
La signora in fila alla 
cassa del supermercato 
discute, con quella che le 
sta dietro, delle bollette e 
dei prezzi raddoppiati e 
commenta: “Anche questa 
qui che ha vinto le elezioni 
non ha ancora fatto niente. 
Come gli altri”. Viene voglia 
di spiegarle che non c’è an-
cora un nuovo governo. 
Ma ci si dovrebbe impe-

gnare (a distanza) in 
una sorta di lezione 
sul funzionamen-

to (?) e lentezza delle 
istituzioni. Ma è a suo 

modo un piccolo segnale 
di come sia volatile il con-
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In guerra mi facevano 
più impressione i vivi, 
che i morti. I morti mi 

sembravano dei recipienti 
usati e poi buttati via da 

qualcuno, li guardavo come 
se fossero bottiglie rotte. 

I vivi, invece, avevano 
questo terribile vuoto negli 
occhi: erano esseri umani 

che avevano guardato oltre 
la pazzia, e ora vivevano 
abbracciati alla morte.
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STORIE DI DONNE COL TUMORE AL  SENO

Valeria 
e il cancro:  
“Ho mangiato 
la terra dell’inferno ma 
sono pronta 
a risalire. 
Sono diversa, 
ma sono più ricca, voglio 
questa nuova vita 
e la tengo stretta”

E poi le storie di Luisella, 
Grace e Orietta

LA LEGA DI SALVINI
O LA LEGA DI BOSSI?

di Giovanni Cominelli

»58



(sa.pe.) È una mattinata grigia di fine set-
tembre, Luisella, di cognome Laini, ritaglia 
un pezzetto del suo tempo prima di entrare al 
lavoro, da Minuscoli a Piangaiano per raccon-
tarci la sua battaglia contro il tumore al seno. 
Un carattere solare il suo, il miglior ingredien-
te per affrontare il lungo percorso che da lu-
glio del 2020 l’ha portata oggi alla rinascita. 
51 anni, moglie e mamma di Marianicol e Fe-
derica, 25 e 19 anni, originaria di Pisogne, ma 
vive a Costa Volpino da più di vent’anni. 

Come ti sei accorta che qualcosa non anda-
va? “Nel 2019 mi avevano chiamato per la pre-
venzione, ho fatto la mammografia a Lovere e 
poi mi avevano mandato a Seriate a fare un’eco-
grafia. Mi hanno detto che sarebbe stato meglio 
fare una mammografia dopo sei mesi, anche se 
di solito si fa dopo un anno, perché c’era questa 
ciste da controllare… e invece era già il tumo-
re. Avevo chiamato il Civile per il controllo, era 
luglio, e già dalla mammografia mi avevano 
detto che qualcosa non andava. Mi hanno fatto 
scendere di nuovo il giorno dopo per la biopsia 
ed è risultato un tumore di cinque centimetri 
con due focolai ed era al terzo stadio”.

Come l’hai presa? “Quando me l’hanno detto 
mi è caduto tutto, perché temevo di non farcela, 
però conosco tante persone che hanno passato 
questa malattia e questo percorso e ce l’hanno 
fatta e quindi mi sono data coraggio. Quando 
dopo tre settimane mi hanno richiamato, la 
cosa che mi ha spaventato di più è stata la pa-
rola ‘chemioterapia’, perché sapevo che si stava 
male, che avrei perso i capelli però poi quando 
mi hanno spiegato tutto il percorso che dovevo 
fare, l’ho presa in modo meno drammatico. E 
poi sarà anche per il mio carattere, sono abba-
stanza solare e positiva, quindi l’ho affrontata 
bene, giorno per giorno, chemio dopo chemio, e 
mi sono detta ‘come va, va’”.

La diagnosi e poi subito le chemio: “Mi han-
no trovato il tumore a luglio e ad agosto ho ini-

ziato la chemioterapia; ho fatto 16 cicli e fortu-
natamente non sono stata malissimo tanto che 
tra una chemio e l’altra sono sempre rientrata 
al lavoro”.

Il tuo lavoro è stata una… medicina: “Sì, sta-
vo bene quando andavo al lavoro, che mi pia-
ce tanto, sono in mezzo alla gente e quindi non 
appena rientravo per qualche giorno. Durante 
le chemio non ho avuto né nausea né vomito, 
ma perdevo le forze e mi sentivo stanca soprat-
tutto quando ho fatto le quattro chemio rosse… 
per tre o quattro giorni non riuscivo ad alzarmi 
dal letto”. 

La malattia ti ha cambiato fisicamente, ma 
il sorriso non te l’ha tolto… “Ho perso i capelli 
e ho messo 14 chili, quindi un po’ mi sono tra-
sformata. Una mattina a casa ho iniziato a per-
dere ciocche di capelli, ho messo un cappello e 
sono andata al lavoro. Non potevo vedermi così 
e allora ho chiamato la parrucchiera… quello 

stesso pomeriggio mi sono fatta rasare”. 
Hai usato la parrucca? “No, ho messo la ban-

dana ma soltanto perché faceva freddo. Sta-
vo bene senza, con quella mi vedevo malata e 
quindi la usavo soltanto quando dovevo uscire 
la mattina presto per andare a fare le chemio. 
Le chemio le ho fatte a Esine e arrivavano dal 
Civile, dove ero in cura. Quando è arrivato il 
momento di fare l’intervento, l’ospedale era 
al collasso per il Covid e quindi grazie a mia fi-
glia, che è infermiera a Mantova, sono riuscita 
a trovare un posto a Peschiera del Garda, dove 
sto continuando il mio percorso. Sono stata ope-
rata a marzo, un mese dopo che avevo finito la 
chemio, ho fatto il primo intervento di mastec-
tomia totale, mi avevano messo l’espansore che 
mi hanno gonfiato per cinque mesi e a ottobre 
ho fatto la ricostruzione del seno”. Doloroso? “Il 
primo intervento sì, tanto, anche perché per 30 
giorni ho avuto due drenaggi nel costato e non 
posso di certo dire che sia stata una passeggia-
ta (sorride, ndr). L’intervento di ricostruzione è 
stato diverso, forse perché lo vedi come una 
rinascita, sai che poi starai bene e quindi l’ho 
affrontato molto meglio… Anche i tempi di re-
cupero sono stati diversi, con il primo sono stata 
a casa due mesi mentre con il secondo sono ri-
entrata al lavoro dopo tre settimane”.

La famiglia e il lavoro sono stati due pun-
ti di riferimento fondamentali… “Le mie figlie 
all’inizio non l’hanno presa bene, è normale, poi 
hanno visto come l’ho presa io e abbiamo inizia-
to anche a scherzarci su. Federica, che vive con 
me, non mi ha mai abbandonato e quando face-
vo la chemio per tre, quattro giorni non usciva 
più da casa. Marianicol l’ha vissuta da lontano, 
era a Mantova, però non è stato facile nemmeno 
per lei. E poi gli amici, le amiche, le colleghe… ci 
sono rimasti tutti male, ma sul lavoro ho trova-
to una famiglia, mi sono sempre stati vicini, mi 
supportavano, ridevano con me e il mio titolare, 
che è stata una persona eccezionale, mi lasciava 

stare a casa quando non me la sentivo e ritorna-
re non appena avevo le forze. Ecco perché ci ten-
go a sottolineare che il lavoro è stato quello che 
più di ogni altra cosa mi ha fatto reagire così… 
se fossi stata a casa, sarebbe stato più facile la-
sciarsi andare”.

Hai mai avuto paura di morire? “All’inizio sì, 
tanto, quando mi hanno detto che avevo un tu-
more di 5 centimetri al terzo stadio ho pensato 
di non farcela, poi quando ho visto che i control-
li andavano bene e che le chemio facevano ef-
fetto, mi sono rasserenata. Adesso mi è rimasta 
l’ansia prima di fare i controlli, ho il terrore che 
mi dicano che ho ancora qualcosa che non va”. 

È cambiata la tua vita? “No, non è cambiata, 
faccio quello che facevo prima, ma è cambiata la 
visione su alcune cose superflue che prima ma-
gari mi facevano arrabbiare”. Si è fatto tardi, il 
lavoro la attende. Luisella non ha mai smesso 
di sorridere e questa è la vittoria più bella.
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» di Sabrina Pedersoli 

Valeria entra in punta di piedi in re-
dazione, una bandana blu le copre metà 
fronte, ma lascia spazio ad uno sguardo 
color cielo. Valeria di cognome fa Filiset-
ti, 52 anni compiuti in primavera, vive a 
Fino del Monte. Donna, mamma di Giu-
lia, 22 anni, “ma non sono una guerriera”, 
anche se sta combattendo contro quel 
cancro al seno che si è presentato all’ini-
zio di ottobre di un anno fa. Una battaglia 
dura, di quelle che ti segnano nel profon-
do, che ti scuotono l’anima e ti trascina-
no sul fondo. Però Valeria quel fondo l’ha 
toccato per darsi una spinta verso la rina-

scita, con il sole dentro e quel sorriso che 
non si è spento mai.

Valeria ci racconta questi 365 giorni 
partendo dall’inizio: “Ho sempre vissuto 
una vita tranquilla, lavoravo come barista 
e quella che avevo lasciato alle spalle era 
l’estate più bella che avessi mai vissuto. 
Non mi mancava nulla, ero felice, final-
mente mi sentivo serena”.

Poi un nodo alla gola, qualche secon-
do di silenzio, le lacrime rigano il volto. 
Quell’8 ottobre è una cicatrice che non va 
più via: “In quel periodo mi sentivo stan-
ca, ma una stanchezza diversa rispetto al 

solito e così ho deciso di andare a fare una 
mammografia di controllo. Nel 2019 mi 
avevano trovato un nodulo da tenere sot-
to controllo, nel 2020 in pieno Covid sono 
andata a fare uno screening privatamente 
ed era fermo… nel 2021 era lui a farsi sen-
tire… era esploso”.

Un fulmine a ciel sereno: “Mi sono me-
ravigliata, sì, ma nemmeno più di tanto. La 
dottoressa quel giorno mi ha subito richia-
mato nella stanza, mi ha fatto un’ecografia 
e poi mi ha detto che avrei dovuto fare degli 
altri accertamenti. Ho passato una setti-
mana tranquilla, ho continuato a lavora-
re, perché ero convinta ci fosse qualcosa di 
sbagliato in quella diagnosi, doveva essere 

così per forza. La settimana dopo sono sce-
sa alle Gavazzeni, ho fatto la biopsia, ma 
subito hanno chiamato il senologo, dove-
vano intervenire subito. Non ho più capito 
niente, anche se non ho mai avuto paura di 
morire, ma mi sono arrabbiata, tantissimo. 
Avevo già avuto parecchi problemi di sa-
lute, ma avevo trovato la serenità e adesso 
ancora! Non ci volevo credere! A quel punto 
mi sono dovuta fermare, non ho più potu-
to lavorare, non sapevo come avrei potu-
to reagire con i clienti, potevo essere felice 
così come arrabbiata… insomma, non me 
la sentivo. Da quel 15 ottobre non ho più 

lavorato”.
La diagnosi, un pugno nello stomaco: 

“Sono tornata in ospedale, il mio chirurgo 
mi aspettava con la segretaria e il prima-
rio… sono stati delicati, ma le notizie non 
erano per niente buone, il mio tumore era 
triplo negativo, insomma il più aggressivo 
e quindi doveva essere tolto. Era un lune-
dì, il mercoledì ho fatto il pre ricovero e il 
9 novembre sono stata operata, mi hanno 
fatto la quadrantectomia. Non mi sono mai 
sentita sola, sono entrata in sala operato-
ria serena… sapevo che la mia situazione 
non sarebbe cambiata. 

Sono stata ricoverata per un paio di 
giorni, con me c’era una ragazza di 37 
anni a cui avevano asportato un seno e poi 
sono rientrata a casa”.

Ti sei mai chiesta perché proprio a te? 
“Sì, credo sia normale chiederselo soprat-
tutto quando stai male e inizi a perdere 
tutto quello che hai, però mi sono detta 
che è successo a me anche perché probabil-
mente sono in grado di sostenerlo e vorrò 
essere in grado di dire a qualcuno di af-
frontare il cancro come ho fatto io. Non mi 
sono mai sentita una guerriera, sono una 
persona che deve passare attraverso questo 
percorso e basta”. 

La famiglia è stata un punto di riferi-
mento speciale: “Mia figlia Giulia non mi 
ha mollato per un secondo, mi ha sempre 
assistito anche quando stavo male, quando 
ho passato tre mesi a letto perché conti-
nuavo a vomitare e non avevo più le for-
ze. E poi mio fratello, la sua famiglia, mio 
papà, le mie zie e i miei zii, le mie amiche e 
i miei amici… una famiglia straordinaria”.

Dopo l’intervento, il ciclo di chemio-
terapia e di radioterapia: “Giulia mi ac-
compagnava ad ogni chemioterapia e poi 
ci fermavamo a Bergamo, abbiamo cer-
cato di viverla nel miglior modo possibile. 
D’altronde l’istologico aveva confermato la 
forma di tumore maligno aggressivo con 
possibilità di recidive e quindi avrei dovuto 
fare le chemio più forti e mi avrebbero tolto 
soltanto il componente che avrebbe potuto 
rovinare il cuore che era già compromesso. 
Ho iniziato il 5 gennaio, un ciclo ogni 21 
giorni… al secondo mi sono cascati tutti i 
capelli. Me l’avevano detto, lo sapevo, mi 
sono sempre detta ‘cosa vuoi che sia?’, beh, 
quando ti succede qualcosa ti cambia”.

LE STORIE

   COSTA VOLPINO
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Quella lunga chioma bionda non c’e-
ra più… “Ho iniziato a perdere ciocche di 
capelli, li trovavo ovunque e poi mi sono 
decisa… Giulia era uscita, non volevo che 
lei lo sapesse, ho preso le forbici e poi il 
rasoio e ho tagliato tutto. Portavo già la 
bandana e quindi l’ho tenuto nascosto 
per tre giorni prima di dirlo a mia figlia. 
Mi ha guardato e mi ha detto che li avevo 
proprio tagliati male (ride, ndr) e quindi 
ha preso un rasoio e me li ha sistemati. 
Non ho mai voluto mettere la parrucca, 
volevo vedere il mio cambiamento, giorno 
dopo giorno, e ho così ho iniziato anche 
a ridere di me, perché è vero che si sta 
male, ma c’è anche molto altro. Mi sono 
fatta una fotografia al giorno durante il 
periodo più duro, volevo attraversarlo con 
gli occhi giusti e secondo me quello era il 
modo migliore. Forse è folle, ma è stata 
un’esperienza che mi ha fatto bene, per-
ché oggi sono una persona diversa, ma mi 
sento tranquilla, e mano nella mano con 

mia figlia sono pronta a risalire”.
Dopo il lungo ci-

clo di chemio e 20 
giorni di radiotera-

pie, la luce in fondo 
al tunnel: “In ospedale 

ho trovato degli angeli, 
l’ultimo giorno sono ar-
rivata con un vassoio di 
cioccolatini per ringra-
ziarli di tutto quello 
che avevano fatto per 
me. Ho vissuto tutto 
senza paura di mori-
re, anche adesso sto 
affrontando i con-
trolli con serenità. 

Questo è 
stato pos-
sibile an-

che grazie 
al suppor-

to della mia 
psicoterapeuta 

e credo sia fon-
damentale affidarsi  a 

queste figure. È vero, è 
cambiato tutto, ma voglio 
vedere una seconda pos-
sibilità. Questa è la mia 
nuova vita e non posso 
prendermela con nessu-
no, almeno sono qui e me 
la posso giocare”.

E ora? “Ho fatto il test 
sulle mutazioni genetiche an-

che per tutelare mia figlia e quando arri-
verà il risultato, vedremo. Potrei avere di 
fronte un altro intervento di mastectomia 
totale e di asportazione dell’utero e quel 
che sarà, sarà. Intanto io sono qui”.

Sei qui e sei cambiata, ce l’hai detto 
tu… “Ho conosciuto la sofferenza, la mia 
e quella delle persone che hanno vissuto 
il mio stesso percorso, ma ho conosciuto 
anche l’umanità e il vero voler bene che 
mi hanno trasmesso i medici e tutte le 
persone che sono state al mio fianco. Mi 
sono accorta di essere fortunata, perché 
ho davvero tante persone a cui voglio bene 
e che ricambiano questo sentimento. Mi 
sono accorta che anche nel momento peg-
giore, quando mi sono voltata, ho sempre 
trovato un sorriso. Quando stiamo bene e 
quando sentiamo che non ci manca nien-
te, tendiamo a sottovalutare tutto questo 
invece posso dire che ogni giorno c’è un 
buon motivo per vivere. Sono stata anche 
ferita da chi mi ha abbandonato, soltanto 
un paio di persone... mi ha fatto soffrire 
molto, una sofferenza che nessuno si me-
rita in una situazione così. Mi sono senti-
ta uno scarto... ho pianto tanto e piango 
ancora se ne parlo o ci penso. Credo che 
non riuscirò mai a perdonare queste per-
sone, ma proseguo sulla mia strada e vo-
glio essere serena e non nutrirmi di ran-
core... voglio solo sentimenti buoni. Mia 
figlia dice sempre che la vita non fa sconti 
nemmeno quando stai male e anzi, è lì che 
entra a gamba tesa, ma io ho scelto di an-
dare oltre”. La tua arma per combattere 
la malattia? “Sono serena e tranquilla, 
anche la sera nei momenti più bui, quan-

do fai fatica a dormire per i farmaci e per 
le cure, mi sono sempre riaddormentata 
senza ansia, che è una cosa folle a pen-
sarci. L’agitazione non avrebbe cambiato 
nulla e se riesci a vivere serenamente, fai 
star meglio anche hai accanto”.

La fede? “Non ho mai avuto un rappor-
to stretto, ma nemmeno conflittuale e in 
molti momenti mi ha dato forza. Sono an-
data alcune volte a Sotto il Monte con mia 
figlia e qui ho trovato la pace”.

Uno sguardo a quello che verrà… 
“Vedo una nuova vita che vivrò con se-
renità. Come ho detto a mia figlia, siamo 
qui, abbiamo mangiato la terra dell’in-
ferno e ora possiamo scegliere se restarci 
oppure risalire… e noi saliamo, insieme, 
verso una nuova luce. Arriveremo in cima 
alla montagna, un passo alla volta, e poi 
io vorrò restare sulla cima e godermi quel 
panorama che mi sarò guadagnata. La 
voglia di lasciarsi andare e di mollare c’è 
stata e c’è, ma c’è sempre anche un buon 
motivo che mi spinge ad andare avanti, 
a prendere il mio riscatto. Sono convinta 
che ci sarà sempre qualcosa di meglio e 
anche quando non saranno cose bellissi-
me, le guarderemo comunque con occhi 
diversi. Sai, ho sempre avuto paura del-
le gallerie. Questa è una di quelle, so che 
la devo affrontare e lo faccio con tutta la 
forza che ho. In fondo magari ci arrivo 
con le ossa rotte, ma ci arrivo. D’altronde 
non hai la possibilità di cambiare le cose, 
quella strada la devi percorrere e basta. 
Quando mi guardo, mi vedo diversa, ma 
mi sento ricca. Adesso voglio questa nuo-
va vita e me la tengo stretta”. 

ALBINO  
Orietta: “Orietta: “Un nodulo, il tumore, Un nodulo, il tumore, 

l’intervento, le chemio, le mie tre figlie, l’intervento, le chemio, le mie tre figlie, 
per combattere il dolore per combattere il dolore 
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CASTIONE DELLA PRESOLANA 
LOVERE

Grace: Grace: “La cicatrice al seno è un sorriso, “La cicatrice al seno è un sorriso, 
il tumore è il segno il tumore è il segno 

che dovevo fermarmi”che dovevo fermarmi” » 21

Un calendario, dodici donne 
delle nostre valli, il dolore 

che si fa bellezza e la bellezza 
che sboccia dal dolore  

» di Aristea Canini 

Un calendario. Dove le protagoniste sono la bellezza che sboc-
cia dal dolore e il dolore che si fa bellezza. Sono loro. 

Dodici donne della nostra provincia, delle nostre valli che stan-
no combattendo con un tumore al seno, mostrano le loro ferite e 
i loro sorrisi, il loro sguardo e il loro corpo, dietro si vede l’anima, 
si vede il cuore, che batte, pulsa, diventa meraviglia. Sette anni 
fa un calendario simile lo aveva pensato e ideato Patrick Rinaldi, 
vulcanico assessore ai servizi sociali a Costa Volpino, dodici don-
ne malate che si erano fatte fotografare sotto effetto chemio, sette 
anni dopo riproponiamo un calendario un po’ diverso da allora, 
per ogni volto o corpo di donna una poesia vicino al nome, senza 
nient’altro.  e non necessariamente donne sotto chemio ma anche 
donne che mostrano solo il seno tagliato o lo sguardo. 

Un calendario che andremo a realizzare in questi giorni, vi fa-
remo sapere sul prossimo numero, sarà una meraviglia. Come 
sono una meraviglia queste donne che si raccontano. 

Valeria e il cancro: Valeria e il cancro: 
“Ho mangiato la terra “Ho mangiato la terra 

dell’inferno ma sono pronta dell’inferno ma sono pronta 
a risalire. Sono diversa, a risalire. Sono diversa, 

ma sono più ricca, voglio ma sono più ricca, voglio 
questa nuova vita questa nuova vita 

e la tengo stretta”e la tengo stretta”  
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SOVERE
Elettrocablaggi: Elettrocablaggi: 

“La nostra azienda “La nostra azienda 
spenderà 10 volte di più”spenderà 10 volte di più”
“Per il calo bollette siamo molto pre-

occupati – commenta Antonella Buelli, 
imprenditrice dell’Elettrocablaggi, azien-
da soverese in espansione da anni - per 
il 2023 ci si prospetta una spesa 10 volte 
più alta di quest’anno”. L’azienda realizza 
sistemi integrati per l’automazione ed è 
stata fondata nel 1978 da Mario Buelli, e 
poi presa in mano con successo dai figli. 

CARO BOLLETTE
Inchiesta tra aziendeInchiesta tra aziende, Comuni e famiglie in ginocchio per le bollette: , Comuni e famiglie in ginocchio per le bollette: 

boom di chiusure e case senza luceboom di chiusure e case senza luce
ROVETTA - CASNIGO

Piscine: Piscine: “Rincari troppo alti, docce, riscaldamento, metano, “Rincari troppo alti, docce, riscaldamento, metano, 
non ce la facciamo ma proviamo a resistere”non ce la facciamo ma proviamo a resistere”

(sa.pe) Tra le attività che stanno soffrendo 
l’aumento del costo di gas ed energia elettri-
ca ci sono anche i centri sportivi. Abbiamo 
chiesto a Mariolina Locatelli, che insieme a 
Roberto Bogazzi, gestisce i due centri CSC di 
Rovetta e Casnigo di raccontarci come stanno 
vivendo questi mesi difficili.

“Stiamo vivendo tutti un periodo molto com-
plicato legato ai rincari delle utenze che si sono 
registrati a partire da ottobre 2021. Ad oggi 
possiamo certificare, comparando il secondo 
trimestre del 2021 con quello del 2022, un au-
mento del gas pari al 372% mentre dell’energia 
pari al 287%. Sul terzo trimestre le tariffe della 
materia prima hanno subito un ulteriore incre-
mento pari a più del doppio dei mesi precedenti 
che mi fa dire che arriveremo addirittura fino al 
500% di aumento. Va da sé che per gli impian-
ti sportivi a principale vocazione natatoria, la 
voce “utenze” incide in maniera molto signifi-
cativa sui costi di gestione.”

Come si resiste? Avete aumentato i costi? 
“In questi mesi siamo stati molto attenti ai con-
sumi, cercando anche di sensibilizzare il nostro 
pubblico ad un uso più consapevole delle docce 
e dei phon, ad esempio, il cui utilizzo, all’interno 
degli impianti che abbiamo in gestione, è anco-
ra gratuito, indubbiamente però l’esacerbar-
si dei costi degli ultimi mesi e le proiezioni su 
quelli a venire costituiscono una grandissima 
preoccupazione. Per i mesi di ottobre e novem-

bre lo Stato riconosce un credito di imposta del 
30% sulla materia prima energia e del 40% sul 
gas che non riporta comunque le bollette a dei 
costi sostenibili. Ovviamente non è percorribile 
scaricare sull’utente finale questo importan-
te aggravio di costi, poiché ciò significherebbe 

portare il biglietto del nuoto libero a 15 euro, 
rendendo accessibile la piscina soltanto ai po-
chi che se la potrebbero permettere, così venen-
do meno al pubblico servizio e ai vincoli previsti 
in Concessione. Per quanto riguarda la piscina 
di Rovetta, l’Amministrazione comunale parte-

ciperà al bando di Regione Lombardia per l’ef-
ficientamento energetico; confidando di essere 
ammessi e finanziati, le soluzioni che saranno 
adottate potranno sicuramente aiutare a conte-
nere i costi sul fronte energetico, anche se, pur-
troppo non nell’immediato.”

Tutto questo arriva dopo la tragedia della 
pandemia da Covid-19 … “Che a noi ha la-
sciato degli strascichi profondi sia in termini 
di perdite di fatturato per i dodici mesi di chiu-
sure forzate ma anche per il mancato rientro di 
tutta l’utenza pre-Covid, sfida questa che ci im-

pegnerà probabilmente per i prossimi anni ma 
che ci trova preparati. Questa seconda batosta, 
immediatamente successiva alla prima è, dal 
punto di vista economico, ben più grave, perché 
colpisce tutti in maniera trasversale, imprese e 
famiglie: di conseguenza quello che potrà esse-
re destinato alle attività non ritenute essenziali 
potrà essere rivisto, magari comportando per 
qualcuno l’abbandono forzato dei centri sporti-
vi, che sono centri della salute, con un peggiora-
mento della condizione di vita sia sotto l’aspetto 
ludico sportivo, che soprattutto, del benessere 
personale con una ricaduta assolutamente ne-
gativa anche dal punto di vista sociale. Tengo 
inoltre a segnalare che a tutt’oggi alcune fasce 
d’età, soprattutto adolescenti e anziani, non 
sono ancora rientrate come numeri e frequenza, 
rispetto ai dati del 2019: i primi perché hanno 
tendenzialmente perso l’abitudine all’attività 
sportiva in maniera continuativa, con tutte le 
conseguenze del caso anche dal punto di vi-
sta relazionale, i secondi perché manifestano 
ancora la preoccupazione verso gli ambienti. 
Insomma una situazione molto complessa per-
ché coinvolge diversi aspetti. Confidiamo che 
arrivi al più presto una soluzione per quanto 
riguarda l’energia: il nostro obiettivo è quello 
di continuare a garantire il miglior servizio per 
il territorio. Approfitto anche dell’occasione per 
ringraziare la nostra utenza che non ci ha mai 
abbandonati”.

Basta una bolletta Basta una bolletta 
non pagata e viene non pagata e viene 
chiusa la forniturachiusa la fornitura

Come se non bastasse il rincaro ora arriva anche il proble-
ma delle forniture, senza preavviso gli operatori staccano dalla 
rete i clienti morosi, basta una sola bolletta non pagata. Come 
riporta La Stampa, Claudio Porlisi, gestore di un bar a Frosi-
none che qualche giorno fa ha ricevuto una lettera dalla sua 
società dell’energia che gli annunciava il distacco immediato 
di tutte le utenze: luce, gas e telefonia. La ragione? Il messaggio 
citava solo i rincari e nulla di più: “Alcune offerte sono diventate 
insostenibili per una eccessiva onerosità sopraggiunta e non pre-
vedibile. Siamo spiacenti di comunicarle il recesso”. C’è poi Patri-
zia, titolare di un bar alla periferia di Roma. 

Anche lei, qualche settimana fa, si è ritrovata con una comu-
nicazione di sospensione del servizio di erogazione della luce. 
Non era riuscita a pagare l’ultima fattura che però era arrivata 
con un importo più che quintuplicato (da 800 a 4 mila euro). 
Per far fronte ai rincari Patrizia si era già vista costretta ad an-
ticipare la chiusura del suo bar (alle 15 invece che alle 20) e poi 
a lasciare a casa due dei suoi tre dipendenti. Ma nella lista nera 
stanno finendo anche quelli che fin qui hanno versato regolar-
mente, ma potrebbero non pagare. Si tratta di procedure che, 
per ora, stanno applicando solo gli operatori più piccoli di luce 
e gas. “Sono ancora situazioni non troppo diffuse, ma stanno cre-
scendo in fretta - spiega Furio Truzzi, presidente di Assoutenti- 
È una pandemia energetica: da un focolaio isolato, ci troveremo 
di colpo con migliaia di casi in tutto il Paese.Ci aspettiamo un 
aumento vertiginoso già tra quindici giorni, quando inizieranno 
ad arrivare le nuove bollette”.

Dal primo ottobre la bolletta Dal primo ottobre la bolletta 
dell’elettricità è salita del 59%dell’elettricità è salita del 59%

Dal primo ottobre la bolletta dell’elettricità è salita del 59%. 
L’Arera ha aggiornato le tariffe per l’ultimo trimestre dell’anno. 
Rispetto al 2021, prezzo salito del 122,3%. Una stangata annua 
da 1.782 euro. Se fino a oggi erano state soprattutto aziende ed 
enti a pagare il prezzo più alto, ora anche le famiglie si trove-
ranno costrette ad affrontare un aumento monstre della bolletta 
dell’elettricità. Fino a oggi, gli interventi del Governo per limita-
re quanto più possibile i rincari energetici per i privati avevano 
limitato i danni ma Arera (Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente) ha stabilito oggi, 29 settembre, che dall’1 otto-
bre la bolletta dell’elettricità salirà del 59 per cento. L’Unione Na-
zionale Consumatori avanza poi una proposta: “Abbiamo chiesto 
ad Arera che anche le bollette della luce diventino mensili, come 
abbiamo ottenuto per il gas, in modo da spalmarle in un periodo 
doppio, rendendole più sostenibili per chi dovrà aspettare lo stipen-

dio per poterle pagare, avvisando così i consumatori con un mese 
di anticipo della stangata e facendoli diventare più consapevoli 
dell’urgenza di ridurre i loro consumi”. 

Quel che è certo, è che gli italiani si vedranno costretti a met-
tere mano al portafogli: secondo lo studio dell’Unione Nazionale 
Consumatori, una famiglia tipo spenderà su base annua (quindi 
dall’1 ottobre 2022 al 30 settembre 2023 nell’ipotesi di prez-
zi costanti) 662 euro in più per la luce, per una bolletta annua 
pari a ben 1.782 euro. Sempre l’Unione Nazionale Consumatori 
sottolinea che se i prezzi aumentano del 59 per cento rispetto a 
quelli attuali del terzo trimestre 2022, salgono addirittura del 
122,3 per cento rispetto al quarto trimestre 2021. Questo signi-
fica che la bolletta del trimestre ottobre-dicembre 2022 crescerà 
di 245 euro nel confronto con il corrispondente periodo dello 
scorso anno, passando, per la famiglia tipo, da 200 a 445 euro.

A San Patrignano bolletta da A San Patrignano bolletta da 
70.000 euro a 730.000 euro70.000 euro a 730.000 euro

Questa bolletta ce l’ha 

inviata una donna del-

la zona che ha il figlio 

a San Patrignano, un 

aumento da 70.000 a 

730.000 euro e la stori-

ca comunità è in grosse 

difficoltà. 



 » di Anna Carissoni  
—

 » di Aristea Canini  
—

 » di Angelo Zanni
—

 » di Sabrina Pedersoli 
—
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GRONE
Il Bepi Market e la mega bolletta: Il Bepi Market e la mega bolletta: “Come si fa ad andare avanti “Come si fa ad andare avanti 

con quasi 8.000 euro di elettricità? Di solito ne pago 2.000”con quasi 8.000 euro di elettricità? Di solito ne pago 2.000”
(An-Za) – L’esterno del negozio 

di alimentari è accogliente. Sopra 
l’ingresso troneggia l’insegna ‘Bepi 
Market’ che prende il nome dal tito-
lare, Giuseppe Oberti. 

Sulla sinistra c’è un’altra scritta, 
‘Salami e cotechini del Bepi’ che 
mette in evidenza due delle specia-
lità della casa.

In questo pomeriggio di fine set-

tembre il cielo sopra Grone è fune-
reo, fa freddo e sta piovendo. Ma 
anche all’interno del negozio il cli-
ma non è nei migliori.

Di chi è la colpa? Del caro-bollet-
te, che sta facendo inferocire attività 
commerciali e industriali, ma anche 
i comuni cittadini. Non sono pochi i 
negozianti e gli esercenti che, dopo 

aver ricevuto delle bollette salatissi-
me, stanno pensando di abbassare 
per sempre la saracinesca.

Della questione delle bollette 
impazzite di questi ultimi tempi ci 
siamo già occupati sull’ultimo nu-
mero di Araberara parlando della 
mega bolletta che alcune settimane 
fa è stata ricevuta dalla Pasticceria 
Frutti di Luzzana: ben 9.983,33 

euro per l’energia elettrica nel solo 
mese di agosto (contro i 2.065,86 
euro dello stesso periodo dell’anno 
scorso).

A una manciata di chilometri dal-
la pasticceria c’è, appunto, il Bepi 
Market di Grone, che si trova nel-
la zona centrale del piccolo borgo 
(nel centro storico, lungo la strada 

che dalla Valle Cavallina conduce ai 
Colli di San Fermo). Si tratta di un 
negozio storico, che esiste da mol-
tissimi anni, che Oberti gestisce da 
oltre quattro decenni.

L’umore del titolare, come ab-
biamo già sottolineato all’inizio 
dell’articolo, non è dei migliori.

“Come posso essere di buon umore 
con quello che sta capitando? Guardi 
cosa ho ricevuto – dice Oberti – Il 9 
settembre mi è arrivata la bolletta 
della corrente elettrica di agosto. Una 
bolletta di ben 7.783 euro!”.

Di solito a quanto ammontano le 
sue bollette dell’energia elettrica? 
“Di solito sono sui 2.000 euro. Nei 
mesi scorsi la bolletta era però già 
più salata, anche 4.000 euro. Ma sta-
volta ha superato ogni limite. Come 
si fa a mandare una bolletta di qua-
si 8.000 euro ad un negozio come il 
mio?”.

Quale è stata la sua reazione 
quando ha visto la bolletta di ago-
sto? “Mi sono cadute le braccia. Ades-
so vediamo quando arriva la pros-
sima bolletta… e poi vedremo cosa 
fare…”.

C’è chi, di fronte all’impennata 
delle utenze, cerca di rifarsi aumen-
tando i prezzi.

“Sì, ma bisogna considerare che il 
nostro è un paese piccolo, il lavoro è 
quello che è, anche perché tante fami-
glie cercano di risparmiare qualcosa 
andando nei supermercati; aumen-
tando i prezzi danneggerei i miei 
clienti, che anche loro sono alle prese 
con gli aumenti delle utenze”.

Ha detto che vedrà cosa fare 
quando arriverà la prossima bol-
letta. Se fosse alta come l’ultima? 
“Se non si cambia rotta sarà difficile 

andare avanti; questo vale per tante 
attività. Proprio oggi parlavo con al-
cuni commercianti che non riescono 
più ad andare avanti. Pensi che co-
nosco il titolare di un grande macello 
che ha quasi 100.000 euro da pagare 
per l’elettricità. Come si fa a stare in 
piedi?”.

Lei è in pensione? “Ho 70 anni 
e sono in pensione, ma pago tutti i 
contributi. Ci tengo al mio negozio e 
vorrei andare avanti, anche perché 
ci lavora mia figlia, che è stipendiata 
come commessa. E poi anche perché 
se chiudesse questo negozio – sot-
tolinea Oberti – qui a Grone non ci 
sarebbe più niente. Questo è anche 
un punto di riferimento per la gen-
te del mio paese. E poi, noi abbiamo 
anche un macello, l’ultimo della Val 
Cavallina. Chiudere questo macello 
sarebbe un disastro per il territorio. 
Se uno sale verso i Colli di San Fer-

mo, può infatti vedere vari piccoli 
allevatori che hanno uno o due capi 
di bestiame. 

Se noi dovessimo chiudere, quei 
piccoli allevatori dove andrebbero? 
A Trescore o più lontano, ma così 
avrebbero costi maggiori e forse sa-
rebbero costretti, presto o tardi, a li-
berarsi dei loro animali. Magari fra 
qualche anno, salendo verso i Colli, 
non vedremo più quelle persone e 
quegli animali, ma non vedremo 
più neanche i prati, perché sarebbe-
ro pieni di rovi, dato che sono questi 
animali (mucche, pecore e capre) che 
li tengono puliti. Quando chiude un 
negozio di un piccolo paese, ci rimette 
tutto il territorio. Vedremo la prossi-
ma bolletta…”.

Oberti smette di parlare e torna al 
suo banco, tra salami, prosciutti e 
formaggi, servendo i suoi clienti del 
piccolo borgo di Grone.

CARO BOLLETTE
Inchiesta tra aziendeInchiesta tra aziende, Comuni e famiglie in ginocchio per le bollette: , Comuni e famiglie in ginocchio per le bollette: 

boom di chiusure e case senza luceboom di chiusure e case senza luce

Media Valle Seriana: Media Valle Seriana: “Non riesco a pagare tutto, “Non riesco a pagare tutto, 
devo lasciare a casa alcuni dipendenti”devo lasciare a casa alcuni dipendenti”

Il proprietario di un’importante at-
tività commerciale della Media Valle 
che non vuole pubblicità, si sforza di 
essere ottimista ma non si fa molte 
illusioni: “Non voglio assolutamente 
fare il piangina, ma devo ammettere 
che anche le bollette della mia attività 
hanno subìto una crescita paurosa, la 
cifra che devo pagare per l’elettricità in 
un anno e mezzo si è quasi triplicata… 
Ripeto, non intendo piangermi addos-
so, ma avanti di questo passo vedo un 
futuro molto difficile. Per ora tempo-

reggio e resisto, ma a gennaio/febbraio 
prossimi non è escluso che dovrò rasse-
gnarmi a cominciare a lasciare a casa 
alcuni miei dipendenti…”. “Ogni volta 
che mi arriva una bolletta dell’Enel 
mi viene un colpo – dice Anna Visini 
che con la sorella gestisce il negozio 
di alimentari di Parre Sotto, una delle 
poche e preziose attività commerciali 
di vicinato - .  E’ davvero un paradosso 
che a fronte di un consumo minore le 
mie bollette siano più che raddoppiate, 
e fa rabbia il fatto che per questi au-

menti spropositati non ci sia un mo-
tivo logico e comprensibile. Mi chiedo 
se è possibile che i nostri governanti 
continuino a far finta di niente e a non 
intervenire in qualche modo per porre 
rimedio a una situazione che peggiora 
continuamente: ci andiamo di mezzo 
tutti noi,  commercianti e clienti, che 
per quanto ci riguarda noi conside-
riamo amici, consapevoli che il nostro 
negozio è utile soprattutto a chi, come 
gli anziani, non ha la possibilità  di an-
dare a fare la spesa altrove….”.

La Provincia di Bergamo La Provincia di Bergamo 
ha ricevuto una bolletta ha ricevuto una bolletta 

da 2.100.000 euro. Clusone da 2.100.000 euro. Clusone 
il doppio e Peia chiude il doppio e Peia chiude 

il Comune al sabato il Comune al sabato 
(ar.ca.)  Per il Comune di Cluso-

ne la bolletta dell’energia elettrica è 
esattamente il doppio dello scorso 
anno: “Mancano ancora parecchie 
zone a led e quindi è chiaro che il co-
sto è alto”. Idem per moltissimi altri 
Comuni. 

La Provincia addirittura stacca 
una bolletta da due milioni di euro, 
una botta per Pasquale Gandolfi che 
adesso insieme al suo gruppo deve 
trovare i soldi.  La notizia l’ha con-
divisa con i consiglieri nella seduta 
del consiglio provinciale di mer-
coledì 21 settembre, nella quale si 
doveva approvare la variazione al 
documento unico di programma-
zione. 

Un avanzo di amministrazione 
c’è, ma non basta, avanzo che sarà 

utilizzato per coprire il caro bollet-
te, nell’ultimo decreto ‘Aiuti’ varato 
dal Governo ha stanziato per la Pro-
vincia di Bergamo 400 mila euro 
che però non bastano a coprire la 
bolletta di due milioni e cento mila 
euro. 

La preoccupazione di Gandolfi 
deriva dal fatto che già ora le cifre 
dell’energia hanno sforato le dispo-
nibilità di bilancio e ancora man-
cano i mesi di settembre, ottobre, 
novembre e dicembre, cioè il terzo 
quadrimestre. 

Alcuni Comuni hanno già deciso 
di tagliare gli orari, Peia sta pen-
sando di chiudere il Municipio al 
sabato mattina, mentre quasi tutti 
rinunceranno alle luminarie nata-
lizie.

Il Pellet da 4.50 euro a 14 euro al saccoIl Pellet da 4.50 euro a 14 euro al sacco
(ar.ca.) Il pellet a Sovere costa 14 euro, al centro commerciale Adamello 9.90 al sacco, pochi mesi fa costava 4.50 euro 

a sacco, lo stesso pellet. Alla Bennet 12,99 a sacco, a Costa Volpino 9.49 euro.  “Il pellet era già aumentato a giugno, quando 
ho fatto scorta l’avevo pagato 7 euro e dieci al sacco contro i 4,10 dell’anno scorso, mentre quello più caro era passato da 4,20 
a 7,20 – dice la signora Luella - .Mi dicono che ora è aumentato ulteriormente, che lo si paga dai dieci ai 12 euro al sacco. 
Ogni sacco contiene 15 kg di pellet, a me, con una stufa di media portata, 2 sacchi durano circa 3 giorni, ma la durata dipende 
ovviamente dalle dimensioni della stufa”. “A me quest’anno la legna l’hanno portata…col contagocce, al ritmo di 5 quintali per 
volta perché cominciava a scarseggiare –dice una pensionata-. A distanza di pochi mesi era già aumentata, da 14 a 15 euro al 
quintale, e parliamo di legna ‘mista’,  cioè frassino, carpino e faggio. Il mio fornitore mi ha detto che quella di solo faggio, bella 
secca, si aggira ora tra i 20 e i 25 euro al quintale, ma ha detto anche che con questa storia degli aumenti qualcuno ci marcia e 
sta facendo speculazione”. 
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Roberto Calderoli  
Il grande vecchio, nello sfacelo elettorale 

della “sua” Lega (di cui Salvini ha cambiato 
anche la ragione sociale) ha retto l’urto. Da 
medico magari saprebbe anche trovare la 
cura. Sempre che lo chiamino a consulto. 

Dottor House

Alessandra Gallone 
Non è stata rieletta per qualche decimo di 

percentuale, dopo essersi spesa (e non solo 
in campagna elettorale) sul territorio. Già la 
sua reazione caparbia di rinnovato impegno 
la proietta verso le elezioni comunali del 
2024 a Bergamo città. 

Cat Woman

Andrea Moltrasio  
Chiamato alle armi della politica già su di 

età per guidare un battaglione, si è ritrova-
to con un plotone (fortunatamente non di... 
esecuzione). Come aveva previsto “gli alberi 
votarono per l’ascia perché aveva il manico 
di legno, illudendosi fosse una di loro”. 

Batman

Niccolò Carretta  
Ha puntato dritto al centro di gravità per-

manente, con l’entusiasmo giovanile e le 
capacità sorprendenti di chi ha un progetto, 
ma ha poco tempo per spiegarlo. Ci voleva la 
bacchetta magica di Harry Potter. Ha tempo 
per trovarla. 

Harry Potter

Vinicio Peluffo  
Catapultato da Milano in una terra che 

non lo ha accolto con entusiasmo, sentendo-
si “commissariata”, ha cercato di mettere in 
piedi una squadra (ex giocatore di football). 
Poi è andato in meta da solo. 

Tom Brady

Alessandro Sorte  
Appena rientrato all’ovile berlusconiano 

in un momento in cui Forza Italia sembra-
va un malato terminale, ha beneficiato di 
un consenso insperato. Uno dei pochi so-
pravvissuti tra i parlamentari bergamaschi 
uscenti.

Obelix

Stefano Benigni  
Segue il percorso tortuoso del collega Sor-

te, fuori da Forza Italia, passa per vari rag-
gruppamenti e poi torna in Forza Italia e ha 
la stessa… sorte del collega, venendo rieletto 
beneficiando di un sia pure modesto ritorno 
di fiamma berlusconiano. 

Paperinik

Andrea Tremaglia  
Il successo elettorale sulla scia della leader 

Meloni era quasi scontato. E subito è sorto il 
dilemma/dibattito se abbia beneficiato della 
sua storia famigliare o semplicemente del 
vento meloniano. Fatto sta che un Tremaglia 
torna in parlamento. 

Asterix

Antonio Misiani  
Ormai proiettato in campo (politico) aper-

to, spostato in un collegio non bergamasco, 
è comunque stato eletto più per un consenso 
(sia pure non travolgente) del partito che per 
meriti propri. Che pure ha, uno dei pochi che 
sapeva spiegare le scelte economiche.

Archimede

I GIUDIZI AI CANDIDATI ALLE ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE

Vincitori e vintiVincitori e vinti
» Piero Bonicelli

Si è ridotta la pattuglia bergamasca in parlamento, sette in meno rispetto al 2018. Calcolando che Peluffo 
e Malpezzi sono “milanesi”, che Misiani, Terzi e Calderoli hanno ormai valenza nazionale, le voci a portata 
dei bisogni territoriali si riducono ulteriormente. Qui giochiamo con le pagelle (opinabili per definizione) dei 
candidati eletti o non eletti riferiti alle zone di diffusione del nostro giornale. I giudizzi non necessariamente 
sono legati al risultato elettorale, condizionato fortemente dal consenso raccolto dai rispettivi partiti, non 
essendoci le preferenze. Come per il pagellone annuale che araberara fa a dicembre per i sindaci, anche qui 
prendete i giudizi con leggerezza e in alcuni casi con ironia. 

Lara Magoni  
Eletta cinque anni fa rinunciò per restare 

in Regione. Ha fallito il nuovo assalto no-
nostante sia presente in ogni angolo della 
provincia e della regione, con uno slalom da 
bei tempi. Ma non essere eletti col boom di 
Fratelli d’Italia è comunque uno smacco.

Heidi

Giulio Terzi di Sant’Agata 
L’ex funzionario, diplomatico, ambascia-

tore, ministro (del governo Monti, da cui 
dissente dimettendosi) viene eletto senatore 
per Fratelli d’Italia con una valanga di voti 
nel collegio di Treviglio. E naturalmente è 
papabile per una carica governativa. 

Yoda

Gino Gelmi  
Ha una storia personale di impegno civico 

e sociale da far arrossire i politici di profes-
sione. Ha accettato di candidarsi sapendo 
che le probabilità erano scarsissime. Il suo 
impegno continua là dove i bisogni reali 
chiedono aiuto concreto e personale. Basta 
chiamarlo e lui c’è.

Super Pippo

Stefano Locatelli  
Più di così, vista la crisi della Lega, non 

poteva fare. A Chiuduno, dove è sindaco, ha 
portato il suo partito ad essere il più votato. 
E questa è la riprova delle sue capacità am-
ministrative e del consenso della sua gente.

Thor

Daisy Pirovano  
Con questa rielezione smette definitiva-

mente di essere considerata “figlia di” (il 
padre, ex presidente della Provincia). E ha 
acquisito prestigio nel partito non solo pri-
ma come sindaco (Misano Gera d’Adda) ma 
in questi cinque anni da senatrice.

Mulan (principessa guerriera)

Rebecca Frassini  
Le donne della Lega bergamasca hanno 

fatto aggio sui maschi (due su tre eletti). 
Candidata addirittura nell’uninominale la 
spunta col 53% dei voti. Il papà è diventato 
sindaco di S. Paolo d’Argon, il suo paese. 
Forse è il caso di invertire il detto in “padre 
di...”

Wonder Woman

Cristian Invernizzi  
Dopo due mandati in Parlamento torna in 

provincia dove la Lega ha problemi seri con 
il forte malcontento degli amministratori lo-
cali. Anche lui vittima del tracollo elettorale. 
E sperimenterà che i maramaldi sono vivi e 
vegeti.

Robin 

Elena Carnevali  
L’hanno scaraventata in un collegio eletto-

rale milanese. Una fatica far capire ai “bau-
scia” che si era spesa per il territorio… berga-
masco e quindi dovevano votarla. Certo, non 
c’erano preferenze, ma ci sono voti personali 
che fanno aggio sul totale. Libera, ripiegherà 
su Bergamo città.

Statua della Libertà
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ROGNO - MOLINARI
“Abbiamo costruito “Abbiamo costruito 

la nostra forza sul contatto la nostra forza sul contatto 
della gente, quel contatto della gente, quel contatto 

ora non c’è più”ora non c’è più”
“Cambiare il segretario? È una risposta complessa da dare, bi-

sogna vedere cosa succederà, tutti aspettano i congressi, in que-
sto momento per come la vedo io bisogna aspettare, certo, siamo 
delusi, adesso sarebbe troppo facile cambiare, bisogna respirare 
e valutare bene i numeri, 95 parlamentari sono un numero enor-
me, la Lega ha lo stesso numero di parla-
mentari del PD che ha preso il 19%”. 

Ma questo è solo il frutto della legge 
elettorale, gli elettori sono molti meno 
di quelli del Pd: “Sì, la base vuole i con-
gressi, e i congressi non ci sono stati, sia 
la Lega che il PD si sono allontanati trop-
po dalla base, per tutti e due i partiti era 
la base la vera forza.

 Le sagre, i convegni, i congressi, senza 
questo abbiamo perso forza ed elettori. La 
Lega e il Pd avevano una scuola sul terri-
torio, una scuola politica importante costruita sul contatto con la 
gente, senza questo abbiamo perso molto. 

La politica è questa. Poi probabilmente sono state fatte alcu-
ne scelte sbagliate, i candidati non si possono sempre imporre 
dall’alto”. 

Viaggio nelle valli, tra la base e i sindaci del Carroccio: “La Lega 
ha abbandonato il territorio e ora...”. Soffia il vento dell’Est  

» di Piero Bonicelli 

 “Hanno dimenticato l’au-
tonomia”. E’ la mormorazio-
ne e la rabbia nella pancia 
del Carroccio dopo essere 
precipitati nei voti dal 34% 
all’8%. E la mossa del fonda-
tore, Umberto Bossi, di creare 
una “corrente” all’interno del 
partito (finora), “Comitato 
del Nord”, per rispolverare il 
progetto fondante dell’allora 
movimento, vale a dire la ri-
vendicazione del Nord come 
locomotiva che è infastidita 
di dover trascinare vago-
ni che hanno il freno tirato, 
mette in discussione la po-
litica “nazionale” di Salvini. 
Hanno ripreso fiato e parola 
i “bossiani”, Castelli, Speroni, 

Maroni... E si guarda a Zaia, 
il presidente del Veneto o a 
Fedriga, presidente del Friuli, 
insomma spira un forte vento 
dell’est. E c’è anche chi parla 
apertamente di scissione. Il 
problema è evitare una fran-
tumazione, ci sono le elezioni 
regionali, la Lombardia, loco-
motiva per eccellenza. Se si 
perde quella, è uno sfacelo. 

“Bisogna tornare a fare con-
gressi, sentire i militanti”. In 
proposito c’era quel docu-
mento rimasto inascoltato, 
firmato dagli amministratori 
che rivendicava appunto di 
poter tornare ad avere voce 
in capitolo, troppi commis-
sariamenti, troppe nomine 
calate dall’alto. Il congresso 
provinciale è fissato per il 20 

novembre. Non lo si convoca-
va da sei anni. 

Già, ma in questa situa-
zione, chi si candida a fare 
il segretario provinciale? C’è 
il malcontento di esclusione 
dalle candidature nazionali 
(Belotti), c’è la delusione per 
non averla spuntata e dover 
rimettere i remi in barca (In-

vernizzi), ma soprattutto c’è 
adesso la reazione dei sin-
daci e amministratori locali 
che lamentano di aver subi-
to nomine territoriali decise 
dall’alto, senza consultare 
nessuno. Si vorrebbero “volti 
nuovi” ma poi ci si ripensa, ci 
vorrebbe qualcuno che abbia 
“esperienza” e una visione 

che tenga conto della storia 
del partito adesso più longe-
vo in parlamento.

Il partito di “Salvini pre-
mier” ha cambiato ragione 
sociale. Fin che si faceva il 
pieno dei voti, nessuno fiata-
va, era la corsa ad accreditarsi 
presso il comandante in capo. 
Un piccolo (?) problema è an-
che quello del simbolo. Quello 
di “Lega Nord” è scomparso. 
Ma se si torna a rivendicare 
l’autonomia o addirittura la 
secessione, il simbolo diven-
terà un problema, tanto più 
se verrà messo in discussione 
Salvini, il cui nome appare 
appunto nel simbolo attuale 
con una candidatura (per ora 
a salve) di “premier”. 

