa durata 15 anni

LA RIAPERTURA

Lavori (e disagi) finiti. Il sindaco: “Era un intervento che i residenti attendevano da tanti anni”

(Ser-To) – La gioia per
la conclusione dei lavori in
Via Sant’Anna era talmente
grande che una quarantina
di residenti e commercianti
sono scesi in strada e hanno dato vita ad una tavolata
per un pranzo comunitario.
Sabato 30 aprile, infatti, nel
centro storico di Albino è
stata inaugurata la ‘nuova’
Via Sant’Anna e non è mancato il tradizionale taglio del

da tanti anni, da almeno 15
anni. La situazione era molto
critica non solo per quel che
riguardava il manto stradale
e la pavimentazione in porfido, ma anche per i sottoservizi,
c’erano problemi con le fogne
ma doveva essere rinnovata
anche la linea del gas. Prima
sono intervenuti i responsabili dei sottoservizi che noi
abbiamo interpellato prima
di ripavimentare. Abbiamo

glio della torta, sulla quale
era riportata la frase: “W Via
Sant’Anna”.
Pochi mesi fa il nostro
giornale si era interessato
di questa strada e del malumore di residenti e commercianti. Ecco cosa ci aveva
detto una persona che abita
in Via Sant’Anna: “Noi siamo
consapevoli che i lavori per
sistemare e riqualificare la
strada andavano fatti, visto
che era deteriorata; negli ultimi anni è diventata una via
morta e nella parte vecchia di
Sant’Anna, dove c’era il convento, è diroccata. Anche se
ci chiediamo, già che c’erano,
come mai non hanno messo
la fibra ottica per il telefono.
Purtroppo in questi quattro
mesi quei pochi negozianti
che sono rimasti hanno avuto
disagi e perso tanti clienti. Per
15 giorni non hanno lavorato.
Durante gli scavi i muri oscil-

lavano ed abbiamo avuto delle
crepe, inoltre durante il giorno
c’erano sempre delle interruzioni di luce, acqua e metano.
Ci sono poi state due settimane in cui non si è visto nessuno degli operai e i lavori si

sono fermati. Abbiamo anche
dovuto lasciare le nostre automobili nei parcheggi, visto che
non si poteva usare il garage;
la spesa dovevamo portarla a
mano e l’immondizia la dobbiamo portare sul provinciale,

speriamo almeno di avere degli sconti sulla Tari”.
Adesso, con Via Sant’Anna
rimessa a nuovo, i disagi e il
degrado sono solo un brutto
ricordo per chi ci abita o ci
lavora.

SCUOLE E POLEMICHE
nastro. Erano presenti tra gli
altri il sindaco Fabio Terzi, lo
storico albinese Giampiero
Tiraboschi, che prima del taglio del nastro ha raccontato
la storia della via, e alcuni
commercianti e residenti.
Le opere realizzate, anche
grazie ad un contributo di
140 mila euro erogato dalla
Regione Lombardia, hanno
previsto il rifacimento dei
sottoservizi, delle fognature,
dell’acquedotto, della linea
del gas metano; è stata anche
rifatta l’impiantistica della
Ztl per ammodernare l’impianto.
“Dopo alcuni mesi di lavoro – spiega il primo cittadino - la Via Sant’Anna è stata
completata. Era un intervento
che i residenti attendevano

voluto rinforzare il sottostrato
con una platea di cemento che
prima non c’era, per dare più
sostegno e resistenza al fondo
e poi abbiamo ripavimentato
tutto sostituendo quelli che
erano i cubetti ammalorati
rotti e finalmente questa via,
che è una via storica, è ritornata ad avere non solo quella
funzionalità ma anche quella
bellezza. I lavori sono finiti da
quasi un mese, però abbiamo
dovuto fare maturare i cubetti.
Ci sono stati ritardi di due settimane per chi ha fatto i sottoservizi, ma ora i residenti sono
contenti. Speriamo che con la
Casa della Comunità si rilanci
la via e il resto del complesso”.
La gioia di residenti e
commercianti della strada è
esplosa al momento del ta-

Asili nido: aumentano
le rette. Bondo: addio prima Elementare

(An-Za) – Il passaggio da aprile a maggio è stato
segnato da due non felici novità sul fronte scolastico e dalle conseguenti polemiche. Una di queste
riguarda l’asilo nido comunale ‘Il Giardino del Faggio’. La Giunta di Albino ha infatti deciso l’aumento
delle rette per l’anno scolastico 2022/2023 a causa della non facile situazione economica del nido
dovuta anche ai ben noti incrementi delle tariffe
del gas e dell’energia elettrica degli ultimi anni. Il
Comune ogni anno investe circa 250.000 euro per
gestire questo servizio: in media, infatti, le uscite
legate al nido sono di circa 500.000 euro mentre
le entrate sono circa la metà. Da qui, secondo l’Amministrazione
comunale, la dolorosa necessità di ritoccare le rette. Sono anche
aumentate quelle dei nidi convenzionati di Albino (‘San Giovanni
Battista’) e della Valle Del Lujo (‘Beata Pierina Morosini’). Ciò ha
ovviamente fatto poco piacere ai genitori dei numerosi bambini

che ferquentano i tre asili nido. Altre polemiche
sono state sollevate nella frazione di Bondo Petello, la cui scuola Elementare perde a partire da
settembre la prima classe. La causa è la carenza di
bambini iscritti: sono infatti solo otto gli iscritti al
prossimo anno scolastico alla prima Elementare
di Bondo, mentre il numero minimo è di quindici,
o tredici se è presente un bambino disabile. Già
nella scorsa primavera era circolata la voce che
nella scuola Elementare di Bondo Petello a settembre 2021 non sarebbe partita la classe prima,
proprio per mancanza di alunni. Poi il pericolo è
stato scongiurato, ma per un solo anno. Da settembre 2022 il
plesso bondese non avrà più i bambini di prima. Gli abitanti
della frazione albinese hanno preso posizione contro questa
decisione del Provveditorato che segna un impoverimento del
loro borgo.

