
Pubblicità «Araberara» Tel. 0346/25949  
Composizione: Araberara Clusone  - Stampa: C.P.Z. 

Costa di Mezzate (Bg) CODICE ISSN 1723 - 1884

dal 1987 Quindicinale

www.araberara.it
r e d a z i o n e @ a r a b e r a r a . i t

9 771723 188405

0 0 6 4 4

7 Gennaio 2022 

PROSSIMA USCITA 
VENERDÌ 21 GENNAIO

SUL CRINALE DELL’ALBA
di Aristea Canini

E’ sgualcito, ma è più bello così. 
Ogni volta quando si riparte ri-
mane con me, ogni volta cambia 
compagni di viaggio, il mio picco-
lo diario pieno di parole che non 

» segue a pag. 55

di Piero Bonicelli

Constatato e ribadito che il tempo segnato dai calendari è 
pura convenzione, che i vecchi, come la vecchietta di Siracu-
sa, non si sanno più illudere che le cose cambino (in meglio), 
che i giovani guardando al presente, cominciano a temere 
per il futuro (c’è stato un tempo in cui alla loro età un’intera 
generazione ha tentato di costruirselo), il mondo tanto vale 
tenerlo colorito di vecchie favole. Come quella della Befana 
che “vien dai monti a notte fonda / come è stanca! La cir-
conda / neve, gelo e tramontana” (Pascoli). Che poi sarebbe 
la festa dell’Epifania, ma, come il dirimpettaio Babbo Natale 
ha messo in secondo piano Gesù Bambino, anche la Befana 
ha soppiantato la storia dei Re Magi. 

“Un aeroplano / nell’aria bionda e calda vola piano / la-
scia un bel mondo dal colore baio / dove c’è il fiume di gen-
naio / Scendi, pilota / fammi vedere, scendi a bassa quota / 
che guardi meglio e possa raccontare...” (Paolo Conte). 

Chi arrivasse dall’alto, da un altro mondo, piomberebbe 
su un mondo malato, in mezzo a un formicaio di uomini e 
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CONTRO LA RASSEGNAZIONE
di Anna Carissoni

“Dopo Nedàl / töcc i dé i è Carne-
al. / Dopo Sant’ Antóne / i bàla póa i 
Nóne!”. Ricordare l’antico proverbio 
quest’anno appare persino blasfe-
mo: nessuno infatti sembra aver 

» segue a pag. 55

VOLEVO DIVENTARE GRANDE
di Annibale Carlessi

Quanta strada percorsa dai tem-
pi delle cantine e i solai dove già 
Celentano cantando ci metteva in 
guardia: “là dove c’era l’erba ora 
c’è una città e quella casa in mezzo 

» segue a pag. 55

RISCHI E INCERTEZZE
di Giovanni Cominelli

Inutile farsi illusioni. “Les Tren-
te Glorieuses” celebrati dagli eco-
nomisti, gli anni della Belle Époq-
ue dello sviluppo, della speranza 
di riscatto, dell’ascesa dei ceti più 

» segue a pag. 55

IL MASOCHISMO COLONIALE
di Luca Mariani

“L’Occidente è miope. Le muta-
zioni del virus rischiano di rendere 
obsoleti i vaccini. Se il virus non si 
ferma anche in Africa poi ce lo ritro-
viamo mutato in casa nostra”. Così 

» segue a pag. 55

INCHIESTA

SarnicoSarnico
il paese piùil paese più

vecchiovecchio
della Provincia,della Provincia,

seguito seguito 
da Lovereda Lovere

» a pag. 53

CURIOSITÀ
Il primo Green Pass
della storia arriva dal lago,
un certificato del 1746

» a pag. 28

PIARIO
Salva una famiglia
afgana di profughi
nel mirino della dittatura

» a pag. 11

SEBINO
Walter, 17 anni,
e le sue 270 mucche:
“Sulle orme del nonno”

» a pag. 26

ROVETTA
Stefano, 24 anni,
da Rovetta al CERN
di Ginevra

» a pag. 17
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ULISSE 
Rudy Bianchi

Sirene ovunque, le odo e le odio, 
a volte sono loro, a volte sono io. 
Mai affascinanti e continuo a udirle, 
mai ammalianti: suggestioni, burle? 
Chi annaspa e gratta dai muri l’aria? 
Quando terminerà questo inferno, 
quando per noi l’approdo a Scheria? 
Siamo esausti, corrosi, in balia 
della crudeltà della morte intorno; 
isolati e agitati, allucinati dall’ipossia, 
trasfigurati nello sfascio di catorci 
siamo corpi per dei comodi porci. 

La Signora non arride gli achei 
e siede su letti diventati ipogei, 
attende la raccolta del frutto, 
il gorgogliante soccombere al flutto. 

Cerchiamo di togliere angoscia 
e lenire la vita che s’affloscia. 
ma emozioni, dubbi, sensi di colpa, 
son barriere che isolano anche noi. 
Per Calipso la nostra non salpa, 
fotte un cazzo se ci chiamano eroi. 

Compagni che voglia di abbracciarvi, 
di bere birra e dentro versarvi 
le lacrime che mischiate al luppolo 
san dare sapore al crepuscolo. 
Niente. Taverne chiuse per i marinai. 
Resta solo il ritorno dritti a magione 
sperando almeno in comprensione 
e nel letto innocuo in cui cadrai 
ove celare occhi lucidi e silenzi 
e per pregare che insonnia licenzi. 

Avete abbracciato i vostri cari 
prima di lasciarli agli infermieri? 
Fatelo, comunque, sempre, 
in quotidiana sorte. 
Itaca è là, da qualche parte. 

NEVE
Uno Scalvino porta 30 milioni Uno Scalvino porta 30 milioni 
e rilancia lo sci, e rilancia lo sci, 
la rivoluzione di Colerela rivoluzione di Colere

FO
TO

 AN
SA

Ore di coda per fare Ore di coda per fare 
i tamponi e c’è chi i tamponi e c’è chi 
in attesa fa pipì in attesa fa pipì 
nei campinei campi

» alle pagg. 2-3-4

» alle pagg. 6-7
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Massimiliano Belingheri 
ha una visione che va ben 
oltre lo scenario del suo pa-
ese di origine. Vive a Londra 
con la famiglia, i suoi due 
figli Colere lo conoscono 
solo d’estate: “Ma se ne sono 
innamorati”. Massimiliano, 
47 anni (è nato a Bergamo il 
30 ottobre 1974), ha un per-
corso che l’ha portato ben 
aldilà della Presolana. Dopo 
gli studi a Treviglio, dai 
Salesiani, si è laureato alla 
Bocconi in Economia delle 
Amministrazioni Pubbliche 
e delle Istituzioni Internazio-
nali. Beh, a leggere così sem-
bravi destinato a fare che so, 
vista la carenza nei Comuni, 
il… segretario comunale. 
“La vita riserva sempre delle 
sorprese… In realtà pensavo 
di seguire una carriera diplo-
matica ma poi sono finito nel 
settore privato ed è andata 
bene così”. 

E adesso sei tornato ri-
levando la proprietà degli 
impianti, con la spada di 
Damocle della seggiovia di 
accesso, quella di Carbonera, 
che è un malato terminale, a 
luglio di quest’anno o vie-
ne sostituita o non potrà più 
essere utilizzata, bloccando 
l’accesso a tutta la parte de-
gli impianti e alle strutture 
del Polzone in su. Il Comu-
ne, nel progettone della Val 
di Scalve, conta di ottenere 
3 milioni per rifarla, adesso 
con l’entrata della tua società 
la passa a voi? Ma comun-
que è di proprietà comunale.  
“C’è un po’ di confusione 
sulla struttura legale di una 
concessione. L’impianto è 
una concessione come per 
uno stabilimento balneare, 
viene costruito e poi gestito 
da un privato ma è una con-
cessione pubblica. Nel caso 
della seggiovia di Carbonera 
concedente e concessionario 
sono la stessa persona, lo 
stesso ente. Questa seggio-
via muore il 22 luglio pros-
simo. Noi andiamo a rifarla 
sostituendola con una cabi-
novia e ce la facciamo dare 

in concessione, ed entriamo 
nel patto territoriale come 
concessionari e ci sarà un 
contributo sulla concessione 
che verrà dato dalla Regio-
ne all’interno di questo pia-
no territoriale. Sul turismo 
invernale il traino in valle 
sarà affidato agli impianti 
di Colere ma anche al fondo 
e al pattinaggio a Schilpa-
rio. Con questa operazione 
andremo comunque a rivol-
gerci anche al turismo estivo 
con altri servizi, un investi-
mento sullo sci ma anche 
sulla destagionalizzazione”. 