A margine altri proble-

mi: quello lombardo per la 
candidatura di Attilio Fon-
tana messa in discussione 
dall’autocandidatura di Leti-
zia Moratti che rivendica un 
“patto” per cui il suo ingresso 
in Giunta regionale sarebbe 
stato condizionato alla sua 
candidatura a presidente nel 
2023. Fontana nega di aver 
mai pattuito una cosa del 
genere. In questo scontro al 
vertice adesso si può inserire 
facendo la voce grossa anche 
Giorgia Meloni, forte del suc-
cesso elettorale. Il tutto in at-
tesa del nuovo governo, dove 
Matteo Salvini rivendica il 
ministero dell’Interno mentre 
la premier di Fratelli d’Italia 
gli offre quello… dell’agricol-
tura.

Cene, il primo paese leghista d’ItaliaCene, il primo paese leghista d’Italia: : 
“Qui anticipiamo tutto, anche la crisi. Troppi errori, il Nord che fine ha fatto?”“Qui anticipiamo tutto, anche la crisi. Troppi errori, il Nord che fine ha fatto?”

» di Aristea Canini  

La gente al bar pensa ad altro, gioca l’Ata-
lanta con la Fiorentina, giorni di Champion 
e di bollette alle stelle ‘speriamo tenga il bel 
tempo, altrimenti sono guai’ ma poi un occhio 
alla politica sui giornali e in tv lo buttano tutti. 

A Cene l’aria non è nemmeno poi così friz-
zante, domenica pomeriggio, poca gente in 
giro, qui la Lega ha avuto il primo sindaco 
d’Italia, qui la Lega adesso fa i conti con una 
crisi che arriva da lontano e che qui qualcuno 

l’aveva già intuita, perché qui anche il sindaco 
leghista non gode poi di ottima salute, am-
ministrativa s’intende: “Qui doveva rimanere 
Bossi e basta – tuona un anziano che dice di 
votare Lega dalla prima volta che è apparso il 
simbolo – 40 anni di Svizzera a lavorare duro 
e poi venire qui e vedere che il sud si mangiava 
tutto, era quella la Lega. 

Salvini era partito bene ma che c’entra il red-
dito di cittadinanza? Lo ha votato lui, e allora 
cosa vuole adesso? Ridateci Bossi”. Gli ammini-
stratori sono decisamente più abbottonati ma 

la base brontola: “Non fanno feste e congressi 
da anni, con la scusa del covid, perché ormai è 
una scusa e così la gente si stanca. La Meloni? 
Non so, io dico che un partito centralista che è 
l’opposto del nostro non lo voto di sicuro ma 
capisco che bisognava dare una chance anche 
a lei, sinora tutti quelli che si sono presentati 
hanno già governato e fallito”. 

Non ci sta Luigi: “Fallito? Io faccio l’artigiano 
e qui sono arrivati aiuti e ne stavano arrivando 
ancora, non c’era proprio bisogno di fare cadere 
Draghi in questo momento, per questo non ho 

votato Lega, non ho votato nessuno”. Insomma, 
non ci sono solo quelli che non hanno vota-
to Salvini perché è andato al Governo con PD 
e Cinque Stelle ma anche chi non l’ha votato 
perché ha abbandonato Draghi. 

Gli amministratori invece fanno quadrato 
ma il malumore serpeggia anche e soprattutto 
in Lombardia, dove Fontana, pupillo di Salvi-
ni si trova a dover digerire una rottura interna 
proprio con quella Letizia Moratti voluta dal-
lo stesso Salvini, che insomma, ultimamente 
non ne indovina una.

ARDESIO – CACCIA
“Non me la prendo con i vertici, “Non me la prendo con i vertici, 

gli errori sono alla… base”gli errori sono alla… base”
(p.b.) Leghista della prima ora, eletto 

a Clusone quando la Lega era neonata, il 
sindaco di Ardesio analizza il crollo del 
suo partito: “C’è una ciclicità nei consensi, 
nel 1987 eravamo all’1%, si va dalle stalle 
alle stelle e viceversa in fretta.  

La Lega ha pagato l’assunzione di re-
sponsabilità. I cinque anni di opposizione 
della Meloni hanno fruttato ma attenzione, 
si fa presto a precipitare, vediamo perché 
bastano cinque mesi di governo per scen-

dere nei consensi. Per quanto riguarda la 
Lega bisogna tornare a fare i congressi, si è 
creata una situazione in cui anche a livello 
provinciale non si è più applicata la meri-
tocrazia. Non me la prendo con Salvini, è 
facile attaccare i vertici, gli errori sono alla 
base.  Di positivo c’è che nel partito si può 
criticare, c’è democrazia, ma evidentemen-
te chi ha governato il partito anche a livello 
provinciale deve assumersi delle respon-
sabilità”. Non è stato un errore puntare 

a un partito a livello nazionale perden-
do il consenso al nord? “Bisogna anche 
ricordare che per 30 anni (dei 40 di vita 
del partito) siamo stati sempre intorno al 
10% e con Salvini eravamo arrivati al 34%, 
se resti un partito di zona sei rassegnato a 
percentuali che non ti fanno toccare palla. 
Ma adesso bisogna tornare a occuparci dei 
problemi reali, la crisi delle bollette ecc. 
Inutile fare i fenomeni e aprire dibattiti di 
cui alla gente non importa nulla”. 

GAZZANIGA - MASSERINI
“Sconfitta annunciata, il declino “Sconfitta annunciata, il declino 

è cominciato dopo il covid”è cominciato dopo il covid”
“Una sconfitta in un certo senso annuncia-

ta, i sondaggi non hanno sbagliato di molto, il 
giovedì prima del voto ero a Milano e Salvini 
ci ha detto:

‘L’importante è far parte della squadra che 
vince’ chiaro quindi che non si aspettasse un 
grosso risultato.’ 

Inutile girarci in giro, il malcontento c’è, 

tutto è cominciato con il declino del 2020 
dopo il covid.  Sono state fatte scelte sbagliate, 
si è perso il contatto con il territorio. Entrare 
al governo con i 5 Stelle è stata una scemata. 
E poi sono mancati i congressi, le feste, gli in-
contri con la gente, è sempre stato il popolo la 
nostra spinta. Adesso vediamo di capire come 
ripartire”.

CHIUDUNO - NEMBRINI
“La soluzione non è cambiare segretario”“La soluzione non è cambiare segretario”

GRUMELLO DEL MONTE - GREGIS
“Errori ce ne sono stati, dobbiamo ripartire “Errori ce ne sono stati, dobbiamo ripartire 

dalle Regioni e dai Comuni”dalle Regioni e dai Comuni”

» 43

» 43

VILLONGO - MICHELI
“Il segretario è lo stesso che ci ha portato al 33%”“Il segretario è lo stesso che ci ha portato al 33%”

» 43

ALZANO LOMBARDO - BERTOCCHI
“Si è persa di vista la missione di arrivare “Si è persa di vista la missione di arrivare 

al federalismo...”al federalismo...” » 56

SAN PAOLO
“ “ ÈÈ stata  stata 

piùpiù
brava brava 

la Meloni”la Meloni”
» 44



PARRE – IL PERSONAGGIO
Francesco,Francesco, 21 anni, il ‘Best designer  21 anni, il ‘Best designer 

of the year’ d’Italia: of the year’ d’Italia: 
“Disegno abiti da quando avevo 8 anni, la moda “Disegno abiti da quando avevo 8 anni, la moda 

ha un significato politico, anzi, è politica”ha un significato politico, anzi, è politica”

 » di Anna Carissoni 

 “Disegno abiti fin da quan-
do avevo otto anni, li immagi-
navo per mia mamma e mia 
sorella, senza sapere perché, 
così, per il gusto di inventa-
re. ..In casa ero il più piccolo 
(Francesco ha due fratelli e 
una sorella più grandi, n. d. 
r.) e in famiglia nessuno mo-

strava questo tipo di interesse 
e di passione, e infatti le scelte 
scolastiche e poi di lavoro dei 
miei famigliari non hanno 
mai avuto niente a che fare 
con la mia…vocazione. Però 
nessuno di loro mi ha mai 
ostacolato, anzi, mi hanno 
sostenuto ed aiutato, anche 
economicamente perché le 
scuole di moda sono tutte pri-
vate, perciò il premio che ho 
ricevuto è anche un modo per 
ripagare i miei genitori di tutti 
i sacrifici che hanno fatto per 
permettermi di realizzare il 
mio sogno. Un premio di cui 
sono molto onorato e che spe-
ro sia il primo di tanti ‘step’”.

Francesco Imberti, 21 
anni, ha infatti appena vinto 
il “Best designer of the year “ 
dell’ Istituto

Marangoni, la scuola ita-
liana di Moda tra le prime 
dieci migliori scuole al mon-
do, i cui corsi di

Fashion Design sono 
orientati alla professionali-
tà, alle esigenze del settore e 
all’equilibrio tra funzionalità 
ed estetica del design; i suoi 
studenti lavorano su proget-
ti come un’analisi approfon-
dita della produzione di ab-
bigliamento o accessori o il 
linguaggio della costruzione 
‘couture’ rispetto al ‘prêt-à-
porter’ attraverso il lavoro 
sulle varie fasi del processo 
di progettazione, dall’illu-
strazione di moda, alla mo-
dellistica, al taglio, alla co-
struzione o prototipazione, 
fino al capo o al prodotto 
finito. L’evento della premia-
zione era stato programmato 
in apertura della settimana 
della moda del capoluogo 
lombardo. L’affermazione di 
Francesco, che frequenta il 
3° anno del corso dopo es-
sersi diplomato al Liceo Ar-
tistico di Bergamo, è arrivata 
dopo una serie di selezioni 
che hanno riguardato 200 
studenti:

“Tra i migliori studenti del-
la scuola, una Giuria tecnica di 

stilisti molto qualificata dap-
prima ne ha scelti 30, poi 10 
ed io ho vinto per una collezio-
ne di sei ‘outfit’, cioè l’insieme 
di capi di abbigliamento e ac-
cessori che la modella indossa 
per una sfilata: un lavoro che 
mi ha impegnato per tutto 
l’anno, compresa la ricerca sul 
costume tradizionale di Par-
re che avevo fatto portando 
fotografi e modelle con me in 
contrada Cossaglio, a Parre, 

per conoscere alcuni compo-
nenti del gruppo folkloristico. 
L’ispirazione mi è venuta da 
lì, anche se poi l’ho sviluppata 
integrandola ad altri discorsi 
del campo artistico. Così l’ho 
liberata da ogni connotazione 
storica patriarcale, riconci-
liandomi in questo modo con 
le prime fasi del mio vissuto”. 
Gli outfit di Francesco sono 
tutti capi senza taglia e sen-
za genere, adatti ad ogni età, 
tutti regolabili

per adattarsi a qualsiasi 
tipo di fisicità e di persona-
lità: “Da stilista voglio infatti 
trasmettere un messaggio di 
piena libertà nell’espressione 
della propria personalità, so-
prattutto contro la divisione 
delle persone in categorie con-
trapposte, contro i nazionali-
smi e la politica dell’odio: la 
moda infatti ha un significato 
politico, anzi, è politica, per-
ché quando scegliamo come 
vestirci per uscire anche in-
consapevolmente scegliamo di 
trasmettere messaggi: il mio 
vuole essere, ripeto, un mes-
saggio di libertà, di comunità, 
di unione tra persone e mon-
di diversi tra loro… In questo 
senso ho riflettuto e preso 
spunto dall’antica civiltà pa-
storale del paese in cui sono 
nato: i pastori sono liberi, non 
conoscono confini né frontie-
re….”. Tra i capi più ammirati 
della sua collezione c’è anche 
un vestito fatto di carta: non 
ti sembra una ‘mise’ decisa-
mente improbabile per delle 

persone normali che van-
no in ufficio, o in fabbrica, 
insomma per persone che 
fanno una vita ‘normale’? 
“Quel vestito rappresenta l’e-
sasperazione del mio gusto 
per l’effimero: è un abito asso-
lutamente sostenibile, pensato 
per un evento particolare, per 
fare ‘avvenimento’ , un capo 
che poi subito può ‘scompari-

re’, ma che ti ha permesso di 
goderti il momento…Del resto 
nella nostra società postcon-
temporanea l’arte non deve 
più produrre per necessità, 
può permettersi di essere an-
che

scherzosa, di farsi ‘gioco’…”. 
Le creazioni di Francesco 
saranno anche oggetto di un 
cortometraggio in prepara-
zione che verrà presentato 
a Dicembre in occasione 
del ‘Fashion Film Festival’ e 
verranno presentate a bre-
ve  durante la sfilata ‘Global 
Fashion graduate’ a Mumbai 
(Bombay), in India:“Saranno 
in gara tutte le migliori scuole 
di moda del mondo, ed io rap-
presenterò l’Italia essendo sta-
to il migliore della mia: sarà 
un’occasione di confronto e 
di crescita che mi propongo di 

cogliere al meglio”.
Intanto Francesco prepara 

altri progetti e cerca lavoro, 
fiducioso nel fatto che il pre-
mio ricevuto gli abbia aperto 
molte strade. Questo signi-
fica che non tornerà al suo 
paesello?

“A Parre torno di rado, solo 
in occasione delle feste fami-
gliari, perché sono davvero 
molto preso dal mio lavoro 
e di tempo libero ne ho poco. 
Mi piacerebbe però tornare a 
Cossaglio per la tradiziona-
le castagnata d’ottobre che il 
gruppo in costume organizza 
ogni anno, ci tornerei volen-
tieri con tutto il mio staff, an-
che per salutare e ringraziare 
Giovanni Bossetti che mi ha 
fornito gentilmente tante in-
formazioni sull’antico mondo 
pastorale…”.

A
C

C
A

D
E

M
IA

 T
A

D
IN

I L
O

V
E

R
E

Giorgio Oprandi, 
Una via di Gadames, 
1929-1930, olio su tela,  
Galleria dell’Accademia Tadini
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DI RICONOSCERMI.

Siamo la più grande banca cooperativa della Lombardia. 
Siamo presenti dove gli altri non arrivano e reinvestiamo gli utili  
nel territorio. 
Oggi portiamo i nostri valori anche a Bergamo costruendo 
una grande BCC, per dare valore alla cooperazione, sostenere 
le comunità locali e migliorare il futuro: insieme. UNA GRANDE BCC PER BERGAMO
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Volontario
del recupero alimentare

Insegnante 
di scuola secondaria

IL PIACERE  
DI RICONOSCERMI.

Siamo la più grande banca cooperativa della Lombardia. 
Siamo presenti dove gli altri non arrivano e reinvestiamo gli utili  
nel territorio. 
Oggi portiamo i nostri valori anche a Bergamo costruendo 
una grande BCC, per dare valore alla cooperazione, sostenere 
le comunità locali e migliorare il futuro: insieme. UNA GRANDE BCC PER BERGAMO

UNITI SIAMO ANCORA PIÙ UNICI
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CULTURA
Proseguiamo per gentile e gradita concessione 

dell’autore la pubblicazione di un capitolo dell’ul-

timo volume dello storico camuno Mimmo Fran-

zinelli dedicato alla “Insurrezione fascista . Storia 

e mito della Marcia su Roma” edito da Mondado-

ri. La prima puntata è stata pubblicata sul nume-

ro 18 del 23 settembre scorso di Araberara.
*  *  *

» Mimmo Franzinelli

Il re e i poteri forti,
al momento decisivo

Il presidente del Consiglio 
non dispone delle effettive 
leve di comando: galleggia, 
oscilla, invoca l’unità naziona-
le e lascia le cose come stanno. 

Vorrebbe guadagnare tem-
po, ma il tempo lavora contro 
di lui e i fascisti si rafforzano 
progressivamente.

Nemmeno controlla l’appa-
rato statale, eccezion fatta per i 
burocrati della capitale, autori 
di decreti, circolari e norme 
interpretative che troveranno 
scarsa o nessuna attuazione.

 Il 28 ottobre, cade anche 
il sogno della grande mani-
festazione di pacificazione 
nazionale prevista per il 7 
novembre (inizialmente, con 
la partecipazione di D’Annun-
zio), travolta dall’avvio dell’in-
surrezione.

 Carabinieri e guardie regie 
- da sempre benevoli con gli 
squadristi - difficilmente spa-
reranno alle camicie nere, ora 
che il fascismo è il perno della 
politica nazionale.

 Nella prolungata paralisi 
delle Camere, i notabili liberali 
diffidano gli uni degli altri, e 
- come si ricorderà - negozia-
no ognuno per suo conto con 
Mussolini. Nessuno, insom-
ma, vuol mettersi di traverso 
alla principale forza del Pae-
se. Nel 1921 massimalismo 
socialista e settarismo comu-
nista misero fuori gioco le 
sinistre, nel 1922 si consuma 
il fallimento dei capi-corrente 
liberali. 

La decisione finale se op-
porsi ai fascisti o accettarne 
imposizioni, spetta al re. 

Vittorio Emanuele ha una 
visione politico-esistenziale 
arida, senza slanci né visioni 
ideali. Soffre, nel suo entoura-
ge, la presenza di personaggi 
più di lui energici: dalla regina 
madre al duca d’Aosta, notori 
filofascisti.

 Vede la debolezza congeni-
ta di Facta, sull’orlo della crisi 
per la sua irresolutezza e le di-
vergenze tra i ministri.

 Sa bene che mancano mag-
gioranze politiche per contra-
stare la mobilitazione fascista 
e Mussolini è comunque de-
stinato al governo, come lea-
der o quantomeno da mini-
stro. E conosce l’orientamento 
di vertici delle Forze Armate e 
Confindustria. 

 I generali Diaz, Baistroc-
chi, Canevari, Giardino, Gra-
zioli, Pecori Giraldi e Sanna, 
l’ammiraglio Thaon di Revel e 
schiere di alti ufficiali costitu-
iscono una forte lobby filofa-
scista; essi ambiscono a posti 
di potere in scenari imperniati 
sul duce.

 Alle propensioni musso-
liniane di vertice corrispon-
dono diffuse complicità dei 
responsabili militari regionali 
e provinciali. Complicità che 
nell’ottobre 1922 si concre-
tizzano in gravissimi reati, 
inclusa la consegna clande-
stina di armi per le spedizioni 
punitive.

 Il governo ne è al corren-
te, ma non riesce nemmeno 
in questi casi a punirne i re-

sponsabili, poiché il ministro 
della Guerra, Soleri, copre le 
scorrettezze, che il ministro 
dell’Interno, Taddei, vorrebbe 
sanzionare. 

 Rimangono senza segui-
to le denunzie del prefetto di 
Brescia sugli ammanchi di ar-
mamenti prodotti nelle fabbri-
che della Val Trompia e asse-
gnati all’Esercito, col risultato 
di rifornire i fascisti di fucili e 
proiettili. 

Taddei contesta a Sole-
ri - per il quale, tutto sarebbe 
regolare - anche «il noto epi-
sodio di Firenze», coperto dal 
Comando di Corpo d’Armata: 
«le armi vengono prelevate dai 
fascisti dai depositi militari per 
compiere le azioni delittuose, e 
immediatamente dopo la fine 
delle spedizioni restituite alle 
caserme».

 Il prefetto di Bologna se-
gnala che le camicie nere pos-
siedono «un gran numero di 
moschetti modello 1891 nuovi, 
con la cassa di legno chiaro e di 
alcune mitragliatrici FIAT». 

Le connivenze si estendo-
no al Meridione: il Comando 
militare di Palermo passa alle 
camicie nere elmetti ed equi-
paggiamenti bellici, ma la 
segnalazione del prefetto alla 
Direzione della PS viene in-
sabbiata. 

 Tra re e duce, intercorrono 
sospetti reciproci. Ma le circo-
stanze li costringono alla col-
laborazione

 Il leader fascista sa che l’E-
sercito rimarrà agli ordini del 
monarca, e - se costretto a 
fermare le colonne nere - ese-
guirà. Senza considerare che 
tra i fascisti vi è una compo-
nente monarchica. Per il re, 
contrastare Mussolini com-
porterebbe forti rischi. A suo 
modo, il sovrano ammira e 
teme l’uomo nuovo della poli-
tica italiana.

 Il 26 ottobre, sintetizza il 
proprio pensiero in un tele-
gramma a Facta: «Il solo effi-
cace mezzo per evitare scosse 
pericolose è quello di associare 
il fascismo al Governo nelle vie 
legali». 

 Dapprima il sovrano è pro-
penso allo Stato d’assedio, ma 
al momento decisivo si ritrae e 
rifiuta di firmarlo.

 Al voltafaccia contribuisco-
no stretti interlocutori (sia cle-
rico-moderati che massoni), 
come pure la constatazione 
della desolante debolezza di 
Facta, sempre sul punto di di-
mettersi. 

 Senza trascurare i messaggi 
di Devecchi su estensione e ir-
reversibilità dell’insurrezione 
fascista, che richiederebbe so-
luzioni politiche (cooptazione 
al governo) e non militari.

 Lo Stato d’assedio espor-
rebbe la monarchia a incerti 
e conseguenze della guerra 
civile, senza il conforto di un 
governo «forte» sul quale fare 
affidamento.

 La difesa di Roma, sarebbe 
sicuramente possibile, ma a 
qual prezzo? Meglio, dunque, 
aprire a Mussolini, «compro-
mettendolo» con un notabile 
di destra come Salandra, che 
nella primavera 1915 portò 
l’Italia in guerra, gestì il pote-
re dal marzo 1914 al giugno 

1916, e nell’estate 1922 è vi-
cino al fascismo.

 Disgustato da «sei anni di 
governo fiacco ed assente, qual-
che volta traditore», egli ripone 
«la speranza della salvezza del 
paese in una forza armata e or-
ganizzata fuori del potere dello 
Stato», sebbene lo turbi il ca-
rattere «profondamente anar-
chico, nel senso rigoroso della 
parola» dello squadrismo, in-
sofferente di ogni regola. 

 Salandra, dunque, boccia 
ogni governo successivo al 
suo. Esattamente come lui, 
Orlando, Nitti, Giolitti, Bono-
mi e Facta rivendicano i propri 
meriti, rigettando i disastri del 
Paese sugli altri presidenti del 
Consiglio…

 Il presidente di Confindu-
stria, Ettore Conti, ammira il 
capo fascista, col quale discu-
te linee di politica economica 
e finanziaria per riassestare il 
bilancio statale, sburocratiz-
zare e decentrare l’ammini-
strazione pubblica, stabilire 
un’intesa governo-industriali 
per la proiezione sui mercati 
esteri… Conti è lusingato dalla 
presenza, in articoli e discorsi 
mussoliniani, dei propri punti 
programmatici.

 Il duce, dunque, ha con sé i 
poteri forti. Gli si chiede solo di 
trovare un’intesa con i notabili 
liberali e «di frenare il movi-
mento rivoluzionario». Musso-
lini gioca d’astuzia, dicendosi 
disponibile a un esecutivo Or-
lando o Salandra, mentre mai 
accetterebbe di subordinarsi a 
quei ruderi.

 Anche la Massoneria so-
stiene il PNF. Al Grande Orien-
te d’Italia (con sede a Piazza 
del Gesù) aderiscono - tra gli 
altri - Giacomo Acerbo, Italo 
Balbo, Giuseppe Bottai, Sante 
Ceccherini, Costanzo Ciano, 
Dino Perrone Compagni, Ce-
sare Rossi, Edmondo Rossoni.

 Il gran maestro Raoul Pa-
lermi ha contatti diretti con 
Mussolini e ne approva «l’a-
zione, in quanto ispira da un 
provvidenziale principio di sal-
vaguardia dell’assetto istituzio-
nale e dei valori patriottici».

 L’altra obbedienza masso-
nica, di Palazzo Giustiniani 
- cui appartengono Amerigo 
Dumini, Roberto Farinacci, il 
gen. Luigi Capello, Aurelio Pa-
dovani, Achille Starace (non-
ché il medico personale di 

Mussolini, Ambrogio Binda) - 
ha come gran maestro Domi-
zio Torrigiani che, dopo un’i-
niziale neutralità appoggia 
l’offensiva del PNF, necessaria 
per l’uscita dal caos politico. 

 A ridosso della Marcia su 
Roma, finanziamenti di prove-
nienza massonica lubrificano 
gli ingranaggi insurrezionali. 
Mussolini, pur contrario alla 
liberomuratoria, ne accetta il 
sostegno, rinviando a tempi 
migliori la ripresa delle osti-
lità contro un sodalizio da lui 
costantemente avversato (di-
rigente socialista, cacciò dal 
partito esponenti massoni).

 La Massoneria, come nu-
merosi sodalizi borghesi, age-
volò indubbiamente l’ascesa 

del duce, ma sono fantasiose 
le versioni che riducono il fa-
scismo a un frutto della Mas-
soneria, madre nobile della 
Marcia su Roma.

 Il capolavoro 
di Mussolini

A Milano, la base operativa 
di Mussolini rimane «Il Popolo 
d’Italia», nel centro cittadino, 
presso piazza Missori.

 I giornalisti sono armati e 
agli ingressi svettano barrica-
te; squadristi con elmetti mi-
litari occupano balconi e po-
stazioni sugli stabili adiacenti, 
proteggendosi con sacchetti di 
sabbia. 

 La circolazione stradale, è 
precauzionalmente bloccata. 
Le due palazzine - da ognuna 
delle quali sventola il tricolore 
- sono controllate da un’ottan-
tina di guardie regie e pattu-
glie di soldati. Eppure, nessun 
antifascista potrebbe assaltare 
con successo quei fortilizi: 
stavolta, il potenziale nemico 
è costituito dallo Stato liberale.

 Il duce ha quale suo infor-
matore il prefetto Alfredo Lu-
signoli, dal quale attinge noti-
zie preziose. L’alto funzionario 
conferma al governo l’impres-
sione di estrema pericolosità 
degli approntamenti insurre-
zionali, presentati come reali e 
più perfezionati di quanto non 
siano. 

Sfilata degli Arditi mussoliniani a Milano

LO STORICO MIMMO FRANZINELLI RACCONTA /2

LA VERA STORIA DELLA MARCIA SU ROMA DELL’OTTOBRE 1922LA VERA STORIA DELLA MARCIA SU ROMA DELL’OTTOBRE 1922



 » di Anna Carissoni  
—

 » di Aristea Canini  
—

 » di Angelo Zanni
—

 » di Sabrina Pedersoli 
—

© RIPRODUZIONE RISERVATA

/7 ottobre 2022 /                      / 11 

 Le sue insistenze su Facta 
e il ministro Taddei circa la 
loro posizione in caso di moti 
armati, sono finalizzate ad 
aggiornare Mussolini sugli 
orientamenti governativi.  

 Alle ore 9,42 del 26 ottobre, 
Lusignoli invia al gabinetto 
del ministero dell’Interno un 
telegramma cifrato con «pre-
cedenza assoluta su tutte le pre-
cedenze»:

«Tenuta riunione con co-
mandante Corpo armata e co-
mandanti Corpi per preparare 
difesa uffici Governativi. Ipotesi 
che si presentano sono tre: o la-
sciar fare, o imporsi col numero, 
o sopraffare tentativo con uso 
armi.

Prego telegrafarmi quale via 
presceglie Governo, dal quale 
attendo invio mezzi adeguati».

 Il prefetto vuole appurare 
se il governo bluffi, o faccia sul 
serio.

 A Milano, comunque, scrive 
a Taddei, è impensabile fron-
teggiare l’offensiva fascista. La 
risposta è perentoria: «verifi-
candosi tentativi contro uffici 
e organi governativi, si dovrà, 
esperito ogni altro mezzo, far 
uso delle armi».

 Il prefetto, in quella even-
tualità, passerà i poteri all’au-
torità militare: a reprimere 
l’insurrezione, penserà il gen. 
Giovanni Cattaneo, coman-
dante della piazza di Milano 
(simpatizzante - come i suoi 
diretti collaboratori - delle ca-
micie nere).

 Mussolini vive giornate in-
tensissime, senza però rinun-
ciare ai consueti appuntamen-
ti mondani: trascorre le serate 
del 26 e del 27 dicembre a te-
atro, una sera con Margherita 
Sarfatti e l’altra con la moglie 
Rachele e la piccola Edda. 

 In quelle due giornate, in-
contra nuovamente i princi-
pali industriali milanesi, da 
Stefano Benni ad Alberto Pi-
relli, rassicurati sul fatto che 
gli approntamenti paramili-
tari puntino a ristabilire la di-
sciplina nel Paese e particolar-
mente nelle fabbriche. 

 Gli imprenditori aprono 
i cordoni della borsa, finan-
ziando i piani insurrezionali.

 Il capolavoro di Mussolini 
non sta certo nell’impossibi-
le attuazione di piani militari 
(elaborati - come si è visto - da 

Balbo), mal coordinati e inap-
plicabili in caso di reazione 
dell’esercito. 

 Consiste piuttosto nell’av-
valersi di tale minaccia per 
alzare continuamente la posta 
delle negoziazioni politiche.

 Il cuore della questione, 
sfuggito ai suoi interlocutori, è 
che il piano di azione militare 
e quello politico non erano se-
parati, ma complementari

 I notabili romani concepi-
scono invece le trattative come 
antidoto all’opzione militare: 
fraintendimento che conse-
gnerà le chiavi del governo al 
capo delle camicie nere.

 Per comprendere come 
il duce giochi sul tempo gli 
avversari, basti notare che, 
scegliendo il 28 ottobre per 
l’azione risolutiva, anticipa e 
spiazza gli statisti liberali che 
puntano sulla grande manife-
stazione del 7 novembre per 
celebrare il terzo anniversario 
della Vittoria e lanciare D’An-
nunzio in alternativa a Mus-
solini. 

 Prolungando l’agonia del 
governo Facta, il duce allunga 
la gestazione di un nuovo ese-
cutivo a trazione liberale. 

 Giolitti, vecchia volpe di 
cinque combinazioni ministe-
riali, cade nel sacco. Convinto 
che il re lo convocherà per l’in-
vestitura governativa, il 28 ot-
tobre si pone in viaggio, ma… 
fuori tempo massimo.

 Lasciata Dronero per To-
rino (dove ha prenotato il 
direttissimo per la capitale), 
apprende dal prefetto della 
mobilitazione fascista e delle 
conseguenti interruzioni fer-
roviarie; valuta un itinerario 
via mare, ma l’accelerazione 
politica rende patetiche le pre-
mure del vegliardo, collocato 
d’un colpo tra le anticaglie di 
un sistema in frantumi.

 Più lesto a cogliere la pie-
ga degli eventi, Salandra, da 
un mese si definisce fascista 
onorario, impegnandosi per 
«dare senza indugio forma le-
gale l’inevitabile avvento del 
fascismo». 

 A Roma, Salandra conta 
sulla simpatia del sovrano e 
sul sostegno del fascista De-
vecchi e del nazionalista Fe-
derzoni che invano premono 
su Mussolini (che confiderà 
anni più tardi a Ciano: «Il 28 
ottobre del 1922 era già pronto 
a tradire ed a sistemarsi in una 

combinazione ministeriale di 
concentrazione»). Sono stra-
tegie di fiancheggiamento di 
personaggi che non si rasse-
gnano al ruolo di sopravvis-
suti o di  comparse.

 Modalità 
e obiettivi della 
mobilitazione 

squadrista

Il 24 ottobre 1922, all’adu-
nata di Napoli, il duce prefi-
gurò, dinanzi a un uditorio 
imponente ed entusiasta, la 
conquista del potere nel giro 
di pochi giorni. Il passaggio 
centrale di quell’importante 
intervento:

«Legalità o illegalità? Con-
quiste parlamentari o insurre-
zione? Attraverso quali strade il 
fascismo diventerà Stato? Per-
ché noi vogliamo diventare Sta-
to! […] Tutte le volte che nella 
storia si determinano dei forti 
contrasti d’interessi e d’idee, è la 
forza che all’ultimo decide. Ecco 
perché noi abbiamo raccolte e 
potentemente inquadrate e fer-
reamente disciplinate le nostre 
legioni: perché se l’urto dovesse 
decidersi sul terreno della forza, 
la vittoria tocchi a noi. Noi ne 
siamo degni (applausi); tocca 
al popolo italiano che ne ha il 
diritto, che ne ha il dovere, di 
liberare la sua vita politica e 
spirituale da tutte quelle incro-
stazioni parassitarie del pas-
sato, che non può prolungarsi 
perennemente nel presente 
perché ucciderebbe l’avvenire» 
(applausi).

 Trascorsi tre giorni - come 
si è visto - il governo dispone 
di ogni informazione sugli 
approntamenti insurrezionali, 
grazie alla rete dei prefetti, che 
redige provincia per provin-
cia dettagliate descrizioni su 
quanto si prepara. 

 Dal pomeriggio del 27 otto-
bre, e con crescente intensità 
nella notte, provengono al Vi-
minale messaggi allarmati ed 
allarmanti, il cui senso è rag-
gelante: le articolazioni perife-
riche dello Stato, sotto attacco, 
non possono (o non vogliono) 
difendersi.

 Rivelatrice la testimonianza 
del capo-gabinetto dell’Inter-
no, in ufficio in quelle ore de-
cisive, mentre il presidente del 
Consiglio, dopo aver proposto 
al re lo Stato d’assedio, se ne è 

andato a dormire (ma lo risve-
glieranno alle 5 del 28 ottobre, 
per una riunione straordinaria 
con i ministri):

 Al Viminale i telefoni che 
collegavano le prefetture al 
Ministero non avevano tregua 
e dopo la mezzanotte le noti-
zie divennero allarmanti. 

 «Assistevo nella notte, nel 
silenzio delle grandi sale del 
Viminale, allo sfaldarsi dell’au-
torità e dei poteri dello Stato. Si 
infittivano, sui grandi fogli che 
tenevo dinnanzi a me, i nomi 
che andavo notando delle pre-
fetture occupate, le indicazioni 
degli uffici telegrafici invasi, 
di presidi militari che avevano 
fraternizzato coi fascisti for-
nendoli di armi, dei treni che le 
milizie requisivano e che si av-
viavano carichi di armati verso 
la capitale».

La notte dal 27 al 28 otto-
bre, è chiaro a tutti che sta ini-
ziando l’insurrezione fascista. 
Lo schema generale prevede, 
in ogni provincia, cinque fasi: 

1) mobilitazione nelle cam-
pagne, imperniata sulle sezio-
ni del PNF; 

2) concentramento di mi-
gliaia di armati sulle città, per 
assicurarsene il controllo; 

3) occupazione degli uffici 
pubblici (prefettura, stazione 
ferroviaria, uffici postelegra-
fonici ecc.); 

4) rastrellamento di armi in 
caserme e depositi; 

5) mantenimento dei presi-
di cittadini, con partenza per 
Roma (in camion, o più spesso 
in treno) delle squadre meglio 
addestrate.

 Negli uffici postelegrafo-
nici, si posizionano tecnici in 
camicia nera, per captare e/o 
interrompere le comunicazio-
ni tra ministero dell’Interno, 
prefetti e forza pubblica. 

 Assalti alle redazioni di 
quotidiani e periodici, mi-
nacce di ritorsioni per articoli 
«imprudenti», roghi di giorna-
li sgraditi silenziano la stam-
pa. I fogli del PNF e della de-
stra conseguono straordinari 
vantaggi, e rafforzano l’onda 
d’urto.

 L’atteggiamento verso 
Esercito e forze dell’ordine 
è collaborativo e dialogante: 
si ricercano, a livello locale, 
intese compatibili con la mo-
bilitazione, indirizzata - spie-

gano i delegati del Comando 
supremo fascista - ad obiettivi 
patriottico-nazionali.

 Manifestazioni nei centri 
urbani inneggiano alle for-
ze armate e al re. Tuttavia, in 
alcuni casi avvengono san-
guinosi scontri con la forza 
pubblica, particolarmente a 
Cremona e Bologna.

 Dalla notte del 27 ottobre 
(tranne a Cremona, a Bologna 
e in poche altre città) i fascisti, 
insomma, dilagano in decine 
e decine di capoluoghi di pro-
vincia senza incontrare signi-
ficative resistenze, venendo 
anzi agevolati - per pavidità o 
complicità - da molti prefetti, 
comandi militari e carabinieri. 
Ciò dà anzitutto la misura del 
consenso cresciuto attorno al 
movimento di Mussolini, con 
ritmi addirittura impetuosi 
nel mese d’ottobre (quando 
poi, alla vittoriosa conclusione 
della mobilitazione, le camicie 
nere torneranno alle loro sedi, 
compiranno ovunque - per 
dirla con il loro storico Chiur-
co - «opera di epurazione, de-
vastando circoli, leghe, camere 
del lavoro, occupando municipi 
ecc.»).

28 ottobre 
a Bergamo e Brescia

A Bergamo al mattino del 
28 ottobre passa senza resi-
stenze in mano agli squadristi.
che vi si trincerano e la isolano 
da ogni contatto con l’esterno; 
l’ultimo messaggio del pre-
fetto Carassi: «Fascisti armati, 
vincendo facilmente resisten-
za forza pubblica, occuparono 
uffici postali e telegrafici, per 
modo che simultaneamente 
questo capoluogo trovasi com-
pletamente isolato. Rivoltosi 
armati tentano e talora riesco-
no disarmare ufficiali, guardie 
regie e carabinieri. Appena si 
riuscirà a ristabilire le comuni-
cazioni, riferirò sulla situazio-
ne, finora incerta». 

Nuclei militari vengono 
sopraffatti e trattenuti dagli 
squadristi sino al tardo pome-
riggio del giorno 28. 

 La gestione dell’ordine 
pubblico, conferita dal prefet-
to all’autorità militare, è asso-
lutamente passiva.

 A Brescia gli squadristi 
lottano su due fronti: contro 
i cattolici del PPI e contro le 
sinistre. 

Su ordine del futuro segre-
tario del PNF Augusto Turati, 
vengono pertanto occupati la 
redazione del giornale popo-
lare «Il Cittadino» e del foglio 
diocesano «La Voce del Popo-
lo», nonché la Camera del la-
voro (poi incendiata).

 Invano il prefetto De Mar-
tino (tra i pochi funzionari 
decisi ad arginare le violenze) 

chiede rinforzi al governo, ri-
tenendo inadeguato l’appa-
rato di controllo dell’ordine 
pubblico: «come l’esperienza 
insegna, i nuclei mobili al pri-
mo accenno di movimento dia-
mante rimangono immobiliz-
zati sul posto dove si trovano». 
Vengono infatti asportati fuci-
li. Un corteo fascista per il cen-
tro-città viene preso di mira 
con revolverate da finestre e 
tetti: gli squadristi sparano 
all’impazzata, uccidendo una 
donna e ferendo una decina 
di civili.

«Il Popolo d’Italia» del 28 
ottobre enfatizza gli eventi del 
giorno precedente, presentati 
come una rivoluzione d’ordi-
ne. Occhiello, titolo e sottotito-
lo sono categorici:

L’arrendevolezza dell’ap-
parato periferico statale (che 
riecheggia le titubanze del 
centro) incoraggia il duce alla 
prova di forza. 

Sebbene Roma, per la pre-
senza di re e Parlamento, 
sarà un obiettivo ben altri-
menti duro.

La storia d’Italia ad una 
svolta decisiva!
La mobilitazione 
dei fascisti è già 

avvenuta in Toscana
Tutte le caserme di Siena 

occupate dai fascisti
I grigio-verde fraternizzano 

con le “Camicie Nere”
 
Si annunciano le dimis-

sioni del governo come esito 
della mobilitazione squa-
drista.  Evidentemente, il 
direttore (Benito Mussolini) 
utilizza il quotidiano come 
una micidiale arma politica 
nell’attacco allo Stato libe-
rale. 

L’edizione del 29 ottobre 
sviluppa gli stessi concetti, 
ostentando fiducia assoluta 
nell’imminente vittoria, se-
condo i tipici moduli della 
guerra psicologica: 

 
L’irresistibile vittoriosa 

riscossa fascista
Lo Stato che noi 

auspichiamo va 
traducendosi in “fatto”

Esultante solidarietà 
dell’Esercito regolare 
con la Milizia fascista -
Mirabile fusione di tutte 

le forze nazionali
 
L’arrendevolezza dell’ap-

parato periferico statale (che 
riecheggia le titubanze del 
centro) incoraggia il duce 
alla prova di forza.

Sebbene Roma, per la pre-
senza di re e Parlamento, 
sarà un obiettivo ben altri-
menti duro.

(2. continua)

LO STORICO MIMMO FRANZINELLI RACCONTA /2

LA VERA STORIA DELLA MARCIA SU ROMA DELL’OTTOBRE 1922LA VERA STORIA DELLA MARCIA SU ROMA DELL’OTTOBRE 1922

Gruppo di vecchi partecipanti alla Marcia su Roma, che nel 1944, 
durante la Repubblica sociale, costituirono la Squadra d’azione ‘Sciesa’

Mussolini tra gli Arditi milanesi
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FIORINE

Via Luigi Carrara, 1, 24023 Clusone BG

(An-Za) – Un paio di per-
sone di Villa di Serio, arrivate 
alle Fiorine di Clusone per 
accompagnare il loro ex cu-
rato don Carlo Maria Viscar-
di, durante l’imponente cor-
teo che dall’antica chiesetta 
dei Morti Nuovi (o di Santa 
Maria Maddalena e San Roc-
co) si è diretto alla più recen-
te chiesa parrocchiale di San 
Giuseppe Artigiano, si sono 
guardate con espressioni di 

meraviglia. Una delle due ha 
detto all’altra: “Quanta gente 
c’è! Ma io credevo che in que-
sta frazione di Clusone vivesse 
poca gente”.

In effetti la signora villese 
non aveva tutti i torti. Per chi 
abita a in un paese di oltre 
6.500 abitanti (appunto, Vil-
la di Serio), un paese di sole 
1.500 anime come Fiorine 
non può che sembrare un pa-
esino semi-spopolato. Il fatto 

è che molte di queste 1.500 
anime hanno voluto essere 
presenti all’ingresso del loro 
nuovo pastore. E, forse, mol-
ti degli abitanti delle Fiorine 
pensano che il loro nuovo 
parroco se lo devono tenere 
ben stretto, perché arriverà 
probabilmente il giorno in 
cui non ne avranno uno tut-
to per loro. Ci sarà il giorno 
in cui (speriamo il più tardi 
possibile) nei piani alti della 

Curia di Bergamo si deciderà 
di affidare la Parrocchia di 
San Giuseppe all’arciprete di 
Clusone. 

Del resto, questo sta capi-
tando un po’ ovunque nella 
Diocesi orobica a causa del 
calo delle vocazioni e del 
conseguente invecchiamen-
to del clero.

Comunque, come diceva-
mo, sabato 1 ottobre di gen-
te all’ingresso di don Carlo 
Viscardi ce n’era veramente 
tanta. Quasi tutti erano rac-
colti di fronte alla pittoresca 
chiesetta che segna l’inizio 
del centro abitato delle Fio-
rine. 

C’erano alcuni sacerdoti di 

Clusone o che hanno presta-
to il loro servizio nella citta-
dina baradella. Il più festeg-
giato dai presenti è stato l’ex 
curato don Claudio Dolcini, 
che da alcuni anni è parroco 
di Sotto il Monte, il paese di 
cui è originario don Carlo. 

C’erano quattro suore, nu-
merosi bambini e ragazzini 
del Gruppo Sportivo Fiorine 
con le loro tute rosse. C’era-
no persone di mezza età, an-
ziani e genitori con bambini 
piccoli. 

Le campane della chieset-

L’INGRESSO DEL NUOVO PARROCO

Don Carlo Viscardi abbraccia i suoi nuovi parrocchiani: “Ciao Fiorine…”Don Carlo Viscardi abbraccia i suoi nuovi parrocchiani: “Ciao Fiorine…”

Fondazione A.J. Zaninoni
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 » di Aristea Canini  
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ta dei Morti Nuovi suonava-
no allegramente. Poi, ad un 
tratto, dopo l’arrivo del cor-
po bandistico, il suono delle 
campane si è fermato, perché 
in lontananza avanzava un 
corteo. Stavano infatti arri-
vando gli Alpini che ‘scor-
tavano’ don Carlo. Insieme 
a lui c’erano, tra gli altri, il 
sindaco di Villa di Serio, Bru-
no Rota, con fascia tricolore 
e cappello delle Penne Nere, 
e il parroco don Paolo Pic-
cinini, che fino a sette anni 
fa guidava la Parrocchia di 
Bratto (a pochi chilometri di 
distanza dalle Fiorine).  

Ad accogliere il nuovo 
parroco, a nome dell’Ammi-
nistrazione comunale di Clu-
sone, c’erano l’assessore ai 
Servizi Sociali Flavia Bigoni 

e Roberto Trussardi, in rap-
presentanza del Consiglio 
pastorale. Entrambi, nel loro 
discorso, hanno affidato alla 
cura di don Carlo i ragazzi e 
le persone più fragili.

È quindi partito il lungo 
corteo che, accompagnato 
dalla banda, è poi arrivato 
alla chiesa parrocchiale di 
quella che è la più giovane 
delle parrocchie della Dioce-
si di Bergamo. Il trentottenne 
don Carlo ha presieduto la 
sua prima Messa come par-
roco (tra l’altro, questa è la 
sua prima esperienza in tale 
veste, perché finora è stato 
curato, prima a Foppenico e 
poi a Villa di Serio). 

E poi la grande festa e il 
grande abbraccio della co-
munità delle Fiorine.

FIORINE

Edicola Tabacchi
Ricevitoria n.2050
di Bigoni Rossella

QUI LA FORTUNA È DI CASA!!!  GIOCA CON NOI!!!  
Articoli da regalo/oggettistica / fotocopie

Via Dottor L. Carrara, 1-CLUSONE (BG) Tel. 034625178

L’INGRESSO DEL NUOVO PARROCO

Don Carlo Viscardi abbraccia i suoi nuovi parrocchiani: “Ciao Fiorine…”Don Carlo Viscardi abbraccia i suoi nuovi parrocchiani: “Ciao Fiorine…”

CERETE
Orsola e le sue vacche, Orsola e le sue vacche, 

anche quest’anno sbanca anche quest’anno sbanca 
la Mostra Zootecnica: la Mostra Zootecnica: 

“Ma la crisi non risparmia “Ma la crisi non risparmia 
nessuno” nessuno” 

(An. Cariss.) Anche per questa edizione della Mostra Zootec-
nica di Clusone l’azienda agricola Cocchetti Bertolazzi ha fat-
to il pieno di premi: ci sono stati riconoscimenti per la bruna 
alpina Doriana; per Serena di razza frisona e per Albachiara, 
miglior mammella delle frisone. Alla Mostra Zootecnica di Clu-
sone l’azienda partecipa ormai da 46 anni:“Siamo contenti non 
solo per i risultati ma anche perché quest’anno c’è stata una mag-
gior partecipazione degli allevatori alla Mostra e quindi anche 
una maggiore competitività, e questo credo che sia un bene per il 
futuro dell’allevamento bovino della nostra zona”.

Questo il commento di Orsola Cocchetti, 61 anni, al successo 
ottenuto dall’azienda agricola “Cocchetti e Bertolazzi” dei figli 
Claudio e Marco e del nipote Francesco. Dopo la precoce scom-
parsa di suo marito, - rimasta vedova con tre figli - i Bertolazzi 
e i Cocchetti si sono uniti in una sola azienda che col tempo si 
è molto ingrandita ed ora dà di che vivere a tre giovani fami-
glie: “Certo ultimamente le cose sono diventate più difficili, come 
per chiunque: l’aumento spropositato delle bollette e dei prezzi,  
il latte che viene pagato una miseria e per giunta il flagello dei 
cinghiali che fanno danni incalcolabili  continuando a rovinare 
i nostri prati… 

Per ora resistiamo e non intendiamo vendere le nostre bestie 
né tantomeno macellarle, ma non so quanto potremo continuare 
così, perché , come ha detto l’amica Raffaella (Raffaella Angelini, 
allevatrice di Castione, cfr. Araberara del  23 settembre scor-
so) nel nostro settore non c’è pianificazione, nessun progetto per 
fronteggiare la crisi e gli allevatori sono lasciati a se stessi…“.

Orsola però non demorde, anche perché per i suoi ragaz-
zi rappresenta una sorta di vestale, un punto di riferimento 
imprescindibile. Le sue vacche le chiama tutte per nome e ha 
sempre amato questo lavoro fin da quado era bambina. “Ma 
temo che andando avanti così molti allevatori saranno costretti a 
chiudere, soprattutto quelli più piccoli che nella nostra zona sono 
anche i più numerosi”. 



Un tour di gruppo alla scoperta dei tesori inestimabili e delle antiche 
testimonianze di una delle più importanti civiltà del passato. 

A bordo della lussuosa motonave Steigenberger Minerva 5* costeg-
geremo le rive del Nilo per ammirare scorci paesaggistici emozionanti e 
alcuni dei siti archeologici più importanti nella storia dell’umanità, che ci 
catapulteranno in una dimensione lontana e affascinante. 

Le guide che abbiamo selezionato per voi sono dei veri e propri 
egittologi, che continuano a studiare i segreti di un popolo antico che, a 
distanza di tanti secoli, riserva ancora nuove e incredibili scoperte. Ascol-
tare i loro racconti sarà come vivere in un’epoca passata, al tempo dei 
Faraoni e delle sontuose piramidi. 

Terra di miti e leggende, l’Egitto è un Paese magico, dove la bellezza 
si nasconde in ogni piccolo ma prezioso dettaglio.

CLUSONE: 0346 25000 | info@ilioproget.it | via N. Zucchelli 2, Clusone (BG)
LOVERE: 035 964011 | infolovere@ilioproget.it | via G. Marconi 97, Lovere (BG)

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus privato da Lovere e Clusone per Malpensa A/R
• Biglietto aereo Malpensa/Luxor - Luxor/Cairo - Cairo/Malpensa con voli NEOS
• Accompagnatore Ilioproget: Danilo Palamini
• Trattamento di pensione completa con acqua inclusa ai pasti
• 4 notti in navigazione sul Nilo a bordo della motonave Steigenberger Minerva 5*
• 3 notti al Cairo in hotel 5*
• Assicurazione medico / bagaglio / annullamento

ESPERIENZE SPECIALI:
• Visita alle dimore eterne dei Faraoni e delle loro Regine
• Escursione ad Abu Simbel
• Visita alle Piramidi di Giza e alla Sfinge
• Ingresso al Museo Egizio del Cairo

5 BUONI MOTIVI PER PARTIRE:
IL FASCINO DI ABU SIMBEL | LE PIRAMIDI E LA SFINGE DI GIZA | IL MUSEO EGIZIO DEL CAIRO

NAVIGAZIONE SUL NILO | LA MAGIA DEL PASSATO 

www.ilioproget.it

EGITTO: La terra dei Faraoni
“Un viaggio nella bellezza e nella storia”

Dal 17 al 24 novembre
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CLUSONE

CLUSONE – LETTERA
Egregio Sindaco, Egregio Sindaco, 

venga a vedere Via Vago venga a vedere Via Vago 
alle Fiorinealle Fiorine

Egregio signor Sindaco, 
complimenti per la sua 
nomina e sarei felice di in-
contrarla di persona ma ho 
difficoltà essendo reduce 
di una operazione all’anca 
destra.

Sono Carla Zanolini e la 
4ª generazione della pro-
prietaria di villa Fraccaroli, 
sita in via Vago 4, pur es-

sendo residente a Milano.
Non è mai mancato il passare le estati in villa e ne sono mol-

to affezionata, ma le mie lagnanze riguardano appunto la via-
bilità di via Vago e lo stato di mancanza cure che ne deriva.

1) Entrare nella via dalla Provinciale è un rischio, non ci 
sono riferimenti e tanto meno un guard rail - paletti con cata-
rifrangenti divelti da un’auto che finì recentemente nel fossato 
– non si è fatto nulla…

2) le grandi e profonde buche  che si trovano nella via e, dato 
il gran traffico, forse sarebbe il caso di sistemarle a dovere. Tra 
l’altro porta a incontrare la ciclabile e per le biciclette potrebbe 
essere molto pericoloso: so di un ciclista che cadendo in una 
buca è finito sulla sedia a rotelle…

3) La manutenzione delle piante e del verde in genere che 
si trova al confine (e fuori dalla rete che lo segna) dell’ex Lina 
Bosio non può essere lasciata alla buona volontà di un priva-
to… tra l’altro porta alla Buscarina, oasi di pace di Clusone, ben 
frequentata e èper fortuna una località amena delle poche che 
si possono godere a Clusone.

Tutto ciò se ci teniamo alla bellezza e all’ordine del paesag-
gio, sarebbe da tenere presente. Tra l’altro manca totalmente 
di illuminazione e a quella poca che c’è ho provveduto io sulla 
mia proprietà e a mie spese. 

Sarei molto onorata se potesse venirmi a trovare così po-
trebbe constatare ciò che le ho esposto (sarò a Clusone fino al 
15 ottobre).