RANICA

“Patrimonio netto incrementato e debito a 0” :
l’assessore al bilancio e alle attività produttive
dà… i numeri ‘Ecco la nuova Ranica”

(An. Cariss.) Il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio Comunale alla fine del mese scorso è stato
un bilancio in cui si sono impiegati
una buona parte dei fondi pubblici
statali pervenuti per la zona rossa durante la pandemia Covid nel
2020.
“Una parte dei fondi arrivati per
complessivi 694.000 euro – spiega Fulvio Pellegrini, Assessore al
bilancio e alle attività produttive rivenienti da: “zona rossa” 365.000
euro; “fondone” 276.000 euro ed
altri finanziamenti per 53.000 euro
nel 2021 ne sono stati impiegati
520.000 euro, per far fronte alle aumentate esigenze sociali, sanitarie ed
economiche provocate dalla pandemia.
Nonostante questo, si è riusciti a
rispettare i tempi e la normativa e
a chiudere un bilancio che è la sintesi, anche in un periodo di gravità
eccezionale, di un Comune che si è
comportato virtuosamente pur in un
periodo di eccezionale gravità; e di

questo bisogna dire grazie alla ragioniera e ai componenti del servizio finanziario per il certosino e non facile
lavoro svolto nel periodo”.
Ma quali sono le caratteristiche
principali di questo bilancio?
“Le entrate tributarie sono incrementate di 250.000 euro rispetto al
2020 per due fattori, sia per la ripresa economica con conseguente diminuzione della disoccupazione e di alcune dilazioni fiscali, sia per l’entrata
a regime dell’addizionale Irpef dopo
l’incremento del 2 x mille (dal 3 al
5 x mille) approvata nel 2020, dopo
che l’aliquota (più bassa in assoluto)
era ferma dal 1993. Nel 2020 ha anche sicuramente inciso l’introduzione
dell’esenzione dei redditi che è passata da zero a 10.000 euro, di cui hanno beneficiato circa 250 cittadini di
Ranica, una fetta consistente. I tributi
di Ranica si collocano nella fascia più
bassa della provincia.
Per quanto riguarda l’utile di bi-

lancio, si registra una perdita di
23.900 euro contro una perdita nel
2020 di 347.000 euro, prima dell’utilizzo dei fondi pubblici. Questo dato
però non deve preoccupare il cittadino, perché sono inclusi ammortamenti per 880.000 euro e non sono
compresi i residui e la cassa che ammontano a 1,5 milioni.
Considerando tali componenti il
pareggio di bilancio è ampiamente
rispettato e non esistono debiti fuori
bilancio che minaccino la gestione
pubblica”.
Pur non avendo fatto cassa con
alienazione di beni pubblici, il patrimonio netto è cresciuto di 230.000
euro, incrementandosi di 5 milioni negli ultimi otto anni; mentre il
debito attuale ammonta a 32.000
euro (indebitamento uguale allo
0,3% dell’attivo) e riguarda 1 solo
mutuo con CDP stipulato per gli
impianti sportivi (scade nel 2025
al tasso del 3%) in parte finanziato
da contributi statali, per cui non è

conveniente riscattarlo. Pertanto, l’indebitamento del
comune è pressoché zero.
“I servizi prestati ed attivati ex novo sono notevolmente
incrementati per sopperire a
nuove necessità della popolazione durante questo biennio,
con particolare riferimento a
scuola, famiglie, e migliorie
dell’ambiente e del territorio.
La spesa per missioni (spesa
corrente ed investimento) è
passata da 6,5 milioni del
2020 a 7,2 milioni nel 2021
(+ 11%) e nel Piano delle Opere Pubbliche sono state inserite opere per 1,5 milioni,
in attesa di partecipare con
progetti anche ai bandi del
PNRR per beneficiare dei fondi pubblici. In conclusione – aggiunge Pellegrini – possiamo dire che il
nostro Comune continua la tradizione di bilanci in ordine, con un elevato
patrimonio, un debito praticamente

inesistente e una bassa tassazione,
mentre continua ad offrire servizi di
qualità, prestando grande attenzione
alle nuove fragilità ed alle esigenze
dei propri cittadini”.
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Morlotti e Ravasio, vicini di casa,
divisi in Comune

NEMBRO

L’uomo di Paese Vivo: “12 candidati su 16 della mia lista sono nuovi e rappresentano al meglio la società nembrese”
Il leader leghista: “C’è un vuoto amministrativo e serve più lungimiranza, pensare non solo all’oggi, ma soprattutto al domani”
» di Angelo Zanni

“Se io e Morlotti saremo gli unici
candidati alle prossime elezioni, vorrà dire che per la prima volta Nembro
avrà un sindaco di Viana. Noi siamo
infatti vicini, anzi, vicinissimi di casa”.
Gianfranco Ravasio, uomo scelto dai militanti e sostenitori della
lista di maggioranza ‘Paese Vivo’
per succedere all’attuale sindaco
Claudio Cancelli, racconta questo
aneddoto sui due vicini di casa che
si contendono la guida del Comune