Un progetto studiato nei 
minimi particolari per ri-
lanciare e lanciare la Val di 
Scalve nell’Olimpo dello sci: 
“Dalla stazione integrata di 
Polzone e Cima Bianca, ma 
anche L’Aquila lascerebbe-
ro all’interno della società i 
proventi dei soggiorni e della 
ristorazione”. Ma c’è il pro-
blema della viabilità e l’ac-
cesso alla valle, è vero che in 
due ore si arriva da Milano 
ma poi quando uno si trova 
a Darfo c’è una superstrada 
bella comoda che porta drit-
ta a Ponte di Legno: “Sì, ma 
questa è una situazione che 
non può essere risolta dalla 
stazione sciistica, tocca agli 
enti locali far sì che si possa 
migliorare la viabilità anche 
in ottica dei fondi sulle infra-
strutture che potrebbero ar-
rivare con il PNNR. Ci sono 
progetti molto ambiziosi, è il 
momento di portarli avanti. 
Poi se pensiamo alla stazio-
ne di Foppolo che ha solo un 
accesso, Colere ne ha due, 

insomma, come compara-
zione non siamo messi così 
male, è chiaro che possiamo 
sempre fare di più, se fossi a 
Castione per esempio spin-
gerei per un traforo sotto la 
Sponda ma non sono temi 
che devo affrontare io”.

Si parla di collegarvi con 
Lizzola per ampliare l’of-
ferta del territorio: “Il piano 
è stato sviluppato alla fine 
degli anni 2000 ed è ancora 
nella programmazione terri-
toriale. E’ un’opportunità di 
sviluppo non indifferente per 
Colere ma non in questa pri-
ma fase”.

Di questo collegamento se 
ne parlava ai tempi della Ber-
ghem Ski, quando si voleva 
realizzare il comprensorio 
più grande della Lombardia 
ma poi non se ne è fatto più 
niente: “Ci vuole una buona 
programmazione territoria-
le, bisogna valutare cosa è 
davvero realizzabile e cosa 
no, e questo è realizzabile”

In una recente inchiesta 
appare abbastanza chiara-
mente che i praticanti dello 
sci sono in calo, soprattutto 
tra i giovani, questo non vi 

COLERE

Uno Scalvino porta 30 milioniUno Scalvino porta 30 milioni
e rilancia lo sci, la rivoluzione di Coleree rilancia lo sci, la rivoluzione di Colere

“Tante stazioni sono chiuse: è calata la domanda ma anche l’offerta. L’imprenditoria scalvina si deve dare una mossa”
“Mia moglie è contenta perché sto facendo qualcosa per il mio paese e anche i miei due figli sono felici”

LA STORIA - COLERE

Dal primo piccolo skilift Dal primo piccolo skilift 
di di Pian di VionePian di Vione alla  alla 

seggiovia di seggiovia di CarboneraCarbonera  
(a fine corsa)(a fine corsa)

Franco Belingheri: “Ma adesso bisogna realizzare 
la tangenziale”

La prima sciovia fu costruita in paese nel 
1969 costituendo la Società Sciovie Colere Srl 
con capitale di imprenditori e professionisti 
coleresi o che lavoravano in Colere a cui par-
tecipò anche il nonno di Massimiliano Belin-
gheri, Ignazio. La società fu chiusa per... man-
canza di neve.

A metà degli anni ‘70 il Comune di Colere 
con Sindaco Franco Belingheri (figlio di Igna-
zio) costituì la Soc. SIRPA (che sta per Società 
Impianti Risalita Polzone Albani) con pari quo-
te della Provincia e Camera di Commercio per 
realizzare la seggiovia Colere /Polzone.

Da qui inizia il racconto di Franco Belin-
gheri (zio di Massimiliano) sulle origini degli 
impianti sciistici di Colere, adesso rilevati da 
“RS Impianti”, la società promossa appunto da 
Massimiliano (azionista di maggioranza) per 
salvare e rilanciare la stazione sciistica che era 
praticamente in liquidazione. Ma ripartiamo 
dagli inizi.

“Si era creata una cooperativa nel 1968 e 
l’anno dopo si era realizzato il primo skilift, a 

Pian di Vione, dietro il paese, se non ricordo 
male la lunghezza era tra i 300 e i 400 metri. 
L’impulso era stato dato da Placido Piantoni. 
Qualche anno prima, quando tra il 1964 e il 
1965 ero stato segretario e poi presidente del-
la Pro Loco, avevamo fatto fare degli studi, era 
arrivato in paese il Capitano Lamberti, da Cer-
vinia, che aveva analizzato pregi e carenze del 
territorio per il suo sviluppo sciistico. Il pregio 
principale era che la zona del Polzone prende il 
sole di… sbieco, mentre ad esempio era esclusa 
la zona del Barbarossa che prende il sole in per-
pendicolare e questo per quella zona, visto che 
secondo gli studi e le previsioni già di allora la 
neve sarebbe stata sempre in diminuzione, era 
un handicap. Che la neve fosse in diminuzione 
lo dicevano le statistiche e le previsioni degli 
esperti. In questo senso dalle quote relativamen-
te più basse si passava dagli skilift alle seggiovie 
quindi la prima idea di fare uno skilift da Car-
bonera al Polzone con relativa pista fu scartata. 
Una società della Val d’Aosta aveva avanzato un 
progetto ma la condizione era fare una strada 

» Segue a pag. 21
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Il 2022 si fa dolce.

COLERE

Uno Scalvino porta 30 milioniUno Scalvino porta 30 milioni
e rilancia lo sci, la rivoluzione di Coleree rilancia lo sci, la rivoluzione di Colere

“Tante stazioni sono chiuse: è calata la domanda ma anche l’offerta. L’imprenditoria scalvina si deve dare una mossa”
“Mia moglie è contenta perché sto facendo qualcosa per il mio paese e anche i miei due figli sono felici”

preoccupa? “Il mercato è 
cambiato e noi stiamo la-
vorando proprio per creare 
anche servizi collaterali, 
c’è tanta gente che ora va 
in montagna senza sciare, se 
penso a quando ero ragazzo 
a ora, nella bergamasca ci 
sono un terzo delle stazioni 
di allora, non è più un mer-
cato così ampio ma anche 
l’offerta si è ridotta molto”.

Credi che questa operazio-
ne possa creare un indotto 
anche sul paese? Colere è 
sempre sembrato estraneo 
alla stazione sciistica, anche 
perché i proprietari erano 
quasi tutti forestieri: “Que-
sta operazione è importante 
per il paese e per la stazione, 
più servizi ci sono intorno e 
meglio è, e poi credo che 
tutto lo spirito imprendito-
riale scalvino si possa dare 
una mossa, questa credo 
sia un’opportunità unica di 
capitalizzare un investimen-
to così importante su tanti 
servizi che non sarà solo la 
stazione ad offrire, sta an-
che all’imprenditoria locale 
mettersi in gioco”. 

Un grosso imprenditore 

scalvino ha detto che noi 
scalvini non abbiamo la 
vocazione per il turismo: 
“Non credo, semplicemente 
bisogna avere una program-
mazione di lungo periodo, e 
comunque io penso che alcu-
ne nostre zone hanno invece 
una forte vocazione turisti-
ca, ad esempio Schilpario 
l’ha sempre avuta”. 

Una domanda impertinen-
te: Come hai fatto a fare i 
soldi? “Non vengono tutti 
da me, in questa opera-
zione rientrano contributi 
pubblici, incentivi fiscali, fi-
nanziamenti bancari. Il mio 
investimento è di 7 milioni 
di euro. Sono amministrato-
re delegato della banca che 
guido (Bff Banking Group) 
che è cresciuta molto e che 
paga tanti dividendi e ho in-
vestito i dividenti che la ban-
ca ha pagato sulla mia quo-
ta”. Hai imparato bene dai 
Salesiani... “Sì, una grande 
scuola”.  

E’ vero che è stato lo zio 
Franco (Belingheri, stori-
co sindaco di Colere ndr) a 
darti l’input per intervenire 
su Colere in una riunione 

di famiglia? “Sì. Diciamo 
che l’idea c’è da tanti anni e 
adesso si sono allineate tan-
te cose, le coincidenze della 
vita mi hanno portato a fare 
questo passo, ora ci sono 
tutte le condizioni, incentivi, 
un buon gestore, una società 
in concordato e quindi non si 
è dovuto discutere con tanti 
azionisti, insomma una serie 
di fattori importanti”. A pro-
posito del gestore attuale, 
Silvio Rossi è entrato come 
socio della società: “E’ il 
motore dell’iniziativa. E poi 
io vengo dal private equity, 
credo che se le persone han-
no gli incentivi giusti creano 
valore per tutti”. 

Massimiliano vive a Lon-
dra, moglie italiana e due 
figli, 14 e 13 anni, cosa 
hanno detto a casa di questa 
operazione? “Mia moglie è 
contenta perché sto facendo 
qualcosa per il mio paese e 
anche i miei due figli sono 
felici, ogni anno passano 
una o due settimane a Cole-
re, non hanno però mai scia-
to a Colere, vengono sempre 
in estate, adesso è l’occasio-
ne anche per sciarci”. 