Gradisca i miei più cordiali saluti.
Carla Zanolini

Clusone – via Vago 4
Milano – via Ronchi 24

CLUSONE: 0346 25000 | info@ilioproget.it | via N. Zucchelli 2, Clusone (BG)
LOVERE: 035 964011 | infolovere@ilioproget.it | via G. Marconi 97, Lovere (BG)

ESPERIENZE SPECIALI:
• Visita alle dimore eterne dei Faraoni e delle loro Regine
• Escursione ad Abu Simbel
• Visita alle Piramidi di Giza e alla Sfinge
• Ingresso al Museo Egizio del Cairo

5 BUONI MOTIVI PER PARTIRE:
IL FASCINO DI ABU SIMBEL | LE PIRAMIDI E LA SFINGE DI GIZA | IL MUSEO EGIZIO DEL CAIRO

NAVIGAZIONE SUL NILO | LA MAGIA DEL PASSATO 

EGITTO: La terra dei Faraoni
“Un viaggio nella bellezza e nella storia”

Dal 17 al 24 novembre

Il videomapping che incanta piazza dell’OrologioIl videomapping che incanta piazza dell’Orologio
Un viaggio di quelli che ti si infilano dentro e ti portano 

ovunque, nella meraviglia di Clusone, nella storia, nell’incanto. 
“Abbiamo voluto questo videomapping in piazza dell’Orologio – 
spiega il sindaco Massimo Morstabilini – per far entrate resi-
denti e turisti in una realtà diversa, che fa sognare. Tutto questo 
è stato possibile grazie al bando di Regione Lombardia ottenuto 
attraverso Promoserio, vista l’emergenza energetica non possia-
mo tenerlo sempre acceso ma fino a domenica 9 ottobre ma poi 
lo riaccenderemo spesso”. Una proiezione dello storico orologio 
che fa entrare dentro la storia: “Con una parte – continua il 
sindaco Massimo Morstabilini – dedicata a Giovanni Legrenzi, 
storico compositore nato a Clusone, vissuto prima a Padova e poi 
a Venezia, una produzione artistica importante di livello interna-
zionale”. Insomma, fate un giro nel centro storico di Clusone in 
queste sere, ne vale la pena.

Dal notaio per Dal notaio per 
la firma dell’ex la firma dell’ex 

Hotel Terminus: Hotel Terminus: 
“Lo demoliremo “Lo demoliremo 

e poi…”e poi…”
(ar.ca.) Si va dal notaio. Il Comune sta per diventare il legit-

timo proprietario dell’ex hotel Terminus in Viale Roma: “Stia-
mo ragionando – commenta il sindaco Massimo Morstabilini 
– avevamo pensato di realizzare un ostello ma ci sono anche altre 
priorità, la zona necessita di una struttura inclusiva per disabili. 
Vedremo insieme cosa è meglio fare, di certo c’è che l’edificio va 
demolito e ricostruito”. 

“Al Museo e Sala Legrenzi “Al Museo e Sala Legrenzi 
non accenderemo non accenderemo 
il riscaldamento il riscaldamento 

e sul resto…”e sul resto…”
(ar.ca.) “Stiamo facendo 

i salti mortali per far qua-
drare i conti dopo l’aumen-
to delle bollette”, Massimo 
Morstabilini è al lavoro con 
il suo gruppo per trovare la 
quadra: “Sino a fine maggio 
siamo andati bene perché il 
nostro contratto era a prezzo 
fisso, adesso le cose cambiano, 
abbiamo stanziato a bilancio 
78.000 euro, dal Ministero 
ci sono arrivati 50.000 euro 
di ristoro ma non sono certo 
sufficienti, vedremo di razio-
nalizzare le risorse e interve-
nire”. Alcuni Comuni hanno 
deciso di chiudere gli uffici 

il sabato o di ridurre l’orario: 
“Il problema è che Clusone ha 
molti edifici pubblici vecchi e 
se spegniamo il riscaldamento 
poi per reimmettere calore ci 
vuole tempo e non è sempre 
conveniente. 

Sicuramente terremo le 
temperature degli uffici più 
basse rispetto agli altri anni, 
poi alcuni locali come la Sala 
Legrenzi e il Museo avranno 
temperature antigelo ma non 
verranno riscaldati, control-
leremo le temperature degli 
uffici pubblici. Non vogliamo 
sprechi”. Insomma, si corre 
ai ripari.

È stata una settantesima edizione che 
ha fatto registrare numeri da record quella 
della Mostra Zootecnica di Clusone. E non 
parliamo soltanto dei visitatori che sono 
passati dalla Casa dell’Orfano nella tre 
giorni, ma anche degli animali, 150, pro-
venienti da 13 aziende agricole della Val 
Seriana con molti giovani allevatori. Come 
da tradizione gli animali hanno sfilato da-
vanti al giudice Alcide Patelli per procedere 
poi alla proclamazione delle regine e regi-
nette circondati dalla curiosità di grandi e 
piccini.

Per la razza bruna Nuvola dell’azienda 

agricola Alberti Silvano di Leffe si è aggiu-
dicata il titolo di Regina. Lena invece ha ot-
tenuto il premio per la miglior mammella. 
Sempre per la razza bruna il titolo di regi-
netta se l’è aggiudicato Doriana, dell’azien-
da agricola Cocchetti Bertolazzi di Cerete. 
Per la bruna originaria come reginetta è 
stata premiata Principa, dell’azienda agri-
cola Negroni Daniele di Valgoglio. Ha fatto 
il pieno di riconoscimenti l’Azienda agrico-
la Cocchetti Bertolazzi con Serena, la regina 
delle frisone, Michelle ha ottenuto il premio 
come miglior mammella e tra le frisone Al-
bachiara, proclamata reginetta.

I 70 anni della Mostra Zootecnica tra mucche, I 70 anni della Mostra Zootecnica tra mucche, 
prodotti tipici, bimbi e...prodotti tipici, bimbi e...
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CLUSONE
Homexence, l’evoluzione a 360° di Gran Sofà: “Professionalità Homexence, l’evoluzione a 360° di Gran Sofà: “Professionalità 

e cortesia, chi viene da noi deve sentirsi a casa sua”e cortesia, chi viene da noi deve sentirsi a casa sua”
Oscar Spada: “Non più solo divani, ma anche cucine, camere e mobili fatti su misura. 

Ascoltiamo il cliente e lo consigliamo. Fondamentale il post vendita”
(An-Za) – “Succede e sempre 

più spesso: arriva un vecchio 
cliente che diversi anni prima 
aveva acquistato da noi un 
divano ed ora lo vuole sostitu-
ire o ricoprire e rimane stupito 
dall’evoluzione che in questo 
tempo l’azienda ha fatto” Chi 
parla è Oscar Spada, titolare 
dell’azienda Homexence. Una 
realtà tutta locale che ha visto 
un’evoluzione esponenziale 
dalla sua nascita nel 2002 e 
che quest’anno festeggia i suoi 
20 anni di attività. “Siamo nati 
con la denominazione Gran 
Sofà e nel mondo del divano, 
come suggerisce il nome, ci sia-
mo inizialmente specializzati. 
Con il tempo però le competen-
ze interne e le richieste sempre 
più pressanti del mercato, han-
no portato a migliorarci e ad 
espandere il nostro business 
fino ad arrivare ad offrire un 
servizio completo al cliente. 

Quando due anni fa abbia-
mo cambiato nome sapevamo 
bene che era una sfida non da 
poco. Cambiare ragione socia-
le infatti è sì un’evoluzione ma 
anche un rischio perché il nome 
inziale era conosciuto da tutti 
da quasi vent’anni mentre la 
novità fa sempre fatica ad en-
trare nel cuore delle persone. 
Abbiamo accettato questa sfida 
in quanto sentivamo che quel-
lo era il momento. Homexence 
rappresenta l’evoluzione, un 
percorso fatto nel tempo che ci 
ha permesso di affacciarci da 
protagonisti al mondo dell’ar-
redamento”.

Il colpo d’occhio infatti, 
all’ingresso del reparto espo-
sitivo e soprattutto degli uffi-
ci, fa capire subito che non si 
tratta solo di mera vendita ma 
di un servizio a 360°chiavi in 
mano fatto di attenzione e 
cura nei particolari. D’impat-
to sono i maxi schermi dove 
i progettisti mostrano al po-
tenziale cliente il progetto e 
che lo modificano in diretta in 
base alle richieste. “Ovviamen-
te siamo sempre al passo con la 
tecnologia. 

I nuovi e più avanzati softwa-
re di disegno ci aiutano sempre 
più a velocizzare e perfeziona-
re il lavoro per fare in modo 
che anche chi non è nel settore, 
possa subito immergersi inte-
ramente in quello che in futuro 
sarà il proprio appartamento, la 
propria casa o qualsiasi luogo 
egli voglia arredare. 

Per ora non stiamo ancora 
considerando la possibilità di 
fare rendering ma è un com-
parto che teniamo d’occhio an-
che facendo delle valutazioni 
di mercato, di risorse umane e 
formazione. Parte delle richie-
ste vanno in quella direzione e 
ci piacerebbe poter dare anche 
questo servizio in modo serio e 
competente magari integrando-
lo qualche novità che già bolle 
in pentola”

La struttura e il personale 
qualificato di Homexence la-
vorano quotidianamente per 
tradurre le idee e le necessità 
del cliente in soluzioni su mi-
sura che siano di riferimento 
in materia di design, usufrui-
bilità ed adattamento. In que-
sta realtà risiede l’intera filiera 
produttiva: dalla gestione: 

dalla richiesta passando per 
il sopralluogo, la definizione 
di eventuali opere murarie, 
idrauliche ed elettriche, la pro-
gettazione fino alla costruzio-
ne in laboratorio, spedizione 
ed il montaggio in campo. 

Per fare tutto questo Ho-
mexence si avvale anche 
di personale esterno sele-
zionato e monitorato negli 
anni: artigiani, cartongessi-
sti, elettricisti, professionisti 
dell’illuminazione e dell’illu-
minotecnica.” I nostri prodotti - 
continua Oscar - vengono per-
sonalizzati da esperti falegnami 
e artigiani perché è nel dettaglio 
che sta la soluzione vincente. 
Oggi non ci si accontenta più 

del semplice arredamento ma 
ognuno vuole cercare un’unici-
tà che lo rispecchi o che cerchi 
di riassumere la propria fami-
glia. Ed ecco che si lavora sulla 
particolarità delle pareti, delle 
porte, degli infissi, sulla cucitu-
ra del divano, sull’orientamento 
della lampada ecc. Perché an-
che l’illuminazione è diventata 
oggetto di design; dal semplice 
illuminare si è passati al creare 
con la luce. Geometria di chiari 
scuri, posizionamenti nasco-
sti, componenti che ci sono ma 
non si vedono oppure ben visi-
bili che diventano arredo e che 
si armonizzano con l’ambiente 
circostante.

Tutto questo però non si 

traduce solo in una considera-
zione di un lavoro progettuale 
ma anche chi si presenta per 
un semplice mobile o per una 
tendina, ad esempio, viene se-
guito con le stesse attenzioni 
di tutti. “Ognuno ha le proprie 
esigenze e naturalmente, da 
imprenditore, spero che l’at-
tenzione riservata nel piccolo 
possa poi tradursi in futuro in 
progetti più grandi, ma quello 
che importa e che il cliente sia 
soddisfatto e che possa parlare 
bene di noi perché, oltre le varie 
potenziali recensioni oggi così 
di moda, credo che la valutazio-
ne faccia a faccia sia quella più 
sana e più veritiera che racco-
glie non solo il giudizio oggetti-

vo ma che ha in sé lo stato d’a-
nimo, i volti e tutto quello che di 
più intimo si può far trasparire 
nel raccontare di persona la 
propria esperienza. Anche per 
questo il rapporto con le immo-
biliari è fondamentale. Se noi 
riusciamo a soddisfare il clien-
te anch’esse prediligeranno noi 
quando consiglieranno all’ac-
quirente l’arredamento”.

I risultati ottenuti, ovvia-
mente, sono frutto anche di 
un’attenzione che non si con-
clude con la consegna finale 
ma che deve essere perpetuata 
nel tempo con un servizio post 
vendita ad hoc. Attraverso il 
team di collaboratori l’azienda 
clusonese, segue passo passo 

chi ha posto nelle loro mani 
la loro casa intervenendo, ad 
esempio, per problematiche 
dovute all’usura o al danneg-
giamento. “Questa è una con-
dizione per noi imprescindibile” 
sottolinea Oscar. 

Si capisce quindi che ciò che 
è stato costruito personaliz-
zando un progetto, attraverso 
consigli è frutto di ore passate 
per trovare la miglior soluzio-
ne, viene considerato ancora 
un po’ parte dell’azienda e 
quindi è un privilegio potergli 
dare di nuovo vita e conser-
varlo. “Sarebbe una sconfitta 
che spettasse a qualcun altro 
occuparsi di una creazione fatta 
da noi. Il cliente deve rimanere 
tale per anni e non solo quando 
entra dalla porta ed è per que-
sto che il servizio post vendita è 
essenziale quanto la progetta-
zione”.

L’arredamento però non si 
conclude e non è relegato so-
lamente all’interno dell’abita-
zione. 

Anche gli spazi esterni sono 
valorizzati. In esposizione si 
possono trovare diverse idee 
per valorizzare al meglio l’am-
biente circostante. Attraverso 
la fornitura e la progettazione 
di tendaggi, pergole, tende da 
sole, tavoli, divani ecc. il cliente 
potrà trovare soluzioni adatte 
e personalizzabili per sentirsi 
davvero a casa grazie ad un 
marchio che con gli anni si 
è fatto conoscere per il nord 
Italia e non solo. “Noi siamo 
radicati a Clusone, dove siamo 
molto conosciuti, soprattutto 
con lo storico brand Gran Sofà, 
ma non tutti sanno di questa 
nostra recente evoluzione in 
tutto l’ambito dell’arredamento. 

Siamo molto presenti anche 
al di fuori della Valle: operia-
mo nel milanese, in Liguria, in 
Svizzera dove da poco abbiamo 
concluso un progetto a Ginevra. 
Pur lavorando in un ambito 
medio/alto in quanto i nostri 
prodotti sono di una certa qua-
lità e fatti su misura, non signi-
fica che rappresentiamo una 
nicchia inarrivabile. Attraverso 
la nostra struttura organizzati-
va relativamente piccola e snel-
la, riusciamo ad adattarci alle 
svariate richieste. L’obiettivo è 
che grazie l’ambiente famiglia-
re creato si possa far sentire il 
potenziale cliente già a casa an-
cor prima di aver arredato casa 
modellandoci attorno alle sue 
disponibilità”.

Oscar ci spiega che per lui 
arredare significa creare una 
qualità di vita, una bellezza 
che nutre l’anima come già 
diceva Albert Hadley. Questo 
vuol dire andare al di là delle 
sole scenografie o dei bei ca-
taloghi ma avere un ambien-
te funzionale e al contempo 
adatto alle esigenze che pos-
sono spaziare dal lavorativo 
al famigliare, dal moderno al 
classico. L’obbiettivo, o meglio 
la filosofia aziendale è anche 
quella di aiutare il cliente, at-
traverso i propri professioni-
sti, ad esprimersi e ad inter-
pretare in disegno l’idea che 
fin a quel momento è rimasta 
solo un’immagine onirica.

HOMEXENCE… Finalmente 
Casa!

Oscar  Spada
Titolare 

Mauro Zanelli
Responsabile 

vendite

Laura Sarro
Progettista

Luisella Azzola
Amministrazione
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Raggiunto finalmente un accordo per risolvere Raggiunto finalmente un accordo per risolvere 
il problema dell’assenza di un medico di base: il dott. il problema dell’assenza di un medico di base: il dott. 
Presepio riprenderà servizio tra una ventina di giorni Presepio riprenderà servizio tra una ventina di giorni 

(An. Cariss.) Che si sia finalmente trovata la soluzione al pro-
blema della mancanza del medico di base nei paesi di Gromo, 
Gandellino, Valbondione e Valgoglio? 

Pare proprio di sì, a giudicare dall’accordo raggiunto nella 
riunione del 27 settembre scorso, alla presenza di un rappre-
sentante di ATS, dei sindaci dei 4 Comuni e del dott. Luca Nata-
lino Presepio.  Secondo l’accordo,  tra una ventina di giorni – il 
tempo necessario perché le varie Giunte possano approvare la 
relativa convenzione – il servizio del dott. Presepio dovreb-
be riprendere in tutte le  quattro comunità dell’Alta Valle, così 
come la sua segretaria che sarà presente, a turno, per due ore la 
settimana, anche a Novazza, a Boario e a Lizzola per occuparsi 
delle  comunicazioni, delle ricette, delle prenotazioni, ecc…:

“Di comune accordo abbiamo voluto dimostrare solidarietà a 
questi nuclei più…defilati, dal momento che invece a Gromo S. 
Marino e a Gandellino è già presente un medico tutti i giorni: ci 
sembrava giusto dare una mano alle frazioni più svantaggiate” – 
spiega la prima cittadina di Gandellino Flora Fiorina . Dunque, 
dopo il ritiro delle dimissioni da parte del dott. Presepio, ripar-
tirà anche il servizio di segreteria, ricordando che la segreta-
ria è fornita da una Cooperativa e retribuita dalla Cooperativa 
stessa e non direttamente dai Comuni. 

Ci si augura dunque che l’accordo raggiunto venga rispettato 
e che anche i cittadini dell’Alta Valle,  tanto penalizzati dall’as-
senza di un medico di base, insieme ai loro sindaci possano ti-
rare un sospiro di sollievo dopo tanta incertezze e tanti disagi. 

PREMOLO

Premolesi a Udine e a Fagarè della Battaglia nel ricordo Premolesi a Udine e a Fagarè della Battaglia nel ricordo 
dei caduti sul Piave, tra cui il compaesano Andrea Seghezzidei caduti sul Piave, tra cui il compaesano Andrea Seghezzi

(An. Cariss.) È stata una giornata di grande com-
mozione, quella del 18 settembre scorso, per una de-
legazione di Premolesi che, guidati dal sindaco Omar 
Seghezzi, ha ricevuto presso la Basilica delle Grazie di 
Udine, da parte dell’Associazione Storia Militare, il vo-
lume celebrativo del Centenario della Grande Guerra, 
alla presenza di molte autorità militari e civili:

“Era presente anche la delegazione del Comune di 
Albino, con la quale eravamo già stati a Udine 3 anni 
fa, per la consegna delle medaglie d’onore ai parenti di 
alcuni nostri compaesani caduti – commenta il primo 
cittadino -. Particolarmente toccante è stata poi, nel po-
meriggio, la visita al Sacrario Militare di Fagarè, in pro-
vincia di Treviso, nel quale sono sepolti  i soldati caduti 
durante la battaglia del Piave; tra loro anche il premolese Andrea 
Seghezzi - il cui cognome sulla lapide appare però per sbaglio 
come ‘Seghesi’ -. Durante la visita ci hanno fatto da guida gli Al-
pini di Casale sul Sile”.

Intanto l’Amministrazione ha diffuso un avviso a tutte le fami-
glie perché partecipino ai bandi per la concessione di un contri-

buto comunale finalizzato ad abbattere le spese di trasporto degli 
studenti, l’acquisto dei libri di testo, nonché ad usufruire dell’as-
segnazione di borse di studio comunali. La scadenza delle richie-
ste è fissata per il 15 ottobre e tutte le informazioni in proposito 
possono essere reperite sul sito del Comune o presso gli sportelli 
del Comune stesso. 
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PRODUCIAMO CON 
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BANCALI PER OGNI ESIGENZA
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CERETE 
Il compleanno di MartinaIl compleanno di Martina

Ciao Martina, eccomi qua! Anche 
quest’anno rubo un pezzetto di pagina da 
questo fantastico giornale e qualche fra-
se dai libri. Ma quanto sei cresciuta! Ne è 
passato di tempo da quanto ti ho visto na-
scere. Sì, il tempo, questo maledetto tempo 
che manca per fare tante cose insieme e 
coccolarci a vicenda. Sai, avrei voluto che 
fossimo sempre insieme, per vederti riem-
pire quell’armadio di sogni, essere la mi-
glior medicina quando un po’ di febbre ti 
fa piangere e non ti fa dormire. Ma tu cammina, questa vita ti 
aspetta, se incontrerai qualche temporale non avere paura sarà 
il mio amore ad asciugarti prima del vento, perché i miracoli 
esistono e tu sei il miracolo della vita mia e quando ti guardo 
credo che esista Dio, perché tu sei il miracolo mio... Ops, di-
menticavo: buon compleanno amore mio.  Il tuo Papà!

(p.b.) Mentre è calato un silenzio imbaraz-
zante sul progetto australiano di riapertura del-
le miniere in Val del Riso e Oltre il Colle, sugli 
scudi ci sono i “figli della miniera” di Gorno che 
ricoprono incarichi importanti. Insomma Gorno 
è sugli scudi. Ecco un elenco dei gornesi che at-

tualmente sono ai vertici di vari enti e istituzioni.
Mons. Giuliano Borlini arciprete di Clusone
Mauro Ceroni, professore di neurologia Uni-

versità di Pavia.
Giampiero Calegari presidente della Comuni-

tà Montana Valle Seriana.

Giovanna Ricuperati presidente di Confindu-
stria Bergamo

Alex Borlini presidente del G.A.L. Valle Seria-
na e Laghi Bergamaschi

Dario Roggerini presidente della Croce Rossa 
Alta Valle Seriana 

Anna Serturini calciatrice della Roma e della 
Nazionale. 

Umberto Andreoletti direttore operations au-
todromo di Monza

Andrea Varischetti primo Segretario amba-
sciata Malta

Gorno: ecco i figli illustri della... minieraGorno: ecco i figli illustri della... miniera

ONORE – FINO DEL MONTE

Quel ponte che è tornato ad unireQuel ponte che è tornato ad unire
(sa.pe) Onore e Fino del Monte sono di nuovo collegati dal 

ponte pedonale che da via Volpera e la zona artigianale porta-
no al Parco Res. Un’opera che il sindaco Michele Schiavi aveva 
messo in programma già l’anno scorso e che era rimasta nel 
cassetto in attesa delle risorse. 30mila euro sono stati finanzia-
ti dalla Comunità Montana, altri 30mila euro dal BIM dell’Oglio 
e a completare la spesa i 40 mila che ci ha messo il Comune di 
Onore, per un totale di 100mila euro. “Circa un anno fa il Co-
mune aveva affidato ad un ingegnere strutturale un’indagine per 
valutare la stabilità della struttura ed era emersa la necessità di 
sostituirla – spiega il sindaco Michele Schiavi -. Inoltre anche la 
copertura in legno era ormai visibilmente ammalorata e quindi è 
stato realizzato un nuovo ponte in metallo zincato che garantisce 
maggiore durata nel tempo, almeno per 50 anni”.  E se è vero 
che anche l’occhio vuole la sua parte… “non volevamo che fosse 
solo un pezzo di metallo in mezzo al verde e infatti ci sono anche 
materiali come finto legno, plastica e fibra di vetro che lo inseri-
scono perfettamente nel contesto ambientale in cui si trova. An-
nuncio inoltre che, in occasione dell’inaugurazione, intitoleremo 
il percorso ciclopedonale ad una persona che ha fatto molto per il 
nostro territorio e che purtroppo non c’è più”.

PONTE NOSSA
L’Auser cambia sede (nell’ex ambulatorio)L’Auser cambia sede (nell’ex ambulatorio)

(p.b.) Il sindaco Stefano Mazzoleni ha portato a termine 
un’operazione di scambi di spazi destinati alle associazioni. 
“Nel palazzo Frua sono ospitate sedi di varie associazioni. Una 
privata, la Itineris srl che fa servizio domiciliare infermieristico, 
servizio prezioso per la popolazione. Questa società ha bisogno di 
maggiori spazi. 

Nel palazzo Frua è ospitata assieme all’Associazione Carabinie-
ri in congedo e all’Auser. La società ha fatto presente la necessità 
di questi ulteriori spazi e allora abbiamo risolto il problema. Ab-
biamo contattato i responsabili dell’Auser che svolge un servizio 
trasporto per anziani e che ha i mezzi ricoverati sotto il muni-
cipio. E lì c’è anche l’ex ambulatorio medico, rinnovato tre anni 
fa per un medico che è poi andato in pensione. Quindi abbiamo 

destinato all’Auser questo spazio che è anche vicino al loro ma-
gazzino garage e così abbiamo potuto tenere sul territorio anche 
Itineris, che paga l’affitto al Comune. Così aumentiamo le entrate 
e riduciamo le spese e sono tutti soddisfatti. Il trasloco è già stato 
fatto”.

Avete problemi con i medici come a Castione e da altre parti? 
“No, noi siamo coperti al 100%, abbiamo due medici e un pedia-
tra. Certo, con i Covid ci siamo mossi per tempo”. 

Itineris fa servizio domiciliare e medico in alta valle Seriana 
e Val di Scalve, oltre che nella media e bassa valle, alto Sebino 
e Val Calepio. “Ha sede a ponte Nossa e se non avessimo risolto il 
problema dell’ampliamento della loro sede, c’era il pericolo che si 
spostassero altrove”. 

VILLA D’OGNA
Lo “zio” Rico fa 92Lo “zio” Rico fa 92

Tantissimi auguri 
Zio Rico

per questo magico 
compleanno. 

Un traguardo importante 
quello dei 92. 

Un bacione da figlie,
 genero, nipoti 

e pronipote

ARDESIO
Due Bandi per ristrutturareDue Bandi per ristrutturare

o aprire nuove attività commercialio aprire nuove attività commerciali
(p.b.) Trentamila euro divisi su due bandi per le 

attività commerciali. Il primo (15 mila euro: mas-
simo 2 mila euro per ogni domanda, comunque 
fino all’80% della spesa effettuata) è destinato a chi 
quest’anno ha fatto ristrutturazioni del proprio ne-
gozio o esercizio. 

“Il contributo sarà dato quindi in modo proporzio-
nale alla spesa. Ci sono a disposizione 15.090 euro 
derivati dallo Stato nell’ambito delle cosiddette ‘aree 
interne’ - spiega il vicesindaco Simone Bonetti con 
delega al commercio – Il nostro obiettivo è riqualifi-
care l’esistente ma anche favorire l’apertura di nuove 
attività per aumentare la ricettività”.  Le domande 

devono essere presentate entro il 31 ottobre e de-
vono riguardare ristrutturazioni già effettuate dal 1 
gennaio 2022 a fine ottobre, con la presentazione 
delle relative fatture. 

Il secondo Bando (sempre per un importo com-
plessivo di 15.090 euro, è destinato alle nuove 
aperture, anche queste dal 1 gennaio a fine ottobre. 
“Il nostro intento sarebbe quello di favorire aperture 
di attività commerciali o ricettive soprattutto nelle 
frazioni o località periferiche, il contributo massimo 
è di 5 mila euro. Ovviamente se ci fossero tre richieste 
quello sarebbe l’importo, ma se fossero più di tre il 
totale sarebbe diviso in proporzione”. 
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VALCANALE – LA STORIA

Ausilia e Giuseppina, sorelle, unite anche da un…Ausilia e Giuseppina, sorelle, unite anche da un…
rene: rene: “Me lo ha donato e mi ha salvata”“Me lo ha donato e mi ha salvata”. A un passo . A un passo 

dalla morte, il trapianto, la paura e la rinascitadalla morte, il trapianto, la paura e la rinascita
» di Anna Carissoni  

E’ una lunga storia di sofferenza quella di 
Ausilia Zucchelli, una storia che inizia con una 
malattia polmonare i cui strascichi le provo-
cano problemi anche a livello renale: tre anni 
di dialisi, momenti di speranza che si alterna-
no a momenti di cocente delusione, numerose 
‘vie crucis’ da un ospedale all’altro…Però è an-
che una storia a lieto fine, perché racconta di 
un ritorno alla vita attraverso l’amore grande 
di una sorella, che regala alla malata non solo 
affetto e attenzioni, come il resto della fami-
glia e dei parenti, ma addirittura le fa dono di 

una parte del suo corpo, il rene che le permet-
te di rinascere:

“Proprio così –conferma non senza un filo 
di commozione nella voce,  Ausilia Zucchelli, 
65 anni – il dono di mia sorella Giuseppina mi 
ha fatto davvero rinascere: ora sto bene, a due 
anni  dall’intervento di trapianto, pur avendo 
dovuto affrontare anche la prova del Covid – 
prevedibile perché ovviamente le mie difese im-
munitarie erano molto basse a causa dei farma-
ci anti-rigetto – posso proprio dire che sto bene, 
e il merito va tutto a Giuseppina”. 

Ausilia ha quattro sorelle e un fratello, ma 
con Giuseppina ha da sempre un rapporto 

speciale: “Sa come succede nelle famiglie nu-
merose, ci si vuole bene tutti, certo, ma tra noi 
due c’è sempre stata un’intesa particolare, pro-
prio da amiche per la pelle, come si dice. E que-
sto senza nulla togliere al merito di mio marito 
Lorenzo e dei miei figli Milena e Fabio che mi 
hanno sempre supportato, nonché a quello dei 
miei nipotini, la cui vitalità e vivacità hanno 
contribuito a ‘tenermi su’ il morale’ anche nei 
momenti più bui”.

Ausilia inizia a star male  nel maggio del 
2017, ma la stanchezza e la nausea si fanno 
più forti ad agosto: i suoi reni non funziona-
no più ed il ricovero all’ospedale di Bergamo è 
immediato. Da lì al nosocomio di Seriate, dove 
continua la penosa ‘routine’ della dialisi:

“Per fortuna ho potuto contare fin da subito 
sulla grande competenza e sull’ umanità straor-
dinaria del dott. Mauro Pezzotta, che ha seguìto 
tutte le tappe del mio doloroso percorso, dando-
mi speranza con l’ipotesi di un trapianto”.

A questo punto però arriva la doccia fredda:
“Una mazzata, davvero: al ‘Papa Giovanni 

XXIII’ dissero che un intervento del genere non 
l’avrebbero fatto, non erano convinti che potes-
se avere un buon esito e perciò non se la senti-
vano  di mettere a repentaglio anche la salute 
della donatrice …Le lascio immaginare il mio 
stato d’animo di fronte a queste obiezioni, ero 
proprio disperata, non sapevo più dove sbattere 
la testa…”.

Ma il dott. Pezzotta non si dà per vinto: - 
Proviamo a chiedere a qualche altro ospedale 
– dice. E così ci rivolgiamo al S. Raffaele di Mi-
lano. Lì infatti accettarono l’idea del trapianto. 
Mi hanno seguita benissimo, ancora adesso per 
i periodici controlli mi reco al ‘San Raffaele’, e il 
dott. Pezzotta continua a rappresentare per me 
un punto di riferimento imprescindibile ed un 
appoggio costante, senza di lui e senza la dispo-
nibilità di Giuseppina, del resto, non  sarei qui a 
raccontarle la mia storia”.

Inizia dunque l’iter verso l’operazione: Giu-
seppina Zucchelli si sottopone a tutti gli esa-
mi del caso, risulta compatibile e affronta ge-
nerosamente tutti i disagi del caso, comprese 
le lungaggini burocratiche e i viaggi in Tribu-
nale a Bergamo,  perché bisogna essere certi 
che ha preso la decisione di donare un rene 
in  tutta autonomia, senza plagi né costrizioni 
di sorta… Nell’agosto del 2020, finalmente, il 
grande giorno:

“Andò tutto bene, per fortuna, e in ospedale 
rimasi per una quindicina di giorni per i ne-
cessari controlli. Poi a casa, finalmente, a riab-
bracciare i miei Cari ed a riprendere la mia vita 
normale di casalinga e di nonna felice. Giusep-
pina tornò a casa dopo una settimana, e dopo 
qualche giorno di riposo riprese anch’essa la sua 
vita normale”. 

Dal canto suo Giuseppina, la donatrice, la 
cui scelta è apparsa a tutti davvero coraggiosa, 
sembra quasi sminuire l’importanza del suo 
gesto:

“Ho una grande fede e mi sforzo di essere una 
buona cristiana…Quando la possibilità di un 
trapianto si è rivelata l’unica soluzione possi-
bile per salvare Ausilia, ho subito pensato: - Se 
non do la mia disponibilità  ad aiutarla, che 
cristiana sono, visto che il primo comandamen-
to è l’amore del prossimo? Naturalmente non 
mi sono nascosta che sarebbe stato un percor-
so lungo e magari anche difficile, ma non ho 
avuto dubbi, l’ho spiegato anche allo psicologo 
dell’ospedale che mi invitava a rifletterci bene…
Quando ne ho parlato con mio marito Alfredo e 
i miei figli Marco e Davide anch’essi mi hanno 
prospettato un percorso che avrebbe potuto es-
sere problematico, ma alla fine hanno rispettato 
e sostenuto la mia decisione. Tutto qui, non ho 
altro da aggiungere. E  adesso la saluto, devo 
sbrigarmi perché ho un impegno in parrocchia 
e c’è da dare una mano anche ai parrocchiani 
delle  Fiorine che si apprestano ad accogliere il 
nuovo parroco”. 
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ALTA VALLE
CASTIONE DELLA PRESOLANA – LOVERE

Grace: Grace: “La cicatrice al seno è un sorriso, il tumore “La cicatrice al seno è un sorriso, il tumore 
è il segno che dovevo fermarmi”è il segno che dovevo fermarmi”

» di Sabrina Pedersoli 

È una domenica sera di fine settembre, fuori 
si fa buio e Grazia, che tutti conoscono sempli-
cemente come Grace, di cognome Canova, fa 
rientrare i suoi cani dal giardino di casa e poi 
si ferma un attimo, “sono appena rientrata dalla 
Messa, sono pronta a raccontarti il mio percorso”. 
46 anni, originaria di Castione della Presola-
na, si divide tra Lovere e Boario, dove abita il 
suo compagno, Massimo. E poi il suo lavoro al 
centro commerciale Adamello, in un negozio 
di abbigliamento per bambini, “insomma sono 
bergamasca, ma la Valle Camonica mi ha adottato 
da una vita ormai”. Una voce squillante che rac-
conta tutta la sua forza. Un respiro e via, la sua 
lotta contro il tumore al seno ce la racconta tutta 
d’un fiato. “Ho iniziato a fare la mammografia al 
seno ben prima che mi arrivasse la lettera dell’Ats 
per fare lo screening gratuito… sono un po’ ipocon-
driaca e quindi già da un paio di anni facevo i con-
trolli.  È stato un caso che io a febbraio dell’anno 
scorso sia andata a fare la mammografia, perché 
sono salita casualmente a Castione e ho trovato 
la lettera. Una coincidenza pazzesca e se ci pen-
so mi vengono ancora i brividi. Beh, sono andata 
tranquilla a Piario, mi ripetevo che non capiterà 
a me”.

E invece una doccia fredda dietro a quella 
chiamata persa che hai trovato sul cellulare… 
“Era l’8 marzo, ero al lavoro e ho capito che qual-
cosa non andava quando ho visto un prefisso 
di Bergamo. Ho richiamato ed era l’ospedale di 
Alzano che mi diceva che dovevo andare a fare 
un’ecografia. Io ho temporeggiato, 
non avevo tempo, era un periodo 
intenso per il lavoro. Dopo un paio 
di ore trovo la stessa chiamata 
e quella volta mi hanno detto di 
scendere prima possibile. Mi sono 
quasi arrabbiata, ma poi ho fissa-
to l’appuntamento e sono andata 
in ospedale pochi giorni dopo. 

Ero tranquilla, nessun pensiero 
mi sfiorava e invece la dottoressa 
mi ha detto che avrei dovuto fare 
la biopsia. L’ho guardata: ‘Scusi, 
ma è sicura?’, poi hanno cercato di 
rassicurarmi, ma non ti nascondo 
che un po’ di paura a quel punto 
ce l’avevo. Ho provato a non pensarci, a spostare 
l’attenzione su altro e fino al giorno della biop-
sia non ho detto niente a nessuno se non al mio 
compagno, non volevo si preoccupassero per me. 
Nel frattempo mi sono fatta qualche pianto e dopo 

una decina di giorni mi hanno indirizzato alla 
Breast Unit di Seriate. Non avevo la minima idea 
di cosa fosse e quindi ero tranquilla. Parlandone 
con un’amica che ha avuto un tumore ho capito 
che non era una cosa così leggera come pensavo, 
anche se non ci volevo credere visto che stavo bene, 
non sentivo noduli, sì, ero stanca ma davo la colpa 
al lavoro e che non ho più 30 anni, anche se sono 
sempre stata una piuttosto dinamica e sportiva”. 

Il 26 maggio l’intervento: “Mi hanno detto 
che quando aprono non sanno cosa trovano, per 
togliere le microcalcificazioni ci avrebbero messo 
un’ora e invece sono diventate quattro perché sot-
to hanno trovato questo piccolo tumore, ma uno 
dei più aggressivi, mi hanno ripulita e fortunata-
mente mi hanno salvato il seno. Beh, sì, è un po’ 

sgonfio ma fa niente (ride, 
ndr). È stato tutto così veloce 
che non sono riuscita del tut-
to a metabolizzare, mi hanno 
trovato il tumore a fine aprile 
e il 26 maggio sono stata ope-
rata. In quei mesi sono stata 
una pallina di ping pong da 
un ospedale all’altro… io che 
non sapevo cosa volesse dire 
entrare in un ospedale”.

Qualche secondo di silen-
zio e poi riprende: “Ho chie-
sto al mio chirurgo perché 
stava succedendo proprio a 

me, visto che non avevo familiarità e stavo bene. Il 
dottore ha tolto gli occhiali e mi ha detto ‘sei sfiga-
ta’ (sorride, ndr). Sono stata ricoverata due giorni, 
mi hanno lasciato tranquilla fino a metà giugno e 
il 4 luglio ho iniziato la chemioterapia”. 

Come l’hai vissuta? “All’inizio mi vedevo in un 
letto, pensavo di non alzarmi più, ma dopo la pri-
ma chemio è andato tutto bene, forse perchè sono 
una persona abbastanza allegra, molto ironica su 
me stessa. Certo, ci sono stati giorni più difficili in 
cui non avevo le forze, ma mi sono sempre ripresa 
velocemente. E poi ho avuto la fortuna di avere al 
mio fianco il mio compagno che si è rivelato un 
appoggio veramente forte e poi la mia famiglia, 
le mie sorelle, mia cognata Roberta e suo figlio e 
le mie amiche… purtroppo qualcuna l’ho persa 
perché probabilmente non era in grado di soppor-
tarmi, di aiutarmi, di starmi vicino, ma le capi-
sco, non gliene faccio di certo una colpa. Qualche 
giorno dopo le chemio avevo un giorno di down 
e non riuscivo a lavorare, ma è proprio il lavoro 

che mi ha dato grande forza e non mi sono lascia-
ta andare. Qualcuno potrebbe pensare che io sia 
pazza, ma ero contenta di andare a fare le chemio 
e anzi ho avuto bisogno dello psicologo quando le 
ho finite, perché in ospedale mi sentivo al sicuro. 
Quando ho finito le cure sono andata nel baratro, 
avevo le mie infermiere, avevo fatto amicizia con 
tutti quindi lì stavo bene e mi sentivo protetta... È 
assurdo, però è stato così”. 

Hai avuto paura? “Sempre! Ho fatto di quei 
pianti senza che nessuno mi vedesse, era un modo 
per buttare fuori l’ansia. Quando mi hanno detto 
che avevo un tumore, mi sono detta che ‘per fortu-
na non ho figli’, perché non so come l’avrei affron-
tato. Sono stata anche orgogliosa di me stessa per 
come ho affrontato questo percorso, poi oltre alle 
persone che mi sono state vicine, ho conosciuto 
l’Andos e quindi mi reputo fortunata… e la cicatri-
ce che ho la vedo come un sorriso”.

Adesso come stai? “Sto bene, ho fatto il secon-

do controllo a metà settembre e il prossimo sarà 
a gennaio. La mia vita è cambiata, perchè quello 
che mi è successo mi ha insegnato a rallentare. 
Lo interpreto come un segno e per me positivo. La 
mia vita è cambiata anche sotto l’aspetto fisico, sto 
prendendo delle pastiglie invalidanti, ho dolori 
alle ossa quando mi alzo la mattina o quando re-
sto seduta per più di dieci minuti, perché sembra si 
alzi una nonnina di 90 anni poi pian piano mi ri-
prendo. Ho iniziato da poco ad andare in palestra, 
faccio i miei esercizi e sto molto meglio. Non è stato 
tutto bello, durante le chemio ho perso i capelli, che 
però adesso sono più belli di prima (sorride, ndr). 
Facendo le chemio bianche non li ho persi comple-
tamente ma li perdevo a chiazze ed ero mezza pe-
lata. Ero dal mio compagno, li ho lavati e mi sono 
ritrovata tra le mani delle ciocche, sono scesa dal 
mio compagno che quando mi ha visto è scoppiato 
a piangere e io dopo di lui, ma poi mi sono fatta 
forza. È stato un trauma, ma amo i foulard e i 
cappelli e quindi ero felice di sfoggiarli. Non tutti 
i giorni avevo il sorriso, ma mi ha aiutato molto la 
mia amica Lory, che ha avuto un tumore e sa cosa 
significa fare questo percorso. Ecco, vorrei essere 
ciò che lei è stata per me con altre persone. Lei mi 
ha insegnato a prendermi cura di me e avere qual-
cuno che ti aiuta, che ti sprona è importante. Lei 
mi ha sempre detto tutto quello che poteva suc-
cedermi, ma non mi ha mai trattata da malata”. 

E allora, prima di salutarci, non possiamo che 
parlare della fede, un altro tassello che ha fat-
to la differenza nella battaglia di Grace: “Mi ha 
aiutato tantissimo, non so quante Ave Maria e 
Padre Nostro ho detto quando ho fatto la biop-
sia e giro sempre con un rosario blu in tasca e 
un ditale per la sfortuna. 

Prego tantissimo e se sono in giro e vedo una 
chiesa io ci devo entrare. Ero già credente ma 
tutto questo ha rafforzato ancora di più la mia 
fede”.
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PONTE NOSSA VIA RISORGIMENTO
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ALTA VALLE SERIANA

PIARIO
Il sindaco Visini:Il sindaco Visini: “Se le temperature scenderanno ancora, seguirò le norme  “Se le temperature scenderanno ancora, seguirò le norme 

del buonsenso e della coscienza, non quelle di Milano”del buonsenso e della coscienza, non quelle di Milano”
(An. Cariss.) “Finora non abbiamo ri-

cevuto bollette stratosferiche anche perché 
la nostra illuminazione pubblica funziona 
tutta a led e non abbiamo ancora acceso il 
riscaldamento nei nostri edifici, ma quando 
sarà necessario riscaldare le scuole, l’asilo, il 
Municipio, ecc.. le cose di sicuro cambieran-
no, e spero che arrivino presto i 5.000 euro 
che lo Stato ci ha promesso per far fronte a 
questo problema”.

Così il sindaco Pietro Visini il quale, in 
presenza di una temperatura che finora 

non è scesa sotto i 17 gradi, ha comunque manda-
to un avviso ai genitori degli alunni pregandoli di 
‘coprirli’ un po’ di più:

“Se poi le temperature scenderanno, vedremo il da 
farsi e decideremo autonomamente, perché le regole, 
anche a questo proposito, le fanno a Milano, senza 
tenere conto che noi invece viviamo in montagna e 
che la nostra Valle è esposta all’aria gelida che scende 
dal Barbellino… Insomma, un sindaco deve seguire 
le norme del  buonsenso e soprattutto quelle della 
coscienza, perché è suo preciso dovere  preoccuparsi 
della salute dei suoi concittadini!”.

GANDELLINO
In funzione la centralina a biomassa che consente un notevole In funzione la centralina a biomassa che consente un notevole 

risparmio energetico e contribuisce alla pulizia dei boschirisparmio energetico e contribuisce alla pulizia dei boschi
(An. Cariss. ) “Abbiamo calcolato 

che mettendo in funzione la nostra 
centralina a biomassa possiamo re-
alizzare un risparmio del 30% sulle 
nostre bollette del metano. Abbiamo 
inaugurato l’impianto accenden-
do per primo il riscaldamento della 
Scuola dell’Infanzia, poi via via ser-
virà anche alle altre scuole, alla scuo-
la della Banda, al Municipio, ecc….E 

contribuiremo in questo modo anche 
alla pulizia, tanto necessaria, dei bo-
schi del nostro territorio”.

L’Amministrazione guidata da 
Flora Fiorina, sempre nell’ottica del 
risparmio energetico e della soste-
nibilità ambientale, ha provveduto 
anche a spegnere alcuni elementi 
dell’illuminazione pubblica non 
strettamente necessari nonché, nel 

corso dei lavori  ne hanno riguarda-
to il completo rifacimento, a ridur-
ne la potenza:

“Cerchiamo di adottare tutti gli 
accorgimenti utili allo scopo, pur 
contando sul contributo regionale  
dei fondi a compenso della presen-
za sul nostro territorio delle centrali 
idroelettriche alimentate dalla diga 
del Barbellino, contributo che desti-

neremo senz’altro al riscaldamento 
dei nostri edifici ed all’illuminazione 
pubblica. Pensiamo anche, in vista 
della norma che imporrà l’abbas-
samento generale di 1 grado della 
temperatura, di concentrare tutte le 
attività nelle ore di luce anziché in 
quelle serali”.

Ci si prepara, insomma, ad una 
stagione difficile:

“Per prendere altre eventuali de-
cisioni in proposito, siamo in attesa 
di conoscere le direttive che dovreb-
bero arrivare. Per ora , come tutti, si 
naviga un po’ a vista, nell’incertezza 
generale, ma con la consapevolezza 
che dovremo tutti abituarci ad uno 
stile di vita più ‘risparmioso’ e più 
austero”.  

ROVETTA

Una festa per i… novantenniUna festa per i… novantenni
Una festa dedicata ai ‘non-

ni’ di Rovetta nella cornice di 
Casa Magri. Proprio qui, in 
occasione della giornata de-
dicata ai nonni, si è svolta la 
tradizionale festa dei novan-
tenni organizzata dall’am-
ministrazione comunale in 
collaborazione con l’Associa-
zione Anziani. I classe 1932 
residenti a Rovetta sono un-
dici ed erano presenti con le 
proprie famiglie. E poi un’o-
spite d’onore, la signora Te-
resa Gritti che ad agosto ave-
va soffiato su 100 candeline.



MOSTRA ZOOTECNICA
114ª edizione con regine e campionesse114ª edizione con regine e campionesse

(p.b.) E’ probabilmente la 
più antica mostra zootecnica 
della provincia. E’ arrivata al 
114ª edizione. Da decenni si 
è spostata da Vilminore, poi 
Vilmaggiore e adesso nella 
piana di Barzesto. Giornata 
di sole e orgoglio degli alle-
vatori scalvini. Orgoglio che 
poi si concretizza nei rico-
noscimenti del buon lavoro 
fatto in stalla. Campionessa 
categoria Manze è stata pro-
clamata “Archenemy Olim-
pia” di Viviano Boni. Nella 
“Riserva Manze” la medaglia 
d’aregento è andata a “Do-
mino Verena” di Lorenzo 
Boni. Campionessa catego-
ria Vacche “Payssli Gretel” 
di Giovanni e Felice Giudici. 
Infine per Riserva e migliore 
mammella Vacche il premio 
è andato a “Olimpia Nirvana” 
di Alessio Giudici. 

La curiosità è sui nomi dati 
agli animali, un tempo erano 
molto semplici, adesso ri-
chiamano temi e perfino fia-
be, pur ricorrendo il termine 
“olimpia” che poi le medaglie 
sono adeguate e in tema. 
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VAL DI SCALVE
SCENARI

Colere impianti, mancano ancora tre pareri:Colere impianti, mancano ancora tre pareri:
Sovrintendenza... Comunità Montana e Comune di ColereSovrintendenza... Comunità Montana e Comune di Colere

» di Piero Bonicelli

Un’assemblea affollatissima per sentirsi dire 
quello che abbiamo scritto da mesi. 

La gara per nominare un direttore dei lavori 
non è stata ancora bandita (doveva essere fatta 
a luglio, in contemporanea con la proclamazio-
ne del vincitore della gara indetta per gli im-
pianti (unico concorrente la società capitanata 
da Massimiliano Belingheri. Già quella gara 
era stata partorita con tempi da gravidanza. 
Ma che si arrivi ad ottobre senza che sia ancora 
nominato il direttore dei lavori, e quindi non 
siano consegnati gli impianti, in attesa anche 
della conclusione della conferenza dei servizi 
fissata come scadenza ultima il 6 dicembre. Da 
notizie che abbiamo raccolto mancherebbero 
all’appello i pareri di tre enti (su 12, già que-
sto un numero spropositato). Ma la sorpresa 
sarebbe che mancano i pareri della Sovrinten-
denza, e questo si sa che ha tempi biblici, ma 
che manchino i pareri della Comunità Monta-
na, il cui ufficio tecnico deve appunto nomina-
re il direttore dei lavori e del Comune di Colere, 
questa sì che sembra una notizia che sfiora il 

grottesco. Anche perché il sindaco di Colere è 
anche presidente della Comunità montana. La 
diamo col beneficio di inventario, certi che sia-
no, almeno questi ultimi, pareri scontati a favo-
re.  Fatto sta che la stagione minaccia di essere 
davvero compromessa, perché se la conferenza 
dei servizi terminasse veramente il 6 dicembre, 
bisognerebbe poi portare a Colere e istallare 
la nuova cabinovia Carbonera-Polzone, senza 
la quale le piste in alto possono essere anche 
innevate e pronte, ma bisognerebbe portare a 
Polzone gli sciatori con… l’elicottero. 

Risultato dell’assemblea? Belle parole, aspet-
tando Godot. Il commento di un ex sindaco: “Ai 
miei tempi avrebbero steso un tappeto rosso e 
fatto suonare la Banda. Se fosse un imprendi-
tore di via, avrebbe già mollato tutto”. Fortuna 
vuole che il capo cordata sia colerese doc. Ma 
davvero la stagione è appesa a un filo. Magari i 
tre pareri arrivassero nei prossimi giorni e ve-
nisse lanciata la gara per la direzione lavori in 
tempi brevi. 

Si potrebbe poi soltanto sperare che sia solo 
il meteo la variabile indipendente per l’apertu-
ra della stagione. 

VILMINORE
Il nuovo oratorio negli spazi donati da Mons. BonicelliIl nuovo oratorio negli spazi donati da Mons. Bonicelli

(p.b.) “Dobbiamo investire sui ragazzi”. L’arciprete don Angelo 
Scotti ha inaugurato il nuovo spazio dell’oratorio là dove c’era 
il centro culturale realizzato da mons. Gaetano Bonicelli che 
l’ha messo a disposizione della parrocchia. 

Il patrimonio di libri e storie è stato donato al Seminario che 
realizza un fondo dedicato al Vescovo emerito di Siena, nati-
vo di Vilminore. “Don Tano” arrivato alla soglia di 98 anni (li 
compie il 13 dicembre prossimo) ha messo a disposizione gli 

ambienti, due sale. “Nella prima abbiamo creato un bar, nella 
seconda abbiamo realizzato una sala polivalente, sala giochi, ma 
anche sala riunioni”. 

Fuori, al tempo del covid, è stato costruito un campetto “dove 
i ragazzi, soprattutto il giovedì quando si fermano anche i ragazzi 
delle frazioni per la catechesi, possano aver uno spazio per giocare 
e divertirsi”. 

Nella vecchia struttura che ospita il cinema teatro a pian-
terreno, nella saletta sotto il portico verrà realizzata un punto 
culturale dedicato appunto a mons. Gaetano con molti dei suoi 
“ricordi” personali, mentre nei piani superiori ci sono le 5 aule 
della catechesi e la “colonia” che può ospitare fino a 50 ragazzi.

In valle ci sono ad oggi tre parroci, oltre all’arciprete don 
Angelo Scotti, il parroco di Schilpario e Azzone don Vincenzo 
Valle e il parroco di Colere don Mauro Tribbia. 

Ma sono coadiuvati da altri sacerdoti anziani, don Domenico 
con i suoi 90 anni, don Sandro che ne ha 80 e da poco anche 
don Remo Duci, 77 anni, nativo di Bueggio, tornato in valle da 
Clusone. 

SCHILPARIO
Chiude Chiude 
il forno il forno 

dei Rizzi: dei Rizzi: 
cercasi panificatorecercasi panificatore

A Schilpario chiude l’unico panificatore, quello storico dei 
Rizzi. C’è una rivendita, ma il forno è altra cosa, il pane prodot-
to a Schilpario è un pezzo di storia che se ne va. Da qui l’appello 
del sindaco perché qualcuno ne rilevi l’attività.