LISTA ‘RINASCINEMBRO’
Candidato sindaco: Giovanni
Morlotti
Candidati consiglieri, Arianna
Acerbis, Roberto Adobati, Federico Arioli, Tiberio Bertocchi, Alessia Birolini, Claudia Bonassi, Erika
Cortinovis, Francesca Di Vita, Yuri
Gritti, Salvatore Lauro, Fausta Maffeis, Matteo Micheli, Fabio Moioli,
Alessandro Moretti, Imerio Moretti,
Francesco Pezzotta (per impegni
personali mancano nella foto i candidati Di Vita e Gritti)
per il prossimo quinquennio. Vicini
di casa sì, ma non vicini sul fronte
politico/amministrativo. Ravasio da
cinque anni è infatti consigliere di
maggioranza, Giovanni Morlotti è
invece dal lontano 1990 consigliere
comunale della Lega nembrese e da
vent’anni è uno dei principali esponenti della minoranza consiliare.
L’uomo di Paese Vivo
Ravasio, come sta procedendo
questa pedalata verso il traguardo

elettorale? “È una pedalata abbastanza lunga, perché è iniziata già a giugno dell’anno scorso con i gruppi di
lavoro in vista delle primarie. Queste
sono una caratteristica importante di
Paese Vivo, associazione molto radicata a Nembro e che esprime il sindaco
da 20 anni. Ormai siamo 140 persone
e posso dire di essere sempre sorpreso
da tutta questa partecipazione”.
Per quale motivo un cittadino di
Nembro dovrebbe dare il suo voto al
candidato Ravasio e, di conseguenza, al gruppo che governa da due

decenni? “Il primo motivo è proprio
per il buon governo che Paese Vivo
ha sempre garantito a Nembro, sia
con il sindaco Eugenio Cavagnis che
con l’attuale sindaco Claudio Cancelli. I risultati – spiega Ravasio - sono
sotto gli occhi di tutti, sia sul fronte
dei lavori pubblici eseguiti, sia per
quel che riguarda la viabilità, che ho
seguito nell’apposita Commissione,
che sul tema importante dei servizi
sociali. E poi, un cittadino nembrese dovrebbe votarmi anche perché io
sono espressione del rinnovamento in
questo percorso di continuità con le
amministrazioni di Paese Vivo. Quello
che proponiamo è infatti un rinnovamento nella continuità. E questo rinnovamento, ci tengo a dirlo, lo si vedrà dalla composizione della lista. 12
candidati su 16 della mia lista sono
infatti nuovi e rappresentano al meglio la società nembrese, come anche
gli altri 4 che fanno già parte dell’Amministrazione attuale. Sono persone
che provengono da ambiti lavorativi
diversi e che hanno competenze diverse… e questo è positivo”.

Ci sono quindi molti volti nuovi
in lista. “Sì. Volti nuovi, ma che già
fanno parte della vita civile nembrese, espressione di tutti i sei quartieri
di Nembro. C’è una predominanza di
gente tendenzialmente giovane, ma
anche altri con una certa esperienza e
alcuni che hanno qualche anno in più.
Sono tutte persone con cui mi sono
sentito in sintonia. Molti di loro li ho
conosciuti da poco, durante gli incontri dei gruppi di lavoro”.
Ravasio fa un breve cenno sul
lavoro che, se verrà eletto, dovrà

svolgere nei prossimi anni. “Per i
prossimi cinque anni un argomento molto importante sarà il reperimento dei fondi provenienti dal Pnrr,
dai bandi regionali e ministeriali, in
modo da poter intervenire in modo
decisivo sul fronte dell’efficientamento energetico e sul modo di utilizzo
dell’energia.
Questa è sicuramente un’idea innovativa rispetto a quanto fatto dalle amministrazioni di Paese Vivo in
questi anni, anche perché adesso ci
sono esigenze diverse rispetto a prima
e un’Amministrazione deve saperle
affrontare man mano che si presentano. E poi, sarà importante anche il
discorso sulla prevenzione del dissesto
idrogeologico”.
Il leader leghista
Il giudizio sull’operato dell’Amministrazione Cancelli divide i due
vicini di casa del quartiere Viana.
Morlotti, candidato a sindaco di una
coalizione di centrodestra che oltre
alla Lega e a Fratelli d’Italia raccoglie
anche Forza Italia e una componente
civica, è infatti molto critico verso le

scelte operate in questi due decenni
di governo targato Paese Vivo. “La
mia lista si chiama RinasciNembro e
infatti qui c’è bisogno di una vera rinascita, dopo un vuoto amministrativo e una mancanza di programmazione che caratterizza gli ultimi anni”.
Morlotti è un volto storico della
Lega nembrese, uno dei suoi leader
più apprezzati dalla base. È anche
un volto storico per lo stesso Consiglio comunale, di cui fa parte ininterrottamente dal 1990. Ha anche
ricoperto gli incarichi di presidente
della Comunità Montana della Bassa
Valle Seriana e di vicesindaco nella
Giunta guidata da Luigi Moretti.
Faccio anche a lui la stessa domanda: per quale motivo un cittadino nembrese dovrebbe votarla? “Un
cittadino di Nembro dovrebbe votarmi
perché ha vissuto la realtà di questi
anni in cui abbiamo assistito ad una
mancanza di programmazione e di
dialogo con i cittadini. Non è possibile – sottolinea Morlotti - che una
Amministrazione comunale intervenga solo quando un cittadino o un
gruppo fanno segnalazioni su cose che
non vanno in paese. È questo che sta
succedendo da anni. Abbiamo alcune
situazioni segnalate dai cittadini, ma