(An. Cariss.) Un incanto, paesaggi da fiaba e 
quella voglia di ritrovarsi a ridosso del cielo a 
sognare e sciare. Lizzola è ripartita così, nella 
cornice fiabesca che la contraddistingue.  “No-
nostante la carenza di neve rispetto  alle scorse 
stagioni , la situazione sciistica qui da noi è  ab-
bastanza buona – dice Michael Semperboni, 
presidente della Cooperativa “Nuova Lizzo-
la” – La nevicata di fine novembre scorso non 
era stata sufficiente per un ottimo innevamento 
delle piste, era relativamente poca e farinosa per 
cui il vento l’aveva in gran parte spazzata via, 
ma i nostri impianti di innevamento artificiale 
sono stati in grado di sopperire a questa carenza 
e adesso abbiamo tre piste aperte e perfettamen-
te funzionanti.  Anche i rifugi aperti sono tre, il 
Mirtillo, il Campèl e il Due Baite, quest’ultimo 
riaperto proprio quest’anno dopo un lungo pe-
riodo di chiusura, e tutti e tre stanno lavorando 
bene”. I numeri degli sciatori che frequentano 
le piste lizzolesi sono più o meno gli stessi 
delle stagioni precedenti la pandemia: “Appro-
fittano del fatto che abbiamo lavorato con molta 
precisione nella preparazione delle piste, di cui 
ovviamente curiamo anche la manutenzione 
quotidianamente; e funzionano perfettamente 
anche le seggiovie di Cavandola, di Due Baite e 
di Rambasì. Insomma siamo molto soddisfatti 
del flusso di persone che frequentano la nostra 
stazione”. Dunque le aspettative per il prose-
guimento della stagione sono ottimistiche…

 “Sì – risponde Semperboni – adesso spe-
riamo molto nelle annunciate precipitazioni 
dei prossimi giorni, ma se anche dovessero la-
titare sopperiremmo sparando neve artificiale. 

La speranza è che le presenze degli sciatori non 
vengano penalizzate dalle restrizioni delle ulti-
me ore,  vogliamo sperare che i nostri affezio-
nati clienti non si facciano condizionare più di 
tanto dalle  norme anti contagio”. 

Ricordiamo che il comprensorio sciisti-
co di Lizzola  ed i suoi impianti di risalita 
sono comodamente accessibili anche gra-
zie agli ski-pass stagionali e che, poiché 
Lizzola  aderisce al Circuito Anef Ski Pass, 
con OpenPass e con la sua tecnologia a 
mani libere accedere agli impianti è como-
do, semplice e veloce. Quanto agli orari di 
apertura degli impianti, sono i seguenti: 
Giorni festivi - dalle ore 08.00 alle ore 16.45

Giorni feriali – dalle ore 08.45 alle ore 
16.45.

Periodi Festivi
Tutti i sabati e le domeniche :
Carnevale dal 26/02/2022 al 06/03/2022
Pasqua dal 14/04/2022 al 19/04/2022

LIZZOLA

Si torna a sciareSi torna a sciare in uno scenario  in uno scenario 
da fiaba, aperti i tre rifugida fiaba, aperti i tre rifugi

MONTE PORA

Monte PoraMonte Pora a misura di famiglia  a misura di famiglia 
La stagione invernale è iniziata con entu-

siasmo anche se la neve si fa attendere un po’ 
troppo. 

I progetti per la stazione del Monte Pora 

sono molti e pure ambiziosi, per l’estate e per 
l’inverno. 

Gli investimenti maggiori si concentrano 
proprio sulla stagione dello sci, da quest’an-
no Irta (di cui ora è Cristina, la figlia di Angelo 

Radici, presidente di Radici Group) gestisce il 
rifugio Cima Pora e nel piano interrato della 
Baita Termen ci sarà una steak house. Sono 
cinque – uno è arrivato nelle scorse settimane 

– i gatti delle nevi che serviranno a prepara-
re le piste al meglio. E si lavora perché Monte 
Pora diventi sempre più a misura di famiglia, 
con un’attenzione particolare alla sostenibili-
tà e alle problematiche ambientali. 
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 IRIS s.r.l. Piazzale Avert, 15 Spiazzi di Gromo (BG) - info@spiazzidigromo.it - 0346 - 47079

Per qualunque informazione non esitare a contattarci, 
ti risponderemo il prima possibile!!!

LETTERA

Non c’è l’obbligoNon c’è l’obbligo di “assicurarsi”  di “assicurarsi” 
per andare a sciare. Non ancora...per andare a sciare. Non ancora...

Spettabile Araberara
Da diverso tempo leggo in alcune testate 

giornalistiche che dal 1 gennaio 2021 sa-
rebbe obbligatoria una RC per poter andare a 
sciare.

Vorrei portare alla vostra cortese attenzio-
ne, come riportato nel seguente articolo di 
Sciare (https://www.sciaremag.it/notiziesci/
impiantisti-la-legge-sulla-sicurezza-in-mon-
tagna-entrera-in-vigore-tra-due-stagioni/) 
“Impiantisti: “La Legge sulla sicurezza in 
montagna, entrerà in vigore tra due stagioni” 
che tali comunicazioni sono errate.

Nell’articolo di Sciare pure l’Anef ha man-
dato a tutti gli associati la seguente comuni-
cazione: “Negli ultimi giorni ci è stato segnalato 
che varie fonti, tra le quali anche alcuni siti spe-
cializzati, stanno indicando termini sbagliati in 
merito alla data di entrata in vigore del Decreto 
Legislativo 40/2021, che introdurrà un’am-
pia revisione della Legge 363/03. Precisiamo 
che tale Decreto Legislativo, varato dal Gover-

no il 28 febbraio 2021, entrerà in vigore solo 
dal 31 dicembre 2023. Infatti il DL Sostegno 
1 (Decreto Legge 41/2021), all’art. 30, aveva 
stabilito l’entrata in vigore della nuova norma 
con il 1° gennaio 2022, ma tale data è stata poi 
prorogata al 31 dicembre 2023 nel corso dei 
lavori Parlamentari di conversione. La Legge di 
conversione del DL Sostegno (Legge 21 maggio 
2021 n° 69) riporta chiaramente la modifica e 
la proroga dei termini rispetto alla prima for-
mulazione del testo e rappresenta il riferimento 
normativo certo e definitivo per l’interpretazio-
ne della scadenza.”

E personalmente visto il periodo buio che 
stiamo vivendo desidererei che gli sciatori e 
tutte le famiglie con i loro figli possano anda-
re a sciare serenamente senza nessun assillo 
di dover sottoscrivere RC NON ancora obbli-
gatoria. Cosa da me inoltre personalmente 
affrontata pure in un Istituto Scolastico e con 
enti competenti già dai primi anni 2000.

Eraldo Albricci

A Ponte di Legno tutto esaurito, boom di 
sciatori, chilometri di piste e divertimento 
anche per chi non scia. La chicca si chiama 
camera igloo, con ‘cantina di ghiaccio’, insom-
ma, non solo 100 chilometri di piste ma anche 
molto altro. A 2750 metri di altezza,  sul Ghiac-
ciaio Presena, ci sono completate tre lussuose 
camere-igloo e una ‘cantina di ghiaccio’ dove 
degustare i migliori prodotti della distilleria 
trentina Marzadro, accanto al Rifugio Capan-
na Presena, fruibili finché non scioglieranno. 
A realizzarle, lo scultore Ivan Mariotti insieme 
a un team di 5 persone: Pierluigi Bernardi, 
Michela Ciappini, Marco Martello, Ruggero 
Vanelli, Gianluigi Zeni. “Per costruirle - spiega 
Mariotti - abbiamo gonfiato tre grandi pallo-
ni sui quali è stata gettata acqua e neve. Poi, 
quando la neve ha raggiunto un metro di al-
tezza, abbiamo iniziato a formare l’igloo con 
una fresa e, dopo che la struttura di ghiaccio 
si è consolidata, abbiamo sgonfiato il pallo-
ne”. Una volta completata la parte architetto-
nica, ecco la parte artistica. Ciascuna camera 

è infatti ispirata a un tema particolare. Nella 
Forst Room, dedicata alla famosa birra locale, 
ecco una donna che serve grandi boccali e due 
sciatori che si godono la pausa tra una sciata 
e l’altra. Nella Water Room, dedicata all’acqua 
Surgiva, appaiono onde stilizzate, gocce di ac-
qua giganti e una donna sdraiata che si spec-
chia in un laghetto. La Forest Room è invece 
un inno alla natura che si reimpossessa del 
territorio, simboleggiata da una mamma lupa 
che accudisce i propri cuccioli sotto alla luna. 
La temperatura interna nelle stanze rimane 
sempre attorno ai 4 gradi. 

Pochi ma di gran lunga più alti delle tem-
perature glaciali che si registrano sul Presena 
di notte (si arriva anche a -30°C). Rigorosa-
mente di ghiaccio è ovviamente il letto: sulla 
sua base vengono posti un materasso in pvc, 
una coperta per isolare termicamente e poi un 
materasso normale. Su di esso viene collocato 
un piumino inserito dentro a calde coperte di 
flanella. Illuminazione assicurata da lampade 
a led.

TURISMO 

A Ponte di LegnoA Ponte di Legno le suites igloo le suites igloo

(An-Za) – Un vecchio ada-
gio recita che “chi ha denti 
non ha pane e chi ha pane non 
ha denti”. E così, nello scor-
so inverno c’era una grande 
abbondanza di neve sulle pi-
ste, ma non si poteva sciare a 
causa dell’emergenza Covid. 
In questo inverno, al con-
trario, gli impianti sciistici 
sono aperti, ma di neve ce n’è 
poca.