APPELLO GESTIONE FORNO DEL PANE
Ci siamo confrontati con i gestori dello storico forno del pane di 

Via Padre Maj, appurando la loro volontà di chiudere i battenti. 
Le motivazioni di questa scelta risiedono nella volontà (dopo 37 
anni di impegnativo lavoro) di anticipare un po’ l’etá della pen-
sione. Anche le incertezze del momento legate ai costi energetici 
e di reperimento del personale hanno contribuito nella scelta. Il 
forno da molti decenni ha permesso una vita onorevole alla fa-
miglia Rizzi che lo ha sempre gestito. Si tratta di una attività im-
pegnativa ma carica di soddisfazioni. Il panificio è un punto di 
riferimento per la comunità di Schilpario ed auspichiamo nell’in-
traprendenza di qualche motivato nuovo PANIFICATORE, che vo-
glia continuare la tradizione.

Intanto si esprime gratitudine nei confronti di chi, tutte le notti, 
ha provveduto per la comunità.

Marco Pizio
Sindaco di Schilpario
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#lattediscalve

50 anni di esperienza 
Nel trasformare il latte di Scalve in prodotti di qualità
Vieni a scoprire il vero latte di montagna declinato 
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28 gradi, 20.000 euro al mese, la ‘resistenza’ delle Piscine 28 gradi, 20.000 euro al mese, la ‘resistenza’ delle Piscine 
di Lovere: di Lovere: “Non molliamo ma navighiamo a vista”“Non molliamo ma navighiamo a vista”

(ar.ca.) 28 gradi, 20.000 
euro al mese. Sono i numeri 
delle Piscine di Lovere. Nume-
ri che metterebbero in difficol-
tà chiunque, le bollette fanno 
la differenza soprattutto dove 
l’energia conta al 100% e le pi-
scine funzionano se riscalda-
te a dovere, altrimenti niente 
da fare: “Dobbiamo tenere 28 
gradi fissi – commenta il pre-

sidente de L’Ora Valerio Maus-
sier – e andiamo avanti a botte 
di 20.000 euro al mese. Per 
fortuna le piscine fanno par-
te di un comparto molto am-
pio, un complesso industriale 
importante, che ha proprietà 
immobiliari, l’ostello della gio-
ventù, canottieri, locali, e tutte 
queste attività concorrono per 
aiutare il problema energetico. 

Noi a differenza di altre real-
tà non molliamo e andiamo 
avanti, assicuriamo il servizio 
a meno di imprevedibili novità. 
Non vogliamo essere eccessiva-
mente pessimisti ma nemmeno 
ottimisti, navighiamo a vista e 
vediamo di volta in volta quel-
lo che succede. Nessuno può 
fare previsioni per il prossimo 
anno, si va avanti un passo per 

volta, l’inverno sarà duro ma 
non vogliamo mollare. Questa 
è un’attività energivora quindi 
non dipende da noi, abbiamo 
osservato in questi giorni l’ab-
bassamento temporaneo dei 
prezzi del gas che ovviamente 
in questo momento non signi-
fica abbassamento delle bollette 
ma può essere uno spiraglio di 
luce”. Intanto si tiene duro.

SCUOLE
Restyling delle scuole e in arrivo un nuovo parco giochi Restyling delle scuole e in arrivo un nuovo parco giochi 

attrezzato nel giardino della scuolaattrezzato nel giardino della scuola
“Durante la pausa estiva- 

spiega il sindaco prof. Alex 
Pennacchio - abbiamo realiz-
zato importanti lavori struttu-
rali presso le scuole dell’Istituto 
comprensivo “Falcone e Bor-
sellino”. 

I circa 250.000 euro ne-
cessari per l’esecuzione delle 
opere sono stati reperiti sia 
dal bilancio comunale, sia 
attraverso l’accoglimento dei 
progetti e delle domande di 
contributo inoltrate a Regio-
ne Lombardia. Un rilevante 
intervento di manutenzione 
straordinaria ha interessato 
la scuola secondaria di primo 
grado (ex scuola media), dove 
sono stati realizzati lavori di 
efficientamento antisismico 
per un importo di 100.000 
euro. Grazie al sostegno di 
Regione Lombardia possia-
mo ora garantire ai nostri 
alunni una scuola ancora 
più sicura.  Anche la scuola 
primaria è stata oggetto di 
sostanziosi investimenti mi-
gliorativi: l’installazione di 
caldaie di ultima generazione 
ad alto rendimento, finan-
ziate con fondi comunali per 
52.000 euro, permetteranno 
di ridurre i consumi e le emis-
sioni inquinanti, aumentan-
do nel contempo il benessere 
dei bambini. 

Nello stesso edificio sono 

stati rifatti i bagni, ed è stato 
creato un nuovo bagno at-
trezzato, secondo le esigenze 
degli alunni diversamente 
abili, per un importo totale di 
60.000 euro, erogati da Re-
gione Lombardia. Sul nuovo 
asfalto del piazzale esterno 
sono stati disegnati con colori 
vivaci i giochi di una volta, ap-
prezzatissimi anche dai bam-

bini di oggi. In questi giorni è 
giunta la notizia che il Comu-
ne di Lovere ha vinto il ban-
do regionale che finanzierà 
la realizzazione di un nuovo 
parco giochi attrezzato nel 
giardino della scuola. L’im-
porto totale di questo pro-
getto è di 28.000 euro, di cui 
4.000 a compartecipazione 
comunale. L’intervento pre-
vede l’installazione di giochi 
inclusivi, accessibili quindi a 
tutti i bambini, che favoriran-

no i percorsi di integrazio-
ne e di socializzazione. “Da 
piccolo – conclude il sindaco 
Pennacchio- fui uno dei primi 
alunni a frequentare questa 
scuola, inaugurata all’inizio 
degli anni 70’. Fin da allora il 
pratone antistante l’edificio è 
sempre stato privo di qualsiasi 
attrezzatura ludica o didatti-
ca. A distanza di tanti anni, di 
concerto con la Dirigente e le 
maestre, abbiamo posto rime-
dio a questa mancanza con la 

completa riorganizzazione di 
quest’area verde, dove ha già 
trovato collocazione il nuovo 
orto scolastico e le casette 
della nuova “aula in giardi-
no” realizzati grazie a bandi 
europei di finanziamento. 
Si tratta di un risultato che 
darà un nuovo volto al no-
stro istituto, una scuola dove 
imparare tante cose nuove, 
anche all’aperto, e vivere con 
spensieratezza i momenti di 
svago”.

MEMORIA
Il ricordo di Michele Il ricordo di Michele 

Carta Mantiglia Carta Mantiglia 

Ti cerco
nel fogliame scomposto,

nel rivo prosciugato
dall’arsura del tempo,
nell’amorevole cura

dei sogni assopiti che diventano realtà.
Sfuggono gli aquiloni

verso aridi cieli
dalle dita inermi

nel trattenere il destino
nel nostro peregrinare assorto,

accartocciando
sussurri d’Eternità.

Ti cerco
nel buio di una sera
lasciata a sé stessa,

tra le righe
di un foglio abbandonato

nel bolero del vento.
Parlerà il silenzio

delle mie mani
sui mio volto smarrito e felice

che poi ci si rivedrà
e sarà di nuovo e per sempre primavera. 
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» di Piero Bonicelli

Il professor Vincenzo Cu-
belli dirige l’Ufficio scolastico 
territoriale di Bergamo. Quel-
lo che un tempo veniva chia-
mato Provveditorato agli Stu-
di. Milanese di nascita, classe 
1962, ha insegnato latino e 
greco, poi ha diretto l’Istituto 
di Presezzo, dirottato a Mila-
no nell’Ufficio scolastico re-
gionale ha preso poi il posto 
di Patrizia Graziani, andata in 
pensione. 

La prima domanda sembra 
banale ma deriva da una sto-
ria datata ma ancora presente 
in memoria per tanti inse-
gnanti su di età: perché non 
vi chiamate più provveditori?

“Sono intervenute profonde 
modifiche nel sistema ammi-
nistrativo anche relative alla 
scuola per cui quell’ufficio che 
io dirigo che si chiama Uffi-
cio scolastico territoriale, o 
provinciale o anche comune-
mente di ambito territoriale, 
ha in realtà delle mansioni 
prettamente amministrative 
che sono regolate da un siste-
ma ben preciso. (cita i termini 
delle leggi – n.d.r.). Le mansioni 
principali che io ho riguardano 
per esempio gli organici della 
scuola, delle scuole di ambito 
territoriale, la gestione delle 
graduatorie, la gestione dell’or-
ganico del personale docente, 
educativo ed ATA al fine dell’as-
segnazione delle risorse umane 
ai singoli istituti scolastici au-
tonomi. Questa è la più impor-
tante delle mansioni che svolgo 
per la quale sto lottando da tre 
mesi a questa parte con sogni e 
incubi annessi e connessi”.

Perché mancano ancora 
tanti insegnanti?

“Abbiamo lavorato su 
30.000 domande di aspiranti 
supplenti per andare a coprire 
circa 3500 posti. Questi sono 
i dati, abbiamo coperto al mo-
mento più del 90% degli inca-
richi, rimane scoperta solo una 
piccola parte”.

Quindi sono state più le do-

mande dei posti disponibili...
“Sì. La Lombardia ha avu-

to circa 300.000 domande 
di aspiranti, noi ne abbiamo 
avuti 30.000, poi, attenzione, 
ci sono tantissime domande 
ad es. per l’insegnamento di 
diritto ed economia e poche 
per matematica o ingegneria, 
quindi il fatto che ci siano tante 
domande non sempre significa 
che sia una buona notizia. Tor-
nando a noi, il ruolo dell’ufficio 
è prettamente amministrativo, 
ecco perché si definisce ‘diri-
gente di ambito territoriale’. 
Il Provveditore invece faceva 
riferimento ad una situazione 
molto diversa che prevedeva 
e sottintendeva il rapporto di 
subordinazione delle Istituzio-
ni scolastiche a me, il che non è 
assolutamente vero:

1. le istituzioni scolastiche 
sono autonome, hanno un’au-
tonomia costituzionale molto 
forte 

2. i dirigenti scolastici non 
sono miei subordinati, dipen-
dono piuttosto dal direttore 
generale, dal quale dipendo 
anch’io per altri versi e così mi 
arrivano un sacco di richieste 
che non sono relative all’ufficio 
ma alla dirigenza scolastica. 
Per esempio la mamma che 
mi dice ‘mio figlio è stato boc-
ciato, faccio ricorso’, non esiste 
il ricorso a me, il ricorso alla 
bocciatura si fa o verso l’orga-
no che ha bocciato il ragazzo, 
in questo caso il Consiglio di 
classe e quindi al dirigente sco-
lastico o al Tar”.

A livello popolare si pensa 
che l’autonomia delle scuo-
le, dei vari istituti, riguardi 
anche la nomina dei docenti, 
allora non è così...

“Loro nominano solo su 
‘posti residuali’. cioè io ho que-
ste graduatorie provinciali di 
supplenza, quanto le esauri-
sco, vale a dire non ci sono più 
aspiranti, ma rimangono posti 
da coprire, io le restituisco alle 
scuole che attingono alle loro 
graduatorie d’istituto oppure 
alle cosiddette ‘messe a disposi-

zione’ con docenti che magari si 
sono appena laureati e danno 
la propria disponibilità a fare 
supplenze brevi e temporanee”.

Quali sono i settori in cui 
c’è carenza? Lei mi ha par-
lato di 30.000 domande per 
3.500 posti.

“In linea di massima gli 
ambiti scientifici tecnologici 
perché ovviamente, per essere 
pratici, un ingegnere guadagna 
molto di più a fare l’ingegne-
re piuttosto che il docente e la 
stessa cosa per gli informatici”.

Infatti mancano negli isti-

tuti della nostra zona inse-
gnanti, ad esempio di infor-
matica...

“Certo, noi in Italia abbiamo 
carenza di laureati in quelle 
che si chiamano Stem cioè di-
scipline scientifiche, tanto più 
quella carezza si avverte nella 
scuola”. 

Un tempo il Provveditore 
dava degli indirizzi didatti-
ci… Ricordo quando c’è stato 
il problema delle pluriclassi 
che arrivava sul posto il prov-
veditore a dare delle indica-
zioni precise.

“Adesso non si danno indi-
rizzi, io gestisco l’organico se-
condo i numeri che sono rego-
lati da un DPR che è quello del 
2009, quello con cui la Gelmini 
ha fatto tagli, per cui obbedisco. 
Una pubblica amministrazione 
porta ad esecuzione alcuni atti 
sulla base di norme prestabili-
te. La pluriclasse la do laddove 
ho nove bambini che possono 
stare insieme, adesso non ri-
cordo bene i numeri, comun-
que noi obbediamo a norme 
precise. Questo fa l’ammini-
strazione: dà esecuzione con i 

suoi atti amministrativi a leg-
gi che sono deliberate altrove, 
come è giusto che sia”.

Lei ha presieduto come 
preside o dirigente scolasti-
co, adesso si chiamano così, 
l’istituto Betti Ambiveri di 
Presezzo, quindi viene dalla 
gavetta, dall’esperienza diret-
ta sulle scuole. C’è bisogno 
o no di quello che era il vec-
chio coordinamento anche 
pedagogico del provveditore, 
oppure il nuovo ruolo che lei 
mi ha illustrato è sufficiente 
per coordinare le varie auto-

DIRIGENTE DELL’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE (EX PROVVEDITORATO)
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nomie della scuola?
“In realtà oggi le scuole sono 

autonome anche nell’organiz-
zazione della didattica tanto 
che ogni scuola produce il suo 
Piano triennale dell’offerta 
formativa. Le scuole lo fanno 
in rapporto a una norma cen-
trale data dal ministero e dalle 
istanze del territorio. È il con-
cetto di sussidiarietà orizzon-
tale, cioè le scuole sono le più 
vicine ai genitori, ai bambini, 
ai ragazzi, per cui devono sa-
per trasformare nella maniera 
più adeguata, più funzionale 
alle esigenze della comunità le 
direttive del centro. In questo 
noi scompariamo, non ci siamo 
in questa linea, noi siamo sol-
tanto sulla linea della gestione 
amministrativa”.

C’è un dibattito su quale 
debba prevalere tra cono-
scenza e competenza. Le 
scuole attuali sembrano diri-
gersi verso il mondo del lavo-
ro, quindi molte competenze 
e poco conoscenze. Da ex in-
segnante ed ex dirigente, cosa 
ne pensa?

“Le faccio una premessa: io 
prima di essere dirigente ho 
insegnato latino, greco, storia 
e geografia non ricordo per 
quanti anni di preciso, una 
trentina. Faccio la seconda pre-
messa: il termine competenza 
ha una definizione formativa 
che sta dentro un decreto am-
ministrativo. Le competenze 
non sono altro che un insie-
me strutturato di conoscenze, 
per cui, quando si va a creare 
questa dicotomia non dialet-
tica tra conoscenze e compe-
tenze, si sta già partendo da 
un punto di vista sbagliato. 
Quello che è necessario fornire 
agli studenti sono gli strumenti 
per apprendere la conoscenza, 
quindi prima ci deve essere la 
conoscenza che non deve essere 
nozionismo. E deve essere an-
che distinta dall’informazione, 
ma bisogna dar loro gli stru-
menti per mettere insieme in 
modo strutturato queste cono-
scenze, in modo che diventino 

competenze. Sbaglia chi mira 
al mero nozionismo perché non 
fa di noi degli uomini. Sbaglia 
che mira alla mera competenza 
perché la svuota del suo lavo-
ro, non tiene in considerazio-
ne tutto l’apparato morale che 
caratterizza ogni uomo, non ne 
fa un lavoratore ma un automa 
incompetente. Questa dicoto-
mia è sbagliata dal principio, 
bisogna mirare al fatto che gli 
studenti abbiano capacità di 
acquisire conoscenze e capaci-
tà di strutturare le competenze, 
altrimenti facciamo sempre la 
metà del nostro lavoro”.

E sul fatto che la scuola si 

sta sempre più adeguando 
ad una concezione aziendale 
anche nelle valutazioni, tutte 
queste forme di valutazione a 
quiz, a punteggio addirittura 
con i decimali?

“Questi sono strumenti che 
valgono per quello che sono in 
relazione al fine che ci si pro-
pone, per cui lo strumento non 
è né buono né sbagliato, è sba-
gliato il fine: se noi vogliamo 
esclusivamente insegnare no-
zioni sbagliamo e quindi anche 
lo strumento che utilizziamo 
è sbagliato, se noi vogliamo 

d’altra parte insegnare esclu-
sivamente competenze vuote e 
adeguiamo gli strumenti, sba-
gliamo. Gli strumenti di per sé 
non sono né giusti né sbagliati, 
devono essere adeguati al fine 
che ci si propone”.

Come valuta il fatto di aver 
portato a 16 anni l’obbligo 
scolastico?

“Come al solito, in Italia sia-
mo molto raffinati per cui ab-
biamo un obbligo di istruzione 
di 10 anni dai 6 ai 16, ma ab-
biamo un diritto-dovere, intro-
dotto dalla riforma Moratti, di 
arrivare fino ai 18 al consegui-
mento di un diploma”.

Questo non ha portato a far 
diventare alcune scuole dei 
parcheggi di ragazzi che poi 
vogliono andare a lavorare e 
vanno a scuola di malavoglia?

“No, io non credo più tanto 
in questo fatto del parcheggio, 
se mai piuttosto sono preoc-
cupato degli abbandoni che si 
verificano dopo e anche prima. 
Detta brutalmente, il parcheg-
gio sarebbe già una buona cosa, 
eviteremmo la dispersione”.

Però se si è in un contesto 
in cui altri vorrebbero acqui-
sire conoscenze per poi anda-

re avanti e si trovano in classe 
dei ragazzi che...

“Devo essere sincero, io 
questo problema non lo vedo 
tanto: non credo che la scuola 
sia intesa come un parcheggio 
e comunque questo non osta 
all’apprendimento del singolo”.

C’è quasi una divisione net-
ta ormai tra scuole liceali e 
scuole che devono portare ad 
occupazioni in aziende, sem-
bra quasi ci siano scuole di 
serie A e B.

“Questa è una concezione un 
po’ gentiliana, dico questo per-
ché la riforma di Gentile degli 
anni venti in realtà presuppo-

neva una sorta di piramide, 
anzi di canne d’organo: la can-
na d’organo più lunga era il 
quinquennio del liceo e poi le 
altre a scendere. Oggi questa 
cosa è venuta meno: nella ber-
gamasca sono circa 50 a 50 le 
iscrizioni tra liceali e il resto, 
quindi non c’è più l’idea che gli 
istituti tecnici e professionali 
siano più semplici e meno va-
lidi del liceo. Anzi, detto da vec-
chio professore, io quando ho 
visto la matematica che studia-
no all’istituto tecnico mi sono 
spaventato, è complicatissima. 

Non è vero che all’Istituto tec-
nico si studiano cose semplici 
e neanche è vero che un tipo di 
scuola prepara esclusivamente 
al mondo del lavoro e l’altra al 
mondo dell’università. Ormai 
queste cose si intersecano mol-
to, per cui abbiamo studenti 
liceali adeguati ad entrare nel 
mondo del lavoro e studenti di-
plomati tecnici professionali in 
grado di accedere all’università 
senza alcun problema anzi con 
risultati eccellenti. Quindi direi 
che questa concezione è stata 
superata”.

In tanti settori dell’uni-
versità c’è il numero chiuso 
oppure accettano dopo veri-
fiche, test d’ingresso selettivi 
eccetera, per cui il diritto che 
era stato conquistato anche 
da parte di ragazzi che veniva-
no da lontano, quelli chiamati 
al tempo studenti-lavoratori, 
adesso sembra di nuovo pre-
cluso dal numero chiuso in 
varie facoltà.

“Mi viene in mente una cosa 
buffa: adesso scopriamo che 
il numero chiuso in medici-
na non soddisfa le necessità, 
per cui questi sistemi che sono 
nati un po’ per ridurre i tassi di 
dispersione, un po’ per garan-
tire una continuità più fluida 
tra scuola, università e lavoro, 
mostrano il bisogno di essere 
costantemente adeguati alle 
necessità che di volta in volta la 
società e il mondo impongono”.

C’è un fenomeno curioso 
che come giornale abbiamo 
registrato: i ragazzi che sono 
ancora in quarta liceo o in 
scuole di vario genere ven-
gono addirittura ingaggiati 
dall’estero, naturalmente de-
vono finire la maturità, ma poi 
hanno un posto assicurato, 
ma all’estero.

“In quarta superiore ab-
biamo la classica Intercultura 
all’estero. Intende quella?”.

No, intendo proprio che i 
nostri studenti vengono con-
tattati da aziende estere.

“Questo dimostra la bontà 
della scuola italiana”.

Infatti, è vero. Ma poi i mi-
gliori vanno all’estero...

“Il nostro mercato del lavoro 
non è sempre in grado di va-
lorizzare i talenti, purtroppo. 
Devo però dire una cosa: io sono 
un po’ più giovane di lei ma noi 
non avevamo queste possibilità, 
ora l’orizzonte entro il quale si 
può vivere si è molto allargato, 
io e lei non abbiamo mai pen-
sato di andare in Francia o in 
Germania. Oggi siamo parte 
dell’Unione Europea e questo 
ha determinato un ampliamen-
to di orizzonti estremamente 
positivo. Poi rimane il fatto 
che noi non siamo in grado di 
valorizzare adeguatamente i 
talenti”.

Torno all’inizio, quando lei 
ha detto delle 30.000 richieste 
a fronte di 3500 posti: c’è se-
condo lei un ritorno alla voca-
zione (termine troppo grosso) 
dell’insegnamento?

“Secondo me, ma è un parere 
del tutto personale, il mestiere 
dell’insegnante non è amato se 
non dagli insegnanti stessi. In 
genere abbiamo subito un im-
portante discredito sociale negli 
ultimi anni per una serie di fat-
tori e ciò ha un po’ allontanato 
questa vocazione, l’ha trasfor-
mata in un lavoro. Questo non 
è bello, però quando poi si entra 
dentro la classe molto spesso la 
vocazione magicamente o me-
glio umanamente ricompare”.

Lei non rimpiange mai di 
non poter tornare in aula a in-
segnare?

“Quasi tutti i giorni. (ride) In 
realtà devo dire che avere inse-
gnato è una grande parte della 
mia professionalità, sono molto 
contento di averlo fatto e anche 
fiero e orgoglioso. Devo dire che 
ha contribuito a permettermi 
di fare quello che riesco a fare, 
bene o male non lo so, però se 
sono qui è anche perché ho svol-
to quel lavoro”.

E ci resta un po’ a Bergamo?
“Sicuramente sì, io sono mi-

lanese ma vivo a Bergamo dal 
1992. Bergamo è nel mio cuo-
re”.
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UN WEEKEND DI SALOTTI!
tutti al 50% di sconto

Showroom Dibieffe Rogno
via Rondinera, 72 Rogno (BG)
dalle 10.00 alle 19.00 - orario continuato

Sabato 8 - Domenica 9 Ottobre 2022
Allestimento straordinario 
di un’esposizione di divani 
all’esterno dello Showroom.

www.dibieffe.com Dibieffe Emotional Livingdibieffe_emotionaliving

Dopo il grande successo dell’anno scorso ritorna
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- Odontoiatria
- Logopedia
- Neurologia
- Diabetologia

Siamo perfezionati in Parodontologia, 
Implantologia e Ortodonzia

 Servizi

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

ALTO SEBINO
ECONOMIA

La classifica del fatturato La classifica del fatturato 
delle aziende delle aziende 

di Costa Volpino, di Costa Volpino, 
boom di Sandrini Metalliboom di Sandrini Metalli

Un comparto industriale di primo piano, 
numeri importanti, da grande città, il tessuto 
produttivo si è consolidato negli ultimi anni 
anche con il covid, e questo è un segnale im-
portante. 

Da rilevare oltre i numeri che sono sotto 
gli occhi di tutti il fatto che la diversificazio-
ne qui fa la differenza, non un solo comparto 

ma tante realtà diverse. Insomma Costa Volpi-
no si conferma il punto di riferimento indu-
striale della zona. Svetta Sandrini Metalli che 
raddoppia quasi il proprio fatturato e arriva a 
quasi 110 milioni di euro. Volano le aziende 
che hanno a che fare in qualche modo con il 
110% e le energetiche ma reggono bene anche 
le altre. Ecco la classifica completa. 

ALTO SEBINO
Arrestato Fabio Molinari, ex insegnante del Celeri: peculato, concussione, Arrestato Fabio Molinari, ex insegnante del Celeri: peculato, concussione, 

turbata libertà degli incanti e induzione indebitaturbata libertà degli incanti e induzione indebita
Arrestato. Ed è una notizia che scuote anche l’Al-

to Sebino e la Val Seriana, perché Fabio Molinari 
arriva da qui. Molinari è stato raggiunto da un’or-
dinanza di custodia cautelare dal Procuratore della 
Repubblica di Sondrio Piero Basilone e disposta 
dal Gip del tribunale di Sondrio. Ed è agli arre-
sti domiciliari. Il provvedimento è stato eseguito 
dal Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Son-
drio che da mesi sta indagando sulla sua attività e 
su presunti illeciti nella gestione dei fondi dell’uffi-
cio scolastico. Le accuse della Procura nei confronti 
di Fabio Molinari sono: peculato, concussione, turbata libertà 
degli incanti e induzione indebita. L’inchiesta è scattata a gen-
naio, condotta dal Nucleo Mobile- PEF della Guardia di Finan-

za e coordinata dalla Procura di Sondrio. Durante 
le perquisizioni è stata raccolta una ricca docu-
mentazione ed è stato disposta il provvedimento 
giudiziario. Il Gip, nel valutare la richiesta della 
Procura, ha ritenuto che ci fossero “gravi indizi di 
colpevolezza” ed esigenze cautelari. 

I fatti contestati riguardano reiterate ingerenze 
dell’indagato nelle assunzioni del personale do-
cente da parte dei presidi, attraverso la cosiddetta 
procedura di messa a disposizione (MAD), nonché 
l’utilizzo di fondi pubblici per acquistare beni per 

fini estranei a quelli istituzionali ovvero per saldare debiti per 
spese personali sostenute dall’attuale dirigente dell’ufficio sco-
lastico territoriale provinciale” spiegano dalla Procura. Sono 

stati contestati dalla Procura anche i consolidati rapporti tra 
Molinari e diversi giovani a cui il dirigente avrebbe promesso e 
fatto attribuire in maniera illecita incarichi di docenza, borse di 
studio, stage e tirocini retribuiti presso gli istituti scolastici del-
la provincia. Alla predisposizione e attuazione di bandi pubbli-
ci, talvolta costruiti ad hoc per i candidati da lui previamente 
individuati, avrebbero fatto seguito induzioni indebite nei con-
fronti degli stessi ‘stagisti’ affinché, in cambio dell’assunzione 
presso le scuole valtellinesi, versassero parte dei loro compensi 
connessi agli incarichi sul conto di una associazione culturale 
a lui riferibile, è quanto contesta la Procura. Fabio Molinari, 44 
anni, ex insegnante al Liceo Celeri di Lovere da tre anni ricopre 
la carica di dirigente dell’ufficio scolastico territoriale di Son-
drio.



È quasi inutile negarlo. Non ce lo aspettavamo, 
anche se il chiacchiericcio nel mondo rallystico 
dell’alta Italia continuava a parlare di un Rally del 
Sebino 2022 da grandi numeri. E così partendo 
dal più lontano, quel Pietro Imbrò che salirà per 
la quarta volta da Siracusa e fino al giovanissi-
mo figlio d’arte Francesco Marini da Castro che 
debutterà partendo alle spalle del padre Alberto, 
saranno ben 133 gli equipaggi al via del 10° Ral-
ly del Sebino. 133 equipaggi che hanno portato 
al tutto esaurito nelle strutture dell’Alto Sebino 
e della Bassa Valle Camonica, costringendo gli 
organizzatori a prenotare camere per gli addetti 

ai lavori anche in alta Valle Seriana e in Valle di 
Scalve. Al percorso di prova auto, shakedown in 
gergo sportivo, del pomeriggio di sabato 8 a Ce-
rete, seguiranno domenica 9 le tre le prove spe-
ciali ripetute due volte seguendo uno schema 
inusuale per i RallyDay sul territorio nazionale. 
Alle oramai storiche “Rogno” (Castelfranco/San 
Vigilio / Monti) e “Valle di Scalve” (Azzone / Pra-
della / Schilpario) si affiancherà per il secondo 
anno la “Gleno” che si svolgerà tra Vilminore, 
Bueggio e Teveno. Un impegno finanziariamen-
te gravoso per noi organizzatori, coperto dalle 
iscrizioni dei concorrenti e da chi, capendo l’in-

dotto che muove una manifestazione del genere 
sul territorio ha deciso di supportarci.  Il nostro 
ringraziamento va nuovamente a tutte le Ammi-
nistrazioni Comunali, ad Aci Bergamo, al perso-
nale di Prefettura, Questura e Provincia oltre che 
a tutti gli enti interessati che sono stati al nostro 
fianco nell’organizzazione di questo evento. E a 
tutti i volontari sul percorso senza i quali questa 
avventura non potrebbe nemmeno avere inizio.              

Auguriamo a tutti una bella giornata di sport 
e un arrivederci al 2023. 

Sebino Eventi Asd

www.sebinoeventi.it

CHIUSURA STRADE: Ubicazione e Orari

1° passaggio: 13.30
Ora di chiusura

14.30
Ora teorica 1a vettura

18.30
Ora di apertura

Sabato 8 Ottobre 2022

Shakedown - “Cerete”:

SP 57, dal km 4,90 (innesto con SP 53 - Vie Lentino e Locatelli) al km 3,00 e strada comunale in comune di
Cerete, Via A. Moro da SP 57 al parcheggio.

1° passaggio: 7.20
Ora di chiusura

8.25
Ora teorica 1a vettura

11.10
2° passaggio: 12.50 13.53 16.25

Ora di apertura

Domenica 9 Ottobre 2022

N.B.: L’orario di riapertura sarà in funzione del transito della vettura scopa, 
munita di lampeggiante o bandiera di colore verde,
DOPO IL TRANSITO DELL’ULTIMO CONCORRENTE

Sarà in ogni caso consentito l’accesso ai veicoli di emergenza, previa interruzione della gara.
(-1h / +2.20h)

P.S. 1/4 - “Rogno”:

Strada comunale da Castelfranco a Monti, passando da S. Vigilio (frazioni di Rogno): Vie Verdi, Colleoni, Magie,
Cimitero, San Gaudenzio �no a piazzale Alpini in centro alla frazione Monti (comune di Rogno).

1° passaggio: 8.05
Ora di chiusura

9.09
Ora teorica 1a vettura

11.40
2° passaggio: 13.30 14.37 17.10

Ora di apertura

P.S. 2/5 - “Val di Scalve”:

SP 60, dal ponte sul �ume (frazione Dezzo), passando per il comune di Azzone, al km 7,700
(comune di Schilpario, inizio abitato)

1° passaggio: 8.30
Ora di chiusura

9.38
Ora teorica 1a vettura

12.10
2° passaggio: 14.00 15.06 17.40

Ora di apertura

P.S. 3/6 - “Gleno”:

SP 58, dal km 68,130 (bivio Vie Locatelli / Albrici, comune di Vilminore di Scalve) �no al km 61,500
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ELENCO ISCRITTI
n°    Concorrente Conduttori Vettura Gr CI        ScuderiaU25F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

14

15

16

18

19

21

Lenzi Kevin

Ronchi Alan

Bendotti Gianpietro

Audirac Cyril Pierre

Bracchi Manuel

Casano Alessandro

Grizzi Fabio

Ballerini Pietro

Invernici Mauro

Guerrato Massimo

Panteghini Giulio

Guizzetti Alessandro

Tortorici Vincenzo

Moreschi Marco

Martinotti Lorenzo

Spatti Fabio

Vittalini Alex

Lenzi Kevin / Castelnovi Diego

Ronchi Alan / Muffatti Giulia

Bendotti Gianpietro / Vaerini Giuliano

Audirac Cyril Pierre / Gordon Fabrice Joseph

Bracchi Manuel / Doglio Nicola

Casano Alessandro / Maran Lorenzo

Grizzi Fabio / Tenca Sonia

Ballerini Pietro / Nobili Matteo

Invernici Mauro / Zanella Roberto

Guerrato Massimo / Baggi Marco

Panteghini Giulio / Reboldi Diego

Guizzetti Alessandro / Codenotti Kevin

Tortorici Vincenzo / Grigis Mirko

Moreschi Marco /  Viviani Leonardo

Martinotti Lorenzo / Spagnolo Claudia

Spatti Fabio / Milani Samanta

Vittalini Alex / Zambetti Roberto

RALLY TEAM NEW TURBOMARK S.S.D. A.R.L.

HP SPORT SRL

3B RACING CLUB A.S.D.

HP SPORT SRL

ASD BLUTHUNDER RACING ITALY

TOP RALLY S.R.L.

SOLFERINO RALLY

A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TEAM

TWISTER ITALIA SRL

BS SPORT SRL

3B RACING CLUB A.S.D.

3B RACING CLUB A.S.D.

LEONESSA CORSE S.R.L.

VM MOTOR TEAM S.S.D.R.L.

ASD BLUTHUNDER RACING ITALY

RENAULT CLIO 

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

CITROEN DS3

RC3N

RC3N

RC3N

RC3N

RC3N

RC3N

RC3N

RC3N

RC3N

RC3N

RC3N

RC3N

RC3N

RC3N

RC3N

RC4N

RC4N

S16

S16

S16

S16

S16

S16

S16

S16

S16

S16

S16

S16

S16

S16

S16

R3

R3

22

23

24

25

26

27

28

29

31

32

33

34

35

36

37

38

39

41

42

43

44

45

46

47

48

49

51

52

53

54

55

56

57

58

59

71

72

73

74

75

Tosini Luca

Rivaldi Fabio

Bettoni Massimo

Della Maddalena Michel

Comendulli Paolo

Grimaldi Cristian Saverio

Trinca Colonel Davide

Gardini Alex

Perego Giacomo

Tottoli Roberto

Pulici Marco

Ghirardi Matteo

Imbrò Pietro

Zigliani Rizziero

Rizzieri Mauro

Trappa Gabriella

Zanardini Cristian

Sabbadini Matteo

Moroni Marcello

Vecchi Emanuele Angelo

Baccanelli Davide

Scolari Lorenzo Piero

Scolari Andrea Graziano

Mendeni Giorgio

Tarentini Cristian

Rizzato Claudio

Battistelli Loris

Giumelli Cristian

Tirelli Roberto

Mignocchi Cristian

Serioli Gianbattista

Gianesini Marco

Coniglio Massimo

Righini Matteo

Tognini Emanuele

Baldin Davide

Maran Vanni

Salvetti Massimo

Fuochi Silvano

Pasquini Ivano

Tosini Luca / Peroglio Roberto

Rivaldi Fabio / Pasini Maurizio

Bettoni Massimo / Polonioli Morgan

Della Maddalena Michel / Fancoli Debora

Comendulli Paolo / Zanoli Federica

Grimaldi Cristian Saverio / Rosa Jessica

Trinca Colonel Davide / Treccani Fabio

Gardini Alex / Tambini Francesca

Perego Giacomo / Mostacchi Nico

Tottoli Roberto / Tottoli Apollonio Giuliano

Pulici Marco / Pulici Guido

Ghirardi Matteo / Pasini Walter

Imbrò Pietro / Muratori Giorgio

Zigliani Rizziero / Baruffa Albrech

Rizzieri Mauro / Cagnin Samuele

Trappa Gabriella / Piardi Fabio

Zanardini Cristian / Confadini Francesca

Sabbadini Matteo / Tamburrano Thomas

Moroni Marcello / Mauri Federica

Vecchi Emanuele Angelo / Rota Robert

Baccanelli Davide / Ramponi Stefano

Scolari Lorenzo Piero / Decadenti Martina

Scolari Andrea Graziano / Capilli federico

Mendeni Giorgio / Silli Eugenio Giuseppe

Tarentini Cristian / Reboldi Flavio

Rizzato Claudio / Natali Carol

Battistelli Loris / Chinaglia Andrea

Giumelli Cristian / Tiraboschi Valentino

Tirelli Roberto / Pinna Denis

Mignocchi Cristian / Porta Piergiacomo

Serioli Gianbattista / Vasta Fabio

Gianesini Marco / Bergonzi Marco

Coniglio Massimo / Spadone Mirko

Righini Matteo / Gioelli Adriano

Tognini Emanuele / Trinca Colonel Sara

Baldin Davide / Carraro Delfi

Lucchi Ivano / Maran Vanni

Salvetti Massimo / Della Valle Valentina

Fuochi Silvano / Feraboli Simone

Pasquini Ivano / Garavaglia Paolo

F

U25

NICO RACING S.S.D. A.R.L.

MEDIAPROM RACING S.S.D. A.R.L.

NICO RACING S.S.D.A.R.L.

NOVARA CORSE

NOVARA CORSE

G.M.A. COMPETITION S.S.D. A.R.L.

G.M.A. COMPETITION S.S.D. A.R.L.

AMG RACING 2 ASD

3B RACING CLUB A.S.D.

SCUDERIA ABS SPORT S.S.D. A.R.L.

RALLY SPORT EVOLUTION SRL

RALLY TEAM NEW TURBOMARK S.S.D. A.R.L.

MOVISPORT

RALLY SPORT EVOLUTION SRL

R-XTEAM

NOVARA CORSE

NICO RACING S.S.D. A.R.L.

RALLY SPORT EVOLUTION SRL

LEONESSA CORSE S.R.L.

A.S.D. TAC MOTORSPORT

A.S.D. TAC MOTORSPORT

3B RACING CLUB A.S.D.

PROMOTOR ASD

DIMENSIONE CORSE S.S.D. A.R.L.

G.M.A. COMPETITION S.S.D. A.R.L.

NORTHON RACING A.S.D.

NEW STAR 3 S.S.D. A.R.L.

NEW STAR 3 S.S.D. A.R.L.

HP SPORT SRL

G.M.A. COMPETIOTION S.S.D A.R.L.

NEW STAR 3 S.S.D. A.R.L.

SOLFERINO RALLY

FOR SPORT A.S.D.

RENAULT CLIO 

CITROEN DS3

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

PEUGEOT 208

PEUGEOT 208

PEUGEOT 208

PEUGEOT 208

PEUGEOT 208

PEUGEOT 208

RENAULT CLIO

PEUGEOT 208

PEUGEOT 208

PEUGEOT 208

PEUGEOT 208

PEUGEOT 208

PEUGEOT 208

PEUGEOT 208

PEUGEOT 208

PEUGEOT 208

PEUGEOT 208

PEUGEOT 208

PEUGEOT 208

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

MICI COOPER

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

R3

R3

R3

R3

R3

R3

R3

R3

R3

RALLY4

RALLY4

RALLY4

RALLY4

RALLY4

RALLY4

RALLY4

RALLY4

RALLY4

RALLY4

RALLY4

RALLY4

RALLY4

RALLY4

RALLY4

RALLY4

RALLY4

RALLY4

RALLY4

RALLY4

A7

A7

A7

A7

A7

A7

A7

A7

A7

A7

RSTB+1.6

147

148

149

151

152

153

154

155

156

157

158

159

Lucarelli Iacopo

Alfano Carmine

Biondo Alessandro

Roveda Paolo

Spreafico Enrico

Guelpa Rossetto Corrado

Fiori Fabrizio

Tronconi Pietro

Desimone Carlo

D’Amico Gabriele

Reghenzani Antonio

Parolio Alberto

Lucarelli Iacopo / Marcucci Michele

Alfano Carmine / Carini Camilla

Biondo Alessandro / Toffolo Luca

Roveda Paolo / Ramella Michela

Spreafico Enrico / Frigerio Giovanni

Di Novi Christian / Guelpa Rossetto Corrado

Fiori Fabrizio / Moreschi Pierluigi

Tronconi Pietro / Giorgi Enrico

Desimone Carlo / Rossato Enrica

D’Amico Gabriele / Raniero Roberto

Reghenzani Antonio / Belli Francesca

Parolio Alberto / Guiotto Rita

SCUDERIA ABS SPORT S.S.D. A.R.L.

SCUDERIA SPEED FIRE ASD

RALLY TEAM S.R.L.

3B RACING CLUB A.S.D.

JULLI RACING ASD

BMW 125d

BMW 125d

BMW 125d

BMW 125d

BMW 125d

BMW 125d

BMW 125d

BMW 125d

FIAT SEICENTO

FIAT SEICENTO

PEUGEOT 106

MG ROVER

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC6N

RC6N

RC6N

RC6N

RSD+2.0

RSD+2.0

RSD+2.0

RSD+2.0

RSD+2.0

RSD+2.0

RSD+2.0

RSD+2.0

A0

A0

N1

N1

76

77

78

79

81

82

83

84

85

86

87

88

89

91

92

93

94

95

96

97

98

99

101

102

103

104

105

106

107

108

109

111

112

113

114

115

116

117

118

119

Ducoli Federico

Lucchini Michele Giovanni

Ardigò Daniele

Bignardi Isabella

Galliano Laura Maria

Frasson Marina

Mandrile Marina

Bertolli Elena

Marini Alberto

Marini Francesco

Mendeni Bortolo

Pederiva Ivano

Albrigoni Marco

Campana Gianantonio

Gasparini Alex

Maffolini Fabio

Maddalosso Roberto

Vona Mattia

Crippa Federico

Alice Giacomo

Brivio Emilio

Uslenghi Alessandro

Pieruccini Paolo

Vimercati Claudio

Franzoni Gian Antonio

Rossini Marco

Ballarini Francesco

Quaglia Cesare

Pirovano Daniele

Granelli Matteo

Verona Pietro

Verona Matteo

Gheza Mirko

Rosina Giuliano

Galletti Carlo

Paganini Renato

Rossini Valerio

Bergomi Enzo Riccardo

Malacarne Andrea

De Cecco Flavio

Ducoli Federico / Longobardo Sara

Lucchini Michele Giovanni / Scherini Giada

Ardigò Daniele / Previato Viviana

Bignardi Isabella / Malvermi Debora

Galliano Laura Maria / Botta Federica

Frasson Marina / Pasetto Oreste

Mandrile Marina / Gibellini Umberta

Palitta Masina / Bertolli Elena

Marini Alberto / Morina Giuseppe

Marini Francesco / Morina Giovanni

Mendeni Bortolo / Zendra Bruno

Pederiva Ivano / Gretter Daniele

Albrigoni Marco / Della Torre Maurizio

Campana Gianantonio / Zilocchi Gianluigi

Gasparini Alex / Biagi Emanuele

Maffolini Fabio / Maffolini Fiorella

Maddalosso Roberto / Segato Roberto

Vona Mattia / Steffani Roberta

Crippa Federico / Cefis Giulia

Alice Giacomo / Rappoldi Alessandro

Brivio Emilio / Rotondaro Bruno

Uslenghi Alessandro / Lupo Salvatore

Pieruccini Paolo / Micheletti Nicolò

Vimercati Claudio / Tornaghi Roberto

Franzoni Gian Antonio / Marsegaglia Oscar

Rossini Marco / Sala Matteo

Ballarini Francesco / Mariotti Mauro

Quaglia Cesare / Cerea Roberto

Vecchio Federico / Pirovano Daniele

Granelli Matteo / Pozzebon Sonia

Verona Pietro / Damiani Alessandro

Verona Matteo / Gadaldi Veronica

Gheza Mirko / Taboni Diego

Rosina Giuliano / Pedersoli Massimo

Galletti Carlo / Baruffi Damiana

Paganini Renato / Paganini Marisa

Rossini Valerio / Ciceri Manola

Bergomi Enzo Riccardo / Costa Marco

Malacarne Andrea / Baraggia Matteo

De Cecco Flavio / De Cecco Amalia

F

F

F

F

F

U25

U25

U25

U25

U25

AMG RACING 2 ASD

RALLY & CO S.S.D. A.R.L.

RALLY & CO S.S.D. A.R.L.

RALLY & CO S.S.D. A.R.L.

3B RACING CLUB A.S.D.

3B RACING CLUB A.S.D.

FOR SPORT A.S.D.

SCUDERIA ABS SPORT S.S.D. A.R.L.

RALLY TIME A.S.D.

SPORT FAVALE 07 A.S.D.

MEDIAPROM RACING S.S.D. A.R.L.

MOTOR VALLEY RACING DIVISION S.S.D. A.R.L.

NOVARA CORSE

SCUDERIA ABS SPORT S.S.D. A.R.L.

METECO CORSE S.R.L.

SCUDERIA ABS SPORT S.S.D. A.R.L.

KIMERA RACING ASD

A.S.D. TAC MOTORSPORT

SCUDERIA ABS SPORT S.S.D. A.R.L.

A.S.D. TAC MOTORSPORT

SCUDERIA ABS SPORT S.S.D. A.R.L.

ASD CREMONA CORSE

EFFERRE S.S.D. A.R.L.

NOVARA CORSE

R-XTEAM

ASD BLUTHUNDER RACING ITALY

EFFERRE S.S.D. A.R.L.

SCUDERIA ABS SPORT S.S.D. A.R.L.

SCUDERIA ABS SPORT S.S.D. A.R.L.

LEOINESSA CORSE S.R.L.

MINI COOPER

MINI COOPER

BMW 318i

BMW 318i

BMW 318i

BMW 318i

BMW 318i

BMW 318i

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

PEUGEOT 106

PEUGEOT 106

CITROEN SAXO

CITROEN C2

PEUGEOT 106

MINI COOPER

MINI COOPER

MINI COOPER

MG ROVER

RENAULT CLIO

ALFA ROMEO MITO

PEUGEOT 106

PEUGEOT 106

PEUGEOT 205

MG ROVER

CITROEN SAXO

PEUGEOT 106

CITROEN SAXO

PEUGEOT 106

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RSTB+1.6

RSTB+1.6

RS+2.0

RS+2.0

RS+2.0

RS+2.0

RS+2.0

RS+2.0

N3

N3

N3

N3

N3

N3

N3

N3

RALLY5

RALLY5

RALLY5

RALLT5

RALLY5

K10

K10

A6

A6

A6

RSTB1.6

RSTB1.6

RSTB1.6

RS2.0

RS2.0

RSTB1.4

A5

A5

A5

A5

N2

N2

N2

N2

121

122

123

124

125

126

127

128

129

131

132

133

134

135

136

137

138

139

141

142

143

144

145

146

Formolli Giordano

Staffoni Maurizio

Bulferi Bulferetti Vittorio

Boffelli Christian

Moretti Luca

Fostini Angelo

Rossi Giovanni

Marcomini Gianmaria

Casalgrandi Luca

Moreni Andrea

Gentili Benedetto

Oppici Fabio

Morselli Michael

Moruzzi Genny

Osti Damiano

Facchini Luca

Negri Corrado

Panizzoli Fausto Battista

Sozzani Davide

Baron Alessandro

Nosari Cristian

Adamoli Fausto

Reghenzani Daniel

Giulia Giuseppe

Formolli Giordano / Duico Debora

Staffoni Maurizio / Putzu Selia

Bulferi Bulferetti Vittorio / Baruffini Simone

Boffelli Christian / Barbi Mattia

Moretti Luca / Corona Mattia

Fostini Angelo / Rossi Davide

Rossi Giovanni / Ronchetti Sandra

Marcomini Fabio / Marcomini Gianmaria

Casalgrandi Luca / Maini Matteo

Moreni Andrea / Facchetti Roman

Gentili Benedetto / Cortiana Kay

Oppici Fabio / Pisati Davide

Morselli Michael / Gelmini Bruno

Moruzzi Genny / Calligaro Giulio

Osti Damiano / Michelutti Arianna

Facchini Luca / Bonometti Luca

Negri Corrado / Damiani Michele Lorenzo

Panizzoli Fausto Battista / Confalonieri Massimo

Sozzani Davide / Maggi Paolo

Baron Alessandro / Mengon Luca

Olivari Manuele / Nosari Cristian

Adamoli Fausto / Vitali Gianmaria

Reghenzani Daniel / Gheza Francesco Ugo

Giulia Giuseppe / Ferrari Matteo

F

U25

U25

U25

U25

ASD BLUTHUNDER RACING ITALY

NOVARA CORSE

MEDIAPROM RACING S.S.D. A.R.L.

NOVARA CORSE

MEDIAPROM RACING S.S.D. A.R.L.

ASD BLUTHUNDER RACING ITALY

AUTOMOB. COLLECCHIO CORSE

ASD FKP RACING TEAM PIACENZA

FOR SPORT A.S.D.

AUTOMOB. COLLECCHIO CORSE

MEDIAPROM RACING S.S.D. A.R.L.

M.R.C. SPORT ASS. DILETT.

RALLY TEAM S.R.L.

NICO RACING S.S.D. A.R.L.

SCUDERIA ABS SPORT S.S.D. A.R.L.

EFFERRE S.S.D. A.R.L.

RALLY TEAM S.R.L.

RALLY TEAM NEW TURBOMARK S.S.D. A.R.L.

NOVARA CORSE

3B RACING CLUB A.S.D.

PEUGEOT 106

PEUGEOT 106

PEUGEOT 106

PEUGEOT 106

PEUGEOT 106

PEUGEOT 106

PEUGEOT 106

CITROEN SAXO

PEUGEOT 106

PEUGEOT 106

PEUGEOT 106

PEUGEOT 106

PEUGEOT 106

PEUGEOT 106

PEUGEOT 106

PEUGEOT 106

PEUGEOT 106

PEUGEOT 106

PEUGEOT 106

PEUGEOT 106

PEUGEOT 106

SUZUKI SWIFT

PEUGEOT 106

CITROEN SAXO

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

RSTB1.0

RS1.6

RS1.6

n°    Concorrente Conduttori Vettura Gr CI        ScuderiaU25F

ELENCO ISCRITTI
n°    Concorrente Conduttori Vettura Gr CI        ScuderiaU25F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

14

15

16

18

19

21

Lenzi Kevin

Ronchi Alan

Bendotti Gianpietro

Audirac Cyril Pierre

Bracchi Manuel

Casano Alessandro

Grizzi Fabio

Ballerini Pietro

Invernici Mauro

Guerrato Massimo

Panteghini Giulio

Guizzetti Alessandro

Tortorici Vincenzo

Moreschi Marco

Martinotti Lorenzo

Spatti Fabio

Vittalini Alex

Lenzi Kevin / Castelnovi Diego

Ronchi Alan / Muffatti Giulia

Bendotti Gianpietro / Vaerini Giuliano

Audirac Cyril Pierre / Gordon Fabrice Joseph

Bracchi Manuel / Doglio Nicola

Casano Alessandro / Maran Lorenzo

Grizzi Fabio / Tenca Sonia

Ballerini Pietro / Nobili Matteo

Invernici Mauro / Zanella Roberto

Guerrato Massimo / Baggi Marco

Panteghini Giulio / Reboldi Diego

Guizzetti Alessandro / Codenotti Kevin

Tortorici Vincenzo / Grigis Mirko

Moreschi Marco /  Viviani Leonardo

Martinotti Lorenzo / Spagnolo Claudia

Spatti Fabio / Milani Samanta

Vittalini Alex / Zambetti Roberto

RALLY TEAM NEW TURBOMARK S.S.D. A.R.L.

HP SPORT SRL

3B RACING CLUB A.S.D.

HP SPORT SRL

ASD BLUTHUNDER RACING ITALY

TOP RALLY S.R.L.

SOLFERINO RALLY

A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TEAM

TWISTER ITALIA SRL

BS SPORT SRL

3B RACING CLUB A.S.D.

3B RACING CLUB A.S.D.

LEONESSA CORSE S.R.L.

VM MOTOR TEAM S.S.D.R.L.