che non hanno avuto una risposta, ad
esempio sul tema dei parcheggi. Ce ne
sono più venduti che realizzati. E così,
chi va in centro con l’auto, o va nei
parcheggi a pagamento oppure deve
andare altrove. Ecco, noi vorremmo
coinvolgere maggiormente i cittadini
sulla programmazione del domani.
Però non siamo ascoltati dall’attuale
Amministrazione. Ad esempio, dopo la
cancellazione della scuola Elementare
di Gavarno, si rischia di perdere quella
di San Faustino, ma noi questo l’avevamo già detto anni fa, inutilmente.
Serve quindi più lungimiranza, pensare non solo all’oggi, ma soprattutto
al domani. Un altro esempio di mancanza di lungimiranza: la palestra
delle Medie, perché abbatterla? Non
sarebbe stato meglio realizzare un
nuovo palazzetto senza abbatterla? Ci
sarebbero stati meno disagi, che infatti ci sono, e alla fine sarebbe costato di
meno”.
Morlotti si mette in gioco a quasi
70 anni. “Li compio a novembre. I giovani che fanno parte del mio gruppo
mi hanno detto: ‘pensiamo più al domani che all’oggi’. Questo mi ha convinto ad accettare la candidatura. E
poi, sono felice di essere circondato da
questo bel gruppo di giovani!”.

PRADALUNGA

I nuovi “baby amministratori”

Dopo un lungo percorso di preparazione, si
è svolta nei giorni scorsi la cerimonia di insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi che rappresenterà gli studenti della scuola

secondaria di Pradalunga, portando avanti
proposte e collaborazioni, nella scuola e con
l’amministrazione comunale.
Questi i nomi degli eletti: sindaco Alessio

Ghilardi; vice-sindaco Adria Azzola; consiglieri: Nicolò Sartore, Camilla Rivolta e Matilde Dotti.
Ai ragazzi e alle ragazze i consiglieri e il Sin-

daco Natalina Valoti hanno rivolto i migliori
auguri per questa nuova esperienza che potrà
farli crescere e sperimentare il compito di rappresentare una comunità.
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La ‘sentinella alzanese’
tira le orecchie al sindaco

ALZANO LOMBARDO

Simonetta Fiaccadori e il flop delle elezioni dei Comitati di Quartiere:
“L’Amministrazione non li ha saputi coinvolgere. Pressapochismo inaccettabile”

(An-Za) – Cittadini di Alzano Centro disinteressati ai Comitati di Quartiere?
Un’Amministrazione
comunale che fa di tutto per
depotenziarli? Oppure un
semplice disinteresse verso
la vita amministrativa? Ad
alcune settimane di distanza
ci si interroga ancora ad Alzano Lombardo (quantomeno negli ambienti politici e
amministrativi) sul flop delle
elezioni del Comitato alzanese. Solo il 3% degli elettori si
è infatti recato alle urne per
eleggere i loro rappresentanti in questi organi istituzionali che fanno da tramite tra i
cittadini e l’Amministrazione
comunale. E il 3% è veramente poco, non riuscendo così
a superare il quorum necessario per la validità del voto.
Al contrario, gli abitanti delle frazioni Olera e Monte di
Nese hanno votato con maggiore sollecitudine superando il quorum del 10%: quasi
il 36,9% a Olera e il 15,9% a
Monte di Nese. È però anche
logico che gli abitanti di una
frazione, di un piccolo borgo, sentano maggiormente
l’importanza di un Comitato
che possa fare da loro por-

tavoce in Municipio. Mentre
invece chi abita ad Alzano
capoluogo si può sentire già
vicino alla sede del governo
cittadino.
Nell’ultima seduta del
Consiglio comunale, a fine
aprile, si è discusso del risultato a dir poco deludente
delle elezioni del Comitato
alzanese in seguito ad una
interrogazione del gruppo di
minoranza ‘Alzano Futura’.
Si è fatta sentire anche
l’associazione ‘Alzano Viva’
che, tramite l’ex assessore
Simonetta Fiaccadori, ci ha
contattati per esporre il suo
pensiero. Va ricordato che
in prossimità delle elezioni
comunali dello scorso anno,
quando Alzano Viva non aveva presentato una sua lista,
Fiaccadori ci aveva detto che,
pur non essendo presenti nel
nuovo Consiglio comunale,
loro avrebbero fatto da ‘sentinella’.
Ecco cosa ci ha detto la
‘sentinella alzanese’ sul flop
delle elezioni del Comitato di
Alzano: “Il segno della scarsa
attenzione del sindaco Camillo Bertocchi si è visto quando
non ha voluto rispondere a
noi nel corso di una intervi-

sta. Eppure anche noi siamo
cittadini alzanesi e lui deve rispondere ai cittadini. Per quel
che riguarda il passato – spiega Fiaccadori - dovrebbe spie-

bassarlo al 10%. Se consideriamo che nel dicembre 2014
Bertocchi stesso, quando i Comitati sono stati istituiti dalla
Giunta Nowak, chiedeva di in-

gare la questione del quorum,
che adesso vorrei brevemente
ricostruire. Bertocchi nel novembre 2016 aveva innalzato il quorum al 20%, mentre
prima era del 10%. Poi nel dicembre 2021 è tornato ad ab-

nalzare il quorum addirittura al 30%, ci rendiamo conto
che l’attuale sindaco non ha
alcuna visione fondata della partecipazione. Lui adesso
dice: ‘io ho abbassato il quorum, ma invece lui ha giocato