“Già, è proprio così – sor-
ride Alessandro Testa, che 
guida la società Iris degli 

Spiazzi di Gromo, ma il suo 
è un sorriso amaro – la pas-
sata stagione sciistica è stata 
un disastro. Questa va inve-
ce bene, ma abbiamo sempre 
quel dubbio…”. Che dubbio? 
“Il dubbio che se la situazione 
dei contagi dovesse peggiora-
re, si decida di chiudere le pi-
ste. Questo è già capitato l’an-
no scorso, quando sembrava 
che tutto fosse aperto e poi, in-
vece, si è chiuso tutto. Questo 
sarebbe un disastro per tutte 
quelle persone e tutte quelle 

aziende che operano nel setto-
re del turismo di montagna”. 

Come sta procedendo la 
stagione invernale? “Bene, 
nel complesso. C’è però an-
che stato il problema delle 
alte temperature, perché così 
non è possibile sparare arti-
ficialmente la neve. Noi siamo 
partiti a fine novembre e sia-
mo riusciti ad avere almeno 
due piste; poi, purtroppo, la 
temperatura si è alzata e non 
siamo più riusciti a spararla. 
Di gente ce n’è stata tanta e di 

questo siamo soddisfatti”.
Rispetto agli inverni 

pre-Covid, c’è più o meno 
gente agli Spiazzi? “Nel pe-
riodo tra la fine dell’anno e 
l’inizio del nuovo c’è stata più 
gente rispetto a due anni fa. 
Adesso speriamo nell’abbas-
samento delle temperature e 
in qualche bella nevicata, per-
ché la mancanza di neve non 
ti porta a un buon risultato. 
E poi – conclude Alessandro 
Testa - abbiamo sempre quel 
dubbio legato all’epidemia…”.

SPIAZZI DI GROMO

Alessandro Testa:Alessandro Testa: “Gli Spiazzi, l’attesa  “Gli Spiazzi, l’attesa 
del freddo e quel dubbio…”del freddo e quel dubbio…”

NEVE



57 Gennaio  2022

MONTECAMPIONE - di Sabrina Pedersoli

Il Presidente di Il Presidente di Montecampione Ski Area:Montecampione Ski Area:  “Non siamo “Non siamo 
figli di un Dio minore, abbiamo opportunità e potenzialità”figli di un Dio minore, abbiamo opportunità e potenzialità”

(FR. FE.) Due pezzi di storia che si 
spengono. Due punti di riferimento 
della comunità che vengono meno. 
La conclusione del 2021 a Castio-
ne è stata condita dal sapore dolce 
amaro della fine. Fatto di gratitudi-
ne e commozione, ma anche di un 
pizzico di tristezza. 

Come annunciato ormai da di-
verse settimane, il 31 dicembre 
hanno concluso la propria attività 
professionale i due medici di base 
che da una vita operavano a Castio-
ne, Bratto e Dorga. Franco Baiguini 
e Federica Bertoni sono andati in 
pensione. Loro due che hanno rap-
presentato una garanzia per tutta la 
comunità, ben oltre il loro incarico 

professionale. Sempre presenti per 
tutti. Capaci di ascoltare e accoglie-
re. Sempre in ambulatorio, ben oltre 
gli orari di lavoro. Sempre in cop-
pia, nella vita come nel lavoro. 

La loro sostituzione si sta rivelan-
do complessa (e il sindaco Angelo 
Migliorati ha alzato la voce contro 
gli enti competenti, che lasciano 
senza medici di medicina genera-
le 3.000 cittadini, nel bel mezzo di 
una pandemia). 

Ma in ogni caso sostituire due 
persone così generose sarà forse 
impossibile. 

Negli stessi giorni a Castione ha 
abbassato la saracinesca anche un 
negozio storico del paese. l’enne-

simo tassello della moria di atti-
vità nel centro del paese (e qui si 
aprono le riflessioni già sviluppate 
da tempo sul problema del traffico 
nel centro di Castione e sullo svuo-
tamento dello stesso). A chiudere i 
battenti è stata la cartoleria di Elsa. 
Lei che ha passato una vita nel suo 
negozietto in paese. 

E ha saputo conquistare tutti con 
il suo sorriso e le sue parole gentili. 
In particolare verso i bambini, che 
frequentavano il suo negozio per 
l’acquisto del materiale scolastico. E 
sono state tante le generazioni che 
hanno trovato in lei una mamma 
o una nonna sempre disponibile e 
cordiale.

CASTIONE - LE STORIE – LE “PENSIONI” DI FINE ANNO

Gli storici medici Gli storici medici Baiguini e BertoniBaiguini e Bertoni in pensione. in pensione.
Chiude anche la cartoleria di ElsaChiude anche la cartoleria di Elsa

Splende il sole su Montecam-
pione. È l’ultimo giorno del 2021, 
dall’altra parte del telefono c’è Ste-
fano Iorio, presidente di Montecam-
pione Ski Area. La stagione sciistica 
del comprensorio della bassa valle 
è partita con la giusta dose di en-
tusiasmo. E non poteva che essere 
così dopo un anno e mezzo di stop 
forzato dovuto al Covid. Certo, le 
temperature non stanno aiutando: 
“Sono partito questa mattina alle 6 
da Montecampione e c’erano 10 gra-
di, sono arrivato a Brescia e ce n’era 
1. Ma non ci abbattiamo, la parola 
chiave di quest’anno, e non solo per 
noi, ma direi per tutto il Paese, è sicu-
ramente ‘resilienza’, bisogna resiste-
re e reagire. Dopo un anno e mezzo in 
cui siamo stati fermi, la neve è arri-
vata presto e siamo riusciti ad aprire 
le piste con il ponte dell’Immacolata, 
anche se non è stata sufficiente per 
aprire l’intero comprensorio. 

Con queste le temperature, più alte 
rispetto alla media, anche l’inneva-
mento artificiale è problematico e la 
neve resta soltanto nelle zone d’om-
bra. 

Ma noi continuiamo a lavorare con 
impegno con la neve che abbiamo e la 
gente può comunque sciare. Lo ripeto, 
bisogna resistere e guardare avanti 
con ottimismo”.

Poca neve, ma comunque tanta 
gente sulle piste: “Stiamo lavorando 
solo con due impianti su dieci, Garde-
na e Corniolo, ma abbiamo registra-
to un’importante affluenza che ci fa 
ben sperare. Siamo soddisfatti perché 
dopo venti mesi è bello ricominciare e 
vedere nelle persone la voglia di tor-
nare a sciare. L’anno scorso abbiamo 
avuto gli sci club, ma c’erano soltanto 
loro, perché così voleva la legge, ed 
è stata quindi una falsa partenza. 
Quasi per una beffa, la neve allora 
non mancava, anzi, non sapevamo 
più dove metterla (sorride, ndr). 

Quest’anno l’avvio è stato comunque 
positivo e ci voleva. Tenere chiusi gli 
impianti perché non c’è neve, non è 
bello. La gente aveva una grandis-
sima voglia di sci e noi ce l’abbia-
mo messa tutta per soddisfarla con 
i mezzi che avevamo. Anche perché 
il nostro lavoro si concentra proprio 
in questi tre mesi e, dopo due anni 
di chiusura, non potevamo mancare 
all’appuntamento. 

Questo però non significa fermarsi 
con le manutenzioni ordinarie e stra-
ordinarie: quest’anno ne abbiamo 
fatte tre speciali e in più le revisioni 
obbligatorie per legge, Nel complesso 
un investimento economico non in-
differente”.

Anche qui, come in ogni stazione 
sciistica, bisogna rispettare delle 
regole: “La situazione è in divenire e 
c’è stato già un cambio di normative 
sanitarie in corsa. 

Fino al 9 gennaio si potrà sciare 
senza il green pass perché le nostre 
seggiovie sono tutte aperte. Dal 10 
gennaio, considerata anche la diffu-
sione del virus, sarà invece necessario 
avere il super green pass. Non credo 

sia penalizzante, il telefono suona in 
continuazione per chiederci informa-
zioni in merito, ma sono per lo più 
persone che il green pass ce l’hanno. 
Sarà una maggior tutela, un elemen-
to di garanzia per sé stessi e per gli 
altri. Non ci resta che attendere il 
freddo e la neve e poi riusciremo ad 
aprire gli altri impianti così da offri-
re maggiori opportunità ai turisti che 
scelgono la nostra stazione sciistica”.  

A Montecampione non ci sono 
soltanto i turisti: “Siamo orgogliosi 
di poter ospitare i ragazzi degli sci 
club della zona e proprio nelle scorse 
settimane abbiamo fatto due apertu-
re straordinarie per gli sci club Ron-
gai e Free Mountain. Per dare loro 
più spazio per allenarsi, ma senza 
limitare i turisti, abbiamo aperto gli 
impianti alle 7 del mattino e le nostre 
piste fino alle 9 sono state dedicate a 
loro. 

Una scelta fatta per agevolarli e per 
stimolare i più giovani ad allenarsi e 
ad avvicinarsi a questo sport”.

Stefano Iorio è un presidente in 
mezzo alla gente… “Mi piace ascol-
tare chi viene da noi a sciare, ho visto 

tanti visi felici e questo mi riempie di 
soddisfazione. Qualcuno mi incon-
tra e mi chiede quando verrà la neve, 
purtroppo non prevedo ancora il fu-
turo (ride, ndr). 