ASD BLUTHUNDER RACING ITALY

RENAULT CLIO 

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

CITROEN DS3

RC3N

RC3N

RC3N

RC3N

RC3N

RC3N

RC3N

RC3N

RC3N

RC3N

RC3N

RC3N

RC3N

RC3N

RC3N

RC4N

RC4N

S16

S16

S16

S16

S16

S16

S16

S16

S16

S16

S16

S16

S16

S16

S16

R3

R3

22

23

24

25

26

27

28

29

31

32

33

34

35

36

37

38

39

41

42

43

44

45

46

47

48

49

51

52

53

54

55

56

57

58

59

71

72

73

74

75

Tosini Luca

Rivaldi Fabio

Bettoni Massimo

Della Maddalena Michel

Comendulli Paolo

Grimaldi Cristian Saverio

Trinca Colonel Davide

Gardini Alex

Perego Giacomo

Tottoli Roberto

Pulici Marco

Ghirardi Matteo

Imbrò Pietro

Zigliani Rizziero

Rizzieri Mauro

Trappa Gabriella

Zanardini Cristian

Sabbadini Matteo

Moroni Marcello

Vecchi Emanuele Angelo

Baccanelli Davide

Scolari Lorenzo Piero

Scolari Andrea Graziano

Mendeni Giorgio

Tarentini Cristian

Rizzato Claudio

Battistelli Loris

Giumelli Cristian

Tirelli Roberto

Mignocchi Cristian

Serioli Gianbattista

Gianesini Marco

Coniglio Massimo

Righini Matteo

Tognini Emanuele

Baldin Davide

Maran Vanni

Salvetti Massimo

Fuochi Silvano

Pasquini Ivano

Tosini Luca / Peroglio Roberto

Rivaldi Fabio / Pasini Maurizio

Bettoni Massimo / Polonioli Morgan

Della Maddalena Michel / Fancoli Debora

Comendulli Paolo / Zanoli Federica

Grimaldi Cristian Saverio / Rosa Jessica

Trinca Colonel Davide / Treccani Fabio

Gardini Alex / Tambini Francesca

Perego Giacomo / Mostacchi Nico

Tottoli Roberto / Tottoli Apollonio Giuliano

Pulici Marco / Pulici Guido

Ghirardi Matteo / Pasini Walter

Imbrò Pietro / Muratori Giorgio

Zigliani Rizziero / Baruffa Albrech

Rizzieri Mauro / Cagnin Samuele

Trappa Gabriella / Piardi Fabio

Zanardini Cristian / Confadini Francesca

Sabbadini Matteo / Tamburrano Thomas

Moroni Marcello / Mauri Federica

Vecchi Emanuele Angelo / Rota Robert

Baccanelli Davide / Ramponi Stefano

Scolari Lorenzo Piero / Decadenti Martina

Scolari Andrea Graziano / Capilli federico

Mendeni Giorgio / Silli Eugenio Giuseppe

Tarentini Cristian / Reboldi Flavio

Rizzato Claudio / Natali Carol

Battistelli Loris / Chinaglia Andrea

Giumelli Cristian / Tiraboschi Valentino

Tirelli Roberto / Pinna Denis

Mignocchi Cristian / Porta Piergiacomo

Serioli Gianbattista / Vasta Fabio

Gianesini Marco / Bergonzi Marco

Coniglio Massimo / Spadone Mirko

Righini Matteo / Gioelli Adriano

Tognini Emanuele / Trinca Colonel Sara

Baldin Davide / Carraro Delfi

Lucchi Ivano / Maran Vanni

Salvetti Massimo / Della Valle Valentina

Fuochi Silvano / Feraboli Simone

Pasquini Ivano / Garavaglia Paolo

F

U25

NICO RACING S.S.D. A.R.L.

MEDIAPROM RACING S.S.D. A.R.L.

NICO RACING S.S.D.A.R.L.

NOVARA CORSE

NOVARA CORSE

G.M.A. COMPETITION S.S.D. A.R.L.

G.M.A. COMPETITION S.S.D. A.R.L.

AMG RACING 2 ASD

3B RACING CLUB A.S.D.

SCUDERIA ABS SPORT S.S.D. A.R.L.

RALLY SPORT EVOLUTION SRL

RALLY TEAM NEW TURBOMARK S.S.D. A.R.L.

MOVISPORT

RALLY SPORT EVOLUTION SRL

R-XTEAM

NOVARA CORSE

NICO RACING S.S.D. A.R.L.

RALLY SPORT EVOLUTION SRL

LEONESSA CORSE S.R.L.

A.S.D. TAC MOTORSPORT

A.S.D. TAC MOTORSPORT

3B RACING CLUB A.S.D.

PROMOTOR ASD

DIMENSIONE CORSE S.S.D. A.R.L.

G.M.A. COMPETITION S.S.D. A.R.L.

NORTHON RACING A.S.D.

NEW STAR 3 S.S.D. A.R.L.

NEW STAR 3 S.S.D. A.R.L.

HP SPORT SRL

G.M.A. COMPETIOTION S.S.D A.R.L.

NEW STAR 3 S.S.D. A.R.L.

SOLFERINO RALLY

FOR SPORT A.S.D.

RENAULT CLIO 

CITROEN DS3

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

PEUGEOT 208

PEUGEOT 208

PEUGEOT 208

PEUGEOT 208

PEUGEOT 208

PEUGEOT 208

RENAULT CLIO

PEUGEOT 208

PEUGEOT 208

PEUGEOT 208

PEUGEOT 208

PEUGEOT 208

PEUGEOT 208

PEUGEOT 208

PEUGEOT 208

PEUGEOT 208

PEUGEOT 208

PEUGEOT 208

PEUGEOT 208

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

MICI COOPER

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

R3

R3

R3

R3

R3

R3

R3

R3

R3

RALLY4

RALLY4

RALLY4

RALLY4

RALLY4

RALLY4

RALLY4

RALLY4

RALLY4

RALLY4

RALLY4

RALLY4

RALLY4

RALLY4

RALLY4

RALLY4

RALLY4

RALLY4

RALLY4

RALLY4

A7

A7

A7

A7

A7

A7

A7

A7

A7

A7

RSTB+1.6

147

148

149

151

152

153

154

155

156

157

158

159

Lucarelli Iacopo

Alfano Carmine

Biondo Alessandro

Roveda Paolo

Spreafico Enrico

Guelpa Rossetto Corrado

Fiori Fabrizio

Tronconi Pietro

Desimone Carlo

D’Amico Gabriele

Reghenzani Antonio

Parolio Alberto

Lucarelli Iacopo / Marcucci Michele

Alfano Carmine / Carini Camilla

Biondo Alessandro / Toffolo Luca

Roveda Paolo / Ramella Michela

Spreafico Enrico / Frigerio Giovanni

Di Novi Christian / Guelpa Rossetto Corrado

Fiori Fabrizio / Moreschi Pierluigi

Tronconi Pietro / Giorgi Enrico

Desimone Carlo / Rossato Enrica

D’Amico Gabriele / Raniero Roberto

Reghenzani Antonio / Belli Francesca

Parolio Alberto / Guiotto Rita

SCUDERIA ABS SPORT S.S.D. A.R.L.

SCUDERIA SPEED FIRE ASD

RALLY TEAM S.R.L.

3B RACING CLUB A.S.D.

JULLI RACING ASD

BMW 125d

BMW 125d

BMW 125d

BMW 125d

BMW 125d

BMW 125d

BMW 125d

BMW 125d

FIAT SEICENTO

FIAT SEICENTO

PEUGEOT 106

MG ROVER

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC6N

RC6N

RC6N

RC6N

RSD+2.0

RSD+2.0

RSD+2.0

RSD+2.0

RSD+2.0

RSD+2.0

RSD+2.0

RSD+2.0

A0

A0

N1

N1

76

77

78

79

81

82

83

84

85

86

87

88

89

91

92

93

94

95

96

97

98

99

101

102

103

104

105

106

107

108

109

111

112

113

114

115

116

117

118

119

Ducoli Federico

Lucchini Michele Giovanni

Ardigò Daniele

Bignardi Isabella

Galliano Laura Maria

Frasson Marina

Mandrile Marina

Bertolli Elena

Marini Alberto

Marini Francesco

Mendeni Bortolo

Pederiva Ivano

Albrigoni Marco

Campana Gianantonio

Gasparini Alex

Maffolini Fabio

Maddalosso Roberto

Vona Mattia

Crippa Federico

Alice Giacomo

Brivio Emilio

Uslenghi Alessandro

Pieruccini Paolo

Vimercati Claudio

Franzoni Gian Antonio

Rossini Marco

Ballarini Francesco

Quaglia Cesare

Pirovano Daniele

Granelli Matteo

Verona Pietro

Verona Matteo

Gheza Mirko

Rosina Giuliano

Galletti Carlo

Paganini Renato

Rossini Valerio

Bergomi Enzo Riccardo

Malacarne Andrea

De Cecco Flavio

Ducoli Federico / Longobardo Sara

Lucchini Michele Giovanni / Scherini Giada

Ardigò Daniele / Previato Viviana

Bignardi Isabella / Malvermi Debora

Galliano Laura Maria / Botta Federica

Frasson Marina / Pasetto Oreste

Mandrile Marina / Gibellini Umberta

Palitta Masina / Bertolli Elena

Marini Alberto / Morina Giuseppe

Marini Francesco / Morina Giovanni

Mendeni Bortolo / Zendra Bruno

Pederiva Ivano / Gretter Daniele

Albrigoni Marco / Della Torre Maurizio

Campana Gianantonio / Zilocchi Gianluigi

Gasparini Alex / Biagi Emanuele

Maffolini Fabio / Maffolini Fiorella

Maddalosso Roberto / Segato Roberto

Vona Mattia / Steffani Roberta

Crippa Federico / Cefis Giulia

Alice Giacomo / Rappoldi Alessandro

Brivio Emilio / Rotondaro Bruno

Uslenghi Alessandro / Lupo Salvatore

Pieruccini Paolo / Micheletti Nicolò

Vimercati Claudio / Tornaghi Roberto

Franzoni Gian Antonio / Marsegaglia Oscar

Rossini Marco / Sala Matteo

Ballarini Francesco / Mariotti Mauro

Quaglia Cesare / Cerea Roberto

Vecchio Federico / Pirovano Daniele

Granelli Matteo / Pozzebon Sonia

Verona Pietro / Damiani Alessandro

Verona Matteo / Gadaldi Veronica

Gheza Mirko / Taboni Diego

Rosina Giuliano / Pedersoli Massimo

Galletti Carlo / Baruffi Damiana

Paganini Renato / Paganini Marisa

Rossini Valerio / Ciceri Manola

Bergomi Enzo Riccardo / Costa Marco

Malacarne Andrea / Baraggia Matteo

De Cecco Flavio / De Cecco Amalia

F

F

F

F

F

U25

U25

U25

U25

U25

AMG RACING 2 ASD

RALLY & CO S.S.D. A.R.L.

RALLY & CO S.S.D. A.R.L.

RALLY & CO S.S.D. A.R.L.

3B RACING CLUB A.S.D.

3B RACING CLUB A.S.D.

FOR SPORT A.S.D.

SCUDERIA ABS SPORT S.S.D. A.R.L.

RALLY TIME A.S.D.

SPORT FAVALE 07 A.S.D.

MEDIAPROM RACING S.S.D. A.R.L.

MOTOR VALLEY RACING DIVISION S.S.D. A.R.L.

NOVARA CORSE

SCUDERIA ABS SPORT S.S.D. A.R.L.

METECO CORSE S.R.L.

SCUDERIA ABS SPORT S.S.D. A.R.L.

KIMERA RACING ASD

A.S.D. TAC MOTORSPORT

SCUDERIA ABS SPORT S.S.D. A.R.L.

A.S.D. TAC MOTORSPORT

SCUDERIA ABS SPORT S.S.D. A.R.L.

ASD CREMONA CORSE

EFFERRE S.S.D. A.R.L.

NOVARA CORSE

R-XTEAM

ASD BLUTHUNDER RACING ITALY

EFFERRE S.S.D. A.R.L.

SCUDERIA ABS SPORT S.S.D. A.R.L.

SCUDERIA ABS SPORT S.S.D. A.R.L.

LEOINESSA CORSE S.R.L.

MINI COOPER

MINI COOPER

BMW 318i

BMW 318i

BMW 318i

BMW 318i

BMW 318i

BMW 318i

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

PEUGEOT 106

PEUGEOT 106

CITROEN SAXO

CITROEN C2

PEUGEOT 106

MINI COOPER

MINI COOPER

MINI COOPER

MG ROVER

RENAULT CLIO

ALFA ROMEO MITO

PEUGEOT 106

PEUGEOT 106

PEUGEOT 205

MG ROVER

CITROEN SAXO

PEUGEOT 106

CITROEN SAXO

PEUGEOT 106

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC4N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RSTB+1.6

RSTB+1.6

RS+2.0

RS+2.0

RS+2.0

RS+2.0

RS+2.0

RS+2.0

N3

N3

N3

N3

N3

N3

N3

N3

RALLY5

RALLY5

RALLY5

RALLT5

RALLY5

K10

K10

A6

A6

A6

RSTB1.6

RSTB1.6

RSTB1.6

RS2.0

RS2.0

RSTB1.4

A5

A5

A5

A5

N2

N2

N2

N2

121

122

123

124

125

126

127

128

129

131

132

133

134

135

136

137

138

139

141

142

143

144

145

146

Formolli Giordano

Staffoni Maurizio

Bulferi Bulferetti Vittorio

Boffelli Christian

Moretti Luca

Fostini Angelo

Rossi Giovanni

Marcomini Gianmaria

Casalgrandi Luca

Moreni Andrea

Gentili Benedetto

Oppici Fabio

Morselli Michael

Moruzzi Genny

Osti Damiano

Facchini Luca

Negri Corrado

Panizzoli Fausto Battista

Sozzani Davide

Baron Alessandro

Nosari Cristian

Adamoli Fausto

Reghenzani Daniel

Giulia Giuseppe

Formolli Giordano / Duico Debora

Staffoni Maurizio / Putzu Selia

Bulferi Bulferetti Vittorio / Baruffini Simone

Boffelli Christian / Barbi Mattia

Moretti Luca / Corona Mattia

Fostini Angelo / Rossi Davide

Rossi Giovanni / Ronchetti Sandra

Marcomini Fabio / Marcomini Gianmaria

Casalgrandi Luca / Maini Matteo

Moreni Andrea / Facchetti Roman

Gentili Benedetto / Cortiana Kay

Oppici Fabio / Pisati Davide

Morselli Michael / Gelmini Bruno

Moruzzi Genny / Calligaro Giulio

Osti Damiano / Michelutti Arianna

Facchini Luca / Bonometti Luca

Negri Corrado / Damiani Michele Lorenzo

Panizzoli Fausto Battista / Confalonieri Massimo

Sozzani Davide / Maggi Paolo

Baron Alessandro / Mengon Luca

Olivari Manuele / Nosari Cristian

Adamoli Fausto / Vitali Gianmaria

Reghenzani Daniel / Gheza Francesco Ugo

Giulia Giuseppe / Ferrari Matteo

F

U25

U25

U25

U25

ASD BLUTHUNDER RACING ITALY

NOVARA CORSE

MEDIAPROM RACING S.S.D. A.R.L.

NOVARA CORSE

MEDIAPROM RACING S.S.D. A.R.L.

ASD BLUTHUNDER RACING ITALY

AUTOMOB. COLLECCHIO CORSE

ASD FKP RACING TEAM PIACENZA

FOR SPORT A.S.D.

AUTOMOB. COLLECCHIO CORSE

MEDIAPROM RACING S.S.D. A.R.L.

M.R.C. SPORT ASS. DILETT.

RALLY TEAM S.R.L.

NICO RACING S.S.D. A.R.L.

SCUDERIA ABS SPORT S.S.D. A.R.L.

EFFERRE S.S.D. A.R.L.

RALLY TEAM S.R.L.

RALLY TEAM NEW TURBOMARK S.S.D. A.R.L.

NOVARA CORSE

3B RACING CLUB A.S.D.

PEUGEOT 106

PEUGEOT 106

PEUGEOT 106

PEUGEOT 106

PEUGEOT 106

PEUGEOT 106

PEUGEOT 106

CITROEN SAXO

PEUGEOT 106

PEUGEOT 106

PEUGEOT 106

PEUGEOT 106

PEUGEOT 106

PEUGEOT 106

PEUGEOT 106

PEUGEOT 106

PEUGEOT 106

PEUGEOT 106

PEUGEOT 106

PEUGEOT 106

PEUGEOT 106

SUZUKI SWIFT

PEUGEOT 106

CITROEN SAXO

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

RC5N

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

RSTB1.0

RS1.6

RS1.6

n°    Concorrente Conduttori Vettura Gr CI        ScuderiaU25F



32 /                      /  

SOVERE

L’orto di Paola
Vendita frutta e verdura - consegna a domicilio
Tel. 334 7887512 - Via Nazionale 52 - Pianico

PANE - QUALITÀ - ALIMENTARI

» di Aristea Canini  

Un poker di opere pub-
bliche in testa e sulla carta, 
e a breve anche sul terreno, 
molti altri progetti, 10 ore al 
giorno in Comune, un marito 
che per ora non la lascia…due 
figli, un sindaco ‘emerito’ che 
le dà una mano e un gruppo 
nuovo per sentire addosso la 
spinta di una nuova energia. 
I primi 100 giorni di Federica 
Cadei sono così, da passarci 
le notti a sognare e pensare 
una nuova Sovere, che vie-
ne avanti, eccome se viene 
avanti: “I miei primi 100 gior-
ni? Beh, belli intensi, forse ho 
sbagliato le misure all’inizio, 
pensavo di dover stare meno 
in Comune e invece ogni gior-
no le mie 10 ore le faccio, ci 
sono tante cose, veramente 
tante, alcune le avevamo la-
sciate in sospeso quando sta-
vamo chiudendo la precedente 
amministrazione e quindi ora 
si corre ma va bene così”. Dalla 
banca al Comune, com’è sta-
to il cambio? “Una scelta di 
vita, sono felice, sento che è la 
mia strada”. Gruppo nuovo: 
“Un gruppo che ha voglia di 
fare, entusiasmo, che si deve 
abituate alle tempistiche pub-
bliche che sono lunghe, anche 
io cinque anni fa ero così, ma 
poi capisci che i tempi tecnici 
non li cambi, li devi accettare. 
Comunque i nuovi ci mettono i 
puntini sulle i, fanno bene, vo-
gliono sapere tutto e mettersi 
in gioco, ben venga questo en-
tusiasmo”. Sindaca di Sovere, 
prima donna a esserlo, cosa 
ti chiede la gente quando la 
incontri? “Innanzitutto vorrei 

uscire di più, tra la gente, sul 
territorio, ci sarà tempo, ades-
so passo molte ore in Comune, 
la gente è contenta, capisce e 
percepisce lo sforzo che stiamo 
facendo”. I tuoi? “Orgogliosi, 
non lo dicono ma si vede”. I 
tuoi figli? “Beh, loro quando 
mi vedono uscire la sera per 
riunioni sono meno conten-
ti però dai, i nostri spazi ce li 
ritagliamo. Ci sono molti im-
pegni istituzionali e dobbiamo 
esserci e questo la mia fami-
glia lo capisce. Quest’estate ci 
siamo presi un momento per 
andare al mare insieme, è sta-
to importante, anche se non 
stacchi mai del tutto, nemme-
no in ferie”. Poker di opere 
pubbliche. Cominciamo, la 
nuova biblioteca dove ora c’è 
l’ex bocciodromo, progetto 

leggermente ridimensiona-
to causa aumento dei costi: 
“Abbiamo chiuso il progetto 
– continua Federica Cadei – 
con un po’ di mal di pancia, 
ma non si poteva tornare in-
dietro, o lo facevamo ora o mai 
più, non è stata una scelta pre-
sa a cuor leggero, siamo pas-
sati da un progetto di 895.000 
a uno di un milione e mezzo, 
così ci siamo seduti e abbiamo 
rivisto il progetto, per quanto 
potevamo rivederlo, ci aveva-
no presentato alcune modifi-
che ma poi abbiamo deciso per 
questa soluzione, che andava a 
ridurre ma non a stravolgere, 
viene così a crearsi una sorta 
di porticato che da continuità 
verso l’orto didattico”. Biblio-
teca che si snoda lungo tut-
to un piano, con uno spazio 
per anziani o per una sorta 
di spazio libero: “Uno spazio 
aperto coperto dove si potrà 
stare insieme, giocare a carte, 
stare insieme, di fronte all’orto 
didattico, in mezzo al verde”. 

Ex filanda: “Abbiamo pre-
sentato un progetto alla Con-
ferenza dei Servizi, sto pre-
mendo per un passaggio con 
la Sovrintendenza, non voglio 
lasciare nulla di intentato, c’è 
una prescrizione che secondo 
noi non ha molto senso e spe-
riamo di riuscire a modificar-
la”. 

Ex Filanda che dovrebbe 
diventare uno dei punti di ri-
ferimento per molte attività: 
“Al primo piano il teatro, un 
grande teatro perché andremo 
a utilizzare anche lo spazio 
ora utilizzato dagli alpini a 
cui troveremo una nuova sede, 
al primo piano non possiamo 

LA SINDACA

Cadei: Cadei: “I miei primi 100 giorni: nuova biblioteca con portico“I miei primi 100 giorni: nuova biblioteca con portico
 all’aperto, restyling del ponte e si allarga la strada, nella ex Filanda  all’aperto, restyling del ponte e si allarga la strada, nella ex Filanda 

un teatro e parcheggi e parco nella strada verso il Santuario”un teatro e parcheggi e parco nella strada verso il Santuario”
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www.ig-elcoimpianti.com

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

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

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

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

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

della manutenzione di sistemi di automazione.

@ig_impianti_srl

unire le varie stanze e accor-
parle, c’è il veto della Sovrin-
tendenza, quindi lì andremo 
a creare uno spazio museale, 
stiamo pensando al percorso 
del cervo fossile, la storia di 
Sovere attraverso i lavori anti-
chi, dalla lavorazione del ferro 
ai bachi da seta. E poi all’ulti-
mo piano vorremmo, Sovrin-
tendenza permettendo, realiz-
zare una sala polivalente dove 
organizzare eventi e incontri”. 
Anche qui il problema sono i 
costi: “Il progetto è lievitato a 
3 milioni di euro, vorremmo 
quindi dividerlo in due lotti 
da 1.500.000 l’uno”. Tempi: 
“Per quel che riguarda il pro-
getto del bocciodromo siamo 
pronti, i soldi li abbiamo messi 

a bilancio, ora i tempi buro-
cratici e poi in primavera via 
con le gare di appalto, i lavo-
ri dovrebbero partire a inizio 
maggio”. 

Il terzo progetto riguarda 

il ponte: “Abbiamo ottenu-
to un contributo regionale 
– commenta la sindaca – di 
350.000 euro per un restyling 
generale del nostro ponte sto-
rico, una pulizia accurata che 
riporterà il ponte all’antico 
splendore e permetterà anche 
di allargare la strada di 50 

centimetri”. Intervento previ-
sto nel 2023. 

E poi c’è il quarto inter-
vento che riguarda invece Via 
Madonna della Torre ma non 
la via in sé ma la casa diroc-
cata che da anni costituisce 
anche un pericolo per chi 
transita, i resti della casa ver-
ranno abbattuti e sorgeranno 
parcheggi, in una zona che 
di parcheggi non ne ha mai 
avuti, e anche un orto botani-
co con terrazza panoramica, 
insomma, un angolo di verde 
in una delle zone più sugge-
stive del paese: “Qualche tem-
po fa – continua Federica – ci 

ha chiamati il curatore falli-
mentare dicendo che chiude-
va il fallimento, abbiamo così 
acquistato a poco il tutto e ab-
biamo deciso di ridargli nuova 
vita”. Detto fatto, l’intervento 
parte in questi giorni: “Avrei 
voluto fare più parcheggi, ci 
sarà un ingresso, e una pas-
seggiata unica con spazio mu-
seale, ci saranno appezzamen-
ti dove si potrà passeggiare, 
in mezzo a questi orti dove ci 
saranno piante officinali con 
due terrazze panoramiche, 
questo era quello che avevamo 
previsto all’inizio, una che dà 
su San Gregorio e una dove si 

vede il lago, ma alla fine ab-
biamo dovuto togliere la ter-
razza che dà su San Gregorio, 
la Sovrintendenza non ci ha 
dato il permesso. Utilizzeremo 
i 70.000 euro che lo Stato dà 
ogni anno e i lavori andavano 
appaltati entro metà settem-
bre, quindi si parte subito, in 
questi giorni”. Un poker di in-
terventi che lasceranno il se-
gno, in tutti i sensi, Federica 
Cadei comincia alla grande, 
idee e passione, e il resto vie-
ne da sé, perché come diceva 
qualcuno ‘se l’opportunità 
non bussa, costruisci tu una 
porta’.

tappeto di usura in conglomerato
bituminoso spessore cm 3

cordolo in cls vibrocompresso cm 12x25
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pozzetto in cemento prefabbricato tipo
senza fondo dimensioni interne cm 30x30x33
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mm 200x200 Ø mm 615

massetto in calcestruzzo durevole
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lamiera di acciaio corten spessore mm 5

bordura a L in lamiera di acciaio corten
mm 50+150 spessore mm 5

piante aromatiche

profilo a T in acciaio mm 50x50 spessore mm 6

pietrisco di calcare Occhialino pezzatura mm 15-20
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tubo in rame cromato
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particolari costruttivi e vista
assonometrica

progettazione architettonica
arch. Maurilio Ronchetti
via Ludovico Capoferri n. 1 - 24063 Castro (Bergamo)
telefono +39.035.0381400
e-mail mauronchetti@hotmail.it

collaboratore
arch. Francesca Zana

progettazione impianti elettrici
per. ind. Stefano Giovanzana
via Comonte n. 14/G - 24068 Seriate (Bergamo)
telefono +39.035.4522449
e-mail info@giovanzanastefano.it

coordinamento sicurezza
geom. Emanuele Rocchini
via Monte Cala n. 13 - 24060 Sovere (Bergamo)
telefono +39.035.981642
e-mail geom.emanuelerocchini@gmail.com

Comune di Sovere
Provincia di Bergamo

Lavori di messa in sicurezza e
rigenerazione urbana del compendio
immobiliare sito in via Madonna della
Torre

progetto definitivo-esecutivo

committente Comune di Sovere

documento/tavola de.002.4.ar

scala 1:20, 1:10

data 23.6.2022 - rev. 21.7.2022

mra_00322

maurilio ronchetti architetto

via ludovico capoferri n. 1 - 24063 castro (bergamo)
studio via cavour n. 6/b - 24060 sovere (bergamo)
telefono +39.035.0381400
e-mail mauronchetti@hotmail.it

vista assonometrica

particolare tipo palo doppio illuminazione pubblica
scala 1:20

particolare tipo palo singolo illuminazione pubblica
scala 1:20

particolare percorsi pedonali in calcestruzzo e corrimano in acciaio
scala 1:20

particolare percorsi pedonali in pietrisco e bordure in lamiera
scala 1:20

particolare tipo sedute in calcestruzzo
scala 1:10

"stanze" delle sculture

via Madonna della Torre

parcheggio auto (n. 5 stalli)

area di sosta / punto
panoramico con sedute

rupe di San Martino

giardini delle piante aromatiche

edificio accessorio conservato

ingresso ai "giardini delle Arti"

giardini delle piante aromatiche fontanella in cemento colorato

pianta tipo a (n. 4 elementi)

prospetto sezione trasversale

particolare fontanella in cemento colorato
scala 1:10

pianta

prospetto frontale

sezione a-a

pianta tipo b (n. 3 elementi)

ANNIVERSARIO SOVERE 
15/10/2021 - 15/10/2022

Il ricordo di Luigi Pezzotti Il ricordo di Luigi Pezzotti 
un anno dopoun anno dopo

Carissimo papà, è  già passa-
to un anno da quando ci hai la-
sciato! Da lassù continua a ve-
gliare su di noi e sulla mamma, 
ti vogliamo bene, sei sempre 
nei nostri cuori

Le tue figlie

Cadei: Cadei: “I miei primi 100 giorni: nuova biblioteca con portico“I miei primi 100 giorni: nuova biblioteca con portico
 all’aperto, restyling del ponte e si allarga la strada, nella ex Filanda  all’aperto, restyling del ponte e si allarga la strada, nella ex Filanda 

un teatro e parcheggi e parco nella strada verso il Santuario”un teatro e parcheggi e parco nella strada verso il Santuario”

MEMORIA
Angelo Bonetti, il postino, la sua moto…Angelo Bonetti, il postino, la sua moto…

La moto, la posta, il sorriso, veloce, senza 
troppe parole che non servivano, a Sovere ge-
nerazioni di persone sono cresciute con lui che 
consegnava posta, sempre puntuale, affabile, 
quelle persone che non occorre conoscerle a fon-
do, basta uno sguardo, un cenno di saluto e ci si 
sentiva, ci si sente a casa.

Il riposo di uno sguardo dentro petali di rosa, 
uno sbuffo veloce di tanto nel vento,

nel dolce indefinibile battito di un cuore, 
di un minimo sonoro strepitante di apostrofi, di 

anime,
di virgole che sospendono e

rimuginano, meditano, assorbono

intervalli sorprendenti. 
Un sollievo, un colore, un passaggio dentro 

un’orma di un cammino, di bellezza;
La bellezza, la paura, i contorni, i confini, sba-
vature che finiscono il concreto, di bellezza, di 

parole, di rimbombi come eco di un ritorno.
E la senti la bellezza,

non la vedi,
non la tocchi,

non conosci il sapere del concluso:
sei tu che rinasci
da un’altra parte.
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Lavori edili pubblici e privati

Lavori civili, stradali e fluviali

Nuove costruzioni e ristrutturazioni 
(Ecobonus 110%)

SOVERE
““Una giornata partecipatissima ed indimenticabile”Una giornata partecipatissima ed indimenticabile”  

La sindaca Federica Cadei commenta la celebrazione del 35° La sindaca Federica Cadei commenta la celebrazione del 35° 
della fondazione dell’ANC e del 2° Raduno provincialedella fondazione dell’ANC e del 2° Raduno provinciale

(An. Cariss.) “Una festa stra-
ordinariamente partecipata ed 
altrettanto straordinariamente 
organizzata da parte della se-
zione soverese dell’ANC (Asso-
ciazione Nazionale Carabinieri), 
favorita dal meteo e riuscita 
anche grazie alla preziosa col-
laborazione della Pro Loco e dei 
suoi Volontari: ancora una vol-
ta mi sono sentita fortunata ed 
orgogliosa di essere il sindaco 
di una comunità come quella di 
Sovere”.

La prima cittadina Federica 
Cadei non nasconde che la ce-
lebrazione del 35esimo anniver-
sario della fondazione dell’ANC 
(Associazione Nazionale Carabi-
nieri) nonché del secondo Radu-
no della sua  sezione provinciale, 
domenica 2 ottobre scorso, le ha 
riservato non pochi momenti di 
commozione:

“La sfilata con la Banda, la 
presenza di tanti colleghi sin-
daci della zona, del generale  
di Brigata Nazzareno Giovan-
nelli, del tenente colonnello 
comandante del Nucleo Opera-
tivo ed Investigativo di Berga-

mo Alessandro Fasolino e del 
Comandante della Compagnia 
di Clusone, maggiore Daniele 
Falcucci; la deposizione di una 
corona d’alloro al monumento 
ai nostri Caduti ed al monumen-
to ai Carabinieri caduti realiz-
zato nel 2017; la santa Messa, 
i discorsi delle Autorità , la pre-
miazione degli associati con la 
più alta anzianità di iscrizione, 
l’aperitivo ed il pranzo convi-
viale conclusivo, con ben 200 
commensali, hanno scandito una 
giornata veramente indimentica-
bile”.

Le origini dell’ANC  risalgo-
no alle  prime esperienze di mu-
tuo soccorso della società civile 
dell’800. A Milano, nel 1886, 
si costituì la Società di Mutuo 
Soccorso tra congedati e pen-
sionati dai Carabinieri Reali, la 
prima associazione tra militari 
non più in servizio. Terminata 
la grande guerra, si avvertì un 
forte bisogno di unificazione e 
infatti nel 1926 sorse la Federa-
zione Nazionale del Carabiniere 
Reale. Fin da subito al nuovo 
ente venne affidato il Medaglie-
re dell’Arma, per testimoniare la 

continuità tra l’Arma in servizio, 
i suoi decorati al valore e l’Ar-
ma non più in servizio. Intorno 
alla metà degli anni ‘50 la strut-
tura interna dell’Associazione 
divenne ancora più efficace ed 
è a questo punto che le venne 
accordato il nome di Associa-
zione Nazionale Carabinieri. 
Attualmente l’Associazione, 
che aggrega Carabinieri in servi-
zio, in congedo, i loro familiari 
e tutti i simpatizzanti in quella 
che è sentita la grande famiglia 
dell’Arma, conta più di 170.000 
iscritti; oltre 90.000 soci effetti-

vi, tra militari in servizio e non 
più in servizio; circa 1.700 sezio-
ni sul territorio nazionale e 166 
organizzazioni di volontariato. 
L’Associazione si propone di 
cementare i vincoli di solidarietà 
fra i militari in congedo e quelli 
in servizio dell’Arma; di tenere 
vivo fra i soci il sentimento di 
devozione alla Patria, lo spirito 
di corpo, il culto delle gloriose 
tradizioni dell’Arma e la memo-
ria dei suoi eroici caduti; di rea-
lizzare, nei limiti delle possibili-
tà, l’assistenza morale, culturale, 
ricreativa ed economica a favore 

degli iscritti e delle loro famiglie 
e di promuovere e partecipare ad 
attività di Volontariato per il con-
seguimento di finalità assisten-
ziali, sociali e culturali.

“ La sezione soverese dell’As-
sociazione – spiega il presidente 
Walter Panteghini – conta ben 
97 Soci e si distingue per le sue 
molteplici attività  assistenziali e 
sociali, come il servizio farmaci 
a domicilio prestato durante  il 
periodo più buio della pande-
mia, e la costante presenza ogni-
qualvolta si presenti l’occasione 
di rendersi utili alla comunità”. 

COSTA VOLPINO 
Altra pioggia di soldi per il rilancio del lago a Costa Altra pioggia di soldi per il rilancio del lago a Costa 

Volpino, quasi 8 milioni di euro in 12 anni”Volpino, quasi 8 milioni di euro in 12 anni”
Il rilancio prosegue. Altri due milioni di euro per ampliare l’in-

vestimento di riqualifica dell’area lago a Costa Volpino, la ‘bene-
dizione’ arriva direttamente dal presidente della Regione Attilio 
Fontana: “Siamo partiti nel 2011 – commenta l’ex sindaco Mauro 
Bonomelli - con questa visione! Prima la “conquista” delle aree a 
lago: dovevano essere private... invece così non è stato! Poi l’inve-
stimento di privati seri e di parola: area camper, parco giochi, par-
cheggi e urbanizzazioni! Successivamente il nuovo lungolago con 
la partenza/arrivo del battello. Poi un difficile bando di conces-
sione per individuare un gestore a fronte di investimenti ricettivi 
turistici, ma lasciando l’accesso pubblico ed indiscriminato a tutte 

le aree. Adesso Regione cala l’asso: due milioni per ristrutturare la 
casa di tiro “Bersaglio” - bene storico del nostro comune, miglio-
rare i collegamenti con il centro del paese e piantare alberi, fiori, 
pulire e sistemare! Totale? Quasi 8 milioni di euro in 12 anni”. Un 
pacchetto di ulteriore finanziamento che rientra nei 5 interventi 
previsti sul lago d’Iseo, 7 sul Garda, 3 sul Lario e 5 sul Ceresio.  Le 
risorse, 6.754.732 euro, sono così ripartite sui territori: Autorità di 
Bacino Lacuale dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro 2.043.482 euro, 
Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro 2.380.000 euro, Autorità 
di Bacino del Lario e dei Laghi Minori 1.641.250 euro e Autorità 
di Bacino Lacuale Ceresio, Piano e Ghirla 690.000 euro. Le opere 

permetteranno la 
riqualificazione 
di porti e pontili, 
la realizzazione 
e completamen-
to passeggiate 
a lago, pontili e 
strutture per la navigazione pubblica di linea e da diporto. Per Co-
sta Volpino  manutenzione edificio sede di direzione in Comune. 
Costo complessivo dell’intervento 1.565.000 euro, contributo re-
gionale 1.565.000 euro.



 » di Anna Carissoni  
—

 » di Aristea Canini  
—

 » di Angelo Zanni
—

 » di Sabrina Pedersoli 
—
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SOLTO COLLINA
Minelli: Minelli: “Il mio ruolo è vigilare, non voterò contro a prescindere. “Il mio ruolo è vigilare, non voterò contro a prescindere. 
Che fine hanno fatto le due opere che dovevano partire a luglio?”Che fine hanno fatto le due opere che dovevano partire a luglio?”

(sa.pe) “Sta andando da 
Dio, mi diverto e faccio mol-
te mozioni e interpellanze, 
perché questo è il mio ruolo, 
controllare che tutto sia fatto 
nel modo corretto… insomma 
faremo consigli comunali ab-
bastanza assiduamente”, dice 
Fabrizio Minelli, seduto nei 
banchi di minoranza a Solto 
Collina. Sono passati ormai 
100 giorni dall’insediamen-

to della nuova amministra-
zione e la lista delle cose che 
non vanno secondo Minelli 
è piuttosto lunga. “Inizierei 
dalla variante del Pgt adottata 
a luglio 2021 che è ancora in 
alto mare. 

Sia la Regione che la Pro-
vincia hanno dato il parere 
favorevole ma con molte pre-
scrizioni importanti e quindi 
bisognerà tornare in consiglio 

comunale e chissà quando, 
anche perché l’amministra-
zione che l’aveva adottata non 
è più la stessa, è vero che il 
sindaco è sempre Esti, ma sia 
maggioranza che minoranza 
sono cambiate. E poi i soldi 
spesi per le cause legali, per 
non parlare del pasticciaccio 
dell’ex Oesi, in stato di ab-
bandono da molti anni. Pochi 
giorni fa l’ultimo gestore ha 

chiesto al Comune di recupe-
rare parte degli investimenti 
che aveva fatto a suo tem-
po, quando aveva firmato il 
contratto per aprire l’attività, 
stimati in circa 40mila euro 
e non so in che modo si risol-
verà la questione”.

Uno sguardo anche alle 
opere: “Ce ne sono due che in 
campagna elettorale avevano 
detto che sarebbero partite i 

primi giorni di lu-
glio, ma è ancora 
tutto fermo, nello 
specifico il Parco 
Broletti e la strada 
San Rocco – Dosso”.

Non solo: “Grazie 
alla pressione del 
sottoscritto, è par-
tita la convenzione 
per avere il segre-
tario comunale di ruolo in 
convenzione con Riva di Solto, 
Fonteno e Bossico, ma quando 
ho chiesto spiegazioni riguar-
danti la ripartizione dei costi, 
il sindaco si è rifiutato di ri-
spondere. 

E poi ad oggi purtroppo tut-
ti i documenti come delibere e 
determine vengono pubblicate 
sull’albo pretorio a distanza 
di mesi e mesi; la spiegazione 
che mi è stata data è la man-
canza di personale, una buona 
ragione c’è, ma l’amministra-
zione non ha ancora provato 
a risolvere la situazione. Ho 
notato inoltre che durante i 
consigli comunali i consiglieri 
di maggioranza non parlano 
quasi mai, pur stimolati da 
entrambe le minoranze. 

Non parlano e votano senza 

dare le motivazioni… 
forse per paura di far 
vedere la loro inca-
pacità”.

Uno sguardo al 
futuro: “Io sarò at-
tento, chiedo costan-
temente la documen-
tazione che entra ed 
esce dal Comune e 
vigilerò affinché tut-

to venga fatto secondo le nor-
me e le leggi. Cosa mi aspetto? 
Sicuramente non grandi cose 
anche perché tutto sommato 
la giunta non è cambiata”. 

E con l’altra minoranza… 
“Ognuno fa il suo compito e 
ognuno segue i propri obiet-
tivi, che sono diversi, se Cas-
sarino stimola la maggioran-
za più sul profilo turistico, 
io penso che chi amministra 
deve amministrare, mentre 
chi fa minoranza come nel 
mio caso deve verificare che 
tutte le cose vengano fatte se-
condo le norme. 

Chiaramente non sono uno 
che vota contro a prescindere, 
se ci saranno iniziative che 
vanno a favore dei cittadini, 
voterò a favore, così come ho 
già fatto”. 

ALTO SEBINO

Via  F. l l i  Kennedy, n2 - Costa Volpino- (BG)  Tel. o35 971527 - info@mondocl ima.com

VENDITA 
E ASSISTENZA
CALDAIE, CONDIZIONATORI 
E STUFE A PELLET
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INVESTIRE 
NEL PRESENTE, 

PER RISPARMIARE 
NEL FUTURO

SOLTO COLLINA
Esti: “100 giorni stimolanti e impegnativi. Qui il clima è… bollente”Esti: “100 giorni stimolanti e impegnativi. Qui il clima è… bollente”
(sa.pe) “Stimolanti, entusiasmanti, impe-

gnativi”, li descrive così i primi 100 giorni da 
sindaco Maurizio Esti. “E io sono stato molto 
paziente”, sorride. E con le minoranze come 
è andata? Domanda d’obbligo visto che il cli-
ma non è mai stato così… sereno. “Sono stati 
deludenti e poco collaborativi. Se poi guardo 
al passato, rispetto agli assenteisti di prima, 
questo mandato è sicuramente più stimolante. 
Da parte di una minoranza l’obiettivo non era 
quello di vincere le elezioni, ma fare una guerra 
personale contro qualcuno dell’amministrazio-
ne... e questa è una grande delusione. Dall’altra 
parte c’è chi prometteva di fare da pacificatore 
e invece si sta comportando al contrario dimo-

strando di essere impreparato e senza 
conoscenza della macchina ammini-
strativa. Penso che dovrebbe stare in 
municipio e girare per gli uffici, so-
prattutto quello tecnico per capire che 
i bandi non si vincono guardando in 
casa degli altri, ma si vincono quando 
ci sono determinate condizioni. Non 
c’è stata collaborazione per cercare 
soluzioni ai problemi, ma dobbiamo 
ricordare che tutti, sia in maggioran-
za che in minoranza, siamo stati eletti dai nostri 
cittadini”.

Sei felice o ti sei pentito di esserti ricandida-
to? “Felicissimo e ne approfitto per ringraziare 

chi ci ha dato fiducia”. Dopo dieci anni 
da sindaco come si affronta il terzo 
mandato? “Con gli stessi stimoli del 
primo giorno per amore di Solto. Se è 
cambiato qualcosa? Sì, ho dieci anni in 
più (ride, ndr)”. 

Quale era l’obiettivo dei primi 100 
giorni? “Condividere con il gruppo il 
percorso appena iniziato. L’intento è 
quello di far partire i progetti defini-
ti nell’ultimo periodo del precedente 

mandato come per esempio la strada di San 
Rocco. Abbiamo già affidato i lavori e l’impresa 
sta ultimando delle questioni tecniche per par-
tire poi con il cantiere; non abbiamo una data 

precisa, ma a questo punto non dipende più da 
noi”.

Cosa ti chiede la gente? “Chi me l’ha fatto 
fare (ride, ndr)! Diciamo che abbiamo richieste 
di ordinaria amministrazione, c’è chi chiama 
perché non va l’illuminazione, perchè ha pro-
blemi con i rifiuti, al cimitero, insomma le que-
stioni di tutti i giorni”.

E la tua squadra? “Sono molto contento, per-
ché vedo tanto entusiasmo in tutti e tanta voglia 
di far parte di questo gruppo”.

Torniamo quindi al clima che si respira a 
Solto… “Finchè ci sarò io il clima sarà sempre 
caldo, adesso ti direi che è tendente all’ebollizio-
ne... ma insomma, ognuno per la sua strada”.

SOLTO COLLINA
Nasce ‘Nessun dorma’, l’associazione Nasce ‘Nessun dorma’, l’associazione 

che si prenderà cura del territorioche si prenderà cura del territorio
Sta muovendo i suoi primi passi l’asso-

ciazione ‘Nessun Dorma – cultura e natu-
ra’, che a Solto Collina guarderà alla bellez-
za e alla manutenzione del suo territorio. 
Registrata a settembre, la sua presidente 
è Paola Acquaviva, che guida, per il mo-
mento, un piccolo gruppo di persone tra 
cui diversi giovani, che ha già aderito con 
entusiasmo al progetto. 

“Il nostro obiettivo – spiega la presiden-

te - è quello di organizzare delle attività 
sul territorio finalizzate a raccogliere fondi 
destinati poi alla sistemazione dei sentieri 
della Collina, che purtroppo sono lasciati 
all’abbandono. 

Perché abbiamo scelto di chiamarla ‘Nes-
sun Dorma’? Perché il nostro territorio è un 
po’ sonnacchioso e vorremmo risvegliare 
l’interesse delle persone che lo vivono. È nato 
tutto così dal nostro gruppo di donne, ci tro-

viamo spesso a fare acqua gym e abbiamo 
pensato di poter fare qualcosa di buono per 
il nostro paese”. C’è anche la prima inizia-
tiva: “Una castagnata a San Defendente, 
domenica 16 ottobre dalle 13.30 e grazie 
agli sponsor che hanno condiviso il nostro 
progetto faremo anche un’estrazione a pre-
mi. Siamo già al lavoro per preparare una 
segnaletica particolare, ma sarà una sorpre-
sa”.
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» di Cristina Bettoni

Il ristorante Zù ha chiuso. 
Sono cliente del ristorante da 
prima che l’attuale proprietà 
lo gestisse, ed essendomi 
sempre trovata benissimo 
dopo ogni pasto, ho deciso di 
intervistare Marcello Viscardi, 
attuale proprietario, speran-
do di coglierlo “impreparato” 
a darmi risposte convincenti. 
In realtà ho fatto una “figurac-
cia”: non solo il signor Viscar-
di mi ha riconosciuto subito 
come una dei suoi “fedelissi-
mi” clienti, ma anche ha ricor-
dato mio marito (altro cliente 
fedele), la sua professione e 
i suoi “gusti” a tavola.  “Mia 
moglie, Maria Patrizia Zenti, 
lavora come cuoca nel locale da 
47 anni e mi è parso normale 
invitarla alla pensione. Quest’e-
state, calda e animata, è stata 
per noi faticosissima. Sempre 

il ristorante pieno, con clienti 
vecchi e nuovi: pensi che in certi 
giorni dovevamo “respingere” 
persone che avremmo voluto 
“servire” perché eravamo con 
le sale strapiene… e per fortuna 

che avevamo potuto assumere 
all’inizio di stagione anche due 
studentesse universitarie, in re-
gola con gli esami, che si sono 
rivelate utilissime. La mancan-
za di personale adatto a questo 
tipo di lavoro si fa sentire. Io ho 
intervistato negli anni decine 
di aspiranti lavoratori e in cer-
ti casi mi cadevano le braccia: 
chiedevano di lavorare in nero 
per non perdere sussidi o di la-
vorare e non lavorare a seconda 
dei giorni della settimana… Non 
è stato facile andare avanti, cre-
scere la famiglia (figlio e figlia 
che fanno un altro lavoro) e 
portare sempre in alto il nome 
del ristorante”. “Allora sarà 
chiusura definitiva” ho detto 
io un poco triste. 

“No, non sarà così. In questi 
giorni ho contatti con diversi 
gestori che hanno sentito della 
vendita e mi hanno fatto di-
verse proposte. Le sto esami-

nando tutte e spero di arrivare 
a scegliere con criterio: in fon-
do un ristoratore è in grado di 
valutare il futuro del suo locale 
anche dopo che l’ha venduto!”. 

Io allora ho fatto un breve ri-
assunto della “fortuna” del 
Ristorante, da quando negli 
anni 50 del secolo scorso io 

andavo a scuola a Lovere con 
la “corriera” istituita nel 1951-
52 e ricordavo che, sopra un 
arco rovinato dalla guerra, tra 
case smozzicate con tetti mol-
to spioventi, appariva un car-
tello dove si pubblicizzava che 
lì, sotto, in una casa superstite 
alla guerra si affittavano “zim-
mer”, camere in tedesco. Poi 
si è incominciato a preparare 
anche dei pasti buoni ed eco-
nomici, poi si è “vetrato” un 
terrazzo per ricavare una sala, 
poi un altro terrazzo poi, poi, 
poi… Ogni volta che andavo a 
pranzo o a cena a Zù trovavo 
l’ambiente rinnovato e arric-
chito. Poi c’è stato il recupero 
dei vecchi magazzini del ce-
mento che prima dell’ultima 
guerra e dell’abbandono della 
fabbrica veniva ricavato dalle 
rocce circostanti e inviato a 
Iseo sulle barche. Lì è nato il 

villaggio turistico con pisci-
na. Io ogni volta che andavo 
al Ristorante mi “incantavo” a 
guardare il Corno Trentapassi 
quasi di fronte: tutto nudo di 
case, con rocce affioranti dal 
rado verde dei boschi. Quan-
te volte ho pensato: hanno 
attribuito a Leonardo di aver 
pitturato un monte simile 
sullo sfondo della Giocon-
da, che è un quadro unico in 
quanto a bellezza, anche se 
Leonardo dipingeva così tut-
te le montagne anche in età 
giovanile prima di intrapren-
dere un viaggio sul Sebino! 
Però il Trentapassi è proprio 
di fronte a Zù (il nome pare 
derivi da “zu” tedesco antico, 
che significava “solitario”) che 
ne è valorizzato. Speriamo che 
il signor Viscardi ricordi tutto 
questo nel momento in cui 
venderà il ristorante.

ALTO SEBINO
RIVA DI SOLTO

Ristorante Zù, Ristorante Zù, si chiude:si chiude: ‘Spese troppo alte’,  ‘Spese troppo alte’, da Clooney a Barbara Bouchet…da Clooney a Barbara Bouchet…
» di Aristea Canini  

Zù. Il suo lago. Le rocce. Il suo ristorante. Qui sono passati 
nomi che lasciano il segno, nel senso che li hanno visti tutti, 
ma non seduti al tavolo, ma in tv o al cinema. Qui hanno cenato 
George Clooney, Jude Law, William Defoe. E molti, molti, altri. 
Qui la qualità e la meraviglia dello scenario ha sempre fatto 

la differenza, cucina di lago per palati fini. Qui sono arrivati 
da ogni parte del mondo per assaggiare e cibare non solo il 
palato ma anche gli occhi. Marcello Viscardi e la moglie Maria 
Patrizia Zenti hanno gestito per quasi 50 anni (il ristorante è 
rimasto aperto per 70 anni, era nato come trattoria negli anni 
Cinquanta) questo angolo di paradiso che pochi giorni fa, do-
menica 25 settembre, ha chiuso. Una serie di fattori che hanno 

giocato contro questo angolo di Paradiso, bollette triplicate, 
prezzo delle materie prime cresciuto a dismisura, difficoltà a 
trovare personale, insomma, un insieme di cause che hanno 
fatto propendere per la chiusura. Almeno per ora. Poi si vedrà. 
Perché questo angolo di Paradiso rimane qui, tra roccia e lago 
a incantare ancora lo sguardo di chi passa. Per il palato invece 
si aspettano tempi migliori.

“Pieno di clienti, dovevamo anche dire di no in questi giorni “Pieno di clienti, dovevamo anche dire di no in questi giorni 
ma ora dobbiamo dire basta”.ma ora dobbiamo dire basta”. Arrivano proposte di nuovi gestori Arrivano proposte di nuovi gestori

SOVERE
I Fanti soveresi I Fanti soveresi 

compiono... 60 annicompiono... 60 anni
(p.b.) La Sezione dell’Associazione del Fante di Sovere compie 

60 anni (i singoli Fanti ovviamente hanno età diverse). Che van-
no celebrati: Lo si farà domenica 16 ottobre. Alle 8.30 ritrovo al 
Piazzale del Filatoio, corteo a Piazza della Repubblica. Alle 10.30 
alzabandiera e deposizione corona d’alloro. Corteo verso il mo-
numento al fante e S. Messa al campo. 12.45 pranzo presso l’o-
ratorio. 19.00 ammainabandiera. In caso di maltempo la Messa 
sarà celebrata nella parrocchiale. 
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BOSSICO

Miralago e Milano fanno incetta di recensioni Miralago e Milano fanno incetta di recensioni 
positive in tutta Europapositive in tutta Europa

A molti di noi è capitato di 
andare in ferie, prenotando 
il soggiorno nella “location” 
scelta tramite siti specializ-
zati: booking, airbnb, e simi-
lari.

Alla fine del soggiorno ci 
viene chiesto di dare un giu-
dizio e un voto alla struttura, 
che possa essere utile al pro-
prietario per  migliorare ad 
esempio  aspetti e carenze 
strutturali, ma anche a futuri 
ospiti di scegliere senza ave-
re brutte sorprese.

Diciamo che per chi ha una 
struttura turistica le recen-
sioni rappresentano, oltre 
che un giudizio dell’ospite, 
anche un “incubo” perchè 
spesso nella recensione si 
concentra la “rabbia” se non 
la “frustrazione” della so-
cietà moderna e magari pure 
una eterna insoddisfazione 

di molte persone a cui “non 
va mai bene nulla”.

A Bossico vi sono due al-
berghi, Al Milano e Miralago, 
e varie case vacanza e quindi 
dalla lettura delle numerose 
recensioni che i turisti/ospiti 
fanno, ci si può fare un idea 
della qualità ricettiva  e come 
i turisti vedono la nostra 
località, con aspetti anche 
molto sorprendenti e forse 
inattesi per chi vede Bossico 
come un paese di montagna 
che “non offre molto”.

Diciamo che in linea di 
massima il voto assegnato 
(la media dei voti di tutte le 
recensioni) è piuttosto ele-
vato; da Booking, che è uno 
dei principali siti: Albergo 
Miralago voto 8,7 e oltre 650 
recensioni, albergo Al Milano 
voto 8,1 con 130 recensioni.