col quorum! E poi, come li ha
gestiti i rapporti con i Comitati? Non abbiamo traccia negli ultimi sei anni di processi
partecipativi attivati tramite
i Comitati, né sono mai stati
presentati verbali di confronto con cittadini e Comitati da
cui emergesse una consuetudine di lavoro fondata su
proposte diverse, confronto
e opzioni di scelta. Abbiamo
avuto qualche estemporanea
assemblea per comunicare
cose già decise, poi nient’altro.
In occasione delle elezioni dei
Comitati 2022, come Alzano
Viva abbiamo avuto modo di
fare una campagna pubblica
di sensibilizzazione al voto.
Tantissimi cittadini di Alzano
Sopra, Centro e Nese, durante
i sei anni di Amministrazione
Bertocchi non avevano mai
avuto occasione di essere consultati tramite i Comitati o
coinvolti in attività operative.
Ho scoperto che tantissimi ne
ignoravano addirittura l’esistenza! Il sindaco ha preferito
che attività di interesse civico
come la valorizzazione della
ciclopedonale si attivassero spontaneamente tramite
gruppi Facebook, ai quali va
certamente il merito. Ma va

certo a demerito di Bertocchi
che un’Amministrazione non
abbia saputo neanche in questo coinvolgere in modo istituzionale i Comitati. È segno di
un pressapochismo inaccettabile. E ha certamente escluso
tutti coloro che non frequentano i social”.
Cosa chiedete al sindaco Bertocchi? “Innanzitutto,
quando verranno indette le
prossime elezioni? C’è tempo
un anno e temo che si aspetterà peoprio un anno. Il Comitato è un’istituzione che qui
ad Alzano è stata svilita da chi
vuole governare senza essere
disturbato.
La partecipazione va curata, e la popolazione va sensibilizzata attraverso attività concrete, con strumenti adeguati,
ad esempio i tavoli di lavoro
aperti alla cittadinanza, come
fanno quelle Amministrazioni che hanno a cuore la vita
autenticamente democratica
della città. E va fatto capire
ai cittadini l’importanza dei
Comitati, che hanno accesso
agli atti del Comune. Ad esempio, per i lavori della scuola di
Nese che sono fermi, il Comitato potrebbe far sentire la sua
voce”.
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I 50 anni della Polisportiva
“180 ragazzi, 50 volontari,
l’Oratorio e…”

57

CHIUDUNO

(sa.pe) 1972-2022. La Polisportiva
Chiuduno è pronta a spegnere 50 candeline. “È un traguardo molto importante – commenta il presidente Emiliano
Piazzini -, sono emozionato e allo stesso
tempo orgoglioso. Abbiamo 180 ragazzi e
una cinquantina di volontari. Ecco, la nostra forza è proprio questa, tutte le persone che mettono a disposizione il loro tempo per far funzionare questa macchina”.
La Polisportiva è nata raggruppando
diversi sport, dal calcio alla ginnastica
artistica, dal basket alla pallavolo: “Oggi
è rimasto soltanto il calcio, perché le altre
realtà hanno preso strade diverse. Abbiamo la scuola calcio, i pulcini, gli Esordien-

ti, i Giovanissimi, gli Allievi, gli Juniores
e i Dilettanti”. Piazzini è presidente da
qualche anno e questa è diventata come
una famiglia: “Ho giocato a calcio con la
Polisportiva e ora ci giocano i miei figli.
Quando otto anni fa il vecchio direttivo
aveva deciso di mollare, io e alcuni genitori abbiamo deciso di proseguire il percorso, perché crediamo molto in questa associazione. In questi anni abbiamo sempre
collaborato molto sia con il Comune che
con l’Oratorio e la nostra filosofia è quella di coinvolgere tutti i ragazzi, nessuno
escluso, l’obiettivo è quello di farli divertire. Se si vince è ovvio che siamo felici,
ma la nostra vera vittoria è partire con un

numero di ragazzi all’inizio della stagione
e chiudere con lo stesso”.
Il Covid ha fatto la sua parte: “È stata
dura, togliere il calcio significava togliere
uno spazio di sfogo, ma quando abbiamo ricominciato i ragazzi sono tornati e
quindi a livello di numeri non abbiamo
perso nulla. Stiamo invece lavorando sui
volontari, purtroppo sono cambiate le
abitudini, qualcuno ha cambiato lavoro
e le priorità sono diventate altre. L’anno
prossimo scade il mandato del direttivo
attuale e quindi abbiamo bisogno di un
ricambio”. E chissà che per questo compleanno speciale arrivino nuove forze,
uno slancio importante verso il futuro.

15 Aprile 2022
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Se ne va Giovanni Sartori,
il guru del boom
dell’Atalanta.
Al suo posto il napoletano
D’Amico. Cosa cambia
(ar.ca.) Se ne va Giovanni
Sartori. E va beh, dirà qualcuno, mica giocava a calcio.
Già ma Sartori è il guru di
quello che è stato il fenomeno Atalanta negli ultimi anni.
il 65enne dirigente lodigiano
cambia colori e va a Bologna
dove tenterà di ripetere il
miracolo Atalanta, le ambizioni del Bologna sono alte
e sembra abbiano convinto
Sartori che aveva già portato il Chievo dalla serie B alla
Champions, poi l’approdo
all’Atalanta insieme a Gian
Piero Gasperini.
Due uomini dal carattere forte che non si sono mai
amati troppo, Sartori è arrivato a Bergamo nel 2014,
due anni prima di Gasperini e aveva tentato all’inizio
di portare con lui Rolando
Maran che era stato con lui
a Chievo- Poi era stato scelto Gasperini. E’ stato Sartori
che ha portato a Bergamo De
Roon, Djimsiti, Freuler, Toloi e Papu Gomez, giocatori
esplosi però sotto la gestione
gasperiniana, tra il 2016 e
il 2019 porta in nerazzurro
Gosens, oggi all’Inter, Castagne, oggi al Leicester, Kessie,
oggi al Milan, Petagna, oggi
al Napoli, Hateboer, Malinovskyi e Maehle. Giocatori che
Gasperini ha avuto il meri-