Nonostante questo la gente si sta 
divertendo e mi fa ben sperare. Io 
amo la neve e amo sciare, ho iniziato 
quando avevo tre anni e ho fatto ago-
nismo fino a 17. Anche adesso met-
to gli sci appena ho la possibilità, lo 
faccio per sincerarmi della situazione 
delle piste e per capire quale è l’umo-
re della gente. Poi mi piace godere del 
panorama meraviglioso che abbiamo 
la fortuna di ammirare”.

Attorno a Montecampione ruo-
tano anche molte attività commer-
ciali… “Si respira un cauto ottimi-
smo anche tra i commercianti, che 
comunque hanno delle maggiori re-
strizioni rispetto a quelle che abbia-
mo noi con gli impianti. Tutti man-
tengono alta la guardia, ma se nelle 
scorse settimane l’afflusso dei turisti 
era rallentato, probabilmente perché 
si è continuato a lavorare tra Natale 
e Capodanno, poi Montecampione si 
è riempito”. 

Il Consorzio sta reclamando sem-
pre più un ruolo di protagonista: 
“Siamo molto contenti che tutti gli 
operatori del turismo di Montecam-
pione vogliano dare un contributo 
alla gestione di questa stazione, che 
ha enormi possibilità. Il Consorzio 
può svolgere un’importante funzione 
di traino dello sviluppo e, ottenuti i 
necessari riconoscimenti istituzio-
nali, può diventare un interlocutore 
preziosissimo presso la Regione e gli 
altri enti pubblici. 

Ora si tratta di trovare le miglio-
ri modalità di collaborazione con i 
Comuni, che per noi restano le figu-
re istituzionali di riferimento, con le 
quali stiamo cercando di collaborare 
nel modo più proficuo nell’interesse 
dei nostri clienti. Molti soldi ci passa-

no sotto il naso e vanno diretti in Alta 
Valle. Forse non sarebbe ingiusto che 
qualcosa si fermasse anche qui. Sa-
rebbero risorse pubbliche utilissime 
per migliorare la nostra offerta”.

Uno sguardo alla stagione… “La 
vedo positiva, anche se io devo già 
pensare all’anno prossimo. Sto lavo-
rando a stretto contatto con l’ammi-
nistrazione comunale di Artogne, con 
il sindaco Barbara Bonicelli, perché 
sono convinto che per il rilancio del-
la nostra stazione sia necessario un 
coinvolgimento degli enti comunali e 
sovracomunali. 

L’indotto che genera un impianto 
di risalita va a beneficio di tutto il 
territorio, ma noi da soli non possia-
mo sempre pensare di concretizzare 
i nostri progetti. Basta guardarci un 
po’ attorno: le altre realtà come noi 
non sono guidate soltanto da una so-
cietà privata e i progetti importanti 
arrivano dal pubblico. Per quanto mi 
riguarda, ho salvato una società pub-
blica, ho ereditato debiti e adesso vo-
glio portare a casa nuove opportunità 
per questo comprensorio”.

Insomma, i sogni non mancano 
di certo: “Come ripeto sempre, Mon-
tecampione non deve sentirsi figlio 
di un dio minore, Montecampione ha 
molte opportunità e molte potenzia-
lità, ma ha bisogno di un supporto 
pubblico. Il nostro turista è quello 
di prossimità, noi attiriamo quelli 
che sciano in giornata; vengono da 
Milano, Brescia, Cremona, Verona e 
poi siamo piuttosto vicini agli aero-
porti di Orio e di Linate. Non avendo 
strutture ricettive, se non i residence, 
al momento non possiamo pensare di 
attirare turisti dall’estero, ma questo 
è sicuramente uno dei nostri sogni. 
Riuscire a far tornare a un nuovo 
splendore gli alberghi, vorrebbe dire 
costituire uno zoccolo duro di pubbli-
co che viene da fuori. Oggi non è così, 
ma facciamo di necessità virtù”.

CASTIONE - LA PREMIAZIONE IL 30 DICEMBRE

Borse di studioBorse di studio per 35 studenti per 35 studenti
(FR. FE.) Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Castione della Presolana ha voluto 

premiare gli studenti meritevoli delle scuole superiori distribuendo le borse di studio. La cerimo-
nia si è svolta nella serata di giovedì 30 dicembre, in sala consigliare, prima dell’ultima seduta 
dell’anno del consiglio. Tantissimi, quest’anno, i ragazzi premiati. 

Diplomati con un voto di maturità superiore a 80: Arianna Ferrari, Michelle Battaglia, Chiara 
Savoldelli, Anna Bertoni, Vivien Moroni, Althea Baioni, Sofia Bellini, Elisa Tomasoni, Mattia Sa-
voldelli, Benedetta Ferrari, Veronica Giugnetti, Davide Migliorati, Ivana Sozzi, Francesco Toma-
soni e Samanta Ferrari.

Promossi con una media finale superiore a 8: Giosuè Tomasoni, Arianna Tomasoni, Luca Cor-
ciulo, Tecla Ferrari, Andrea Algeri, Andrea Palazzolo, Lisa Staffoni, Carlotta Facen, Francesca Fer-
rari, Angelo Ferrari, Giovanni Ferrari, Alberto Ferrari, Michael Ferrari, Claudia Catania, Margherita 
Perani, Gaia Baioni, Ginevra Migliorati, Luca Martinoli, Sara Sozzi ed Elisa Canova.

ALTA VALLE SERIANA
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PARRE

“Non faccio tamponi, “Non faccio tamponi, 
non voglio ‘infilzare non voglio ‘infilzare 

il naso delle persone’, il naso delle persone’, 
vanno rassicurate”vanno rassicurate”

(An.Cariss.) “Io non faccio tamponi, non di-
spongo nemmeno degli spazi necessari come, per 
esempio, dei retrobottega sufficientemente ampi 
con tanto di entrata e di uscita separata, e non 
ho nessuna intenzione di attrezzarmi in questo 
senso, se lo vorranno lo faranno i miei figli quan-
do andrò in pensione e mi subentreranno loro. E 
poi non mi sento di stare continuamente  ad  in-
filzare il naso delle persone”. La dott.ssa Chiara 
Persico aggiunge che comunque la richiesta di 
tamponi è molto alta: “Le persone  in questi gior-
ni vengono in tante a richiedermelo e quelli che 
posso vendere, i ‘fai da te’, vanno via come il pane 
perché la gente è in preda al panico, del resto ali-

mentato dai mass-media, dal momento che poi 
in realtà, qui da noi, le cose non vanno così male 
e la situazione non è così tragica come la si de-
scrive…E poi ci sono le telefonate, ininterrotte al 
punto da ostacolare seriamente il mio lavoro con 
i clienti: chiamano in continuazione  perché sono 
spaventati,  chiedono informazioni sul da farsi 
perché non sanno come districarsi tra le varie 
regole che  cambiano in continuazione, al primo 
starnuto temono di essere contagiati…Del resto a 
chi altro possono rivolgersi? Nell’ATS e nei medi-
ci, spesso introvabili, credo abbiano perso un po’ 
di fiducia, mentre noi farmacisti ci hanno visto 
sempre presenti ed attivi anche nei tempi più 
bui della pandemia, forse per questo si rivolgo-
no, appunto,  alla  farmacia. Nella maggior parte 
dei casi, mi pare di capire, hanno solo bisogno di 
essere tranquillizzati, cerco di farlo come posso, a 
non pochi mi capita di suggerire una bella pas-
seggiata rilassante nel bosco…”.

PREMOLO

“Sono solo, non riesco “Sono solo, non riesco 
nemmeno ad andare nemmeno ad andare 

in bagno”in bagno”
(An.Cariss.) Gentile ma fermo il farmaci-

sta di Premolo: si scusa ma mi chiede di non 
disturbarlo più con le telefonate: “Devo già 
rispondere a tutte quelle che mi arrivano e che 
rallentano tantissimo il mio lavoro al banco…
Sì, i clienti sono aumentati in questi ultimi tem-
pi, io sono qui da solo e non riesco a ritagliarmi 
nemmeno un momento libero  per andare in ba-
gno.  Insomma, la prego di non chiamarmi più, 

Davide Zanga è un fiume 
in piena come sempre. Ma 
questa volta non parla di 
vicende amministrative del 
Comune di Albino, di cui è 
assessore al bilancio, bensì 
di una propria esperienza 
personale. Anche lui è rima-
sto vittima del caos tamponi. 
Non per sé ma per il proprio 
figlio. Che alla vigilia di Na-
tale aveva quasi 40 di feb-
bre. Ma per riuscire a fare un 
tampone ha dovuto vivere 
un’Odissea infernale. 

“Una vergogna alla Vigilia 
di Natale – ha raccontato sul 
suo profilo Facebook -. Sta-
mattina il pediatra prescrive 

con sollecitudine il tampone 
molecolare Covid al mio bam-
bino (4 anni) con 39,7º di feb-
bre che non scende nonostante 
gli antipiretici.

In farmacia, essendo sinto-
matico, non fanno tamponi. 
Chiamo al Pronto Soccorso di 
Seriate, mi dicono che loro non 
fanno tamponi e mi indica-
no i centro prelievi su Piario, 
Nembro, Seriate. Mia moglie 
guarda on-line per prenotare 
appuntamento in cui la prima 
data utile è al 10 di gennaio, 
ovvero tra 17 giorni!