Se spostiamo l’attenzione 

sulle strutture private “case 
vacanze” dove l’offerta è va-
riegata dalla casa in posi-
zione panoramica, alla casa 
nel bosco, alla soluzione piu’ 
country con la cascina ri-
strutturata e fuori paese tro-
viamo la maggior parte delle 
strutture con punteggi al di 
sopra dei 9 punti, che è un 
risultato di assoluto rispetto 
e che rappresenta un notevo-
le apprezzamento della solu-
zione in cui si soggiorna, dei 
servizi offerti, e del contesto 
in cui si trova l’appartamen-
to.

Andando a leggere le varie 
recensioni, sia positive che 
negative, diciamo che spesso 
il punteggio è inficiato nega-
tivamente dalla strada che 
si percorre per raggiungere 
Bossico (magari per chi pen-
sava di prenotare una strut-
tura vicina al lago) anche se 
poi la meta raggiunta ha ri-
scontri inaspettati, in molti 
hanno una piacevole sorpre-
sa per il panorama, magari 
la cucina dei ristoranti locali 
(capita che qualche turista 

indichi specificatamente un 
ristorante in cui ha mangiato 
molto bene), per il contesto 
che si presta a passeggiate e 
percorsi in mountain bike.

Alcuni turisti arrivano 
già informati sulla località 
e quanto offre, e ti dicono 
che vogliono andare con la 
bicicletta in un determinato 
luogo, magari anche imper-
vio (vedi rif Magnolini o Fon-
tana Fredda), altri sanno già 
che faranno una escursione 
come meta il Monte Colom-
bina. Ti fa un poco sorridere 
che un Belga, un Olandese o 
un Tedesco, venga a Bossico 
per andare al monte Colom-
bina ma questo è, ossia un 
modo di fare turismo e con-
cepire la vacanza ben diverso 
dal nostro, dove per fare le 
ferie bisogna andare in po-
sti affollati alla ricerca della 
“movida”.

Nei giudizi positivi è lar-
gamente apprezzato il pa-
norama che Bossico offre: 
“ci sembra di essere su un 
fiordo norvegese”, “posto 
di assoluto relax nel verde” 
(alla faccia di chi si lamenta 
per il gallo che canta), “punto 
di partenza per escursioni e 
passeggiate nel bosco”. Le 
considerazioni di cui sopra 
ci invitano a riflettere su vari 
aspetti del “fare turismo”: 
1-fare la classica pubblicità 
turistica, (tramite stampa, te-
levisione, social) puo’ essere 
utile fino a un certo punto. 
Magari è piu’ produttivo con-
centrarsi su siti specializzati 
che ti danno una visibilità a 
livello mondiale, facendo si 
che arrivi a Bossico un turi-
smo da tutto il mondo.

Potrebbe essere utile con-
centrare gli sforzi di alber-
ghi, case vacanze, ristoranti 
per fare una pubblicità social 
mirata su aree/Paesi da cui 
arriva il maggior flusso tu-
ristico

2-Bisogna sfatare il mito 
che “Bossico offre poco” per-
ché un certo tipo di turismo 
cerca proprio “quel poco”, il 
contatto con la natura, l’e-
scursione un mountain bike, 
i sapori locali e il buon man-
giare a prezzi accettabili.

3-Le recensioni positive 
ci invitano a credere in noi 

stessi, alle potenzialità che 
l’Altopiano offre (la vista 
lago vero attrattore soprat-
tutto per gli stranieri )   su-
perando il vero problema 
turistico di Bossico, ossia la 
mancanza di strutture ricet-
tive e la voglia dei bossichesi 
di trarre un reddito dal turi-
smo. Purtroppo c’e’ ancora la 
concezione che fare turismo 
significhi fare la tombolata, 
la serata danzante, la sagra 
del casoncello. Queste sono 
manifestazioni che ai turi-
sti di cui sopra interessano 
ben poco, oltre che richie-
dere un impegno economico 

non indifferente visti i costi 
odierni per complessi e per-
messi vari.  Forse sono  feste 
richieste dai turisti stagiona-
li che tuttavia sono diventati 
una parte minoritaria delle 
presenze turistiche. Diciamo 
che anche le recensioni sono 
utili per sapere cosa i turisti 
ci chiedono , come giudica-
no strutture e località, pos-
sono essere uno spunto di 
riflessione per iniziative in 
campo turistico che facciano 
crescere un paese, le struttu-
re ricettive, l’economia di un 
territorio.

         Marcello  Barcellini

 » di Anna Carissoni  
—

 » di Aristea Canini  
—

 » di Angelo Zanni
—

 » di Sabrina Pedersoli 
—

CASTRO
Il Comune ha dato il via Il Comune ha dato il via 

al progetto “Boxes neonati”: al progetto “Boxes neonati”: 
ecco il pacco per neonatiecco il pacco per neonati

L’iniziativa consiste nel donare ai nati, a 
partire dal 1°Gennaio 2022, residenti in pa-
ese, un pacco del valore di 250 euro, conte-
nente prodotti di utilizzo sia immediato che 
durevole.  La sua composizione è uguale sia 
per le bambine che per i bambini e compren-
de: pannolini (che vengono adattati ai mesi 
del neonato), prodotti per l’igiene e per la 
pulizia nasale, salviettine umidificate, spu-
gna naturale, tazza, lampada proiettore per 
la nanna e un pratico seggiolino-contenitore 
trasportabile e adattabile a diversi contesti. Si 
è voluta dedicare l’iniziativa a quelle famiglie 
che guardano al futuro attraverso la scelta di 
avere dei figli ed ai loro bambini che rappre-
sentano la speranza. Il progetto è destinato ad 
avere continuità di realizzazione anche negli 
anni futuri. Prof.ssa Sonia Casu - Assessore ai 
servizi sociali e Istruzione

ALTO SEBINO

SOVERE
Brucia un Brucia un 

appartamento, appartamento, 
famiglia con tre bimbi famiglia con tre bimbi 

senza casa, scatta la senza casa, scatta la 
solidarietà, chi vuole solidarietà, chi vuole 

può fare una donazionepuò fare una donazione
Lunedi 3 ottobre in via Roma a Sovere si è sprigionato un 

incendio che ha coinvolto il primo piano di una palazzina di 
proprietà di una famiglia indiana residenti a Sovere da una de-
cina d’anni. Intorno alle 17 la mamma si è accorda che in una 
delle camere usciva del fumo, la donna è intervenuta subito ed 
è riuscita a portare il suocero e i tre bambini tutti in salvo fuori 
dall’abitazione mentre il papà era al lavoro. 

Le fiamme si sono sviluppate solo in una stanza ma il fumo e 
il calore hanno quasi distrutto tutto, in particolare gli impianti. 
Parte dell’appartamento ha avuto dei danni statici per cui i vi-
gili del fuoco l’hanno reso inagibile.  Ora la famiglia è ospitata 
presso una struttura di accoglienza messa a disposizione da 
privati. I volontari in rete con il comune stanno cercando di 
alleviare il più possibile la difficile situazione della famiglia, 
che da anni è perfettamente integrata nella nostra comunità. 
“I bambini frequentano il nostro istituto comprensivo – spiega 
la sindaca Federica Cadei - e per questo motivo è nato spon-
taneamente il desiderio di aiutarli il più possibile. La scuola in 
rete con l’amministrazione comunale hanno attivato una rac-
colta fondi finalizzata ad aiutare la famiglia in questo momento 
drammatico.  Il comitato genitori si è reso disponibile e ha atti-
vato un conto corrente dedicato. Chi volesse può donare sull’iban 
IT30B0503489470000000004456 intestato a Comitato Geni-
tori Sovere causale: Solo insieme possiamo”. 



38 /                      /  
© RIPRODUZIONE RISERVATA

/8 Luglio 2022 /                      / 33 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 » di Anna Carissoni  
—

 » di Aristea Canini  
—

 » di Angelo Zanni
—

 » di Sabrina Pedersoli 
—

ROGNO

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

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

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

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

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

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

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

PROFESSIONISTI DEL SETTORE
DELLE AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI

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

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

Presenza costante
per le esigenze dei condomini

Disponibilità telefonica
per il contatto diretto con i condomini

Visite frequenti
al condominio

Disciplina dei beni comuni
e del regolamento condominiale

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

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

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

la competenza e la preparazione di

DIVERTIMENTO

PING PONG
MINI GOLF

PER I BAMBINI
Minicars, trenino,

gommoni sull’acqua,
 feste di compleanno

SCHEDA

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

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

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

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

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

IL 
SINDACO

MOLINARI

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

ALTO SEBINO

ECONOMIA

Le prime 40 aziende Le prime 40 aziende 
per fatturato del Comune per fatturato del Comune 

di Rogno, Fardelli di Rogno, Fardelli 
fa la parte del leonefa la parte del leone

Una zona industriale vastissima e numeri importanti, come la vicina Costa Volpino, Rogno 
assorbe manodopera un po’ dappertutto e l’industria non conosce crisi. A farla da padrone la 
Global di Fardelli che fattura qualcosa come 66.551.000 di euro, numeri importanti anche per la 
Valcart che dopo l’incendio di qualche anno fa è tornata a pieno regime. Insomma, un polmone 
aziendale che fa respirare l’economia della zona.

La Comunità di Castelfranco Rondinera ha 
visto sabato 1° ottobre, l’ingresso del suo nuo-
vo Parroco, atteso da tempo, dopo aver salu-
tato Don Francesco Monchieri a febbraio di 
quest’anno. Il nuovo Parroco, Don Diego Rugge-
ri, classe 1965 e ordinato nel 1992, è originario 
di Adro. Nel suo ministero ha svolto i seguenti 
servizi pastorali: curato di Botticino Mattina 
(1992-1997); curato di Edolo (1997-2002); 

curato di Montirone (2002-2003); parroco di 
Mezzane di Calvisano (2003-2017); presbitero 
collaboratore di Calvisano e Malpaga di Calvisa-
no (2016-2017); dal (2017 -2022) è stato cura-
to di Lumezzane Fontana, Lumezzane Gazzolo, 
Lumezzane Pieve, Lumezzane S. Apollonio, Lu-
mezzane San Sebastiano, Lumezzane Valle e Lu-
mezzane Villaggio Gnutti. Il nuovo sacerdote è 
stato accolto in un clima di grande entusiasmo e 

di festa, e a dargli il benvenuto è stato dapprima 
il Sindaco, Cristian Molinari, e successivamente 
tutta la comunità, e le rappresentanze del terri-
torio presenti, tra cui la banda che ha accompa-
gnato Don Diego in Chiesa per la messa solenne. 
“La celebrazione di inizio del ministero del nuovo 
Parroco – commenta il sindaco Cristian Moli-
nari - assume un preciso significato dal punto di 
vista canonico, ma esprime soprattutto la comu-

nione di vita e di ministero che sono chiamati a 
vivere i parroci e le Comunità cristiane nel cam-
mino dell’Unità pastorale; per questo motivo la 
comunità ha accolto con gioia l’arrivo di Don Die-
go, nella speranza e nell’augurio di un cammino 
sinodale vissuto all’insegna dei valori più cari alla 
Comunità cristiana. A Don Diego va il benvenuto 
di tutta la Parrocchia di Castelfranco Rondinera, e 
l’augurio di un buon lavoro!”.

ROGNO 
L’affetto di Castelfranco e Rondinera L’affetto di Castelfranco e Rondinera 

per il nuovo parroco don Diego Ruggeriper il nuovo parroco don Diego Ruggeri
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—
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TAVERNOLA 

INTERVISTA
Il Vescovo congolese a Tavernola:Il Vescovo congolese a Tavernola:

“Amico di don Giuseppe Azzola”“Amico di don Giuseppe Azzola”
» di Cristina Bettoni

Da quando è cambiato il Parroco (è 
un anno da ottobre) in parrocchia a Ta-
vernola è cambiato molto: arrivato in 
barca con il Sindaco di Castro, il nuovo 
Parroco, don Giuseppe Azzola, ha porta-
to molte novità. Intanto lo si può incon-
trare in luoghi imprevisti per un Parro-
co, magari con un paio di jeans o con i 
calzoncini corti, o magari ad una cena 
presso il bar dell’oratorio che canta con 
gli invitati per raggranellare dei quattri-
ni per beneficienza. 

Sabato 1 ottobre, in serata nel bar 
dell’oratorio c’era anche un Vescovo, 
seduto a tavola di fronte al Parroco e 
circondato da tavernolesi doc: era un 
Vescovo africano sprizzante simpatia. 
Ecco la breve intervista-colloquio che ci 
ha concesso. 

“Sono il Vescovo 
Mons. Feliciano Mwa-
nama della Repubblica 
Democratica del Congo. 
Sono Vescovo dal 23 
marzo 2014 nella Dio-
cesi di Luiza, che si trova 
alla frontiera sud-ovest 
con l’Angola. Questa 
Diocesi attualmente ha 
1.230.000 abitanti di 
cui 738.000 Cattolici. 

Ho studiato in Congo 
fino a Filosofia, poi sono 
venuto in Italia per fre-
quentare il ciclo di Teologia. Sono diven-
tato Sacerdote con l’Ordinazione 35 anni 
fa, nel 1987,  in Congo.

Dopo l’Ordinazione sono tornato in Ita-
lia, a Roma, a studiare Diritto Canonico e 
Missiologia (così è chiamata la Teologia 

della Missione).
Tornato in Congo sono di-

ventato Insegnante presso il 
Seminario Maggiore, poi Ret-
tore, poi Segretario Generale 
aggiunto dei Vescovi del Con-
go che attualmente sono 53.

Sono stato ordinato Ve-
scovo, come ho già detto, nel 
2014”.

Come mai si trova a Ta-
vernola, piccolo paese della 
bergamasca di duemila abi-
tanti? 

“Conosco don Giuseppe 
Azzola da più di 10 anni. Lui era Parroco 
a Castro ed è venuto in Africa nel 2014 
per la mia Ordinazione. E’ poi tornato in 
Africa nel 2019 per una visita e lì mi ha 
invitato in Italia. E’ per questo che sono 
qui”.

ASD VOGATORI
Tavernolesi Campioni d’EuropaTavernolesi Campioni d’Europa

(p.b.) Campioni d’Europa! Il duo Fabio Bonomelli e Nicola 
Foresti hanno vinto a Taranto, sabato 1 ottobre, il campionato 
europeo di Voga in Piedi seniores maschili. Tra le nazioni par-
tecipanti Malta (il suo equipaggio si è classificato al secondo 
posto), Galles e Cornovaglia. La gara sprint era su una distanza 
di 500 metri e i due tavernolesi hanno sbaragliato il campo, 
attrezzato nell’area della Marina Militare. Il giorno dopo, 2 ot-
tobre erano previste la gare della Coppa Italia che prevedevano 
un equipaggio misto essendo rappresentativo delle province di 
Bergamo, Brescia e Verona. E qui la vittoria è andata ancora a 
Nicola Foresti che correva con un atleta non tavernolese, Ales-
sio Saverino. I tavernolesi (Fabio, Alessandro, Marco, Alessio e 
Gianluca) si sono cimentati anche in una gara col “gozzo”, una 
barca da pesca non dei nostri laghi e si sono classificati al terzo 
posto. 

Un passo indietro. Il 24 e 25 settembre ancora Nicola Foresti 
aveva vinto la medaglia d’oro e il titolo di campione nazionale 
nel singolo sempre della Voga in Piedi specialità “Vallesana”. In 
questi campionati assoluti da segnalare la medaglia d’agento 
di Elena Foresti e Anna Valtulini nel doppio allievi femmini-
le e il 3° posto di Chiara Valtulini e Alessia Foresti nel doppio 

Cadetti femminile. Le gare si sono svolte a Garda (Verona) e la 
società tavernolese, Asd, fondata da Silvio Bonomelli nell’ot-
tobre 2017, si è confermata Campione d’Italia. E’ il terzo titolo 
ricordando anche che ha ottenuto anche due secondi posti. Un 
palmares da record. 

Fontana sul Cementificio: Fontana sul Cementificio: 
sblocchiamo  sblocchiamo  

il grande gelo tra Comune e Italsacciil grande gelo tra Comune e Italsacci
(p.b.) La visita “pastorale/poli-

tica” del Presidente Attilio Fontana 
ai Comuni del Lago d’Iseo ha avuto 
una sosta anche a Tavernola. Natu-
ralmente si è parlato della grande 
frana, dello studio che dovrebbe poi 
consentire di fare lavori di conteni-
mento e messa in sicurezza, della 
litoranea da mettere in sicurezza 
viste le interruzioni frequenti per 
caduta massi, la stessa pedonale-ci-
clabile del Corno, ferma proprio al 
confine di Tavernola. 

E del… cementificio. In partico-
lare si è rispolvera la convenzione 
del 2017 quandola precedente pro-
prietà si era impegnata alla cessio-
ne di circa il 30% degli immobili 
inutilizzati dalla società. Conven-
zione restata lettera morta dopo il 
passaggio di proprietà a Italcemen-
ti. I rapporti tra l’Amministrazione 
Comunale e i vertici della società 
sono a zero da anni. Certo, c’è stato 
il covid e poi la grana della frana, la 
sospensione degli scavi con esplo-
sivo a Ca’ Bianca di Parzanica che 

ovviamente non è stata gradita da 
Italsacci, anche se non direttamente 
imputabile al Comune di Tavernola. 

Sulla litoranea passano ogni 
giorno circa 200 camion e il pas-
saggio va moltiplicato per due, an-
data e ritorno dalla cementifera. E 
poi i documenti sottoscritti dal G16 
(i Comuni rivieraschi) che vedono 
come il fumo negli occhi, anzi pro-
prio come il fumo, quello stabili-
mento in attività quando tutti stan-
no pensando al turismo lacuale. 
Tavernola è il paese della rivierasca 
che ha un lungolago non all’altezza 
di Comuni anche più piccoli, che il 
loro l’hanno riqualificato e possono 
organizzare eventi di spessore che 
attirano migliaia di persone. 

Il presidente Fontana ha confer-
mato i circa 40 milioni stanziati 
per i piani che i Comuni devono o 
hanno presentato in Regione. Fon-
tana e Gandolfi (presidente della 
Provincia) hanno speso parole sul 
futuro dello stabilimento e sulla sua 
“riconversione” in che cosa non si 

sa, tanto tra pochi mesi ci sono le 
elezioni regionali e la palla potreb-
be passare ad altri, visto che già nel 
centrodestra c’è il braccio di ferro 
tra Fontana e Letizia Moratti.

Fatto sta che Fontana ha pro-
messo di predisporre un “tavolo” di 
lavoro con invitati Regione, Comu-
ne, Provincia e Italsacci. In realtà 
quel “tavolo” è stato sollecitato dal 
Comune da almeno tre anni e non 
è mai stato… imbandito. Insom-
ma “riconvertire” il Cementificio 
resterà una promessa elettorale? 
Tanto più che si tratta di proprietà 
privata, come ha ricordato prag-
maticamente Gandolfi. Ma se già si 
ottenesse che Italsacci rispettasse la 
convenzione firmata con Sacci per 
la cessione di quel 30% di immobi-
li inutilizzati, si potrebbe davvero 
pensare a come utilizzarli. Sempre 
che ci siano i soldi per farlo, visto 
l’impegno finanziario rivolto tutto 
alla frana.

Infatti c’è adiacente al cementifi-
cio l’area ex Berta, già di proprietà 

comunale. Qui si prevede un inve-
stimento di circa 800 mila euro per 
realizzare i parcheggi e allestire le 
sedi della Protezione Civile, della 
Pro Loco, dell’Asd vogatori e insom-

ma delle varie associazioni. Ma i 
soldi a disposizione sono un quarto 
di quelli necessari. 

Poi tutti in posa per le foto di rito 
e ci si rivede chissà quando. 

SARNICO
Il ricordo della Maestra Il ricordo della Maestra 

Rosalia ModinaRosalia Modina
Un canto che si alza fin lassù
Strappi di frasi cucite al sole
di una giornata di autunno

giù nel giardino ad amare le rose
respiri l’aria di una canzone.

Trapianta l’erba, profuma di terra
la mano tua sepolta nel prato.

Abiti qui 
già da che ne ho memoria,

nel pozzo a colori della mia mente
solletica gli occhi 

il tuo viso brunito.
A te che non sei, 

ma ci sei più di tutti:
non te ne andare, resta con me.
Resta con me a rimirare la sera,

siedi con me i
n quel giocoso brillio,

sento la tua voce, ancora, lassù, 
che canta la Meraviglia

Segue »58
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TAVERNOLA
La Pro Loco riprende i “lavori”: la castagnata in VasLa Pro Loco riprende i “lavori”: la castagnata in Vas

Domenica 2 ottobre la locale Pro Loco 
ha ripreso “alla grande” il lavoro dopo 
più di due anni di forzato riposo per il 
covid 

La Pro Loco ha ritenuto opportuno 
non lasciar scorrere questo autunno, 
così bello e imprevisto dopo una setti-
mana di fresco e maltempo, senza aver 
messo in atto in quel di Vas presso la 
sede dei cacciatori di Tavernola un “rin-
fresco” a base di castagne.

C’è da dire che la “sede” è un locale di 
tutto rispetto: il proprietario, industriale 
tavernolese in quel di Paratico, di nome 
Rolando Foresti, ha acquistato il vecchio 
“casì de Bino” in quel di Vas e l’ha rimo-
dernato con gusto. 

La moglie, ex Presidente dei tempi 
d’oro della Pro Loco, ha deciso di “pre-
stare” casetta e campo per effettuare 
una festa a base di castagne. Uomini e 
donne della “Pro”, vestiti con la bella di-
visa verde, hanno preparato un pranzo 
coi fiocchi per circa duecento persone 
che, sedute a tavola sotto un pergolato 
costruito appositamente, hanno consu-
mato soddisfatte.

C’è stato poi l’arrivo di molti Taver-
nolesi (e non solo): vista la bellissima 
giornata e apprezzato il caldo inaspet-
tato, molti si sono messi in viaggio per 
Vas sia per consumare castagne arrosto, 
prodotte sul posto con un grande fuo-
co di ciocchi di legna, sia per visitare un 
luogo tavernolese bellissimo anche se 
“fuori mano”.

Molti gli “arrivi” sostenuti con l’ausi-

lio di fette di torta (la “nostra”, cioè quel-
la con le amarene), caffè e liquori.

Molti “avventori”, dopo l’assaggio (o 
gli assaggi), sono andati per i “magri” 
alla ricerca di castagne, ma non ne han-
no trovate perché per la loro maturazio-
ne è un po’ presto: ci torneranno – han-
no detto – perché non ricordavano che 
Vas, all’inizio di ottobre, è così bello. 

(Cr. B.)

BASSO SEBINO
VILLONGO

Micheli, 100 giorni da sindaco: “La mia vita è stravolta, Micheli, 100 giorni da sindaco: “La mia vita è stravolta, 
ma sono felice. Progettiamo il futuro per un paese vivo”ma sono felice. Progettiamo il futuro per un paese vivo”

(sa.pe) 100 giorni da sin-
daco, un primo traguardo 
raggiunto. Francesco Micheli 
è di corsa, il ruolo di primo 
cittadino si prende gran par-
te della sua giornata. E la vita 
cambia, eccome se cambia: 
“È stravolta direi, però in 
senso positivo, è un ruolo 
bellissimo in cui ti metti a 
disposizione del tuo paese 
e dei tuoi cittadini… sto cer-
cando di interpretarlo pro-
prio in questo modo. E sono 
felice, sì, se dovessi tornare 
indietro, rifarei esattamente 
questa scelta. Avevo detto che 
avrei fatto il sindaco a tem-
po pieno, sabato e domenica 
compresi, l’avevo già messo in 
conto, e quindi per il momento 
non faccio più l’avvocato, così 

riesco a dedicarmi completa-
mente all’amministrazione. 
È una scelta di vita e va bene 
così, sono contento di farlo”.

Fare il sindaco signifi-
ca anche ascoltare la gente, 
come sta andando? “Ogni 
settimana organizzo tra i cin-
que e dieci incontri con i citta-
dini, con la gente, con le azien-
de, con i professionisti. Cosa 
mi chiedono? Andiamo dalle 
pratiche edilizie, alle segna-
lazioni, alla cura del verde, al 
decoro pubblico a cui cerchia-
mo di dare molta attenzione. 
E non voglio che sembri una 
critica, ma sto iniziando a ca-
pire che il Comune negli ulti-
mi anni, probabilmente anche 
per colpa del Covid, è bloccato, 
fermo, abbiamo richieste che 

stiamo riprendendo in mano 
perché rimaste ferme in pas-
sato e cerchiamo di accogliere 
quelle nuove dando tutte le 
risposte nel limite del possi-
bile. Non solo, cerchiamo di 

guardare al futuro e quindi di 
lavorare sulla progettazione, 
che va dalle opere agli eventi 
culturali e sportivi, insomma 
vogliamo trovare un modo per 
rendere Villongo un paese vivo 
sotto ogni punto di vista”.

Avevi un obiettivo per que-
sti 100 giorni? “La prima cosa 
da fare era insediarsi nel Mu-
nicipio, capire come funziona 
la macchina amministrativa 
e garantire almeno il minimo 
indispensabile e quindi anche 
un sufficiente decoro urbano 
del paese. Sappiamo che c’è 
molto da fare e molto da mi-
gliorare, ma ci stiamo lavo-
rando. Per quanto riguarda il 
decoro urbano vogliamo ren-
dere organizzata e program-
mata la pulizia del nostro pa-

ese con squadre di lavoro. Un 
altro obiettivo era quello di 
capire l’organizzazione degli 
uffici, stiamo lavorando per 
sistemarli e per rendere il più 
efficiente possibile la macchi-
na amministrativa. E ancora 
la progettazione delle opere e 
lo stiamo facendo, abbiamo 
sviluppato una prima parte 
di ciclopedonale e stiamo ra-
gionando su quali saranno le 
future opere”.

Per esempio? “Quella che 
assumerà un valore di prima-
ria importanza è relativa ai 
campetti di Seranica, che non 
abbiamo potuto fare quest’an-
no per una questione di risor-
se economiche avendo blocca-
to la vendita dell’area l’anno 
scorso”.

La tua squadra? “Si stanno 
spendendo tutti davvero tan-
to e per questo sono contento 
e grato, sono molto presenti e 
non solo in comune ma anche 
sul territorio. Perché è vero che 
c’è la parte più tecnica che deve 
essere svolta in Municipio ma 
poi bisogna vivere il paese, 
tra la gente, i commercianti, 
le associazioni, partecipare 
agli aventi. Ho chiesto questo 
quando abbiamo costruito la 
squadra perché credo faccia 
parte dell’essere un buon am-
ministratore e così sta andan-
do quindi sono soddisfatto”.

E con la minoranza? “Non 
ci sono particolari frizioni per 
il momento, noi continuiamo 
a lavorare e loro a fare una 
doverosa attività di controllo”

PREDORE
Scuola a rischio? Nasce Scuola a rischio? Nasce 

la mensa alle Elementarila mensa alle Elementari
A poco meno di un mese dal suono della prima campanella, 

a scuola ci sono delle novità. “In concomitanza con l’entrata in 
vigore dell’orario scolastico pomeridiano – dice il sindaco Paolo 
Bertazzoli -, è stato avviato i primi giorni di ottobre il servizio 
di refezione scolastica per circa 50 alunni della Scuola Primaria 
di Predore”. 

Un progetto che prende finalmente forma: “L’Amministra-
zione comunale ha rispettato un impegno preso un anno fa con 
l’Istituto Comprensivo e i genitori degli alunni per favorire il con-
solidamento dell’offerta formativa della Scuola Primaria di Pre-
dore, la cui esistenza è messa in pericolo dal calo demografico 
che interessa anche il nostro paese. Il nuovo servizio viene inoltre 
incontro all’esigenza di favorire l’autonomia dei bambini e favo-
risce la conciliazione del tempo famiglia-lavoro nella quotidiani-
tà di tanti mamme e papà.

Crediamo che la convivialità, l’atto del mangiare insieme, sia 
un momento estremamente educativo per i più piccoli. Per questo 
motivo, siamo felici di poter assicurare il servizio di ristorazione 
direttamente nell’accogliente refettorio del plesso scolastico e non 
nelle singole classi. Mangiare in mensa contribuirà ad educare 
alla corretta alimentazione, al rispetto dei compagni e dell’am-
biente, anche nei piccoli gesti quotidiani. È nostra intenzione, in-
fatti, trasmettere ai bambini un messaggio chiaro, ovvero quello 
di evitare gli sprechi alimentari. 

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

Montec s.r.l. è un’azienda leader 
nella progettazione, produzione 
ed installazione prodotti 
di carpenteria in acciaio.
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CASTELLI CALEPIO
Quel maledetto semaforo che sta infiammando il paese: Quel maledetto semaforo che sta infiammando il paese: 

“Ho scritto a Comune, Polizia Locale e Provincia, troppi incidenti”“Ho scritto a Comune, Polizia Locale e Provincia, troppi incidenti”
(sa.pe) C’è chi a Castelli Ca-

lepio chiede a gran voce più 
sicurezza lungo la Sp91, trop-
po spesso teatro di inciden-
ti anche piuttosto gravi. La 
questione è finita sui banchi 
del consiglio comunale con 
una mozione firmata Lega e 
‘Castelli Calepio Cambia’, la 
lista civica, che hanno scritto 
al sindaco Giovanni Benini 
di riaccendere i semafori che 
corrono lungo la provinciale 
che attraversa il paese. Ri-
chiesta bocciata senza mezzi 
termini, perché “il ripristino 
ci porterebbe indietro a una 
situazione insostenibile fatta 
di orde si vetture in coda. Non 
è assolutamente una prospet-
tiva sostenibile, per noi e per 
i Comuni vicini che ne risen-
tirebbero”. Ma i cittadini che 

in quella via ci abitano, non 
sono poi così d’accordo. Uno 
in particolare, Mirco Veljovic, 
anche la sera del consiglio 
comunale ha chiesto di esse-
re ascoltato: “A luglio su quel 
rettilineo mamma e figlio di 
cinque anni sono stati investiti 
da un furgone che li ha trasci-
nati per 15 metri e la notte si 
sentono auto che sfrecciano e 
non c’è nessun tipo di controllo 
della velocità. 

Così, da semplice cittadino 
mi sono sentito in dovere di 
fare qualcosa. Mi sono mes-
so in contatto con entrambe 
le minoranze, perché la mia 
azione vuole essere del tutto 
apolitica, e ho chiesto che por-
tassero la questione in consi-
glio comunale. Nel frattempo 
ho attivato una raccolta firme, 

che è stata del tutto ignorata. 
Sull’installazione del semaforo 
intelligente si è reso disponibile 
a chiedere un parere tecnico”. 

Un passo sufficiente per le 
minoranze che hanno ritira-
to la mozione, ma solo per il 
momento, perché verrà ripre-
sentata tra qualche mese.

Ma non è finita qui: “Ho 
spiegato che il problema sulla 
Sp91 è diventato insosteni-
bile e che negli ultimi mesi si 
sono verificati altri incidenti. 
Ci sono anche molti bambini 
che attraversano la strada per 
andare a scuola ed è troppo 
pericoloso… insomma, biso-
gna intervenire al più presto. 
In quel tratto di strada ci sono 
quattro attraversamenti pedo-
nali, uno del tutto sprovvisto di 
segnaletica e gli altri tre hanno 

dei cartelli retroilluminati dei 
quali solo uno è in funzione. 
Le luci poste sopra le strisce 
non funzionano e chi viaggia 
sulla strada non si accorge 
nemmeno dell’esistenza di un 
attraversamento. Il sindaco mi 
ha ringraziato di questo inter-
vento e ha confermato che la 
manutenzione dell’illumina-
zione è compito del Comune e 
mi è stato assicurato un rime-
dio. Qualche giorno dopo ho 
inviato una lettera in Comune 
indirizzata anche alla polizia 
locale e alla Provincia di Ber-
gamo in cui chiedo di mante-
nere questo impegno. Non è ar-
rivata nessuna risposta, ma mi 
auguro che si faccia qualcosa, 
e io non ho intenzione di mol-
lare, è una questione troppo 
importante”. 

GRUMELLO DEL MONTE
La Croce Rossa, 70 volontari, il nuovo La Croce Rossa, 70 volontari, il nuovo 
servizio h12 e uno sguardo ai 35 anniservizio h12 e uno sguardo ai 35 anni

(sa.pe) La festa della Croce Rossa di Grumello del Monte è 
stata un successo, una manifestazione che da 19 anni consente 
all’ufficio territoriale che ha sede in via Borlino di raccogliere 
fondi per l’acquisto di presidi e 
materiale per il soccorso. 

Costola del Comitato della 
Croce Rossa Italiana di Berga-
mo Hinterland, che copre un 
territorio molto vasto, da Ro-
mano di Lombardia alla Val di 
Scalve, la sede di Grumello del 
Monte è una grande famiglia: 
“Abbiamo una settantina di vo-
lontari – spiega Mario Radici, 
referente dell’ufficio territoria-
le – molti sono giovani, abbiamo 
un’età media sui trentacinque 
anni e il più giovane, che si è 
unito a noi l’anno scorso, ne ha 
18”.

Da pochi mesi c’è anche una novità: “Il servizio h12 nell’e-
mergenza/urgenza, significa che a Grumello del Monte è presente 
un equipaggio per il soccorso 118 dalle 8 alle 20 coprendo di fatto 

un territorio che fino a luglio era 
scoperto. Durante la settimana i 
turni sono coperti dai dipenden-
ti, mentre il sabato, la domenica 
e nei giorni festivi dai volontari, 
che fanno quindi dei grandi sa-
crifici. Facciamo parte di un’or-
ganizzazione internazionale e 
questo non può che renderci or-
gogliosi”.

Infine, uno sguardo al futu-
ro: “L’anno prossimo taglieremo 
un traguardo importante come 
quello dei 35 anni del nostro 
gruppo e 20 della festa e quindi 
penseremo a qualcosa di gran-
de”.

VAL CALEPIO

CHIUDUNO
“La soluzione non “La soluzione non 

è cambiare segretario”è cambiare segretario”
(sa.pe) Tosto il dopo elezioni per la Lega. A Chiuduno re-

sta comunque il primo partito, sia alla Camera (32,59%) che 
al Senato (26,64%) trascinato dalla presenza del vice sindaco 
Stefano Locatelli (che è stato sindaco per dieci anni). Abbiamo 
chiesto al sindaco Mauro Nembrini di raccontarci il clima post 
elettorale: “Ho sentito Stefano, è dispiaciuto e credo sia normale, 
ma a Chiuduno i suoi dieci anni da sindaco sono stati riconosciu-
ti, poi è chiaro che fuori è stata una debacle”.

Sei deluso? “Penso che nessuno si sarebbe aspettato un risul-
tato così, almeno arrivare attorno al 12-13%. È un segnale che 
ci racconta di quanto la gente sia stanca e abbia avuto voglia di 
cambiare”.

E la Lega dovrebbe cambiare segretario? “No, secondo me non 
è questa la soluzione. Salvini avrà commesso degli errori, ma non 
tutte le colpe possono essere addossate a lui, non era certo il solo 
a voler entrare nel governo Draghi. È chiaro che poi lui è il capro 
espiatorio e si prende le colpe”.

Cosa non ha funzionato? “Le elezioni amministrative e quelle 
politiche sono due cose totalmente diverse, nel primo caso voti la 
persona, mentre in questo caso avevamo un susseguirsi di gover-
ni e la gente evidentemente aveva voglia di cambiare. E poi è chia-
ra la disaffezione nei confronti della politica, un tempo anche solo 
l’1% di voti che si spostava in un altro partito creava il finimondo, 
oggi non è di certo così”. 

GRUMELLO DEL MONTE
“Errori ce ne sono stati, “Errori ce ne sono stati, 

dobbiamo ripartire dalle dobbiamo ripartire dalle 
Regioni e dai Comuni”Regioni e dai Comuni”

(sa.pe) “Dopo tutto quello che abbiamo fatto, un po’ delusa sì, lo 
sono”, ci risponde il sindaco Simona Gregis quando le chiedia-
mo come ha preso il risultato delle Politiche. “Sapevamo che il 
periodo non era dei migliori e quindi il risultato ce lo aspettava-
mo, anche se forse non proprio in questi termini”.

Credi nella necessità di un cambio di marcia e di… segre-
tario? “Secondo me è normale che in un momento come questo 
ci sia la necessità di incontrarci a livello provinciale e non solo, 
coinvolgendo sindaci e militanti per fare il punto della situazione 
e poi si deciderà. Io aspetto questi incontri per valutare eventuali 
soluzioni, interventi o iniziative. Ripeto, abbiamo bisogno di in-
contrarci per confrontarci e per analizzare bene la situazione, per 
capire cosa sia successo e per trovare una ripartenza”. 

Cosa è mancato a questa Lega? “É una domanda molto diffici-
le. Ognuno quando è nei seggi vota chi vuole indipendentemente 
dalla propaganda, dai progetti e dalle promesse. Degli errori sicu-
ramente sono stati fatti, il nostro partito non è la prima volta che 
incontra delle difficoltà e ogni volta si è rialzato. Governiamo di-
verse Regioni in Italia, governiamo molti Comuni e quindi penso 
sia proprio da qui che dobbiamo ripartire. Trovare il capro espia-
torio è sempre facile, ma non è una soluzione, adesso dobbiamo 
ripartire e lo possiamo fare solo incontrandoci”.

VILLONGO
“Il segretario è lo stesso “Il segretario è lo stesso 

che ci ha portato al 33%”che ci ha portato al 33%”
“Il risultato elettorale è evidente, ma se guardo al territorio 

bergamasco, la Lega resiste e ha fatto la sua figura”, commenta 
il sindaco di Villongo Francesco Micheli. “Bisogna continuare 
sempre e comunque a lavorare sul territorio, perché è ricostruen-
do la fiducia da qui che poi torneranno i risultati anche a livello 
nazionale. Oggi il voto è molto fluido, ci sono partiti che nel giro 
di pochi anni perdono grandi percentuali di elettori”. Bisogna 
cambiare segretario? “Non sono io a doverlo dire, è una valuta-
zione che deve essere fatta dai militanti. Il segretario è comunque 
quello che ha portato al 33% il partito quindi con l’impegno e il 
lavoro sul territorio torneranno i risultati”.  

CAROBBIO DEGLI ANGELI
I nonni vanno a scuola di… tecnologiaI nonni vanno a scuola di… tecnologia

Un corso dedicato alla terza età per imparare ad usare il cel-
lulare e un successo incredibile. Sono una ventina gli anziani 
che si sono dati appuntamento alla biblioteca comunale per 
cimentarsi con la tecnologia seguiti da Lorenzo Crippa, mem-
bro della commissione biblioteca. “C’è un’ottima partecipazione 
– spiega il vice sindaco Fabio Giavarini – e abbiamo raggiunto 
un numero di iscrizioni che non ci saremmo mai aspettati. Abbia-
mo diversi anziani over 80 e visto l’entusiasmo non ci fermeremo 
a quattro lezioni, ma ne aggiungeremo altre quattro. Hanno già 
imparato a scaricare l’applicazione del Comune in modo da essere 
sempre aggiornati sugli eventi e su quello che succede in paese e 
quella del rumentologo per la raccolta differenziata”. 

SARNICO
220.000 euro di opera 220.000 euro di opera 

per la ‘Passeggiaper la ‘Passeggiata Aviatori d’Italia’ta Aviatori d’Italia’
Un altro tassello per rendere ancora più fruibile e suggesti-

va la ‘Passeggiata Aviatori d’Italia’ a Sarnico, tutto questo gra-
zie a un contributo regionale a fondo perduto che ammonta a 

110.000 euro per un intervento complessivo di 220.000 euro. 
Insomma a Sarnico non ci si ferma e si va avanti spediti nell’ot-
tica del continuo rilancio degli spazi verdi.
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TRESCORE

SINCE 1984

IMPRESA DI COSTRUZIONI

Idraulica 
e strade

SAN PAOLO D’ARGON – IL SINDACO
“Non ha sbagliato la Lega, è stata brava “Non ha sbagliato la Lega, è stata brava 

la Meloni a stare all’opposizione”la Meloni a stare all’opposizione”
(An-Za) – Graziano Fras-

sini, da un anno sindaco di 
San Paolo d’Argon, ha accol-
to il risultato delle elezioni 
politiche del 25 settembre 
con una duplice emozione.

Come padre di Rebecca 
Frassini, riconfermata alla 
Camera dei Deputati, è ov-
viamente felice; come mili-
tante leghista un po’ meno.

Partiamo proprio da que-
sto. Il risultato elettorale 
della Lega è stato negativo 
anche nelle zone di suo più 
antico radicamento. Dove si 

è sbagliato? “Mah… non pen-
so che abbia sbagliato la Lega, 
piuttosto è stata più brava la 
Meloni… ed è stata più brava 
perché è stata all’opposizione 
del Governo Draghi, incassan-
do i voti dei tanti Italiani che 
sono scontenti dell’operato di 
questo Governo, che alla fine 
si è rivelato debole. La scelta 
di stare al Governo – sottoli-
nea Frassini – ha pesato sul 
risultato della Lega”.

Il Carroccio dovrebbe 
cambiare segretario? “Asso-
lutamente no. Come ho detto, 

il risultato elettorale è dovuto 
alla partecipazione al Governo 
Draghi, ma questa non è stata 
una decisione solitaria di Sal-
vini, perché l’hanno condivisa 
anche gli altri esponenti della 
Lega. Certamente, se fossimo 
rimasti all’opposizione insie-
me alla Meloni, le cose sareb-
bero andate diversamente”.

È ovviamente soddisfat-
to del risultato di sua figlia 
Rebecca. “Sì, era prevedibile 
dato che era candidata all’u-
ninominale. Quando è stata 
certa la sua rielezione le ho 

detto: ‘Guarda che adesso c’è 
da lavorare’… perché sono tan-
te le cose che deve sistemare il 
nuovo Governo”.

IL CASO
Liti e spaccio a due passi dal Municipio: Liti e spaccio a due passi dal Municipio: 

“Sembra il Far West”“Sembra il Far West”
Bar chiuso per alcuni giorni a causa della presenza di pregiudicati nei pressi Bar chiuso per alcuni giorni a causa della presenza di pregiudicati nei pressi 

del palazzo comunale. Preoccupazione in paesedel palazzo comunale. Preoccupazione in paese
(An-Za) – Forse è esagerato parlare 

di ‘emergenza sicurezza’ per Tresco-
re Balneario, ma da un po’ di tempo si 
susseguono notizie di furti, liti, spaccio 
di droga in centro e in pieno giorno. Al-
cuni giorni fa è arrivata anche la chiu-
sura per una decina di giorni, decisa dal 
Questore di Bergamo, di un bar per la 
presenza di pregiudicati per vari reati 
legati ad armi e spaccio di droga e per 
le continue liti che, in alcune occasioni, 
hanno richiesto l’intervento delle forze 
dell’ordine.

Il fatto è che questo bar non si trova 
in una zona periferica, ma a due passi 
dal palazzo comunale. Da quanto sotto-
lineato da diversi cittadini, la situazione 
introno al bar e, in generale, nella zona 

centrale del paese, sta peggiorando. Sui 
social si sono moltiplicati i commenti. 
Su tutti, ne scegliamo uno: “Trescore or-
mai è un far West… tra risse furti e spa-
ratorie siamo messi bene… siamo il paese 
con più vigili e…”. Abbiamo contattato il 
sindaco, ma ha preferito non rilascia-
re dichiarazioni. La minoranza, invece, 
commenta: “La chiusura di un’attività 
commerciale, seppur temporanea, è sem-
pre una sconfitta per una comunità, una 
sorta di resa, causata dal procrastinare, 
prima di concretizzare altre strategie. 
Incapaci di trovare soluzioni alternative 
in tempi adeguati. A Trescore continua-
no a spacciare nella piazzetta dietro il 
Comune, ma non crediamo che chiude-
re la piazzetta sia la soluzione migliore. 

Forse, agire prima, con iniziative mirate 
alla ricostruzione del tessuto sociale ag-
gregativo, sarebbe stato un buon punto di 
partenza”.

ACCOGLIENZA
Gli Ucraini accolti a Gli Ucraini accolti a 

Trescore e tornati in patria, Trescore e tornati in patria, 
ma c’è una ‘nota stonata’ma c’è una ‘nota stonata’

(An-Za) – L’ex sindaca di Trescore Balneario Donatella Colombi 
ha gentilmente raccontato al nostro giornale la storia di un grup-
po di Ucraini che lo scorso marzo sono stati accolti in paese e che 
alcuni giorni fa hanno voluto tornare nella loro patria. È una sto-
ria di solidarietà, ma con una note stonata, come ci spiegherà l’ex 
prima cittadina.

“La guerra tra Russia e Ucraina non è ancora terminata, anzi, da 
guerra lampo è andata trasformandosi in una guerra interminabile 
che ancora non lascia spazio alla speranza di pace. Dentro le alterne 
vicende che vedono il succedersi di progressi da una e dall’altra parte 
della barricata e che verranno consegnate alla storia ci sono quelle 
che, nel piccolo, riguardano le singole famiglie e le persone. Alcune 
hanno scelto di rimanere in patria gestendo i momenti di paura in 
diversi modi, altre di fuggire in cerca di aiuto, come sfollati. Tra que-
ste ultime c’è una famiglia arrivata a Trescore nel mese di marzo, 
ospite di un’altra (costituita da quattro nuclei) che ha scelto di farsene 
carico, di prepararle un tetto, di renderlo abitabile, di seguire tutti gli 
aspetti burocratici dell’inserimento. Il gruppo di Ucraini in questione 
contava all’arrivo tre minori e un adulto che sono stati temporane-
amente accolti nell’abitazione di una delle quattro famiglie acco-
glienti, in attesa della sistemazione definitiva. L’inserimento è stato 
graduale e sereno durante tutto il mese di marzo. Il 20 settembre, 
nonostante la guerra ancora in atto, nonostante l’economia precaria, 
nonostante le minacce di possibile ricorso al nucleare da parte di Pu-
tin, la famiglia in questione è ripartita. Evidentemente la nostalgia 
e il senso di appartenenza alla propria nazione sono forti e possono 
più della paura. Infatti la comitiva, che nel frattempo ha perso un 
membro (la ragazza di 17 anni è rientrata all’inizio di luglio per gli 
esami di maturità) è salita sul treno che li ha portati a Torino e da 
lì in una zona molto vicina al confine da cui, con mezzi privati, ha 
raggiunto il proprio paese e ognuno la propria casa. Nel nostro paese 
lasciano la percezione di sicurezza che hanno trovato all’arrivo circa 
sette mesi fa (Il piccolo Artem ci ha messo un po’ a convincersi che 
poteva dormire senza i calzini, che teneva in Ucraina per essere più 
pronto quando le sirene, in piena notte, avvertivano di un possibile 
bombardamento). A nome loro, accolti e accuditi dalla famiglia di ri-
ferimento, ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito con abiti, 
cibo, denaro, aiuti di vario tipo alla realizzazione di questo progetto. 
In particolare, ringraziamo l’Oratorio, l’Aurora Calcio, la Don Felice 
Colleoni, la scuola dell’infanzia Capitanio, che hanno accolto i mi-
nori per un breve periodo di frequenza rendendo più sereno il loro 
inserimento. Solita nota stonata da parte della scuola Statale che ha 
dirottato, tramite ufficio comunale, l’iscrizione della bimba verso la 
paritaria Capitanio (adducendo come motivazione la complessità 
della situazione già in atto) e ha accolto l’alunno nella classe terza 
della Primaria solo dopo mesi di attesa, a fine aprile, quando ormai 
l’anno scolastico era in fase di conclusione. Teniamo conto che negli 
altri paesi i bambini ucraini vengono solitamente inseriti contestual-
mente all’arrivo. 

L’esperienza di accoglienza/inserimento è stata comunque positi-
va, ricca di buoni sentimenti e di buone relazioni pur avendo fatto 
emergere le carenze di quelle istituzioni che pure hanno nella forma-
zione dei ragazzi la propria mission”.
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ENDINE - VALMAGGIORE

L’abbraccio a don RubenL’abbraccio a don Ruben
Due giorni di festa per ab-

bracciare il nuovo parroco, 
don Ruben Capovilla, nelle 
parrocchie di Endine e Val-
maggiore. L’accoglienza, nel 
pomeriggio di sabato 1° otto-
bre, è avvenuta nel cortile del 
Municipio prima di dirigersi 
in chiesa parrocchiale con un 
corteo festoso accompagnato 
dalla musica del Corpo Musi-
cale di Casazza. 

Nei giorni precedenti le 
volontarie e i volontari delle 
due parrocchie endinesi han-
no addobbato chiese, strade 
e piazze per mettere in evi-
denza il clima di attesa e di 
entusiasmo che serpeggia a 
Endine e Valmaggiore.

Ad accogliere il nuovo par-
roco, oltre a numerosi citta-
dini, c’era il primo cittadino. 
“Ho chiesto a don Ruben – dice 
il sindaco Marco Zoppetti – 
una forte collaborazione così 
come è avvenuto con don An-
drea e don Simone, perché 
vada a beneficio di tutta la no-
stra comunità”.

Don Ruben, originario del-
la Parrocchia di Cerete, ha 41 
anni e finora è stato parroco 
di Gandellino e Gromo San 
Marino. Il suo ingresso è avve-
nuto in un periodo particolare 

per Endine e i suoi abitanti, in 
prossimità della Festa di San 
Remigio, tradizionalmente de-
dicata agli emigranti. In que-
sti giorni, infatti, gli Endinesi 
emigrati in altre zone d’Italia 
o all’estero, avevano l’abitu-
dine di tornare nel loro paese 
d’origine per riabbracciare pa-
renti e amici sotto lo sguardo 
di San Remigio. È però anche 
vero, come ci ha sottolineato 
una signora che vive nel centro 
storico di Endine, che “ormai di 
emigranti ne sono rimasti po-
chi…”. Don Ruben al momento 
guida due parrocchie, ma tra 
uno o due anni ne guiderà una 
terza. È infatti quasi certo che 
andrà a sostituire don Simone 
Pandini, dal 2015 parroco di 
Piangaiano (la Rova), quando 
questi sarà trasferito in un 
altro paese. Alla fine, l’intero 
Comune di Endine Gaiano 
sarà guidato da un unico pre-
te, don Ruben (escluso però 
il piccolo borgo di San Felice, 
che è guidato da don Omar 
Bonanomi, che è anche par-
roco di Casazza, Monasterolo 
e Gaverina.

Le foto dell’ingresso di don 
Ruben sono state scattate da 
Raffaele d’Onofrio, che rin-
graziamo.
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IN MUNICIPIO
Una targa per Sonia, in Una targa per Sonia, in 
pensione dopo 41 anni pensione dopo 41 anni 

(sa.pe) “A Sonia per il lungo e proficuo percorso lavorativo 
svolto con impegno, serietà e riservatezza nel nostro Comune”, è 
con una targa che il sindaco Marco Zoppetti e l’amministrazio-
ne comunale hanno salutato Sonia Biolghini, in pensione dal 
30 settembre. 

“Per 41 anni – spiega l’assessore Paola Venturin – Sonia si è 
occupata dell’ufficio ragioneria e ha visto passare parecchi sinda-
ci, a partire da Marcello Chinnici e proprio per questo erano pre-
senti i sindaci emeriti Pezzetti, Gualeni e Scarsi. Una persona li-
gia al lavoro, molto riservata, mai esuberante nei modi e nei toni, 
insomma, la gentilezza fatta persona. Siamo dispiaciuti, perché 
in tutti questi anni è stata una risorsa importante per il nostro 
Comune, ma è più che giusto che si goda la meritata pensione”.

MONASTEROLO - SPINONE
In arrivo nuovi fondi regionali per il lagoIn arrivo nuovi fondi regionali per il lago

(An-Za) – I comuni di Monasterolo del Castello e Spinone al Lago stanno per ricevere dalla Regione Lombardia nuovi fondi per 
finanziare alcuni interventi sul lungolago.

Si tratta di risorse messe a disposizione degli enti locali per opere che vanno a valorizzare la mobilità lacuale e che permetteran-
no l’apertura di 20 cantieri in tutta la Lombardia con avvio dei lavori nel 2022 e chiusura nel 2024.