to di far esplodere e che ha
portato qualcosa come 200
milioni di plusvalenze e poi
l’arrivo in Champions. Naturalmente è arrivato anche
qualche flop a basso costo
come Cornelius, Reca, Haas,
Adnan, Kovalenko, Lammers
e poi l’arrivo di giocatori
più onerosi ma già esplosi
come Zapata, Muriel, Pasalic, Romero, Miranchuk,
Musso, Zappacosta, Demiral
e Boga. Ultimo colpo di Sartori è Teun Koopmeiners,
insomma, davvero tanta
roba. Al suo posto arriva

Tony D’Amico, 43 enne dirigente napoletano che arriva
dall’Hellas Verona. Anche lui
un manager giovane che ha
preso il Verona in serie B e
l’ha portata nella parte alta
della classifica di serie A con
un mercato che ha permesso
di realizzare plusvalenze da
decine di milioni con i vari
talenti Rhahmani, Amrabat,
Kumbulla ecc acquistati a
basso costo e rivenduti a
15/20 milioni. E’ sempre
D’Amico che ha scelto i due
tecnici croati che hanno lanciato il Verona, Juric, ora al

Torino e Tudor e che ha già
avuto modo di fare affari con
Luca Percassi nell’affare Lovato e nei prestiti di Pessina,
Radunovic, Colley e Sutalo. D’Amico che dovrebbe
collaborare con il manager
gallese Lee Congerton, arrivato con la nuova proprietà
americana, Congerton però
si occuperà dell’internazionalizzazione
dell’Atalanta
mentre D’Amico del mercato
italiano. Vedremo se il binomio funzionerà. Intanto però
l’addio di Sartori è davvero
pesante.

EDITORIALI

6 Maggio 2022

DALLA PRIMA

E nei Comuni che vanno al voto
il rischio di non raggiungere il
quorum è altissimo, anche perché non ci sono più le riduzioni
dell’anno scorso, quando bastava
raggiungere il 40% degli aventi
diritto, oltretutto sfrondato dagli
iscritti all’AIRE, il registro di chi
sta all’estero ma ha conservato la
cittadinanza italiana e quindi il
diritto di voto nel proprio paese di
origine (e in alcuni Comuni sono
centinaia e fanno alzare il quorum
richiesto del 50% più uno degli
aventi diritto al voto). Se poi aggiungete il fatto che la data scelta
per le amministrative, il 12 giugno
(e si vota solo la domenica), non
è certo l’ideale per un’affluenza
alle urne, visto che le scuole sono
finite e molte famiglie scelgono
giugno per le vacanze, il pericolo

di commissariamenti a catena non è uno
spauracchio, ma una
concreta probabilità.
Si “partecipa” solo con i like sui
social, basta uno che segnali una
qualsiasi vera o presunta mancanza o disfunzione e gli vanno
dietro decine di “partecipati” insulti, spesso sbagliando bersaglio,
perché l’analfabetismo istituzionale non sa distinguere tra le responsabilità, per cui se manca il
medico di base la colpa va data a
prescindere al sindaco, che con la
sanità non c’entra nulla, se c’è una
frana anche qui vai con i “politici”
che non l’hanno fermata in tempo,
se uno fa un incidente la colpa è
dell’asfalto sconnesso, se chiude
la scuola è colpa di chi non ama
i piccoli paesi, se viene soppresso

l’ufficio postale la colpa è sempre
del primo cittadino che poi “primo” lo è solo come bersaglio visto
che se la legge del 1993 sull’elezione diretta voleva farne un
uomo solo al comando, sono poi
seguite una raffica di “espropri”,
dal ciclo dell’acqua a quello dei
rifiuti, dalla sanità alla sicurezza
che ne fanno un canard enchainé,
un’anatra incatenata, come direbbero i francesi, o un’anatra zoppa
come direbbero gli americani del
loro presidente quando non ha
la maggioranza in Congresso e in
Senato.
In questo 2022 sono relativamente pochi i Comuni al voto. Ma

tra due anni migliaia di
Comuni andranno al rinnovo dei sindaci. E temo
che, se non c’è un risveglio
di interesse comunitario almeno
del proprio paese (non oso pensare a quello nazionale) ci sarà il
deserto. Il commissariamento dei
Comuni c’è stato durante il Fascismo, con le nomine appunto
dei Commissari prefettizi poi trasformati in Podestà, calati dall’alto, rappresentanti ed esecutori (e
quindi succubi) di decisioni prese
altrove, a Milano o a Roma. I Commissari attuali devono poi limitarsi all’ordinaria amministrazione. E
questo in anni in cui i sindaci più
scafati e capaci possono portare
sul loro territorio finanziamenti di
entità davvero rilevanti, basta avere progetti e si può trasformare un