Scendo a Nembro, il paese 
più vicino, e trovo una coda 
inverosimile, quindi lascio 
l’auto a mia moglie e mi metto 
in fila io, lasciando il bimbo al 
caldo in auto per non esporlo 
al freddo (4ºC) e per preveni-
re la diffusione virale. Sono le 
11:10, dopo un’ora ho contato 
7 passi di avanzamento del-
la fila. Alle 12:09 richiamo il 
Pronto Soccorso di Seriate de-
nunciando la situazione. 

Per buon cuore le persone 
in fila mi dicono di prendere 
il mio bambino e mi fanno 
passare: sono sinceramente 
commosso da tanto affetto di 
tanti sconosciuti. Anche l’in-

fermiera e la dottoressa sono 
state gentilissime.

Ma ora voglio ricambiare 
l’affetto e la bontà ricevuta 
denunciando lo scempio pub-
blicamente:

- in fila ci sono decide di 
mamme e papà con i loro 
bambini, anche in tenera età;

- alcuni in procinto di ac-
cedere erano in fila da ben tre 
ore, esposti al freddo;

- una buona parte del-
la gente è positiva al Covid, 
quindi malata.

Concludo che è uno schifo 
assistere a tali scene: non so 
di chi sia la colpa ma sicura-
mente dietro a tali nefandezze 

ci sono i soliti plurilaureati 
mega direttori galattici di sta 
minchia, manco capaci di fare 
la O con il bicchiere. Perché se 
sei padre o madre non lasci 
dei bimbi tre ore al freddo in 
fila. Perché se sei figlio o figlia 
non lasci anziani con plurime 
malattie tre ore al freddo in 
fila. Perché se sei normodotato 
crei una struttura efficiente e 
non deficiente.

Il mio sfogo pubblico vuol 
rendere giustizia a chi ha ri-
nunciato dopo tre ore al suo 
diritto per lasciarmi passare. 
Grazie, grazie di cuore”.

Contattato nei giorni suc-
cessivi, Zanga non ha smor-
zato i toni e anzi non ha 
mancato di puntare il dito 
contro i responsabili di que-
sta situazione. “Dopo quasi 
due anni di pandemia dob-
biamo vivere ancora episodi 
di questo tipo: tre ore di coda 
per un tampone, al freddo, in 
mezzo a tanti ammalati. La 
colpa non è certo di medici e 
infermieri, che anzi meritano 
un plauso: lavorano a Natale 
e Santo Stefano, stando a con-
tatto con centinaia di perso-
ne positive e dovendo subire 
spesso le lamentele di chi arri-

va; il problema è di chi sta so-
pra di loro. Innanzitutto c’è la 
questione delle leggi che cam-
biano in continuazione: tra 
mascherine, green pass, dosi e 
booster si è creata una gran-
de confusione. Forse se i po-
litici e i dirigenti della sanità 
stessero meno in televisione a 
fare i giri di tutte le testate e di 
più al lavoro non capiterebbe 
questo. Il consigliere regionale 
dà la colpa al dirigente, il diri-
gente alla politica, la Regione 
al ministero e il ministero alla 
Regione. Hanno causato più 
danni i dirigenti e i politici con 
la loro inadeguatezza rispetto 
al virus. E intanto ci sono gli 

anziani e i bambini che stan-
no ore al freddo. La scena a cui 
ho assistito quel giorno mi ha 
lasciato una tristezza e una 
malinconia incredibili”.

E le sue non sono le pole-
miche dei soliti antipolitici 
che sanno solo lamentarsi. 
“Non se ne può più. Io parlo 
da padre di famiglia, da ge-
ometra di paese e da ammi-
nistratore pubblico e ti dico 
cosa avrei fatto: in ogni centro 
di tamponi tre linee, quella 
dell’emergenza, dedicata ai 
bambini, agli anziani o ai la-
voratori che arrivano con sin-
tomatologia come febbre alta 
o difficoltà respiratorie, a cui 
deve essere fatto il tampone 
in cinque minuti; poi la linea 
per chi si è prenotato e anco-
ra una per quelli che vanno a 
fare il tampone a pagamento, 
per esempio chi è contrario al 
vaccino per i suoi motivi e va 
a fare il tampone per avere il 
green pass. Non sarebbe diffi-
cile da gestire: vuol dire ave-
re sei impiegati, con la linea 
dell’emergenza sempre libera; 
nel momento in cui arrivano 
tante persone su questa, si 
ferma la terza linea e si dà la 
priorità a loro”.

FARMACIE
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IL CASO di Francesco Ferrari

Davide ZangaDavide Zanga e l’Odissea  e l’Odissea 
per il tampone al figlio. per il tampone al figlio. 

“Tre ore in coda al freddo. “Tre ore in coda al freddo. 
Una vergogna: dirigenti Una vergogna: dirigenti 
e politici hanno causato e politici hanno causato 

più danni del virus”più danni del virus”

Ore di coda Ore di coda per riuscire per riuscire 
a fare a fare i tamponii tamponi e c’è chi  e c’è chi 
in attesa fa pipì nei campiin attesa fa pipì nei campi

Aristea Canini

“L’ultimo dell’anno ho fatto 5 ore di fila con 
mio figlio di 3 anni per fare il tampone perché 
lui aveva la febbre ed ero stata a contatto nei 
giorni prima con un positivo”. 

La mail arriva da Bergamo e dello stesso 
tenore ne sono arrivate tante.

 In questi giorni più che la corsa ai regali o 
le file per i saldi, la gente si è messa in coda 
per i tamponi, l’ultimo giorno dell’anno a 
Milano al San Carlo è andato in tilt il sistema 
e centinaia di persone sono state mandata a 
casa dopo 11 ore di coda, il San Paolo aveva 
finito i tamponi, a Lodi fila di ore con tante 
persone, molte con febbre, costrette a fare la 
pipì nei campi. 

Tutti in fila per cercare di fare tampo-
ni perché sintomatici o a fine quarantena. 
“Quasi quasi apro uno street food e noleggio 
sacchi a pelo, le attività fiorenti intorno alle 
code davanti alle farmacie”, ci scrive un let-
tore.  

E intanto ecco l’elenco dei punti tampone 
privati convenzionati che Ats ha diffuso in 
questi giorni per implementare quelli ospe-
dalieri e delle farmacie operative, certo, non 
hanno aiutato le dichiarazioni del direttore 
generale Giupponi che ai sindaci ha dichia-
rato due giorni fa che “quanto alla situazione 
tamponi, siamo di fronte ad un’isteria collet-
tiva non giustificata dal punto di vista sani-
tario, con accesso ai punti tampone anche da 
parte di chi non ne avrebbe necessità“. 

Insomma, non c’era certo bisogno di but-
tare altra benzina sul fuoco. 

Viaggio Viaggio nelle farmacie del territorionelle farmacie del territorio
Sono invece molto più organizzate le farmacie sul territorio, tanto lavoro ma code che vengono smaltite 

tutto sommato in poco tempo, ecco una carrellata: 
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FARMACIE

Ore di coda Ore di coda per riuscire per riuscire 
a fare a fare i tamponii tamponi e c’è chi  e c’è chi 
in attesa fa pipì nei campiin attesa fa pipì nei campi

Viaggio Viaggio nelle farmacie del territorionelle farmacie del territorio
Sono invece molto più organizzate le farmacie sul territorio, tanto lavoro ma code che vengono smaltite 

tutto sommato in poco tempo, ecco una carrellata: 

del resto non avrei dati certi da comunicarle, non 
faccio tamponi e mi limito a vendere quelli rapi-
di, l’unica cosa certa è che ho sempre la farmacia 

piena di gente….”.

GORNO

““SSono aumentati ono aumentati 
il panico, la paura”il panico, la paura”

(An.Cariss.) Anche dal farmacista di  Gorno 
la povera cronista deve…. rassegnarsi  a non 
avere udienza: “Non faccio tamponi, non ne 
avrei nemmeno il tempo, i clienti si susseguono 
in continuazione anche perché non è che il Covid 
abbia azzerato tutte le altre patologie. Noto an-
ch’io un aumento del panico e della paura, ma 
non ho di sicuro il tempo per tenere delle stati-
stiche…Magari ne riparliamo più avanti, in que-
sti giorni non avrei proprio il tempo materiale 
per  rispondere alle sue domande. Mi scusi”.”