Per quel che riguarda i due comuni affacciati sul Lago di Endine, questi sono gli interventi finanziati: a Monasterolo la realiz-
zazione del percorso pedonale da Località Pom al centro storico di San Felice(costo complessivo dell’intervento 226.965 euro, 
contributo regionale 113.482 euro); a Spinone interventi di messa in sicurezza, riqualificazione, accessibilità della passeggiata 
pedonale sul lungolago (costo complessivo dell’intervento 355.000 euro, contributo regionale 177.500 euro).
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GORLAGO

La top 25 dei fatturati: Mesgo, Impresa Milesi La top 25 dei fatturati: Mesgo, Impresa Milesi 
e Autogas Orobica guidano la classificae Autogas Orobica guidano la classifica

(sa.pe) Mesgo, Impresa Milesi e Autogas Orobica sono le tre 
aziende che guidano la classifica dei fatturati delle aziende di 
Gorlago. Andiamo con ordine, la prima si occupa di fabbricazione 
di articoli in gomma e se guardiamo i numeri, dopo una flessione 
nel 2020, anno di Covid, si è ripresa portandosi ad un fatturato 
di 84.993.009 euro contro i 72.317.006 euro del 2019, quando 
ancora non si intravedeva nemmeno l’ombra di una pandemia 
mondiale. Stesso discorso per l’Impresa Milesi che invece si oc-
cupa di costruzione di strade e autostrade. Anche in questo caso 
il 2020 è stato un anno nero, ma nel 2021 è salito a 62.879.513 
euro, inferiore però a quello registrato nel 2019. Sul terzo gra-
dino del podio troviamo L’Autogas Orobica, azienda storica per 
il territorio, fondata nel 1958, di cui abbiamo a disposizione 
soltanto i fatturati relativi al 2019 e al 2020. Da sottolineare an-
che che il tessuto industriale e commerciale di Gorlago ha visto 
nascere parecchie nuove attività negli ultimi anni nonostante le 
difficoltà economiche. Tutti i dati che pubblichiamo sono tratti 
da reportaziende.it.

VAL CAVALLINA

CENATE SOPRA
L’incendio delle villette in Valpredina L’incendio delle villette in Valpredina 

accende la solidarietàaccende la solidarietà
(An-Za) – È stata lanciata 

una raccolta fondi per sostene-
re le quattro famiglie di Cenate 
Sopra che sono state costrette a 
lasciare le loro abitazioni dopo 
il grande incendio che ha avvol-
to e reso inagibili tre villette a 
schiera nella località montana di 
Valpredina. 

Le somme raccolte saranno 
destinate alle famiglie per aiu-
tarle ad affrontare le spese degli 
alloggi temporanei, l’acquisto 
di beni di prima necessità e di 
ciò che è stato distrutto dall’in-
cendio, anche perché l’assicura-

zione non copre la totalità dei 
danni subìti. La raccolta fondi 
lanciata dal Comune e dalla 
Parrocchia è patrocinata anche 
dal gruppo Alpini di Cenate So-
pra/San Leone, dal gruppo loca-
le di Protezione Civile, dall’A-
SD San Leone e dal Centro del 
Sorriso.

La sindaca di Cenate Sopra 
Claudia Colleoni ha scritto: 
“Siamo già accorsi in tantissi-
mi per dimostrare solidarietà 
ai nostri concittadini, portando 
conforto e cibo; in tanti avete 
chiesto la possibilità di fare una 

donazione, per questo il Comu-
ne di Cenate Sopra, la Parroc-

chia di San Leone Papa e tutte 
le associazioni del territorio si 
sono uniti per promuovere una 
raccolta fondi. Sarà una strada 
in salita, per le quattro famiglie 
coinvolte, vogliamo essere al 
loro fianco e dare sostegno per 
le esigenze primarie: locazione 
temporanea, vestiti, libri scola-
stici, ecc…”. Per fare una dona-
zione è possibile inviare un bo-
nifico al seguente IBAN: IT 56 
K 03069 53633 1000 00001185 
intestato alla Parrocchia di San 
Leone Papa; causale ‘Famiglie 
Valpredina’.

CENATE SOTTO
Il campo di calcio Il campo di calcio 

e quell’omologazione e quell’omologazione 
che non c’è piùche non c’è più

(An-Za) – “E la luce non fu…”. Comincia così l’ultima critica 
(in ordine di tempo) rivolta dal gruppo di minoranza ‘Conti-
nuità per Cenate’ all’Amministrazione comunale guidata dal 
sindaco Thomas Algeri. Stavolta al centro della contesa c’è il 
campo di calcio del paese.

“Dopo le speranze (che abbiamo già perso da tempo) perdiamo 
anche le omologazioni... Sì, perché dopo i lavori per l’impianto a 
LED al centro sportivo – spiega il gruppo di minoranza sulla 
sua pagina facebook - il campo in sintetico su cui è installato 
l’impianto non è più omologato FIGC. 

In sostanza, non si possono più fare partite serali perché non 
è abbastanza illuminato! Un altro bel lavoro portato avanti 
dall’Amministrazione di Cenate Sotto...”.

ALBANO S. ALESSANDRO
Il gruppo Anziani e Pensionati a LuganoIl gruppo Anziani e Pensionati a Lugano
Breve viaggio nella 

cosiddetta ‘Svizzera 
Italiana’ per un nutrito 
gruppo di cittadini di 
Albano Sant’Alessan-
dro.  

L’associazione An-
ziani e Pensionati di 
Albano ha infatti or-
ganizzato una gita e 
Lugano e al famoso 
Museo del Cioccolato. 
Una gita che è stata 
molto apprezzata dai 
partecipanti. 
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VAL CAVALLINA

SPINONE AL LAGO

Bar Ninfea… la musica è finitaBar Ninfea… la musica è finita
Lo storico locale, sede di innumerevoli concerti dal vivo, ha chiuso i battenti. Lo storico locale, sede di innumerevoli concerti dal vivo, ha chiuso i battenti. “29 anni di passione, “29 anni di passione, 

musica, buon cibo e buona birra… ma viste le difficoltà e le previsioni non molto rosee…”musica, buon cibo e buona birra… ma viste le difficoltà e le previsioni non molto rosee…”
(An-Za) – Questa estate, passeggiando sul 

lungolago di Spinone, si notava un grande 
affollamento al Bar Ninfea. C’era musica, c’e-
ra divertimento, c’erano tavolini occupati da 
gente che voleva passare un pomeriggio o una 
sera in modo spensierato, gettando da parte le 
preoccupazioni e i pensieri sulla crisi econo-
mica, la guerra in Ucraina, la campagna elet-
torale e il caro-bollette.

Ma è stato proprio il caro-bollette a portare 
alla chiusura di questo storico locale affaccia-
to sul Lago di Endine. Le bollette salate degli 
ultimi mesi (che stanno mettendo in ginoc-
chio aziende, negozi e bar) si sono aggiunte 
alle spese che sarebbero state necessarie per 
sistemare il locale. E così, il titolare Pinuccio 
Amaglio ha deciso di dire ‘stop’ dopo 29 anni.

Molti sono rimasti sorpresi, proprio per-
ché in estate il bar era affollato (il Ninfea ha, 
o meglio, aveva due anime: una estiva nel 
locale che guarda sul lago, con tanto di spazi 
all’esterno, l’altra anima era invece autunno/
invernale/primaverile ed era radicata nell’e-
norme locale sovrastante). Sulla pagina face-
book ‘Music Bar Ninfea’ era comparso lo scor-
so 23 agosto questo post: “Vi informiamo che 
da domani saremo momentaneamente chiusi. 
Vi aggiorneremo presto!”. Però, purtroppo, un 
paio di settimane dopo c’è stato quell’aggior-
namento che si temeva: “29 anni di passione, 
musica, divertimento, buon cibo e buona bir-

ra… serate trascorse insieme… Nonostante tut-
to questo, viste le difficoltà degli ultimi mesi e 
le previsioni future non molto rosee, abbiamo 
deciso di chiudere il locale… Grazie a tutti voi… 
A voi che avete contribuito a rendere il Ninfea 
quello che è… A voi che lo avete reso speciale… 
Semplicemente grazie!”. La notizia è rimbalzata 
in tutta la Val Cavallina e nell’Alto Sebino, per-
ché il Ninfea era conosciuto da molti: da chi ci 
andava al mattino a fare la colazione o l’ape-
ritivo, da chi ci beveva qualcosa in estate du-
rante la passeggiata sul lungolago o d’inverno 
quando moltissime persone vanno a Spinone 
e Monasterolo per passeggiare sul lago ghiac-

ciato, da chi ci andava per assistere ai concerti 
dal vivo, o da chi andava nel locale dell’inte-
rista Pinuccio per vedere le partite dell’Inter.

E, com’era prevedibile, in tutta la valle e sui 
social i commenti sono stati unanimi. Un mix 
di dispiacere, di ringraziamenti e di ricordi dei 
‘bei tempi andati’. Tra chi ha commentato sui 
social, molti sono musicisti che nel corso dei 
decenni hanno suonato al Ninfea, a pochi me-
tri dalle sponde del Lago di Endine.

Eccone alcuni: “Grazie Pinuccio, per tutto 
quello che hai fatto per la musica dal vivo. Per 
la tua gentilezza e il rispetto per i musicisti, l’ac-
coglienza che sapevi dare e che ci faceva sentire 

parte di una famiglia amorevole. Resteranno nel 
cuore i tanti concerti visti e fatti al Ninfea. In 
bocca al lupo per il futuro!”; “Un vero peccato, 
Pinuccio. Resterete nel mio cuore insieme al ri-
cordo del tuo papà e della tua mamma. Persone 
speciali e grandi lavoratori”; “Si chiude davvero 
un pezzo di bella storia della musica”; “Mi di-
spiace che tristezza... ci stanno mettendo a dura 
prova tutte queste crescenti difficoltà”; “Peccato, 
mi dispiace davvero molto, è un altro pezzo di 
storia che si aggiunge ai ricordi che custodisco 
nel cuore... Io ormai non passo neppure più di lì, 
perchè a vedere il ‘mio’ Lido conciato cosi, è ogni 
volta una pugnalata...”.

CASAZZA - ENDINE
66 studenti di terza Media al campo scuola degli Alpini66 studenti di terza Media al campo scuola degli Alpini

(An-Za) – Seppur condizio-
nati dal tempo incerto, dopo 
la prova di evacuazione dei 
plessi scolastici di Casazza e di 
Endine Gaiano, ben 66 ragazzi 
e ragazze di terza Media, ac-

compagnati da 15 capi squa-
dra e da 5 insegnanti, si sono 
incamminati per raggiungere 
la base del ‘Campo Scuola Al-
pino Valcavallina’ in località 
‘Baita amici Don Bosco’. Due 

giorni durante i quali sono sta-
ti impegnati in diverse attività, 
tra cui: antincendio boschivo, 
unità cinofile di soccorso, atti-
vità di orientamento, nozioni 
di primo soccorso, lezioni di 

radio-telecomunicazioni.
“Ancora una volta – com-

menta il gruppo Alpini di Ca-
sazza - il motto alpino ‘Per gli 
Alpini non esiste l’impossibile’ 
ci ha permesso di raggiungere 

l’obiettivo. Grazie alla dirigen-
te Cristina Olivieri ed ai suoi 
collaboratori. Grazie ai grup-
pi di Protezione Civile, Orobie 
Soccorso, al CAI di Trescore, ai 
volontari della CRI, al coordi-

natore di zona con i capigruppo 
e gli Alpini volontari che hanno 
messo il loro tempo libero a di-
sposizione. Grazie ai genitori 
che hanno creduto nel proget-
to. Viva gli Alpini!”.

CASAZZA – LA MINORANZA
Freti: Freti: “Case popolari e viabilità, ma se ai negozi togli i parcheggi…”“Case popolari e viabilità, ma se ai negozi togli i parcheggi…”

(An-Za) – Sul tema caldo della viabilità di 
Casazza, al centro di discussioni e polemiche 
degli ultimi mesi, uno dei più attivi (anche sui 
social) è stato Roberto Freti, consigliere del 
gruppo di minoranza ‘Casazza viva e sicura’. 
Lui, però, non vuol passare per il ‘classico 
rompiballe’ che riempie i social di critiche. E, 
infatti, da lui partono spesso anche delle pro-
poste rivolte all’Amministrazione comunale.

“Sì, perché quello dei social – spiega Freti – 
è, per quel che mi riguarda, solo l’ultimo canale 
che uso per sottoporre certe problematiche che 
interessano i cittadini, non è il primo. E, infat-
ti, io scrivo su Facebook solo dopo aver parlato 
con l’Amministrazione. Ad esempio, se mi arri-
va una segnalazione da un cittadino o se vedo 
che c’è un determinato problema che si può ri-
solvere, io chiamo l’assessore competente e gli 
dico: ‘guarda che succede questo e quest’altro’, 
oppure ‘perché non si fa in questa maniera e 
via dicendo. Ho fatto così anche per il discorso 

della viabilità. Poi, magari, l’assessore mi dice 
‘va bene’ ma poi succede che tappezzano il paese 
di strisce, di cui alcune senza senso. E, allora, a 
questo punto, quando non vengo ascoltato, uti-
lizzo i social. Io però non voglio solo criticare, 
ma propongo alternative e cerco quindi di es-
sere propositivo. Magari controllo anche come 
vengono spesi i fondi che vengono ricevuti per 
determinate opere”.

Del resto, compito della minoranza è con-
trollare l’operato della maggioranza. Dicevi 
che ti arrivano segnalazioni dai cittadini. “Sì, 
magari mi chiama un cittadino che mi sottopo-
ne un certo problema e io me lo faccio proprio, 
cercando di arrivare ad una soluzione. Sto ri-
cevendo varie segnalazioni. Dicevo prima che 
io cerco di essere propositivo. Sul tema della 
viabilità, ad esempio, sono riuscito a far preve-
dere la realizzazione del marciapiedi nella zona 
del Drione. Lì c’è gente che abita a Mologno e 
scende a piedi per andare al lavoro, ma manca 

il marciapiede. L’Amministrazione parla tanto 
di sicurezza dei pedoni e allora avevo sottoposto 
questo problema”. Le due minoranze si sento-
no coinvolte dalla maggioranza? “No, veniamo 
poco coinvolti e spesso veniamo messi davan-
ti al fatto compiuto. All’inizio sembrava che ci 
sarebbe stata chissà che collaborazione con le 
minoranze e invece… Eppure sia io che gli al-
tri siamo propositivi, non ci accaniamo contro 
l’Amministrazione comunale”.

C’è adesso un tema che sta a cuore a Freti. 
“Sì, c’è il discorso delle case popolari su Via Na-
zionale. Sembra che vogliano abbatterle e rico-
struirle. Non ho in mano il progetto definitivo, 
ma probabilmente verranno limitati i posti auto 
disponibili. Questo sarebbe un problema, perché 
in quella zona ci sono varie attività, bar, alcuni 
negozi, la banca, la farmacia. Va bene tutelare 
il pedone, ma bisogna anche aiutare le attività, 
i negozi, ma non è togliendo i parcheggi che li 
aiuti…”. 
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Andrea Rota e la sua MAndrea Rota e la sua MEGEG Trading:  Trading: 
“Quello che ci differenzia è la passione “Quello che ci differenzia è la passione 

che tutti mettiamo nel lavoro”che tutti mettiamo nel lavoro”
“Il parquet è oggi inteso come elemento di continuità in tutta la casa. “Il parquet è oggi inteso come elemento di continuità in tutta la casa. 

Non viene utilizzato solamente nelle camere, anzi…”Non viene utilizzato solamente nelle camere, anzi…”
(An-Za) – MEG Trading. Un nome 

molto conosciuto ben oltre i confini 
della Val Cavallina. Un nome che fa 
rima con parquet e falegnameria, 
o meglio, falegnaMEGria. Abbiamo 
intervistato il titolare Andrea Rota, 
che ci parla della sua azienda.

Facciamo un piccolo salto in-
dietro nel tempo. Quando è nata la 
MEG Trading? 

“MEG Trading, con sede a Endine 
Gaiano, è specializzata nella com-
mercializzazione di pavimenti in 
legno, vinilico e melaminico e nella 
produzione artigianale di pregiati 
parquet. Fondata nel 2016 da me, 
MEG Trading è stata oggetto di una 
crescita costante, che l’ha portata a 
fatturare più di 6 milioni di euro nel 
2021, diventando uno dei top player 
a livello italiano”. 

Come è cambiato il modo di lavo-
rare in questi anni? 

“La nostra ditta si avvale della 
collaborazione di rivenditori specia-
lizzati su tutto il territorio nazionale. 
Noi lavoriamo dietro le quinte, per 
mettere i nostri rivenditori in con-
dizione di vendere alla miglior con-
dizione possibile: li supportiamo con 
la giusta qualità, al giusto prezzo, in 
tempi celeri. In qualità di fornitore e 
produttore, mettiamo a disposizione 
una vasta gamma di pavimentazioni 
per interno, in grado di rispondere 
alle varie esigenze del cliente finale. 
Facciamo business con i nostri ri-
venditori in una logica win-to-win: 
vinco io, se tu riesci a concludere la 
vendita nel migliore dei modi, con 
soddisfazione del cliente privato, che 
in definitiva è il nostro cliente ultimo 
e più importante. Nel corso del tempo, 
migliorando costantemente il nostro 
servizio di assistenza e supporto alla 

vendita, abbiamo registrato un signi-
ficativo aumento del fatturato medio 
all’interno di ciascun rivenditore. La 
possibilità di vantare una rete di ven-
dita fidelizzata e motivata è ciò che 
ci consente di raggiungere ogni anno 
obiettivi più ambiziosi”.

E come sono cambiati i clienti? 
Oggi sono più esigenti rispetto al 
passato? 

“I clienti sono più esigenti in ter-

mini di tempistiche di consegna. 
Lavorare ‘just in time’ è diventato 
non solo la normalità, ma anche la 
condizione essenziale per concludere 
la vendita. Questo ha richiesto uno 
sforzo organizzativo non indifferen-
te: un magazzino più importante, 
una gamma flessibile in termini di 

personalizzazione. Nel corso degli 
anni, abbiamo deciso di investire in 
una falegnameria interna, che lavora 
a completamento dell’offerta del ma-
teriale già presente in magazzino. La 
falegnaMEGria (così l’abbiamo chia-
mata) offre materiali che vanno oltre 
l’ovvio e alza il target price”.

Qual è il segreto del successo del-
la vostra azienda? È più importante 
la qualità del legno o l’abilità nel la-
vorarlo?

“Non è tanto una questione di 
materiali. La qualità dei materiali è 
una condizione che deve essere or-
mai data per assodata: in un mercato 
sempre più competitivo ed esigente, 
non si può assolutamente pensare 
di poter offrire un prodotto di scarsa 
fattura. Oggi i clienti possono comu-
nicare la loro soddisfazione o insod-
disfazione sul prodotto e sul servizio 
ricevuto, per cui lavorare con serietà 
fa da cassa di risonanza rispetto al 
passaparola positivo che l’azienda 
può ottenere. Quindi no, non è solo 
una questione di come vengono lavo-
rate le materie prime. A differenziar-
ci, secondo noi, è la PASSIONE che 
mettiamo nello svolgere il nostro la-
voro. Tutti quanti… dal magazziniere, 
all’impiegato, al falegname, al diri-
gente … siamo tutti ugualmente chia-
mati a svolgere seriamente la nostra 
mansione, remando tutti nella stessa 
direzione, per raggiungere le migliori 
performance. Lavorare insieme deve 
essere un piacere, non certo una co-
strizione. In MEG Trading l’ambiente 
di lavoro informale prevede periodi 
di intenso lavoro, alternati a momen-
ti di svago e coesione a cui tutti siamo 
invitati a partecipare”.

Il pavimento in legno, il parquet, 
è il cuore della vostra attività. Di 

solito, quando si pensa al parquet, 
viene in mente una camera da letto. 
Però mi pare che negli ultimi tem-
pi abbia un certo successo anche in 
tutto il resto della casa, o sbaglio? 

“Il parquet è oggi inteso come ele-
mento di continuità in tutta la casa. 
Non viene utilizzato solamente nelle 
camere, ma anzi: la plancia è evo-
luta in termini di finiture per poter 
resistere maggiormente all’usura e, 
in molti casi, il pavimento soggetto a 
usura diventa di tendenza. Il parquet 
invecchia con il passare del tempo e 
acquisisce sfumature di straordina-
ria bellezza. Il cambiamento della 
plancia nel tempo è stato inteso come 
una trasformazione assolutamente 
naturale, e valorizzante di un ele-

mento che invecchia naturalmente 
con il passare del tempo”.

Da chi è più richiesto il parquet? 
Dai giovani, dagli anziani, oppure è 
trasversale?

“Il parquet viene richiesto sia da 
giovani, sia da anziani, ma con for-
mati e finiture essenzialmente diver-
si. L’evoluzione della plancia negli 
anni è stata ben visibile e si è passati 
da un formato piccolo e vernicia-
to, ad una plancia dalle dimensioni 
sempre più importanti, apprezzate 
soprattutto da una clientela giovane. 
La maggior dimensione della plancia 
e l’utilizzo di tinte neutre e natura-
li, rappresenta la tendenza del mo-
mento nell’ambito dei pavimenti in 
legno”.
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SCONTA
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CHE VUOI
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SPINONE AL LAGO – IL RICORDO DELLO STORICO SINDACO

Giulio Zinetti e quell’amore smisurato Giulio Zinetti e quell’amore smisurato 
per Spinone e per l’ambienteper Spinone e per l’ambiente

Mario Barboni: Mario Barboni: “Era come Greta Thunberg, ma 40 anni prima. “Era come Greta Thunberg, ma 40 anni prima. 
Era un personaggio unico e benvoluto dai suoi concittadini”Era un personaggio unico e benvoluto dai suoi concittadini”

Aristide Zambetti: Aristide Zambetti: “Abbiamo fatto l’Esperia insieme. Era un uomo onesto, preparato e testardo”“Abbiamo fatto l’Esperia insieme. Era un uomo onesto, preparato e testardo”
(An-Za) – Il lutto cittadino 

per Giulio Zinetti era il mini-
mo che il Comune di Spino-
ne al Lago potesse fare per il 
suo storico sindaco. Per ben 
24 anni, infatti, Zinetti ha 
guidato con passione il pa-
ese in cui è nato 76 anni fa, 
pochi mesi dopo la nascita 
della Repubblica. 

Negli anni scorsi era fa-
cile vederlo passeggiare sul 
lungolago, da Spinone a Mo-
nasterolo. Con lui si poteva 
discutere di tutto, di politica 
e di ambiente, di storia locale 
e nazionale (ad esempio di 
Aldo Moro).

Abbiamo voluto ricordare 
Zinetti interpellando due ex 
sindaci che erano suoi ‘vici-
ni di casa’: Mario Barboni di 
Casazza e Aristide Zambetti 
di Ranzanico.

Una curiosità: i tre han-
no smesso di essere sinda-
ci nello stesso momento, 
nel 2004. Per Barboni, più 
giovane di loro (è del 1958, 
mentre Zambetti è del 1944 
e Zanetti era del 1946), la 
carriera politica è stata anco-

ra lunga e rigogliosa; è infatti 
stato presidente della Comu-
nità Montana di Val Cavallina 
e poi consigliere regionale.

“Zinetti e io – spiega Bar-
boni, sindaco di Casazza dal 
1992 al 2004 – eravamo su 
fronti diversi, perché lui era 
schierato sulla fascia green, 
verde, radicale. 

L’ho conosciuto sia come 
sindaco che come membro 
della Comunità Montana e 
abbiamo avuto anche discus-
sioni non sempre facili, ma Zi-
netti era una persona con cui 
ci sono sempre stati stima e ri-
spetto reciproco. Abbiamo di-
scusso in modo animato certe 
volte, ma il bello era che poi 

tutto finiva nella discussione 
politica, non come adesso che 
la discussione finisce sui so-
cial e va ad alimentare la po-
lemica. Lui, oltre che un bravo 
sindaco, aveva una grande 
attenzione per l’ambiente, il 
territorio, la salute del Lago di 
Endine. 

Era come Greta Thunberg, 
ma 40 anni prima; ha quindi 
saputo anticipare certe que-
stioni naturalistiche e di ri-
spetto dell’ambiente che ades-
so vengono riprese da molti. 

Ricordo che era innamorato 
del suo lago ed è stato colui 
che ha trascinato tutti a fare il 
Plis, il Parco Locale di Interes-
se Sovracomunale. C’è anche 
da aggiungere che lui non la-
sciava cadere niente, nel sen-
so che se c’era un tema in cui 
credeva, lui lo portava avanti 
con decisione, anche se ave-
va contro tutti. Non era facile 
trovare un accordo con lui, ma 
quando lo si trovava, anda-
va tutto bene A modo suo era 
un personaggio unico e par-
ticolare, benvoluto dai suoi 
concittadini. Vorrei poi anche 
ricordare che Zinetti è sempre 
stato in prima fila per la Sta-
tale 42”. Zambetti, sindaco di 

Ranzanico dal 1985 al 2004, 
era vicino come età a Giulio 
Zinetti. “Lo conoscevo da 60 
anni, perché abbiamo fatto 
l’Esperia insieme. Io prima ho 
fatto la scuola professionale 
quindi, pur avendo due anni 
in più di lui, eravamo in classe 
insieme. Erano gli anni Ses-
santa, anni pieni di idee e di 
speranze. 

Giulio già allora ci mette-
va la testa e quando decideva 
qualcosa non lo smuoveva 
nessuno; e così ha fatto da 
sindaco. 

Lui studiava a fondo una 
cosa e la portava avanti, an-
che se doveva scontrarsi con 
tutti. Era un testardo. Anche 
quando andavamo a scuo-
la battagliavamo sempre 
su qualcosa; battagliavamo 
anche da sindaci, ma siamo 
sempre stati amici. Siamo sta-
ti sindaci nello stesso periodo, 
lui dal 1980, io dal 1985. Tra 
l’altro, anche a lavorare pren-
devamo lo stesso pullman per 
anni, quindi immagina quan-
te volte ci vedevamo, quante 
discussioni… Giulio, come ho 

detto, era testardo, un duro e 
puro che ha sempre creduto in 
ciò che ha fatto. Ricordo certe 
riunioni in Comunità Mon-
tana che finivano all’una di 
notte, perché lui aveva spesso 
tutti contro, ma quello che vo-
leva dire lo diceva. 

Lui è anche stato il primo 
sindaco ad avere il coraggio di 
tenere un Consiglio comuna-
le sulla Statale, bloccando la 
strada, c’ero anche io – ride – 
Alla fine tutti noi sindaci della 
Val Cavallina siamo andati 
insieme in Prefettura, abbia-
mo ricevuto delle belle rispo-
ste, ma non si è ottenuto nien-
te, come si vede ancora oggi… 

Nel ricordare Giulio, vorrei 
dire che era un uomo onesto, 
preparato e documentato, 
con una passione enorme per 
il bene comune e un legame 
smisurato con il suo paese di 
Spinone, che veniva sopra di 
tutto. 

E poi, vorrei ricordare che 
noi abbiamo fatto i sindaci 
quando i sindaci non prende-
vano quasi niente di indenni-
tà…”.
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COLZATE 
La storia e le leggende di Colzate, La storia e le leggende di Colzate, 

Bondo e Barbata Bondo e Barbata 
nel libro di Michele Poli nel libro di Michele Poli 

(An. Cariss.) “Colzate, 
Bondo, Barbata: storia e leg-
genda”, questo il titolo del 
volume edito a cura dell’Am-
ministrazione comunale 
presentato il 29 settembre 
dal giovane autore Michele 
Poli ad un pubblico numero-
so ed attento:

“Sì, è stata una serata mol-
to partecipata e vivace, con il 
pubblico che spesso ha in-
terloquito con l’Autore in un 
clima decisamente cordiale. 
Del resto l’Autore stesso ave-

va coinvolto numerose fami-
glie nella sua ricerca, e molte 
di esse avevano gli fornito 
volentieri le loro memorie e 
le loro vecchie foto”.

Quella di Michele Poli, col-
zatese fresco di una laurea 
in Lettere, è un po’ una pas-
sione di famiglia: è infatti ad 
Antonio Poli, di cui è proni-
pote, che si devono i pochi 
scritti di storia locale finora 
in circolazione:

“Ora ci stiamo organizzan-
do per distribuire il libro a 

tutte le famiglie, e senz’altro 
ne faremo omaggio a tutti gli 
anziani, che si sono piace-
volmente  ‘riconosciuti’ nelle 
pagine del volume, nonché 
ai diciottenni nella riunione 
annuale in cui consegniamo 
loro anche le borse di studio 
e una copia della Costitu-
zione - conclude la sindaca 
Adriana Dentella - perché 
ci sembra molto importan-
te che non ignorino le loro 
radici ed il vissuto dei loro 
antenati”.

LEFFE

Aziende aperte solo 4 giorni a settimana Aziende aperte solo 4 giorni a settimana 
per risparmiare sulle bolletteper risparmiare sulle bollette

Scuola e sicurezza, il sindaco: Scuola e sicurezza, il sindaco: “Deleghe ai giovani consiglieri per farli riconciliare con la politica”“Deleghe ai giovani consiglieri per farli riconciliare con la politica”
(An. Cariss.) Una ripartenza alla grande, dopo 

la pausa estiva, quella dell’Amministrazione co-
munale  guidata da Marco Gallizioli che, dopo 
la grande affermazione elettorale del giugno 
scorso, non si adagia certo sugli allori e forte sia 
dell’esperienza accumulata che  delle fresche 
energie dei numerosi giovani consiglieri, ha già 
fatto il punto sui singoli settori di attività per 
portarle avanti al meglio:

“A tutti ho affidato una delega, in modo che si-
ano più motivati nel loro impegno e, nello stesso 
tempo, facciano un po’ di ‘gavetta’ e si esercitino 
anche in vista, speriamo, di maggiori impegni fu-
turi – dice il sindaco -. 

C’è bisogno di valorizzare i giovani i quali, tra 
l’altro, hanno spesso una marcia in più rispetto a 
noi ‘vecchi’,-per esempio nell’utilizzo corretto delle 
nuove tecnologie; insomma, credo che motivarli 
all’impegno per il bene comune sia anche il modo 

migliore per aiutarli a riconciliarsi con la politi-
ca”. I temi di questo periodo sono soprattutto 
la scuola e la sicurezza: “Avevamo già una serie 
di telecamere attive sul territorio, ora abbiamo 
potenziato questo servizio con la realizzazione di 
punti-radio per implementarlo, in modo che non 
ci sfuggano più né i vandalismi né l’abbandono di 
rifiuti. Per quanto riguarda le scuole, abbiamo po-
tenziato la capienza e l’organizzazione della men-
sa scolastica, che ora conta più di un centinaio di 
utenti ed è un servizio molto apprezzato. 

Anche i posti nell’asilo nido sono aumentati, ora 
sono 60, e mediante una convenzione con la Cin-
que Terre della Valgandino possiamo accogliere 
anche piccoli ospiti non leffesi. Anche questo si di-
mostra un servizio molto apprezzato, soprattutto 
dalle famiglie con genitori lavoratori”. 

L’Amministrazione sta riflettendo anche sulle 
modalità con cui affrontare il problema del ri-

sparmio energetico: “Abbiamo fatto alcune simu-
lazioni per cercare di capire quali possono essere i 
comportamenti da adottare, ma per ora navighia-
mo ancora a vista.  

Certo è chela situazione è preoccupante, come 
posso constatare anche per la professione che svol-

go (il commercialista, n. d.r.): le faccio un esempio: 
le società, specialmente le più energivore, hanno 
visto quintuplicare il costo delle bollette, mentre i 
contributi pubblici pensati per loro coprono solo 
il 15% di queste cifre; ovviamente non bastano, 
per cui l’imprenditore tende a ricaricare tutti gli 
aumenti sul cliente il quale, davanti a certi costi, 
rinuncia a comprare più il prodotto. A questo pun-
to il ciclo produttivo si inceppa, e a farne le spese 
sono i dipendenti che perdono il lavoro e le loro 
famiglie…So che alcuni imprenditori stanno pen-
sando di lavorare solo 4 giorni per settimana, altri 
che pensano di farlo solo nelle ore di luce, vedremo 
come andranno le cose, ma è certo che un mese in 
più o in meno conta molta per chi ha un’impresa. 
Io però mi sforzo di essere ottimista, – conclude il 
primo cittadino - mi dico che noi italiani in un 
modo o nell’altro riusciamo sempre a…sfangar-
cela e voglio proprio sperarlo”.

RANZANICO
L’ex Triangolo e quella gru che… L’ex Triangolo e quella gru che… 

“disturba la visuale sul lago”“disturba la visuale sul lago”
(An-Za) – Alcuni decenni fa la zona del Trian-

golo, tra Ranzanico e Spinone al Lago, era cono-
sciuta e frequentata da molti ragazzi e giovani. 
Poi, alcuni anni dopo la chiusura della vecchia 
discoteca, è stato aperto un mega cantiere che, 
però, è ancora lì… La nuova struttura è ben lun-
gi dall’essere finita, è imbrigliata e sovrastata da 
una gru. Lì, dalle ceneri del Triangolo, doveva 
sorgere un centro commerciale dotato di super-
mercato, ristorante, bar e qualche negozio. Poi, 
l’impresa ha avuto difficoltà economiche tali che 
hanno impedito la prosecuzione dell’opera.

Adesso l’immobile sarebbe stato venduto ad 
una società del terzo settore che si occupa di 
servizi ad anziani e malati, anche se al Comu-
ne di Ranzanico non è ancora arrivato nessun 
progetto. Il futuro della struttura sembra quindi 
legato al mondo dell’assistenza, anche se non 

si tratterebbe di una casa di riposo. Domenica 
2 ottobre è apparso su ‘Sei di Ranzanico se…’ 
un post che recita: “Buongiorno a tutti. Ho pre-
so da qualche anno casa al Poggio e da qualche 
anno la visuale del lago è disturbata da una gru 
blu che non ho mai visto in azione. La costruzione 
dell’edificio per il quale è stata innalzata è ferma 
da quando sono qui. Qualcuno mi sa illuminare 
sulla natura della costruzione (centro commer-
ciale, supermercato...) e sul perché non va avanti? 
Un fallimento della società edile? Ma non c’è spe-
ranza che venga tolta?”. Il messaggio ha generato 
diversi commenti, alcuni ironici: “Fa prima ad 
arrugginire la gru…”; “Sarà 20 anni che è così! È 
l’ex Triangolo (discoteca)”; “Sul luogo dell’edificio 
di una ex discoteca volevano far nascere un centro 
commerciale. Purtroppo la struttura esterna è già 
stata creata prima che il cantiere si bloccasse”.
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CENE
L’addizionale Irpef della discordia sbarca a Cene, L’addizionale Irpef della discordia sbarca a Cene, 

Giunta Moreni in bilicoGiunta Moreni in bilico
L’ex sindaco Valoti si vantava di non averla mai applicata. Scriveva nel 2019: L’ex sindaco Valoti si vantava di non averla mai applicata. Scriveva nel 2019: “Essere buoni amministratori significa anche risparmiare “Essere buoni amministratori significa anche risparmiare 

e controllare le uscite, non solo alzare le tariffe per coprire i costi”.e controllare le uscite, non solo alzare le tariffe per coprire i costi”. E adesso… E adesso…
» di Angelo Zanni

Cosa sta succedendo a Cene, il 
primo Comune d’Italia (e del mon-
do) ad essere guidato da un leghi-
sta nel lontano 1990? Dopo un 
trentennio di guida rigorosamente 
leghista, il Carroccio è uscito dalle 

urne con le ossa rotte, assistendo al 
trionfo di Fratelli d’Italia.

E la stessa maggioranza che so-
stiene l’Amministrazione del sin-
daco Edilio Moreni sembra sempre 
più divisa al suo interno. Ci sono as-
sessori che in Giunta votano contro 

le decisioni del primo cittadino (è il 
caso dell’assessore ai Servizi Sociali 
Marcella Bazzana, già vicesindaca e 
‘reggente’ dopo la scomparsa dello 
storico sindaco Giorgio Valoti).

Lo scorso maggio avevamo com-
mentato il voto contrario dell’asses-
sore a proposito del piano triennale 

del fabbisogno di personale per gli 
anni 2022-2023-2024. Di recente 
ha invece espresso la sua contra-
rietà ad una nuova decisione della 
Giunta Moreni del 21 settembre. 
Già, una decisione dirompente: 
l’applicazione a Cene dell’addizio-

nale Irpef.
Molti si chiederanno: cosa c’è di 

strano? In tanti comuni si applica 
questa addizionale. Già… ma a Cene 
no. Nell’aprile 2019 l’ex sindaco 
Valoti scriveva sulla sua pagina fa-
cebook: “L’operato di questi anni di 
Amministrazione (2014-2019)… 
essere buoni amministratori signi-
fica anche risparmiare e controllare 
le uscite, non solo alzare le tariffe per 
coprire i costi”. E concludeva con 
orgoglio: “Addizionale Irpef mai ap-
plicata!”.

Adesso il suo successore la appli-
ca, ma le motivazioni economiche 
di questo atto non hanno convin-
to tutti gli assessori e i consiglieri 
comunali… e tantomeno i militanti 
della Lega e gli elettori della lista 
che governa a Cene. 

Dell’addizionale Irpef si è discus-
so nel corso del Consiglio comunale 
di mercoledì 5 ottobre, ma il nostro 
giornale in quel momento era già in 

stampa, quindi non possiamo com-
mentarne l’esito.

Nell’articolo dello scorso maggio 
avevamo titolato: “L’ex vicesindaca 
Bazzana voto contro in Giunta. C’è 
maretta?”. Con il passare dei mesi e 
dei problemi (compresa la situazio-
ne della casa della Serenità) sembra 

che questa maretta stia diventando 
un vero e proprio mare in tempesta. 
Tra assessori che votano contro in 
Giunta e consiglieri comunali che 
non nascondono la loro contrarietà 
a certe decisioni, cosa c’è da atten-
dersi per la Giunta cenese. Uno tsu-
nami?

 » di Anna Carissoni  
—

 » di Aristea Canini  
—

 » di Angelo Zanni
—

 » di Sabrina Pedersoli 
—
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CENE
Don Primo, il ‘parroco alpino’: Don Primo, il ‘parroco alpino’: “Cene, sei già la mia nuova famiglia”“Cene, sei già la mia nuova famiglia”

(An-Za) – I palloncini bianchi e 
gialli che sono stati liberati dai bam-
bini di Cene nel pomeriggio di sabato 
1 ottobre hanno salutato l’ingresso 
del nuovo parroco don Primo Moioli. 
Il clima, come capita sempre in que-
ste occasioni, era di festa e di gioia. 
Non mancava un filo di commozione.

Ai Cenesi il nuovo parroco è pia-
ciuto subito, quantomeno questa è 
l’impressione delle prime ore. Ci sarà 
poi tempo per approfondire la cono-
scenza tra il pastore che il Vescovo 
di Bergamo ha inviato nel paese di 
San Zenone e la sua nuova comuni-
tà parrocchiale. Si rafforzeranno con 
il passare dei giorni e dei mesi quei 
legami i cui semi sono stati piantati 

nei giorni scorsi.
Accolto dal sindaco Edilio Moreni 

e da diversi sacerdoti, don Primo nel 
suo primo discorso al termine del-

la Messa di insediamento ha detto: 
“Grazie a Cene, che sei già la mia nuova 
famiglia”.

Ha citato, da buon Bergamasco, 
uno dei Santi nati in terra orobica, 
Papa Giovanni XXIII, e il suo “cercate 
ciò che unisce, non ciò che divide”. Ha 
aggiunto don Primo: “Cerchiamo di 
volerci bene e di cercare le cose buone 
che uno fa, non quelle cattive”.

Ha quindi fatto due saluti ‘speciali, 
uno alle Penne Nere, ricordando con 
orgoglio che lui ha fatto il servizio 
militare nel corpo degli Alpini; e uno 
“alle nonne e ai nonni, che con la loro 
preghiera sono i parafulmini della co-
munità”. E, infatti, uno dei suoi primi 
atti come parroco di Cene è stata la 

celebrazione della solenne Messa di 
domenica 2 ottobre in occasione del-
la Festa dei Nonni (il giorno è infatti 
dedicato agli Angeli Custodi).

Il nuovo parroco ha anche presen-
tato alla comunità cenese il giovane 
Jacopo, un laico consacrato che colla-
bora con lui in Parrocchia.

Don Primo, che il 25 ottobre com-
pie 50 anni, è originario di Sovere ed 
è stato ordinato sacerdote il 2 giugno 
2001. È stato per cinque anni curato 
di Sorisole, per sei anni parroco di 
Valgoglio e per un decennio parroco 
di Serina, Bagnella, Cornalba, Lepre-
no e Valpiana.

Le foto sono di Fotofficina – circolo 
fotografico di Cene, che ringraziamo.

GANDINO - INTERVENTO

Torna a Gandino una lettera del 1810Torna a Gandino una lettera del 1810
Dopo un esasperato pluride-

cennale corteggiamento a Vittorio 
Zambetti, collezionista di storia 
postale bergamasca, è ritornata a 
Gandino dopo 212 anni la lettera di 
Giuseppe Vigani, spedita da Gandi-
no il 6 agosto 1810 e diretta a Giu-
seppe Maria Gavazzeni in Bergamo. 

Niente di particolare, se la mis-
siva non riportasse il timbro del 
primo bollo postale di Gandino, la 
cui impronta nerastra ne concreta 
l’avvio del primo Ufficio postale au-
torizzato a Gandino, avvenuto nel 
periodo napoleonico. 

Il primo Ufficio postale autoriz-
zato di Gandino era posizionato 
nell’attuale Via Papa Giovanni XXIII 
e lo speziale Antonio Bondurri, 
come commesso al servizio postale 
di Gandino non ebbe molta celeri-
tà nell’attuare il sollecitato servizio 
postale, come venne comunicato 
sul decreto ministeriale del 1807. 
La comunicazione del 29 giugno 1810 ne 
stabilisce che Gandino come capoluogo di 
Cantone, appartenente al terzo Distretto di 

Clusone, si prenda servizio postale nel vicino 
primo di luglio del 1810 - Martedì; pertanto 
dal decreto del 1° di luglio al 6 di agosto, alla 

data riportata sulla lettera 
recuperata son trascorsi 37 
giorni, per poter accertare il 
vero primo giorno di attività 
postale a Gandino ci vorreb-
be  un altro riscontro; oppu-
re tale negligenza del ritardo 
è dovuta al periodo non pro-
prio affabile dei gandinesi 
sui dominatori nel periodo 
dei francesi; o solo di orga-
nizzazione? Dal 1° di luglio 
1810 con la disposizione di 
Gandino a Cantone, vengono 
assoggettati al servizio po-
stale le comunità di: Barziz-
za, Bondo, Casnigo, Cazzano, 
Cene, Gandino, Gazzaniga, 
Leffe, Orezzo, Peia, Vall’Alta 
e Vertova.

Nel 1811 per motivi pro-
blematici al servizio orga-
nizzativo da parte del pedo-
ne postale di Gandino, venne 

attivato l’Ufficio postale a Gazzaniga, pertanto 
il pedone di sua competenza ne attivò il servi-
zio fra i Comuni di Gazzaniga, Orezzo, Bondo, 

Cene, Vall’Alta e Vertova.
Nel 1850 il messaggero autorizzato di Gan-

dino, Campana, per mezzo della diligenza, 
oltre alla posta trasportava le persone, ed ef-
fettuava il percorso per Bergamo tre condotte 
alla settimana: lunedì, mercoledì e sabato; la 
tratta di andata e ritorno da Gandino a Berga-
mo avveniva in giornata, con la partenza delle 
h. 04 a Bergamo h. 08, il ritorno da Bergamo 
h.13 a Gandino h.17.

La partenza della diligenza avveniva pres-
so il numero civico 9 di Via IV Novembre in 
Gandino e per sollievo dei passeggeri era atti-
vo in loco un bar “caffettiera” tale servizio per 
ragioni di trasformazione in atto nel trasporto 
di persone da Gandino per Gazzaniga ne fu 
interrotto verso il 1927 e ne ripiegarono sul 
mezzo più comodo del momento il Pullman, 
mentre dal 1884 i passeggeri da Gazzaniga 
per Bergamo utilizzavano il treno, vettura ali-
mentata a carbone. 

In atto la ricerca della corrispondenza da e 
per Gandino durante il periodo della Repub-
blica Bergamasca, che ebbe durata 139 gior-
ni: 13 Marzo 1797 - 29 Luglio 1797.

Flaviano ‘Flavio’ Caccia 



FIORANO
Comune, parrocchia, educatori, insegnanti in pensione e studenti Comune, parrocchia, educatori, insegnanti in pensione e studenti 
universitari uniti per dare una mano ai ragazzi e alle loro famiglieuniversitari uniti per dare una mano ai ragazzi e alle loro famiglie

(An. Cariss.) Un’iniziativa 
giunta ormai al suo decimo 
anno e che non si è arre-
stata nemmeno nel periodo 
più difficile della pandemia, 
quando è continuata in mo-
dalità simili a quella della 
DAD, seppur con il preve-
dibile numero ridotto degli 
iscritti:

“Abbiamo per tempo con-
vocato i genitori per le spie-
gazioni del caso e le relative 
iscrizioni – spiega il delegato 

esterno all’Istruzione e Cul-
tura Luigi Arizzi -. Il proget-
to, dedicato agli alunni delle 
elementari e delle medie, dà 
la precedenza ai cittadini fio-
ranesi ma è rivolto anche a 
quanti vengono da fuori per 
frequentare le nostre scuole. 
Fino a prima della pandemia 
avevamo una settantina di 
iscrizioni e prevedibilmente 
arriveremo anche quest’anno 
a questo numero”.

Lo ‘Spazio Compiti’ ini-

zierà a funzionare l’11 otto-
bre c. m. e durerà fino alla 
fine di maggio dell’anno 
prossimo; sarà articolato in 
due pomeriggi settimanali, 
nei giorni in cui i frequen-
tanti non hanno lezioni po-
meridiane:

“Per gli alunni della prima-
ria si prevede l’esecuzione dei 
compiti, una merenda e una 
mezz’ora di gioco con termi-
ne alle 17; per i ragazzi della 

secondaria si prevede  l’ese-
cuzione dei compiti e l’attivi-
tà di studio, sempre fino alle 
17. Naturalmente, nel segno 
dell’inclusività, accoglieremo 
anche i bambini e i ragazzi 
più fragili e problematici, or-
ganizzandoci all’occorrenza 
per seguirli individualmente. 
In ogni caso, il lavoro sarà 
strutturato per piccoli gruppi, 
in modo da poter rispondere 
efficacemente ai bisogni di 

tutti”.
L’iniziativa, studiata in-

sieme al Parroco, al Comu-
ne e all’assistente sociale, 
conta sulla disponibilità di 
alcuni educatori remunerati 
dal Comune, si avvale della 
collaborazione dei Servizi 
Sociosanitari di zona ed è 
resa possibile dalla dispo-
nibilità della parrocchia che 
presta i locali dell’Oratorio , 
un bell’esempio di collabo-

razione tra i due enti finaliz-
zata esclusivamente al bene 
dei  ragazzi: “Il tutto però non 
sarebbe possibile se non po-
tessimo contare anche sulla 
collaborazione di un corposo 
gruppo di Volontari, per lo più 
insegnanti in pensione e stu-
denti universitari – conclude 
Arizzi - un valore aggiunto 
imprescindibile, in grado an-
che di abbattere le barriere tra 
le diverse generazioni…”.

PEIA

Per risparmiare energia si pensa Per risparmiare energia si pensa 
di chiudere il sabato gli uffici comunalidi chiudere il sabato gli uffici comunali

(An. Cariss.) “Dopo due anni 
di sospensione per la vicenda 
Covid, abbiamo potuto final-
mente tornare ad organizzare 
un appuntamento importante 
per i nostri cittadini, la ‘Festa 
dei Nonni’, che in paese sono 
più di 150 – dice la sindaca 
Silvia Bosio -. 

Il clou della giornata, il 6 
ottobre scorso, è stato il pome-
riggio danzante intervallato 
da una merenda speciale  che i 
partecipanti hanno molto gra-
dito. 

Ma la cosa più bella è sta-
ta il ritrovarsi in letizia dopo 
i tempi bui della pandemia, 
dimenticando, almeno per un 
po’, anche la solitudine e le tri-
stezze che spesso affliggono i 
nostri anziani, riassaporando 

la libertà di stare insieme e di 
fare comunità”. La recente ri-
apertura delle scuole, intanto,  
pone l’Amministrazione di 
fronte al problema del rispar-
mio sul riscaldamento:

“Secondo le nuove norme, 
dovremmo accendere il riscal-
damento soltanto a partire dal 
22 di questo mese. Ovviamen-
te però, tenendo conto delle 
temperature, ci accorderemo 
col dirigente scolastico per ri-
flettere sull’opportunità di un 
eventuale anticipo, mentre 
stiamo pensando, in funzione 
del risparmio energetico, di te-
ner chiusi gli uffici comunali il 
sabato, anche perché la centra-
le termica del Comune ha biso-
gno di un intervento migliora-
tivo che però verrà realizzato  

solo più avanti nel tempo. Per 
concludere, una buona notizia: 
recentemente ci è stato confer-
mato un contributo regionale 
per il nostro progetto ‘Giochi 
Inclusivi’: si tratta di una som-
ma di 28.000 euro che, con 
l’aggiunta di circa 7.000 euro 
di risorse nostre, ci permetterà 
di concludere i lavori al Campo 
Sportivo, dotandolo di un cam-
po di basket e uno da pallavo-
lo da realizzare sulla piastra 
polifunzionale ed allestendo 
un’area dedicata ai giochi dei 
bambini, dei ragazzi e delle 
persone disabili. 

Penseremo anche a dotare la 
struttura di tavolini e di sedute 
per la sosta, di servizi igienici e 
forse anche di un punto per la 
distribuzione di bevande”. 
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VERTOVA
Pannelli fotovoltaici alle scuole medie.  Pannelli fotovoltaici alle scuole medie.  
Quest’anno niente luminarie natalizie?Quest’anno niente luminarie natalizie?

(An. Cariss.) Nell’ottica del 
risparmio energetico e del-
la lotta allo spreco di energia 
elettrica l’Amministrazione ha 
pensato di non disperdere l’e-
nergia in soprappiù prodotta 
dal pannello fotovoltaico  che 
si trova sul tetto della palestra 
delle Scuole Medie:

“Abbiano deciso la posa di 
quattro batterie della Tesla 
che accumulano l’energia,  per 
mettere, come si dice, un po’ di 
fieno in cascina che sarà uti-
le nei tempi di magra – dice il 
vice-sindaco  Marco Mutti -. La 
posa delle batterie è stata curata 
dalla ditta Elettromeccanica Pa-
ganessi, gli impianti sono stati 
collaudati nei giorni scorsi e sono già a 
regime”.

Mutti non si nasconde il fatto che tut-
tavia questa possibilità di fare scorta 
probabilmente non sarà sufficiente a far 
fronte alle necessità ed ai costi dei mesi 
a venire: “Abbiamo infatti provveduto 
ad un’ulteriore  variazione di bilancio in 
modo da mettere in conto altre spese per 
questo capitolo, temiamo che le provviste 

non bastino a coprire il fabbisogno che si 
annuncia…Inoltre aspettiamo indicazio-
ni…dall’alto perché per ora non ce ne sono 
arrivate, in linea con la pessima abitudine 
nazionale di arrivare sempre in ritardo 
su tutto”. In Giunta si sta infine rifletten-
do sul da farsi in occasione delle ormai 
prossime festività natalizie: “Accendere 
le varie luminarie del caso, come da tra-
dizione, nella situazione attuale ci sembra 

decisamente illogico: una spesa che, in 
tempi di austerità e di contenimento delle 
spese, ci appare proprio assurda, anche se 
è tuttora in vigore il contratto con la ditta 
incaricata degli addobbi. Perciò contiamo 
di confrontarci nei prossimi giorni anche 
con le Amministrazioni dei paesi vicini 
per capire le loro intenzioni e, possibil-
mente, uniformare i nostri comportamen-
ti in proposito”.



 » di Anna Carissoni  
—

 » di Aristea Canini  
—

 » di Angelo Zanni
—

 » di Sabrina Pedersoli 
—

© RIPRODUZIONE RISERVATA

/7 ottobre 2022 /                      / 53 

Via Cave, 5 24021 Albino (Bg)

ALBINO
ALBINO – INTERVISTA A ORIETTA GUALANDRIS

Orietta: Orietta: “Un nodulo, il tumore, l’intervento, le chemio, le mie tre figlie, “Un nodulo, il tumore, l’intervento, le chemio, le mie tre figlie, 
per combattere il dolore ho cominciato a scrivere”per combattere il dolore ho cominciato a scrivere”

» di Anna Carissoni  

“Avevo sempre avuto un 
seno fibrocistico, mi tenevo 
costantemente controllata ma 
stavo benissimo. In seguito 
però, al farsi sempre più fre-
quenti di crampi al seno sini-
stro, il dott. Gervasi mi ha dia-
gnosticato la presenza di un 
nodulo, la cui natura la dott.
ssa Costa ha voluto approfon-
dire con una mammografia e 
una biopsia. Ricorderò sempre 
quel 4 aprile 2017, nello stu-
dio del dott. Gervasi: “Orietta 
– mi disse – l’esito della biop-
sia non lascia dubbi: si tratta 
di uno dei tumori più brutti, 
un carcinoma infiltrante, che 
tuttavia, fortunatamente, è 
anche uno dei più curabili”.