L’INVERNO DEMOGRAFICO
ro cessa di arrivare. Il rischio
é che ci arrivi addosso come
una sgradevole sorpresa. Questo futuro è già incominciato:
è l’inverno demografico ed è
la minaccia più grave che sta
correndo il Paese, sia perché
oggettivo, basato sulla potenza dei numeri, sia perché
soggettivo, basato sulla totale
distrazione nostra e dei nostri
rappresentanti in Parlamento.
Perché “oggettivo”, lo dicono
le cifre. La figura geometrica
della piramide, con la quale si
rappresentava fino a qualche
anno fa la struttura demografica del Paese, con una base
larga di giovani e un vertice
di anziani, si sta trasformando in un otre, gonfio a metà.
Che però a sua volta tende
a ridiventare una piramide,
ma rovesciata, che appoggia
sul sempre più esile vertice
dei giovani. Che però stanno
scomparendo.
Tra trent’anni la fascia più
larga della popolazione avrà
un’età media di 65 anni. Saremo alcuni milioni in meno
e saremo un Paese di anziani.
Non avremo un grande futuro
davanti.
I quarantaseienni di oggi –
è l’età media del 2022 – non
se ne preoccupano, i loro figli
ancor meno. Eppure il destino
del Paese è segnato. Ma è troppo lontano, perché oggi, qui e
ora, ce ne preoccupiamo. Per
invertire la tendenza al declino demografico e, quindi, nazionale ci sono solo due strade: fare almeno due figli per

coppie di Italiani o integrare
nel nostro flusso demografico
nazionale i figli di coppie di
immigrati.
La prima strada è chiusa. Le
nascite continuano a diminuire e, per la prima volta, anche
il numero degli Italiani. I figli
per coppia sono 1,44, le coppie sempre di meno.
La seconda strada è quella
dell’integrazione degli immigrati. Ma una parte della popolazione e i suoi rappresentanti politici non la vogliono
percorrere, perché temono di
perdere l’identità nazionale.
A questo punto il Parlamento ha deciso di darsi una mossa, l’ultima essendo quella
della legge sulla cittadinanza
del gennaio 1992: il 9 marzo
scorso la Commissione Affari
Costituzionali della Camera
ha approvato lo “Jus Scholae”, con il voto contrario dei
deputati della Lega e di FdI, e
l’astensione di Coraggio Italia.
Favorevole invece Forza Italia.
Prevede la concessione della cittadinanza ai minori di
origine straniera nati in Italia
o arrivati prima del compimento dei 12 anni, purché
abbiano risieduto legalmente
e senza interruzioni sul territorio italiano e abbiano effettuato un percorso scolastico
di almeno cinque anni nel sistema di istruzione del nostro
Paese. In base al vincolo dei
cinque anni di ciclo scolastico,
previsto dalla Proposta di legge, la platea dei minori beneficiari stranieri iscritti alla scuo-

la secondaria di I e II grado
arriverebbe a quasi 330 mila.
Dunque, cittadinanza non
se sei nato in Italia – per “Jus
soli” - ma per “Jus Scholae”.
Quali sono, allora, le poste
in gioco di questo PdL, che
punta all’integrazione della
seconda/terza generazione di
immigrati?
La prima è quella dello sviluppo economico. Il mercato
del lavoro, in particolare al
Nord, ha bisogno urgente di
manodopera sempre più qualificata nell’industria, nell’edilizia, nell’agricoltura, nei servizi. Il deficit di forza-lavoro
nasce da due cause: la fuga
dall’istruzione tecnico-professionale e dalla Formazione
professionale da parte dei figli
di famiglie italiane e il calo demografico. Le imprese fanno
fatica trovare i lavoratori necessari per la produzione. La
seconda è di civiltà: su quali
gambe camminerà “la civiltà
italiana”, se nel 2050 la fascia
di età più larga degli Italiani
sarà costituita dai 65enni? A
chi affidare il nostro sapere
classico e scientifico, la nostra
“Grande bellezza”, le nostre
tradizioni, le nostre centomila chiese, il nostro artigianato
e le nostre imprese, le nostre
cucine regionali?
Perché, dunque, noi Italiani nativi facciamo così fatica
a comprendere le ragioni e i
vantaggi dell’integrazione dei
figli di immigrati nella nostra
rete sociale e culturale? Siamo
razzisti? No! Lo slogan

MA SI PUÒ ANCORA ESSERE FELICI?
spondono “Eh, dai, benino, potrebbe andare
peggio…” e quelle che mi guardano male rimproverandomi: “Che domanda scema, come
vuoi che stia, con tutto quello che sta succedendo”? Giorni fa un’amica cui avevo proposto di condividere la mia torta di compleanno
mi ha addirittura risposto, scandalizzata, che
non mi capiva proprio: “Ti sembra ci sia qualcosa da festeggiare, di questi tempi?”. E devo
dire che, alle sue parole, anche il profumino
invitante che si sprigionava dal forno mi era
sembrato decisamente fuori posto…
Che poi in realtà tanto bene non mi sento
nemmeno io: certo, si tira avanti facendo più
o meno le stesse cose di prima, ma la preoccupazione e l’angoscia sono costanti, di notte faccio brutti sogni, quando sono contenta
di qualcosa – una buona notizia dai ragazzi
lontani, l’orto finalmente in ordine, una prova
di Coro ben riuscita, una persona interessante da intervistare, una bella storia da scrivere,
ecc… -, la contentezza dura poco e mi sento in
dovere di pentirmene come di un peccato, o
quantomeno come di una cosa inopportuna,
imbarazzante, riprovevole, irriguardosa nei
confronti del dolore altrui.
Evidentemente la vicinanza della guerra,
oltre che scuotere la nostra coscienza, risveglia anche oscuri sensi di colpa. Eppure ho
letto che nel 1914, all’inizio della prima guerra mondiale, a Ypres, in Belgio, i soldati tedeschi e quelli inglesi la notte di Natale uscirono
dalle rispettive trincee, si fecero gli auguri,
cantarono insieme l’Adeste fideles, si regalarono cibo e sigarette e fecero persino una par-