PONTE NOSSA

“Facciamo tamponi “Facciamo tamponi 
molecolari, ogni molecolari, ogni 

giorno c’è la coda”giorno c’è la coda”
(An.Cariss.) Sotto la tettoia antistante la 

farmacia della dott.ssa Antonella Agostini c’è 
il consueto e nutrito capannello delle perso-
ne che aspettano il loro turno per sottoporsi 
al tampone molecolare. Mi ci reco al mattino 
presto, sperando di trovare una fila più corta e 

la farmacista un po’ più libera dei giorni scor-
si in cui l’avevo ‘perseguitata’ con le telefonate 
alle quali non poteva rispondere. Il suo infatti 
è l’unico presidio sanitario che nella zona ero-
ghi questo tipo di prestazioni: la dott.ssa An-
tonella se ne occupa personalmente, lascian-
do il resto del lavoro ai suoi tre dipendenti, del 
resto sempre occupatissimi anch’essi. “Non 
si offenda ma non ho proprio tempo nemmeno 
oggi – mi dice gentilmente – avrà visto anche 
lei che c’è già la coda, è  così tutti i giorni, anche 
se a ridosso delle feste mancano i richiedenti il 
tampone per motivi di lavoro. Perciò mi aspet-
to un ulteriore incremento delle presenze non 
appena passata dell’Epifania, quando saremo 
tutti impegnati, per giunta, anche coll’inven-
tario e con la trasmissione dei dati annuali ad 
ATS . Davvero non  si tratta di cattiva volontà, 
porti pazienza, magari ci rivediamo alla fine di 
gennaio…”.

CLUSONE

La Farmacia Pedenovi La Farmacia Pedenovi 
e le lunghe code per e le lunghe code per 
i tamponi: i tamponi: “Duecento “Duecento 
al giorno, i numerini al giorno, i numerini 
per attendere e…” per attendere e…” 

(sa.pe) Sono da poco passate le 12 di un 
mercoledì di fine anno. A Clusone c’è un traffi-
co piuttosto intenso, il contachilometri non va 
oltre i 40 km/h, mi avvicino alla Farmacia Pe-
denovi, lungo la via principale, e trovo l’ultimo 
parcheggio rimasto libero. All’ingresso, dopo 
aver igienizzato le mani, stampo lo scontrino 
che indica il mio turno. ‘A163’, davanti a me ci 
sono quattro persone. Sulla sinistra qualcuno 
attende in fila il momento di presentare la tes-
sera sanitaria, compilare il modulo e poi fare 
il tampone. Dallo stanzino esce il dottor Paolo 
Pedenovi, titolare della farmacia, mascherina 
rossa, visiera e camice. ‘A chi tocca?’, chiede. 

Dietro il bancone tre farmaciste si divido-
no tra la fila riservata ai tamponi e quella per 
le richieste dei farmaci. Squilla il telefono, 
ma non sempre c’è il tempo per rispondere. 
Mentre la fila dei tamponi scorre, per lo più 
a richiederlo in quel momento sono giovani, 
dall’altra parte arriva, quasi, il mio turno. Il 
dottor Pedenovi stacca un attimo. Andiamo 
con ordine, farmacie prese d’assalto, è succes-
so anche qui? “Sì, in media ci chiedono tam-
poni duecento persone al giorno”. 

Ma non è sempre stato così: “Guardiamo i 
numeri, fino a una ventina di giorni fa si viag-
giava su 8-10mila tamponi e i positivi erano 
14-15. Un dato che ci dava una sensazione di 
sicurezza, che il virus non stesse circolando da 
noi, in bergamasca. 

Poi è arrivata l’esplosione con dati che non si 
erano mai registrati nemmeno in piena pande-
mia. Se prima erano le persone non vaccinate a 
chiederci il tampone per ottenere il green pass 
e quindi quella era diventata una formalità, 
adesso la clientela si è completamente ribalta-
ta e in particolare è accaduto durante le feste”. 
Chi chiede il tampone? “I non vaccinati sono 
spariti, sono rimasti chiusi in casa, mentre sono 
aumentate le richieste di persone che lo voglio-
no per stare tranquille, altre perché hanno avu-
to contatti con i positivi. Per quanto riguarda le 
età, non c’è una fascia in particolare a richie-
derlo. 

Il virus ha caratteristiche diverse in termini 
di virulenza e morbosità rispetto all’anno scor-
so, si trasmette molto facilmente. È passato un 
messaggio sbagliato, molti sono convinti che la 
terza dose di vaccino li abbia riportati alla nor-
malità e questo ha portato molti a non adottare 
più le procedure di sicurezza come può essere, 
per esempio, indossare la mascherina. Questa 
è sicuramente una causa di questa esplosione”.  

Ci sono altri articoli molto richiesti, per 
esempio i tamponi ‘fai da te’: “Ce ne chiedo-
no molti e non ce ne sono più così tanti, così 
come del resto c’è grande richiesta di masche-

rine FFP2. Beh, se devo dire come sta andando, 
noi siamo esausti, perché la richiesta è davvero 
molta. Ad ogni passaggio la cabina viene sani-
ficata e per ogni persona risultata positiva si 
procede con una sanificazione ancor più impor-
tante. E poi, anche noi dobbiamo fare attenzione 
a non contrarre il virus”. 

Poche ore più tardi la situazione non è cer-
tamente così tranquilla come l’ho trovata a 
mezzogiorno. 

Quando ripasso lungo la strada, fuori ci 
sono almeno venti persone: “Il resto della 
giornata – ci racconta il dottor Pedenovi più 
tardi al telefono – è stata una coda fuori dalla 
farmacia. Ho distribuito dei numeri per stare 
all’esterno ad attendere il proprio turno. 

In questi giorni, per riuscire a gestire me-
glio la situazione, abbiamo delle ragazze che 
si occupano della sanificazione della cabina 
e nei momenti di maggiore afflusso, per non 
perdere neanche un secondo, scendevo in 
cortile per continuare con il servizio”.

CENTRI PRIVATI ACCREDITATI TAMPONI
Nome   Comune   Indirizzo

Humanitas  Trezzo   Piazza Omodei, 1
   Almè   Via Castelvaglietti, 2/A
   Alzano   Via Peppino Ribolla, 1
   Bergamo   Via Camozzi, 10
   Gavazzeni  Via Gavazzeni, 21
   Castelli   Via Mazzini, 11

Habilita Zingonia Ciserano    Via Bologna, 1

Cdc San Francesco Bergamo    Via IV Novembre 7, Bergamo
   Bergamo   Via IV Novembre 7, Bergamo

Iob   Policlinico San Pietro Via Forlanini, 15
   Policlinico San Marco Corso Europa, 7

Mario Negri  Centro Anna Maria Astori Sezione staccata Laboratorio 
      Citogenetica e Genetica medica 

Centro Biomedico  Bergamo    Rotonda dei Mille, 3/A
Bergamasco  Dalmine   Via XXV Aprile, 2
   Albino   Via Mazzini, 184
   Villa d’Almè  Via S.M. Locatelli
   Mozzo   Via Verdi, 2/C

Laboratorio   
Bioanalitico Delta Bergamo    Via Clara Maffei, 14
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VALBONDIONE 

Le donne del paese, che Le donne del paese, che 
hanno imbracciato forbici hanno imbracciato forbici 

e creato mascherinee creato mascherine
Il personaggio dell’anno, a mio modesto parere, da Vicesin-

daco allora ed oggi da Consigliere, ritengo e ne sono sicuro 
siano quei Paesani, quelle Donne che imbracciato forbici e cu-
cito hanno creato camici e mascherine che tanto servivano alla 
Nostra gente!! Non cerchiamo gesti eclatanti, ma ricerchiamo 
nelle persone normali che avendo poco tempo da dedicare, lo 
hanno tolto alla Famiglia, per dedicarlo alla Comunità- 
  Walter Semperboni

COSTA VOLPINO

Costanza Bertoni: infermiera, Costanza Bertoni: infermiera, 
per mesi non ha fatto un riposoper mesi non ha fatto un riposo

Costanza Bertoni....in-
fermiera... è nativa di Costa 
Volpino. Ora vive a Bienno 
.. dipendente dell’ospedale 
di Esine lavora presso il 
Centro Infezioni Ospeda-
liere... ha gestito con il suo 
responsabile e in sinergia 
con la direzione tutta la 
parte logistica e organizza-
tiva dell’emergenza covid 
... per mesi non ha fatto un 
riposo.....ha condiviso la 
sofferenza con i colleghi...
ha accompagnato con un 
sorriso le persone lontane dai familiari nel loro ultimo viaggio 
(compresa un’amata zia)......io segnalo lei.....