Orietta Gualandris, 56 
anni, infermiera nel reparto 
di Pediatria, prima ad Alza-
no ed ora a Seriate, tre figlie 
amatissime – Giada, 28 anni, 
parrucchiera; Claudia, 23, 
estetista e Silvia, 14, che stu-
dia da pasticcera – un anno 
prima della brutta ‘scoperta’ 
si era separata dal marito e 
si era innamorata di un altro 
uomo:

“Era vedovo di una mia col-
lega morta tragicamente, ero 
convinta di potermi rifare una 
vita con lui e nutrivo grandi 
aspettative su un felice futuro 
in comune. Per lui invece la 
nostra non era una storia se-
ria, non ci credeva veramente, 
e così rimasi di nuovo sola. 
Ci soffrìi tantissimo, non so 
quanto piansi per quella de-
lusione…”.

Eppure la voce di Orietta al 
telefono ora sembra allegra, 
non vi si avvertono le tracce 
di quella lunga sofferenza:

“In effetti sono un tipo alle-
gro, sono sempre stata un tipo 
ottimista, mi è sempre pia-
ciuto fare scherzi… Anche in 
reparto ero così, e anche super 
attiva, spesso nel tempo libero 
rientravo in ospedale a prepa-
rare gli addobbi per le varie 

feste, volevo fare il possibile 
per tener su il morale dei miei 
piccoli pazienti…Ma la fine di 
quella storia d’amore mi ave-
va profondamente segnata, 
ed io sono convinta ancora 
adesso che tutto quel dolore 
ha contribuito in modo deter-
minante a farmi ammalare”.

Vengono in mente le no-
stre Nonne quando sostene-
vano che ci si può ammalare 
anche di crepacuore…

“Proprio così, penso sia sta-
to quello il mio caso. Comun-
que iniziai il primo di tre cicli 
di chemioterapie: stavo bene il 
primo giorno, poi seguivano 
due settimana di sofferenza: 
mal di testa, nausea, vomito, 
non bevevo  e non mangiavo 
più, ero stanchissima e non 
ero più in grado di alzarmi 
dal letto...Il solo conforto era 
l’assidua presenza della mia 
mamma e delle mie figlie, 
soprattutto di Giada, la mag-
giore”.

Le chemioterapie finisco-
no a giugno, e il 9 agosto 
Orietta si sottopone al pro-

grammato intervento chirur-
gico, mastectomia totale del 
cavo ascellare. 

Il dott. Gervasi, non senza 
difficoltà perché la paziente 
è gracile e magrolina, riesce 
anche ad applicarle l’esten-
sore in vista della futura pro-
tesi:

“Quando il dottore venne a 

comunicarmi che era anda-
to tutto bene non potei fare a 
meno di abbracciarlo: io ero 

ancora viva, mentre la vicina 
di stanza, di cui ero diventata 
amica, una signora bellissima 

e buona, non ce l’aveva fat-
ta…”.

Orietta ha scritto tutte le 

tappe della sua ‘via crucis’ 
nel diario che compila da 
sempre:

“Mi è sempre piaciuto scri-
vere, raccontare e raccon-
tarmi, spesso lo faccio an-
che sottoforma di poesie. In 
ospedale rimasi per 9 giorni 
e poi tornai a casa. Non era 
finita, ero piena di drenaggi 
e mi aspettavano altri 12 ci-
cli di chemioterapia, con tutti 
i disagi del caso, ma io avevo 
fretta di riprendere a vivere e, 
pur non essendo ancora com-
pletamente in forma, nel mag-
gio successivo sono tornata al 
lavoro. Adesso, a cinque anni 
di distanza da quel periodo 
buio, mi sento proprio rina-
ta: mi sottopongo ai controlli 
di routine, naturalmente, ma 
sono tornata l’Orietta di pri-
ma, cui piace stare allegra e 
comunicare anche agli altri 
allegria e positività. Ora scri-
vo soprattutto poesie, mi godo 
la compagnia delle due figlie 
minori che abitano ancora 
con me, con loro coltivo pro-
getti e sogni, senza risparmia-
re loro gli scherzi che ci fanno 
fare delle belle risate…”. Anche 
la voce di Orietta, al telefono, 
sembra sorridere contagio-
samente. Forse ha ragione il 
Saggio: “Più a fondo vi scava 
il dolore, più gioia potrete 
contenere”. 

Miracolo è svegliarmi ogni mattina e poter vedere attraverso i miei occhi il mondo 
che mi circonda...

Miracolo è svegliarmi ogni mattina e sorridere con gratitudine x le meraviglie del creato...

Miracolo è svegliarmi ogni mattina e poter dire anche oggi ho la possibilità 
di vivere questo oggi e fare il mio meglio perché sia un oggi unico e speciale...

Miracolo è svegliarmi ogni mattina e credere che tutto è miracolo,tutto è dono,
tutto è possibilità, tutto è bellezza... dipende tutto da me...

Il miracolo della vita è un dono che mi è stato regalato...

Ho il dovere di renderlo il migliore possibile...

lo devo proteggere dagli eventi improvvisi che potrebbero rovinarlo e poter continuare
a nutrire ogni singolo attimo attraverso piccoli gesti d’ amore... 

...nella consapevolezza che non sempre è facile ma tutto è possibile desidero 
custodire con la delicatezza e forza dell’ amore il miracolo che la vita offre ogni istante...

Tutto è possibile...

Tutto è dono...

Tutto è crescita....

Tutto è gratitudine...

Tutto può trasformarsi in luce e bellezza...

Tutto aiuta a vibrare nella frequenza del nostro amore,del nostro sentire del nostro ESSERE 
ed ESSERCI

perché ogni giorno,ogni attimo,ogni istante è “MIRACOLO” !!!
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NEMBRO – IL NUOVO CURATO
Lo ‘stupore’ di don Christopher: Lo ‘stupore’ di don Christopher: “Mi aspetto anni di grandi cose…”“Mi aspetto anni di grandi cose…”

(An-Za) – Giorni intensi a 
Nembro, soprattutto all’O-
ratorio San Filippo Neri, per 
il duplice saluto che ha ca-
ratterizzato il mese di set-
tembre. Da un lato, il saluto 
di commiato a don Matteo 
Cella, che dopo undici anni 
come curato ha lasciato la 
Valle Seriana approdando al 
Villaggio degli Sposi (dove 
ha fatto il suo ingresso come 
nuovo parroco domenica 2 
ottobre). Dall’altro, il saluto 
di benvenuto al suo succes-
sore don Christopher Semi-
nati, che a fine settembre è 
stato trionfalmente accolto 
dai suoi nuovi parrocchiani 
di Nembro e Gavarno.

Tra i due sacerdoti ci sono 
nove anni di differenza; uno 
è nato nel 1979, l’altro nel 
1988. Si erano conosciu-
ti nell’estate del 2005 alla 
Giornata Mondiale della 
Gioventù di Colonia, in Ger-
mania (la prima senza Papa 
Giovanni Paolo II e la prima 
con Benedetto XVI).

Nel giorno del suo ingresso 
a Nembro, don Christopher 
ha ringraziato don Matteo 
ricordando quell’esperienza: 

“Ci siamo conosciuti 17 anni 
fa, io ero un adolescente, in 
cammino per la GMG, e da lui 
ho avuto una bellissima testi-
monianza, di prete novellino 
pieno di entusiasmo. Negli 
anni successivi sono stato a 
trovarlo a Curno, poi gli avevo 
promesso: ‘una volta diventa-
to io prete a Verdello, vengo a 
trovarti a Nembro’. Avevo vo-
glia di un confronto, da parte 
di una persona molto proposi-
tiva, ovvero ricca di proposte e 
suggerimenti: valorizza sem-

pre i soggetti positivi. Un sug-
gerimento che ricordo bene e 
che mi è tornato utile. Che non 
significa ‘lascia indietro chi 
non ce la fa’… ma fai un gran-
de regalo a chi è più piccolo: 
mostra che si possono davve-
ro muovere dei passi buoni e 
preziosi prendendo esempio 
da chi ci prova e ce la mette 
tutta”.

Il giovane sacerdote ori-
ginario di Urgnano ha usato 
più volte la parola ‘stupore’.

“Nei giorni della festa ho 

notato degli sguardi curiosi 
nei miei confronti. Mi viene 
da dire: chissà cosa si aspet-
tano le persone! Non credo che 
li stupirò. Non farò i fuochi 
d’artificio, non farò cose ecce-
zionali. O forse ripensandoci 
bene, forse sì, vi stupirò. O me-
glio ci stupiremo. Perché qual 
è il vero senso della curiosità 
e delle aspettative sul Don? 
Oltre all’affetto che si possa 
avere per una persona che ha 
un ruolo, credo che, in fondo, 
ciò che interessa è: come sarà 
l’oratorio nei prossimi anni? 
Avremo occasione di divertir-
ci? Ci sarà tanta gente con cui 
stare? Ci sarà la possibilità o 
la creatività di pensare e fare 
cose belle? Alla fine, ciò che 
tutti noi vogliamo, in ogni re-
altà, in ogni contesto (in fami-
glia, a scuola, in oratorio, sul 
lavoro…), è di poter stare bene! 
Vivere fino in fondo. Non avere 
rimpianti, essere felici! Questo 
è quello che vogliamo tutti. E 
allora perché ci stupiremo?  
Perché il vero stupore della 
nostra vita arriva dal Van-
gelo. Quando noi cerchiamo 
la felicità, cerchiamo di star 
bene, stiamo cercando l’uma-

nità che il Vangelo promuove! 
E certo che ci stupiremo… Mi 
aspetto anni di grandi cose in 
oratorio – conclude il nuovo 
curato di Nembro - grande 

divertimento, dove lo stupore 
di tutti noi, mi auguro, sarà 
scoprire che la nostra felici-
tà più grande sarà prendersi 
cura della felicità degli altri”.

NEMBRO – IL SINDACO
I ‘primi 100 giorni’ di Ravasio: I ‘primi 100 giorni’ di Ravasio: 

“Tante difficoltà, a partire dalle bollette, ma mi trovo a mio agio”“Tante difficoltà, a partire dalle bollette, ma mi trovo a mio agio”
(An-Za) – È vero… da quando Gianfranco Ra-

vasio è stato eletto sindaco di Nembro lo scorso 
mese di giugno, sono ormai passati quasi quattro 
mesi, ma con lui parliamo dei classici ‘primi 100 
giorni’ (infatti non si parla mai dei primi 110 o 
120 giorni…). Per lui questi mesi hanno rappre-
sentato una vera e propria rivoluzione nella sua 
vita di tutti i giorni.

“Questi sono stati mesi piuttosto impegnativi, an-
che perché sono sindaco per la prima volta; questo 
per me è un ruolo nuovo e quindi – spiega il pri-
mo cittadino nembrese - passare dal mio lavoro in 
un’azienda privata a quello di sindaco di un Comu-
ne non è stato semplicissimo nei primi tempi. Devo 
però dire che mi sono fortunatamente trovato subito 
in grande sintonia con i quattro responsabili di settore, con cui c’è 
grande collaborazione; questo ha reso più facile il mio approccio 

alla macchina amministrativa riuscendo a capirne 
il funzionamento”.

In questi primi mesi avrete portato avanti pro-
getti ereditati dall’Amministrazione guidata da 
Claudio Cancelli e lanciato progetti nuovi di zec-
ca. “Sì. Stiamo portando a conclusione certi progetti 
avviati dalla precedente Amministrazione, con la 
quale noi ci sentiamo in continuità. Ad esempio, per 
quel che riguarda le opere pubbliche, possiamo cita-
re la Casa della Musica, che è in via di ultimazione. 
Ci sono poi idee e progetti nati dalla nostra Ammi-
nistrazione. L’ultimo è di stamattina (mercoledì 5 
ottobre – ndr) quando nella riunione di Giunta ab-
biamo deciso la creazione di un’area destinata all’a-
spersione delle ceneri dei defunti nel cimitero. Anche 

su altre questioni, che riguardano il social e lo spor, da un lato 
abbiamo portato avanti progetti che abbiamo ereditato e dall’al-

tro abbiamo aggiunto qualcosa anche noi. Per quel che riguarda 
il fronte scolastico, vorrei sottolineare il grande lavoro fatto nei 
primi mesi del mandato dall’assessore Sara Bergamelli, che dopo 
poco più di un mese ha portato in Consiglio comunale il Piano 
di Diritto allo Studio. Infine, c’è da considerare anche l’avvio del 
procedimento per la variante generale del Pgt”. 

C’è qualcosa che ha trovato particolarmente difficile in questi 
primi mesi? “La cosa più difficile da affrontare è stata la gestione 
del costo dell’energia. Stiamo pensando a come agire e si dovrà 
fare un discorso più ampio su come gestire i consumi; questo vale 
per tutti, non solo per i comuni. Stiamo anche pensando a come 
ridurre il consumo di alcuni corpi illuminanti, ma per ragioni di 
sicurezza non verranno spenti i lampioni. Comunque – conclude 
Ravasio – mi sto trovando a mio agio, pur con tutte le difficoltà 
che incontro. Quello di sindaco è un ruolo decisamente impegna-
tivo, ma ho un buon gruppo di assessori che svolgono molto bene 
il loro lavoro”.
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TORRE BOLDONE - COMUNE

Gli aumenti delle bollette Gli aumenti delle bollette 
e il voto contrario della Legae il voto contrario della Lega

(An-Za) – Quel ‘no’ del gruppo 
consiliare ‘Torre Ideale – Lega’ nel 
Consiglio comunale di fine settem-
bre non è ‘andato giù’ alla maggio-
ranza ‘Insieme per Torre – Luca 
Macario Sindaco’. E infatti, sui so-
cial del gruppo che sostiene il pri-
mo cittadino è partita una frecciata 
al curaro: “In Consiglio comunale 
abbiamo approvato le variazioni di 
bilancio: 73.000 euro per coprire 
gli aumenti di bollette (illuminazio-
ne pubblica, luce e gas delle scuole, 
impianti sportivi, centro polivalente, 
ecc...) senza tagli ai servizi, ma com-

pletamente coperte con risorse nostre; 
15.000 euro di contributo regiona-
le e destinati all’assistenza disabili; 
35.000 euro per sicurezza strade. 
Unico voto contrario... la Lega! Chissà 
quale alternativa avrebbero propo-
sto… non pagare le bollette e lasciare 
le scuole senza luce e riscaldamento? 
O aumentare le tasse per pagare? Non 
è dato sapere...”.

I rapporti tra gli esponenti dei due 
gruppi sono in crisi da alcuni anni, 
malgrado la comune appartenenza 
al centrodestra. La sezione leghista 
di Torre Boldone aveva addirittura 

deciso di presentare una lista insie-
me ad alcuni fuoriusciti dalla lista 
che sosteneva l’ex sindaco Claudio 
Sessa, candidando l’ex vicesindaca 
Simonetta Farnedi (che era stata 
l’unica eletta del suo gruppo).

Nel frattempo (cambiando argo-
mento), l’Amministrazione ha pro-
ceduto con alcuni piccoli lavori di 
manutenzione: “La cura del territo-
rio comincia da quelle piccole manu-
tenzioni che rendono più gradevole 
e accogliente l’ambiente nel quale 
viviamo. In località Fenile, ai piedi 
della Maresana, è stata ripristinata la 

fontana pubblica di accesso ai sentie-
ri del Parco dei Colli e sono stati mes-
si in opera alcuni interventi di messa 
in sicurezza del territorio. 

L’Amministrazione procederà nel-
le prossime settimane con puntuali 
manutenzioni dei parchi e con la 
sostituzione di tutti i giochi amma-
lorati con un piano straordinario 
di 40.000 euro ai quali andranno 
ad aggiungersi altri 39.000 di fon-
di speciali per nuove piantumazioni 
(che si realizzeranno ad ottobre) e per 
la messa in sicurezza dei sentieri e 
parchi”.

TORRE BOLDONE - PARROCCHIA

L’abbraccio tra Macario e don Alessandro… preludio L’abbraccio tra Macario e don Alessandro… preludio 
di un nuovo clima tra Comune e Parrocchia?di un nuovo clima tra Comune e Parrocchia?

(An-Za) – Da un paio di 
settimane la comunità par-
rocchiale di Torre Boldone 
ha voltato pagina. Il lungo 
‘pontificato’ di don Leone 
Lussana, durato ben 25 anni, 
è finito, anche se l’ex parroco 
resta in paese come colla-
boratore pastorale. È invece 
iniziato il servizio del suo 
successore, mons. Alessan-
dro Locatelli, che è stato fe-
stosamente accolto dai suoi 
nuovi parrocchiani.

Il nuovo parroco si è quin-
di gettato in questa sua nuo-
va avventura pastorale e sta 
cominciando a conoscere 
volti, abitudini, punti di for-
za e punti di debolezza della 
comunità di Torre Boldone.

Lui stesso, nella lunga in-
tervista concessa al nostro 
giornale - Araberara del 23 
settembre, “Mons. Locatelli 
visto da vicino: dall’infanzia 
(‘Facevo il chierichetto, ma 
ero un po’ allergico alla Messa 
prima’) ai 19 anni al fianco 
del Vescovo Amadei. E, adesso, 
Torre Boldone, ‘con ansia, tre-
pidazione e tanta speranza” – 
aveva detto che la realtà della 

sua nuova comunità gli sem-
brava molto (ripetuto cinque 
volte) vivace.

Nell’ultimo quindicen-

nio i rapporti tra Comune e 
Parrocchia non sono stati 
semplici. Non è un mistero 
che tra la maggioranza di 

centrodestra, che sosteneva 
l’ex sindaco Claudio Sessa 
e poi il suo successore Luca 
Macario, e gli ambienti par-
rocchiali non corresse buon 
sangue. In più occasioni dei 
candidati sindaci di centrosi-
nistra che hanno sfidato pri-
ma Sessa e poi Macario (ad 

esempio, Guido Spreafico e 
Carlo Marcelli), si diceva che 
fossero ‘benedetti’ dall’allora 
parroco.

Comunque, è acqua (san-
ta?) passata. 

L’abbraccio tra il nuovo 
parroco don Alessandro e il 
sindaco Macario al di fuo-

ri del palazzo comunale è 
però stato talmente caloroso 
da far pensare che adesso ci 
sarà un nuovo clima tra la 
battagliera maggioranza e la 
Parrocchia di San Martino. 
Questa è, quantomeno, la 
speranza di non pochi abi-
tanti di Torre Boldone.

PRADALUNGA
Alpini in festa per il ‘vecio’ BaleriAlpini in festa per il ‘vecio’ Baleri

(An-Za) – C’era anche la sindaca Natali-
na Valoti a festeggiare un ‘vecio’ del gruppo 
Alpini di Pradalunga e Cornale in occasione 
del suo novantesimo compleanno.

Luigi Baleri, ha infatti iniziato il suo deci-
mo decennio di vita attorniato dai suoi amici 
Alpini. “Tutto il gruppo ti porge i migliori au-
guri. Continua così vecio… sei ancora una roc-
cia” è stato l’augurio social delle Penne Nere.

RANICA
Nuova nomina Nuova nomina 

all’ASST all’ASST 
per per 

Giovanni FumagalliGiovanni Fumagalli
(An-Za) – Tra i quattro nuovi Direttori dei 

Distretti dell’ASST Bergamo Ovest c’è anche 
un abitante di Ranica. Si tratta dell’ingegner 
Giovanni Fumagalli, già candidato a sindaco 
alcuni anni fa, che è stato scelto dal Direttore 
Generale dell’ASST come Direttore del Distret-
to dell’Isola Bergamasca e Valle San Martino.

I Distretti rappresentano l’articolazione 
dell’ASST sul territorio, svolgendo una funzio-
ne di programmazione e coordinamento dei 

servizi di assistenza.
Giovanni Fumagalli è nato nel 1957 a Do-

modossola da una famiglia di origine berga-
masca; suo nonno paterno, Camillo, era sta-
to Direttore dell’Eco di Bergamo negli anni 
Trenta e Deputato nelle prime due legislature 
repubblicane.

Giovanni è arrivato a Ranica nel 1978, nel 
1981 si è trasferito a Nese di Alzano, per poi 
tornare a Ranica nel 1997.
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Il sindaco (a tempo pieno) Bertocchi: “Piazza Italia Il sindaco (a tempo pieno) Bertocchi: “Piazza Italia 
e centro storico quasi pronti per San Martino”e centro storico quasi pronti per San Martino”

Scuola Materna di Villa Paglia: “Vertenza con l’impresa, fra pochi mesi ci verrà restituito il cantiere e riappalteremo i lavori”Scuola Materna di Villa Paglia: “Vertenza con l’impresa, fra pochi mesi ci verrà restituito il cantiere e riappalteremo i lavori”
» di Angelo Zanni

Sempre di corsa. Sì, il sin-
daco di Alzano Lombardo 
Camillo Bertocchi sembra 
una trottola, ma anche lui ha 
deciso di rallentare il ritmo 
dei suoi impegni. Ha quindi 
deciso di diventare sindaco a 
tempo pieno smettendo, per il 
momento, di lavorare.

“Sì, dal primo di ottobre ho 
preso l’aspettativa dal Comune 
di Gazzaniga, dove lavoro come 
responsabile dell’Ufficio tecnico. 
D’altronde – sottolinea Ber-
tocchi – lavorare dalle 12 alle 
14 ore al giorno non è poco e 
ho perciò deciso di rallentare, 
almeno per il momento. Questo 
anche in previsione di ‘Alzano 
2023’ perché voglio mettere il 
massimo di impegno per valo-
rizzare la mia città”.

In questo periodo l’Ammi-
nistrazione comunale è par-
ticolarmente attenta al mega 
intervento nel centro storico, 
in Via Mazzini e Piazza Italia.

“Siamo ultra presi sui lavori 
pubblici, soprattutto in centro. 
L’intervento che stiamo facendo 

è molto importante – spiega il 
primo cittadino – e ci consen-
tirà di dare un nuovo volto al 
nostro centro storico. Sono par-
ticolarmente contento perché le 
imprese impegnate nei lavori 
stanno operando benissimo e 
rispettando i tempi. Tra l’altro, 
anche il risultato estetico è bel-
lissimo ed è proprio quello che 
ci aspettavamo. Speriamo per 
San Martino, quando si svol-
gerà la festa patronale di Alza-
no, di aver quasi finito i lavori, 
soprattutto in Piazza Italia”.

Nei mesi scorsi ci sono state 
polemiche su questo interven-
to, sollevate anche dal gruppo 
di minoranza e dall’associa-
zione ‘Alzano Viva’. 

“Allora… i disagi, quando si 
lavora sulle strade, ci sono sem-
pre, è fisiologico, altrimenti non 
bisognerebbe fare nessun tipo 
di intervento. I negozianti del 
centro storico di Alzano erano 
preparati a questo, perchè è da 
gennaio 2021 che stiamo la-
vorando con loro. Non ho però 
sentito grosse lamentele e, al 
contrario, mi sembrano orgo-
gliosi del centro storico che sta 

tornando agli antichi splendo-
ri”.

Bertocchi spiega anche le 
origini di Piazza Italia e le mo-
dalità dell’intervento: “Fino 
alla metà dell’Ottocento ‘non 
esisteva ancora la bella e rego-
lare piazza che ai nostri giorni 
si estende dinnanzi alla Basili-
ca. Un vasto ed alto caseggiato 
si ergeva a pochi metri dalla 
facciata della chiesa soffocan-
dola in una strettoia angusta e 
priva di luce’. Questo ci racconta 
della nostra Piazza Italia il ma-
estro Angelo Mandelli, nella sua 
bella pubblicazione ‘Alzano nei 
secoli’. L’attuale Piazza Italia fu 
realizzata tra il 1864 e il 1870 
attraverso l’acquisto dei fabbri-
cati e il progetto di demolizio-
ne e ricostruzione degli attuali 
fronti, mentre risale al 1866 
il trasferimento dal Porteghet 
al palazzo Pellicioli al Palazzo 
(attuale museo San Martino) 
del Municipio di Alzano Mag-
giore. Risale invece al 1898 la 
splendida facciata della Basi-
lica di San Martino realizzata 
su progetto dell’arch. Virginio 
Muzio. L’idea di un progetto 

di riqualificazione del centro 
storico di Alzano Maggiore fu 
avviata nel 2018, utilizzando 
come suggestione quella svolta 
di rinnovamento rappresentata 
dalla Bergamo piacentiniana di 
inizio Novecento. Il primo do-
cumento di indirizzo finalizza-
to alla rigenerazione di Alzano 
Centro è datato 11 novembre 
2018, il giorno di San Martino 
ed esordisce come segue: ‘Alza-
no Lombardo città signorile ed 
operosa, da sempre riferimento 
per la valle Seriana, si è distinta 
nella storia per la ricchezza di 
industrie e di patrimonio arti-
stico. Il Serio, i canali d’acqua, 
la geologia, le industrie della 
lana, della seta, della carta, 
del cemento, della meccanica, 
hanno forgiato il carattere del-
la città, marcando l’impron-
ta urbana e la sua struttura 
socioeconomica. Lo sviluppo 
urbano avvenuto nella secon-
da metà del Novecento ne ha 

fortemente modificato i confini 
e le proporzioni. L’incarico di 
progettazione che si intende as-
segnare si pone come obiettivo 
quello di definire un progetto di 
riqualificazione urbana, basato 
sulla qualità dell’immagine, la 
funzionalità degli spazi, la mo-
dernità delle attrezzature e ser-
vizi, nonché un rinnovamento 
dei servizi a rete’. Il progetto di 
rigenerazione urbana denomi-
nato ‘Alzano Centro’ è diviso in 
5 ambiti di intervento: 1) Via 
Mazzini e Piazza Italia, 2) par-
cheggio Protezione Volontaria 
Civile, 3) Via Pesenti, 4) Piazza 
Garibaldi con Via Mazzini (tra 
Piazza Garibaldi e Via Zanchi); 
5) Piazza Caduti di Nassiriya. 
L’intervento attuale sta riguar-
dando i primi due lotti, per un 
investimento di circa due milio-
ni di euro. Gli altri ambiti sono 
stati oggetto di studio di fattibi-
lità e i lotti 4 e 5 (Piazza Caduti 
di Nassiriya, Piazza Garibaldi 

con Via Mazzini) sono oggetto 
di richiesta di finanziamento 
nel PNRR ed includono anche la 
ristrutturazione della ex stazio-
ne ferroviaria per destinarla a 
comando di Polizia Locale”. 

Se nel centro storico le cose 
procedono bene, la situazione 
è ben diversa a Villa Paglia, 
dove sorge il cantiere della 
nuova scuola dell’infanzia co-
munale.

“Abbiamo risolto tempo fa 
il contratto con la ditta, perchè 
non lavorava in modo adegua-
to. Adesso c’è in corso un proce-
dimento, ma quando sarà finito 
fra pochi mesi, verso la fine 
dell’anno, ci verrà finalmente 
restituito il cantiere e potremo 
perciò appaltare nuovamen-
te i lavori. Adsso siamo più o 
meno a metà lavori. Comunque 
– conclude il sindaco Camillo 
Bertocchi – faremo causa alla 
ditta per i danni arrecati alla 
collettività”.

BASSA VALLE SERIANA

www.atgroupsas.it

ALZANO – IL SINDACO E LA LEGA
“Si è persa di vista la missione di arrivare “Si è persa di vista la missione di arrivare 

al federalismo. L’immigrazione al federalismo. L’immigrazione 
non può essere l’unico tema”non può essere l’unico tema”

(An-Za) – Camillo Bertocchi, sindaco di Al-
zano Lombardo, è leghista fin da quando era 
ragazzo ed è orgoglioso di questa sua appar-
tenenza. Come ha vissuto il risultato negativo 
delle elezioni politiche? In cosa si è 
sbagliato? 

“Faccio parte della Lega da 30 anni 
ed ho sempre avuto un atteggiamen-
to moderato. Penso che la Lega non 
debba perdere di vista la sua princi-
pale missione, che è di cambiare lo 
Stato italiano in funzione federale. 
In questi anni mi sembra invece che 
abbia perso di vista questa missione. 
Per noi leghisti, invece, il federalismo 
è fondamentale, perché vediamo in 
questo il modo di avere una gestione 
dello Stato più efficiente ed economi-
ca”.

Negli ultimi anni, con la segreteria Salvini, 
si è passati ad una Lega nazionale, tanto che 
alle Europee aveva ottenuti un enorme suc-
cesso elettorale grazie al voto nell’Italia meri-

dionale. “Non ho nessun tipo di problema o di 
dubbio sulla Lega nazionale, che era tra l’altro 
il pensiero del professor Miglio, non è questo il 
problema. Come ho detto, il problema è che si è 

messo da parte il tema del fe-
deralismo. Per quel che riguar-
da le Europee – spiega Ber-
tocchi – il risultato della Lega 
era drogato dal tema dell’im-
migrazione, che è importante e 
attuale, ma che non può essere 
l’unico tema della Lega. Serve 
una riflessione più profonda e 
c’è la necessità di ‘ristruttura-
re’ qualcosa”.

Pensi che Salvini debba la-
sciare la segreteria? E, in tal 
caso, chi potrebbe essere il 

nuovo segretario? “Questo lo deciderà il con-
gresso. Comunque, a decidere nel partito devono 
essere i militanti…”.

Quando si terrà il congresso? “Non so, ma è 
importante andarci…”.



 » di Anna Carissoni  
—

 » di Aristea Canini  
—

 » di Angelo Zanni
—

 » di Sabrina Pedersoli 
—
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La mia non intervista al Bocia La mia non intervista al Bocia 
che sta spalando fango nelle Marcheche sta spalando fango nelle Marche

» di Luca Mariani

Ebbene sì. Anche io sono 
uno tra quei tanti giornalisti 
(o presunti tali) che in questi 
giorni hanno provato ad in-
tervistare il Bocia, al secolo 
Claudio Galimberti. L’idea era 
semplice: chiedergli come ha 
vissuto la giornata di giovedì 
16 settembre, quelle tragiche 
ore nelle quali alcuni comu-
ni delle Merche sono stati 

travolti da quella malefica 
onda di pioggia e fango. Tra 
questi c’è anche Senigallia 
dove il Bocia vive e lavora 
da qualche anno. È da inizio 
settimana che provo a con-
tattarlo, ma a rispondermi è 
sempre quella monotona e 
fastidiosa voce meccanica, 
la quale mi comunica che il 
numero da me chiamato non 
è al momento raggiungibi-
le. Finché il telefono squilla. 

Mi risponde una voce decisa 
ed educata. Mi presento, ma 
non faccio nemmeno in tem-
po a esplicitare il mio inten-
to che vengo bloccato da un 
«no, no, per l’amor di Dio!» 
Allora provo a rilanciare e gli 
dico che sarebbe interessan-
te sapere il suo punto di vi-
sta, il suo racconto, non solo 
di quella nefasta serata, ma 
anche di cosa sta facendo in 
questi giorni di speranzose 
ricerche ed estenuanti lavo-
ri per provare a cancellare il 
fangoso e luttuoso ricordo 
di quella notte fatalmente 

indimenticabile. La sua voce 
resta tanto cordiale quanto 
determinata: «no, no. Non ho 
voglia di stare lì a raccontare. 
Mi hanno chiamato in tanti. 
Sono cose che… se abito qui 
è così».  

Con poche parole mi gela. 
Non ha tempo da perdere in 
inutili chiacchiere quando 
le sue mani e le sue braccia 
servono a spalare il fango, a 
ripulire vie e case devastate 
da un temporale micidiale. 
Non gli interessa mettersi in 
mostra, pubblicizzare la sua 
opera di sostegno ad amici, 

conoscenti e attuali com-
paesani, per far emergere la 
sua immagine di generosità 
e altruismo cavalcando l’on-
da emotiva di vicinanza alla 
gente marchigiana. Non gli 
importa di vendere come un 
gesto di filantropismo, per 
intenerire i cuori del grande 
pubblico, quello che lui sente 
semplicemente come un do-
vere morale verso la terra e 
la gente che lo ha accolto, re-
galandogli una seconda vita. 
Allora Claudio non mi resta 
che dirti quello che non sono 
riuscito a comunicarti nei 

nostri cinquantatré secondi 
di chiamata: scusa tanto per 
il disturbo e buon lavoro.  In 
un periodo in cui tutti predi-
cano tanto e fanno pochis-
simo, quanto sono preziose 
e rare le persone che si rim-
boccano le maniche e chie-
dono di restare in silenzio ad 
aiutare gli altri. Senigallia, la 
sua gente e tutte le Marche 
si stanno sicuramente ac-
corgendo di Claudio, che ha 
ricominciato, da un’altra par-
te, lui che ha dovuto lasciare 
la sua Bergamo, certamente 
non per scelta tua.

Claudio ‘Bocia’ Claudio ‘Bocia’ 
Galimberti, Galimberti, 

dalla Curva Nord dalla Curva Nord 
alle cozzealle cozze

Claudio ‘Bocia’ Galimberti, punto di riferimento della Curva 
Nord di Bergamo vive e lavora nelle Marche, dove alleva cozze 
e dove la sera ospita gente nel suo piccolo peschereccio chia-
mato Caligo Guercio cucinando pesce di mare. Claudio allon-
tanato dagli stadi a causa dei Daspo emessi nei suoi confronti 
dalla Questura, dopo i terribili nubifragi nelle Marche delle 
scorse settimane ha dato una mano come volontario per spa-
lare fango e aiutare la popolazione.

DIMENSIONI E PROPORZIONI
All’improvviso, una serie di lampi accendono le facciate delle 

case e mettono a nudo le loro pietre che per cento volte in un 
minuto si irrorano di un violaceo bagliore che incute rispetto... 
sembra che Zeus, invece che scagliare fulmini, sia lì a giocare 
con l’interruttore della luce, e da sotto la sua barba bianca se la 
rida del timore che suscita negli uomini, perché dopo i lampi 
giungono i tuoni, quelli non sono un rumore lontano di cala-
broni, e non sembra tremi la terra... trema tutto per davvero, 
trema anche il cuore dei cani e la corrente elettrica si inter-
rompe.

Dopo aver inciampato nel tappeto e aver urtato un paio di 
scarpe, si trova un cero, lo si accende ma il fragore del tempo-

rale sovrasta ogni sicurezza nonostante la fioca luce si sparga 
anch’essa vibrante e timorosa per casa... è uno di quei momenti 
in cui l’uomo si ridimensiona. 

L’uomo si sente piccolo piccolo, tanto piccolo da essere una 
goccia di acqua nei mari del mondo di fronte alla maestà della 
natura. È uno dei momenti in cui le dimensioni assumono le 
giuste proporzioni. Sono felice di dimenticare spesso ciò che 
in realtà non mi interessa e riporlo nel cassetto della memoria. 
Ci saranno altri temporali da vedere e sentire in silente e timo-
rosa devozione, e altre albe e aurore da ammirare con animo 
rilassato di chi non ha nulla da temere.

Annibale Carlessi
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Per capire qualcosa del 
voto è necessario scavare 
nell’irrazionale. Se ci si ferma 
alla superficie non si riesco-
no a capire i motivi profon-
di delle scelte. Molti hanno 
reclamano la possibilità di 
andare in pensione senza 
aspettare i 68 anni compiuti. 
Ebbene, proprio la Lega, che 
si è battuta contro la Fornero 
più di altri ed è riuscita ad in-
trodurre quota 100 quando è 
stata al governo con Conte, è 
stata punita dal suo elettora-
to che le ha girato le spalle e 
dimezzato il consenso spo-
standolo su Fratelli d’Italia 
che sono sempre stati all’op-
posizione. Gli italiani hanno 
ragionato sul fatto che quota 
100 era ed è economicamen-
te insostenibile? Macché, 
non sono entrati nel merito 
di ciò che serve o non serve 
al paese, hanno per istinto 
voltato la schiena a Salvini e 
votato Meloni. 

Molta parte del paese ri-
tiene che la lotta alla povertà 
sia indispensabile. Di Maio 
si era presentato sul balco-
ne del suo ministero per dire 
“abbiamo abolito la povertà”. 
Non era vero, ma è indubbio 
che il reddito di cittadinanza, 
a parte alcune ruberie, abbia 
dato respiro a molti senza 
reddito e senza lavoro. An-
dava sicuramente calibrato 
meglio, bastava forse miglio-
rare il Reddito di inclusione, 
già deliberato dal governo 
Gentiloni. Doveva diventare 
un incentivo a trovare occu-
pazione non un comodo ri-
fugio per una piccola frangia 
di sfaticati. Alla fine è stato 
riconosciuto il merito ai 5 
Stelle? Forse un po’ al Sud. 

Ma nel complesso i grillini 
hanno più che dimezzato il 
loro consenso in tutto il pa-
ese.

Chi si è battuto in mezzo a 

tanti contrasti per combatte-
re la pandemia in modo effi-
cace? Soprattutto il PD. Eb-
bene, è stato compensato per 
questo? Per nulla. Ha perso 

più di un milione di voti ed è 
sceso sotto il 20%.

Dunque i fatti concreti per 
l’elettorato non contano qua-
si nulla. Le scelte politiche 

non dovrebbero invece esse-
re legate alla realtà e ai pro-
grammi? Neanche per sogno, 
ha più presa l’immaginario 
irrazionale. Esattamente 
come nella pubblicità. Chi 
non capisce gli aspetti psico-
logici ed emotivi attraverso i 
quali si muovono gli eletto-
ri non vincerà mai nessuna 
elezione. Il tutto si muove per 
simpatie e antipatie, non per 
scelte di contenuto. È vero 
che l’aggressione russa all’U-
craina ha cambiato le carte in 
tavola e ha mosso sentimen-
ti più dei fatti concreti, ma 
la scommessa sulla Meloni 
pare proprio basata su un’e-

motività passeggera.  Può 
piacere o non può piacere, 
ma la realtà pare sia questa. 
Fu così anche quando Renzi 
portò il PD oltre il 40%. E fu 
così quando la Lega e 5 Stelle 
andarono oltre il 30%. Per ca-
pirci qualcosa Letta, Salvini e 
Conte dovrebbero mettere 
i loro partiti sul letto dello 
psicanalista sapendo che i 
sentimenti sono simili agli 
innamoramenti. Dopo il sa-
cro fuoco (sia pure emanato 
dalla tomba mussoliniana) 
arriva l’indifferenza e poi, ve-
locemente, il tradimento. Ne 
sa qualcosa la Meloni?

Giancarlo Maculotti

senso. Dopo l’incoronazione del nuovo 
Papa, un tempo, il cardinale protodiacono, 
inginocchiato, su un’asta bruciava del-
la stoppa citando la frase dell’Imitazione 
di Cristo: “Sic transit gloria mundi”, così 
passa la gloria del mondo; già, è un attimo 
(comunque da cogliere, carpe diem), il tem-
po che bruci la stoppa, il tempo che resta 
a qualsiasi persona, anche ai potenti della 
terra. 

Dopo le esperienze delle adunate “oce-
aniche” finite miseramente a Piazzale Lo-
reto con la gente che sputa sui cadaveri, a 
Giorgia Meloni dovrebbe essere ricordato 
quanto effimero (“fluido”) sia il consenso 
popolare. Renzi, Grillo e Salvini sono gli 
esempi recenti. Che poi se si vuole risalire 
nel tempo ci sono esempi anche più ecla-
tanti e famosi, come la folla osannante del 
giorno trionfale di Gesù in Gerusalemme 
(volevano addirittura proclamarlo Re) e 
pochi giorni dopo il crucifige impietoso 
del popolo accorso in massa ad assistere 
al processo sommario, presieduto da Pila-
to, con la condanna infamante alla croci-
fissione. 

La folla gode dei successi ma gode an-
cora di più degli insuccessi, sotto la ghi-
gliottina sono passati anche i rivoluziona-
ri osannati della prima ora e le tricoteuses 
sferruzzavano sotto il patibolo felici di 
assistere gratuitamente all’esecuzione dei 
suoi ex idoli. Nella nuova piazza dei so-
cial succede anche ai già celebrati sportivi 
appena su di età, prima “bandiere” della 
squadra del cuore e poi scaricati e insultati 
come vecchie ciabatte. 

Ma c’è di peggio. Stanley Kubrick girò 

un film (1964), “Il dottor Stranamore”, che 
raccontava la fine del mondo innescata da 
un generale (americano) impazzito, con il 
supporto di uno scienziato ex nazista che 
dirige il settore sviluppo armi nucleari. Si 
cerca invano di fermare l’attacco perché 
i sistemi di sicurezza (?) impediscono di 
bloccare un aereo e la bomba verrà sgan-
ciata, cavalcata dallo stesso pilota che con 
il cappello da cowboy precipita urlando di 
gioia per la missione compiuta. Le bombe 
su Hiroshima e Nagasaki sono ancora in 
memoria. In quegli anni del dopoguerra si 
esorcizzava la paura della fine del mondo: 
un complesso vocale, “I Giganti”, lanciaro-
no una canzone “La bomba atomica” con 
il ritornello “Noi non abbiamo paura della 
bomba”. 

In realtà quella paura l’avevamo eccome. 
E adesso ritorna per altri generali pazzi (in 
Russia e in Cecenia) che mandano i bam-
bini (compresi i propri figli adolescenti) 
in guerra, li strappano dalle braccia delle 
mamme e gli danno un fucile in mano e 
quelli partono piangendo sapendo di esse-
re carne da macello. E la paura della bom-
ba è più che fondata, quando uno è con le 
spalle al muro torna in mente il “muoia 
Sansone con tutti i filistei”, dare in mano a 
una sola persona tutto il potere comporta 
questi rischi. La crisi delle democrazie rap-
presentative può portare a semplificazioni 
autarchiche e dittatoriali incontrollabili. 
La democrazia è faticosa ma, come disse 
Churchill, “è la peggior forma di governo, 
eccezion fatta per tutte le altre forme fino-
ra sperimentate”. 

Piero Bonicelli
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UNA CENA
DI… LAVORO

La settimana scorsa sono stata a cena con vecchie col-
leghe quasi amiche. Il “quasi” lo metto per rispetto ai miei 
genitori che mi hanno sempre detto che sul lavoro non ci 
sono amicizie. La mia esperienza, ormai ventennale, mi ha 
però insegnato ben altro e io di buone amiche e di belle 
persone ne ho incontrate un sacco e sono nati piccoli le-
gami sottili e flessibili come quei fili di rame ricoperto di 
plastica verde che si usano per fare i lavoretti in casa. 

Alcune persone con cui ho collaborato mi hanno inse-
gnato pazienza, costanza e mi hanno ispirato su come bi-
sognerebbe comportarsi in un gruppo. Sarà che ormai il 
lavoro è diventato una vera sofferenza (un vero travaglio 
direbbero i francesi), ma le battaglie condotte assieme - 
anche quelle a colpi di penna e di clienti mai soddisfatti 
- hanno rafforzano i miei legami e creato affetti che durano 
negli anni. 

E così, alla cena con le mie ex colleghe quasi amiche, ci 
siamo ritrovate a sbocconcellare una pizza che mi sembra-
va che dall’ultima volta che ci siamo viste non fosse passato 
un minuto. Nessuna invidia per chi di noi è andata in me-
glio nella carriera o nell’amore ma solo solidarietà e voglia 
di bersi un bicchiere assieme. 

Sfatiamo, per favore, il pregiudizio che sul posto di la-
voro c’è solo da stare in guardia. Le belle persone orbitano 
dappertutto. Alle volte, soprattutto nei piccoli ambienti, si 
crea quasi una piccola famiglia produttiva capace di lavo-
rare sodo e, nelle pause, di godersela un po’. Questo è quan-
to mi capita anche nel mio ufficio di oggi e sono convinta di 
non indossare un paio di occhiali che mi fanno vedere tutto 
rosa. E se è così mi auguro che le lenti non si scheggino 
mai. Che mi perdonino i miei genitori.

Alessia Tagliaferri

Quali sono, se ce ne sono, i problemi della 
Diocesi in Africa?“Ci sono tre tipi di problemi: il 
primo deriva dal fatto che la Diocesi è ‘giovane’, è 
stata creata nel 1967. E’ ancora ‘in costruzione’. 
La diocesi di Luiza attualmente ha 28 Parrocchie 
con Parroci e sacerdoti sparsi sul territorio. Il se-
condo problema è l’organizzazione dell’educazio-
ne dei bambini e dei giovani, per cui necessitano 
molti insegnanti che però non ci sono, tanto che 
le classi arrivano ad ospitare 60–70 bambini. 
Gli insegnanti sono pagati dallo Stato e vengono 
nominati dagli Ispettori, ma poi nello svolgimen-
to del lavoro e nei problemi quotidiani vengono 
supportati dai preti cattolici. Il terzo problema 
è l’educazione degli adulti verso i loro diritti. La 
tradizione è ancora ‘pesante’, anche se non del 
tutto negativa. Viviamo in zona rurale con scarsa 
alfabetizzazione (circa il 40% è alfabetizzato, il 
resto no)”.

Ma lo Stato non fa nulla?

“Lo Stato fa, ma non ha la cultura e i mezzi per 
arrivare dappertutto. La Chiesa allora interviene 
attraverso la Commissione Giustizia e Pace per 
educare la popolazione alla convivenza, salvan-
do i diritti di tutti. Un ‘sottoproblema’ è la promo-
zione del ruolo delle donne. In questo campo la 
giustizia non è esercitata con mano sicura. Infatti 
la tradizione considera la donna serva dell’uomo, 
perciò la chiesa lavora con decisione a rimuovere 
l’ostacolo della tradizione attraverso l’istruzio-
ne”. Ci sono difficoltà particolari fra le varie 
tribù nel Congo? “Fortunatamente non ci sono 
tensioni particolari fra le varie tribù. Ci sono 
religioni tradizionali africane che non vengono 
combattute ma supportate e sostituite a poco a 
poco. C’è la credenza della vita dopo la morte, ed 
è un’idea diffusa. C’è il culto degli antenati che 
vengono ricordati e onorati. Si crede nell’esisten-
za di un Essere superiore e questo rende più fa-
cile la conversione al cattolicesimo”.

Da pag »41 Il Vescovo congolese a Tavernola...Il Vescovo congolese a Tavernola...

L’ALBA DI OTTOBRE
Nell’alito buono di un pezzo di cielo d’ottobre ritorno e di-

stendo i miei sogni e mi sdraio sopra.. Ti offro un bicchiere di 
cielo, imbrattiamoci di parole e sporchiamoci di sorrisi dentro 
albe buie che soffiano tenerezza. Toccami e leggimi sul mio 
corpo. 

Scritto sulla pelle c’è un mondo, emozioni e brividi accumu-
lati nel tempo, ma le lettere si possono sentire al tatto, come 
fossero scritte in braille. Così mentre mi tocchi mi leggi, mentre 
mi accarezzi respiri la mia vita. E io raccolgo il mio corpo in un 
guscio, al riparo da occhi indiscreti. Per non aprirmi troppo, 
per non svelare la mia storia, come fosse un letargo d’autunno 
che non aspetta primavera. Sta bene così. 

Le bombe fischiano, la gente urla, i passi aumentano, la stra-
da si accorcia. Ogni giorno, un pezzo in meno. E io cerco un 
pezzo in più. Anche se non c’è. Ho bisogno di me, ho bisogno 
di questo tempo, in cui non si cucina e non si prega, si sta. Soli 
e improvvisati. Abbandonati e senza senso si sta, frastornati e 
vuoti. Si sta. E l’indomabile fiducia accucciata fuori dalla porta 
come un cane folle di devozione dorme sonni che contengono 
alba. E io in fondo aspetto sempre quella. Anche ad ottobre. 

Aristea Canini

LA LEGA DI SALVINI
O LA LEGA DI BOSSI?

Salvini, dunque, è sotto as-
sedio. Tre sono le postazioni 
da cui si va all’assalto del 
bunker-Salvini: Bossi con il 
suo Comitato per il Nord, al 
quale però possono aderi-
re solo quelli che hanno la 
tessera di Salvini-premier; 
il gruppo dei congiurati alla 
luce del sole di Biassono, 
esterni alla Lega, ex-barbari 
sognanti maroniani ed al-
tri; i malpancisti interni, che 
mormorano contro i com-
missariamenti di Salvini e 
invocano i congressi di ter-
ritorio. 

Giorgetti si defila, da sem-
pre. Zaia, il maggiore azioni-
sta della baracca, sta pigra-
mente seduto in riva al fiume 
veneto. 

Il successo eventuale di 
queste manovre deve fare i 
conti con tre problemi irri-
solti. 

Il primo: rovesciare per via 
democratica la leadership di 
un partito leninista-autocra-
tico appare impresa dispera-
ta. In questi casi, il cambio 
avviene per via “cruenta”. 

Il secondo: il bunker di 
Salvini non è più il partito, 
ma i Gruppi parlamentari, 
che sono stati da lui dise-
gnati a sua misura. Il partito 
conta prima delle elezioni; 
dopo le elezioni più nulla, 
fino alle prossime. 

Il terzo problema è quello 
più grave: qual è la piatta-
forma politico-culturale al-
ternativa a quella di Salvini? 
Non si vede. O è, quantome-
no, confusa. Nell’ipotesi di 
Bossi, si tratta di “tornare al 
Nord”. 

La parola d’ordine muove 
dalla constatazione del fal-
limento elettorale del ten-
tativo di Salvini di sfondare 
al Sud. Si trattava, nelle sue 

intenzioni, di far valere a li-
vello nazionale il modello 
socio-economico del Nord. 
Insomma: una rifondazio-
ne dell’unità nazionale sot-
to l’egemonia del Nord. Ciò 
che non era riuscito a Bossi, 
parve riuscire a Salvini nel 
2018. Ma era un’illusione. 
Perché il risultato nel 2022 
è una Lega Sud, a direzione 
Giuseppe Conte. 

Il rimbalzo a Nord non 
risolverà il problema, se i 
contestatori non faranno un 
bilancio serio dell’intero per-
corso della Lega, dalle sue 
origini ad oggi. 

La Lega non è nata dalla 
questione settentrionale, ma 
dall’esistenza di una storica 
“questione meridionale”, in-
sorta come tale dopo l’Unità 
d’Italia e successivamente 
incancrenita. 

Nel 1950 fu istituita la 
Cassa del Mezzogiorno. Ha 
generato alcune strutture in-
dustriali, qualche autostrada 
e, soprattutto, ha messo in 
tasca ai cittadini un po’ di 
soldi per acquistare i beni di 
consumo prodotti al Nord. 
Ed ha alimentato un perso-
nale politico famelico e spes-
so corrotto, grazie anche agli 
Statuti speciali di Sicilia e 
Sardegna. 

La Cassa sarà chiusa nel 
1984, dopo aver gettato nel-
la fornace circa centomila 
miliardi. Solo che negli anni 
’80 i ritmi dello sviluppo si 
stavano facendo più lenti, le 
grandi fabbriche del Nord si 
stavano contraendo per ca-
duta dei mercati o per delo-
calizzazione. 

Intanto il Fisco convo-
gliava miliardi verso Roma, 
molti dei quali continuavano 
il loro cammino verso Sud, 
esattamente come prima.

La Lega nasce in quegli 
anni come sindacato politico 
dei territori, delle fabbrichet-
te e delle botteghe artigiane, 
nelle quali la solidarietà di 
interessi tra padrone e di-
pendenti è massima, perché 
ogni giorno lottano insieme 
per stare sul mercato. 

Il nemico è lo Stato ammi-
nistrativo mal funzionante, 
ma rapace e, quindi, i parti-
ti che lo rappresentano e lo 
amministrano: Roma ladro-
na. 

Che fare della forza elet-
torale crescente della Lega 
dal 1992? Mentre nel 1994 
Miglio consiglia il federali-
smo e perciò una ristruttu-
razione radicale dello Stato 
sulla base di sei Cantoni, il 
15 settembre 1996 a Venezia 
Umberto Bossi lancia la Di-
chiarazione di indipendenza 
della Padania. Il progetto si 
risolve in un flop, nonostan-
te la minaccia folkloristica 
dei trecentomila fucili berga-
maschi nascosti sotto i letti, 
vicino ai pitali. 

Nel 2001 Bossi sceglie 
Berlusconi, nonostante i cor-
teggiamenti molesti di D’A-
lema. L’alleanza consente a 
Berlusconi di fare il pieno a 
Nord con i voti di Bossi e al 
Sud con quelli di An. La se-
cessione viene sostituita dal 
federalismo. Ma il disegno 
di Bossi degli anni ‘80/’90 
fallisce. Berlusconi lo ha pa-
ralizzato. Anche l’autonomia 
differenziata arranca, nono-
stante i referendum.  Inter-
rogarsi sulle cause sarebbe 
necessario. 

La prima è che non basta 
agire sulla leva economi-
co-sociale e culturale per ac-
cumulare forze in direzione 
federalista. Occorre muover-
si sul terreno della progetta-

zione istituzionale e costitu-
zionale. 

Non basta un sindacato 
politico del Nord. Serve un 
partito politico che pensi la 
totalità dello Stato in termini 
federali. Salvini ha pensato 
in termini di totalità, ma se-
condo una logica centralisti-
ca. 

Ha lavorato per Conte e per 
la Meloni. Riusciranno i nuo-
vi leghisti a pensare l’intero 
del Paese in termini federa-
listi? 

Giovanni Cominelli
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