tita a calcio: ci fu, insomma, in quella notte, un
bagliore di umanità, un momento di luce, una
risposta, seppur di breve durata, al bisogno
insopprimibile di bontà, di leggerezza, di felicità che alberga nel cuore delle persone anche
nelle situazioni di orrore e di disperazione.
E allora, mi dico, a quel momento di luce e
di gioia di vivere forse non dobbiamo rinunciare; senza vergogna, continuando a lavorare, a voler bene, a progettare, anche se davanti
allo spettro della guerra ci sembra assurdo,
anche se la paura e l’angoscia ci fanno sentire
‘sbagliati’; anche perché escludere dalle nostre giornate i momenti di pace, spegnere la
nostra voglia di rinascita, congelare la nostra
normalità e la nostra quotidianità, considerare la nostra vita insignificante di fronte alla
tragedia di tante vite distrutte non cambia di
certo la drammatica realtà del conflitto.
Forse allora – mi dico – bisognerebbe riuscire a trasformare il senso di colpa e di impotenza in solidarietà, in consapevolezza del
nostro (momentaneo?) privilegio e del potere
che possiamo esercitare per chi non ce l’ha
più: dunque non rinunciare a vivere la nostra
vita, ma fare tutto ciò che ci è possibile per
mantenere vive tutte le possibilità che il nostro sistema democratico ci permette, almeno
finora. E non per poter tornare a dormire sonni tranquilli, ma perché il senso di vuoto che
ci tormenta è forse, in ultima analisi, nient’altro che la nostra più profonda umanità. Cioè
un sentimento d’amore, da coltivare e da rispettare. Sempre e nonostante tutto.
Anna Carissoni
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paese, fornendo servizi e strutture che possono rendere la vita più
agevole ai propri compaesani.
Ma mi rendo conto è che è tardi,
il danno di un dilagante individualismo mi sembra irreversibile. Si sono sacrificati nell’ognuno
per sé i valori condivisi e perfino
l’orgoglio (fa perfino tenerezza
citarlo) di appartenenza. Restano
le fiammelle caparbie del volontariato, ma settoriali, pochi fanno il
salto da un impegno in un ambito
limitato e circoscritto con finalità
già definite (da altri) a quello più
generale e impegnativo del progetto di un paese che vuole non
solo sopravvivere, ma vivere. Ma
da quelle fiammelle si dovrà e forse si potrà ripartire.
Piero Bonicelli

BENZINA D’INCANTO
““Prima gli Italiani” non ha
alle spalle dei conati razzistici, ma qualcosa di peggio:
un’angoscia sociale profonda.
Alla base, sta una debolissima
coscienza nazionale, sta un’identità fragile e insicura.
E questa nasce dalla bassa scolarizzazione e dall’ignoranza vera e propria del
nostro patrimonio culturale.
Solo ignorando i preziosi giacimenti culturali del nostro
Paese, si può evitare la preoccupazione del loro destino.
Servono nuovi Italiani e la
scuola è il passaggio fondamentale, dove tutti i ragazzi
si tengono naturalmente per
mano, quale che sia l’origine
etnica. Sulle loro gambe il Paese potrà continuare a camminare nei decenni a venire.
Giovanni Cominelli

deri. E fabbricare meraviglia dentro la mia testa. Senza nessuno intorno. Che mi dice dove andare. Che mi dice cosa pensa.
Che mi dice da che parte sta. Qui in questo palazzo di nuvole e
cioccolato fondente non c’è nessuna parte. Non mi piacciono
le parti. Sanno di confini. Sanno di opinioni. E io non ne ho
più voglia. Voglio solo tornare a vedere la gente inseguire come
pazzi i propri sogni e magari non raggiungerli. Correre liberi
dove vogliono. I talk show hanno riempito il vaso e tracimato
parole. E io non ne ho più voglia.
E’ tempo di togliere le maschere ai supereroi e scoprire che
sono belli anche così, fragili di cuore e resistenti d’amore, anche quando c’è il temporale forte, sul tempo del soffrire. Per
poi ripartire, magari da un bacio dietro al collo o da un fiore
spuntato all’improvviso sul muro fuori casa. Sono venuta qui
stamattina, ho portato i miei occhi a fare benzina di incanto,
erano a secco, li ho riforniti di intenti propositivi, di salvia e
menta, di spuma bianca del fiume, di sincerità talmente assordanti che nessuno riuscirà più a farmi costruire false aspettative.
Una cena a lume di libertà. Come due persone che hanno
trovato un luogo sicuro per dare alle catene un motivo per
sciogliersi per sempre. Quell’odore di un posto migliore. Che
c’è sempre. C’è sempre stato. Come noi.
Aristea Canini

UNA COPERTA SULLE SPALLE DEI MIEI PENSIERI
Il vento rincorre le nuvole che mano nella mano scappano scemando nell’infinito
lasciandosi dietro lacrime di pioggia.
Così che il sole sta a guardare da un’altra
parte di mondo con la sua luce che spinge con forza dietro gli orizzonti cercando spiragli per nuova vita. È un giorno di
primavera e la sera comincia ad indossare la penombra che avanza dietro lei con
il mantello della notte per ammantare gli
eventi del dì non ancora passato. Un gior-

no del tempo che ha preso il giusto sentiero e porta con se germogli che daranno un
fiore o un frutto... il ciclo della vita, il ciclo
dell’amore. È bello che gli occhi giochino
con le nuvole nel tanto che il sole tenta di
farsi largo alla rotondità del globo, così
come è bello che poi arriva la sera che getta una coperta sulle spalle ai tuoi pensieri,
tirarti addosso il bavero della notte e sognare sia un bel fiore e un bel frutto...
Annibale Carlessi
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