Paola Martinelli

BOSSICO

Ezio Loda, il farmacista Ezio Loda, il farmacista 
che non vuole apparire che non vuole apparire 

ma che aiuta tuttima che aiuta tutti
Nella quotidianità siamo ormai abituati a dare tutto per 

scontato; una persona fa una cosa perché è il suo lavoro: il mu-
ratore costruisce le case, l’impiegato sta dietro ad uno sportello 
o in ufficio, il farmacista vende le medicine. Il farmacista della 
farmacia di Bossico non è “uno scontato” ma una figura che 
nel suo lavoro ci mette il cuore e la passione, con uno spirito di 
servizio nel vero senso della parola. Per tale motivo ci sembra 
doveroso, dopo due anni dove il personale medico in generale 
ha vissuto e ancora vive momenti di superlavoro, dare un giu-
sto riconoscimento ad una figura che a pieno titolo è per Bos-
sico il “personaggio dell’anno”. Stiamo parlando del Dott Ezio 
Loda, classe 1976, che è 
titolare della farmacia di 
Bossico dal 2004. Abbia-
mo scambiato con lui alcu-
ne battute, cosa assai ardua 
vista la sua propensione a 
“non apparire”. Ho chiesto 
cosa ricorda dei momenti 
peggiori della pandemia, 
soprattutto nei primi mesi 
del 2020, e subito qualche 
lacrima comincia a scorre-
re sul viso… “Ricordo il viso 
di molte persone che arriva-
vano in farmacia profonda-
mente provate e magari ti chiedevano di provargli la pressione, 
quasi senza rendersi conto di essere colpite dal covid che ancora 
conoscevamo poco, era straziante vederle uscire ed appoggiarsi 
dopo pochi passi per non cadere sfinite. Ricordo persone a cui 
portavo le medicine a casa e le appendevo al cancello perché non 
si potevano avere contatti, che mi salutavano riconoscenti dietro 
la finestra. Purtroppo alcuni di questi non ci sono piu’, vittime 
del coronavirus. Ricordo ore infinite passate al telefono per cer-

care anche i medicinali più banali, la tachipirina, perché non si 
trovava più nulla e ti sentivi impotente difronte al dramma di 
molte persone. Purtroppo tutto questo mi ha portato a vedere la 
vita da una diversa angolazione, diventando meno sognatore e 
anche forse un poco più pessimista”. Ormai sono 17 anni che 
vivi la giornata lavorativa a Bossico, un giudizio positivo e uno 
negativo sui bossichesi. “Penso che gli abitanti di Bossico siano 
persone con una grandissima forza di volontà, persone piene di 
voglia di fare e spirito di adattamento ai problemi della quotidia-
nità, gente che non si arrende alla minima difficoltà. Lati negativi 
(e ci pensa un bel momento) sinceramente non saprei trovarne.” 
Ecco, aggiungo io, forse un lato negativo lo abbiamo, non è che 
siamo molto bravi ad esternare i nostri sentimenti… Come dice 
l’adagio: zet bergamasca, sota le sender brasca. Ho voluto allo-
ra con questo piccolo gesto esprimere il ringraziamento di una 
comunità a chi si è speso per noi e si spende con un bell’esem-
pio di altruismo.

Grazie Ezio.
 Marcello Barcellini 

SOVERE

Stefano Guizzetti e le sue Stefano Guizzetti e le sue 
gelaterie ‘Ciacco’ premiate gelaterie ‘Ciacco’ premiate 
come miglior gelato d’Italiacome miglior gelato d’Italia

Per noi è il personaggio dell’anno 2021 del Comune di So-
vere:  si chiama Stefano Guizzetti, nato a Sovere e dopo aver 
conseguito la laurea in scienze ali-
mentari all’Università degli Studi 
di Parma ha iniziato la sua attività 
imprenditoriale aprendo le gelaterie 
„Ciacco“, presenti ora a Parma con 
2 negozi e a Milano (zona Duomo, 
nella famosa via Spadari). Di seguito 
il link al sito di Ciacco dove trove-
rete ulteriori informazioni: https://
www.ciaccolab.it/) Sin dall’inizio il 
gelato di Ciacco si è contraddistin-
to per la peculiarità di essere inte-
ramente realizzato con base acqua 
unito a ingredienti di primissima 
qualità. Grazie a questa ricetta per 
diversi anni ha vinto il premio „tre coni Gambero Rosso“ (mas-
simo riconoscimento nel mondo del gelato in Italia) ed è stato 
premiato nel 2019 come „miglior gelato gastronomico d’Italia“.  
Dal 2020 si dedica anche all’attività di pasticceria, inserendosi 
nel mondo dei panettoni e contro ogni previsione raggiunge, 
alla prima partecipazione, il secondo posto nella classifica dei 
„migliori panettoni artigianali d’Italia“ stilata dalla prestigiosa 
rivista „Dissapore“. Nel 2021 consolida la sua posizione clas-
sificandosi al settimo posto nella categoria „panettone“ e al se-
sto posto nella categoria „pandoro“, confermandosi non solo 
uno dei migliori gelatieri d’Italia ma anche tra i migliori pa-
sticceri. (di seguito i link per categoria: https://www.dissapore.
com/spesa/la-classifica-dei-30-migliori-panettoni-artigia-
nali-del-2021/ e https://www.dissapore.com/spesa/la-clas-
sifica-dei-10-migliori-pandori-artigianali-del-2021/) Siamo 
contenti che il fondatore di Ciacco sia un nostro compaesano 
soverese e riteniamo che sia meritevole di vincere questo rico-
noscimento da voi indetto. 

Anna & Roberto

COLERE 

Domitilla Piantoni, punta Domitilla Piantoni, punta 
di diamante del volontariatodi diamante del volontariato

Il personaggio 
dell’anno che indichia-
mo è Domitilla Pian-
toni. È da considerarsi 
una delle punte di dia-
mante del volontariato 
colerese. Sempre pre-
sente e disponibile con 
tutte le associazioni del 
paese (ass. Alpini, ora-
torio, parrocchia, Poli-
scalve, ecc) offrendo il 
suo contributo soprat-
tutto in cucina. Insom-

ma è considerata da tutti una donna ovunque. In questo 2021 
si è particolarmente prestata, anche come sempre „dietro le 
quinte“, nel suo piccolo per riportare quel senso di normalità 
nella nostra comunità.

L’amministrazione comunale

GORLAGO

Tarcisio Toti e l’AuserTarcisio Toti e l’Auser
Come personaggio dell’anno abbiamo deciso di proporre 

Tarcisio Toti, presidente dell’Auser Sant’Andrea di Gorlago.
Quest’anno ricorrono 25 anni dalla fondazione dell’asso-

ciazione Auser a Gorlago e sono anche 25 anni che Toti ne è 
presidente e con passione e dedizione organizza e rende pos-
sibile le importanti attività che i volontari associati svolgono 
per la comunità di Gorlago: dal trasposto delle persone in stato 
di bisogno, alla consegna dei pasti fino alla sorveglianza degli 
attraversamenti pedonali in prossimità delle scuole per una 
maggior sicurezza di mamme e bambini.

Avere uomini come il signor Toti con tutti i volontari è una 
fortuna e un orgoglio per Gorlago. Grazie per la sua generosità 
e disponibilità.

L’amministrazione comunale

VAL CALEPIO

Luca BelottiLuca Belotti
Come personaggio dell’anno segnalerei un ragazzo che si è 

contraddistinto per il forte impegno con cui è riuscito a tra-
sformare una semplice idea nata durante il lockdown, in una 
realtà positiva ed in continua crescita. Non sarà una start up 
della Silicon Valley ma è un’associazione di promozione socia-
le che da un anno organizza eventi, diverte tramite i social e 
sostiene tanti progetti donando la quasi totalità dei ricavi ad 
associazioni del territorio. Per molti ragazzi è stata fin da su-
bito qualcosa di più di una pagina meme: un’opportunità di 
incontrarsi, conoscersi e crescere insieme, divertendosi ma an-
che lavorando per qualcosa di bello e che possa fare del bene. 
Per questo candido come persona dell’anno l’admin di Unici-
cola: Luca Belotti. 

Paolo Manzoni

CHIUDUNO - CASAZZA 

Andrea, Stefano, Andrea, Stefano, 
la sindrome di Down e il ballola sindrome di Down e il ballo

Il personaggio dell’anno scelto dall’amministrazione co-
munale guidata da Piermauro Nembrini è Andrea Tomasoni. 
Quello scelto dal Comu-
ne di Casazza è Stefano 
Brevi. I due ragazzi sono 
affetti dalla sindrome di 
Down e fanno parte del-
la squadra paralimpica 
‘Rosy Dance’ insieme a 
Marianna Cadei e balla-
no in coppia.

Insieme hanno otte-
nuto il primo posto al 
campionato mondiale 
WIDA WORLD CHAM-
PIONSHIP, nella catego-
ria danza standard-la-
tino americano, titolo che hanno ottenuto a Bratislava il 15 
novembre 2021. 

“Sono stati per sei anni campioni italiani di danza sportiva 
in varie specialità, usciti dai confini nazionali per la prima volta 
sono stati subito vincitori”, spiega il sindaco di Chiuduno. In-
somma, un grande orgoglio per entrambi i paesi.

I personaggi dell’annoI personaggi dell’anno dei  dei 
nostri paesi scelti dalla gentenostri paesi scelti dalla gente

Sul numero scorso abbiamo pubblicato i personaggi dell’anno scelti per 
ogni paese dalle Amministrazioni comunali, in questo numero pubblichia-
mo invece anche i vostri personaggi dell’anno, quelli scelti dai lettori che ci 

hanno inviato e motivato i loro perché. 

BERZO SAN FERMO 
Enrico MicheliEnrico Micheli

PIANICO 
I genitori del PiedibusI genitori del Piedibus

» a pag. 45

» a pag. 28
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LE SCRITTE PER IL LOGO AFP 

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

Si suggerisce una doppia versione che per-
metta la logo di occupare uno spazio oriz-
zontale o verticale in base alle esigenze di 
spazio.
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I 95 anni sono un traguardo 

importante,
Siamo qui tutti per dirti 

buon compleanno

La Tua Famiglia

(p.b.) Pareggia sui 14 mi-
lioni e 400 mila euro il bi-
lancio di previsione 2022 
per il Comune di Clusone. 
Dieci milioni sono di “parte 
corrente” vale a dire le spese 
per personale e per i servizi 
essenziali al funzionamen-
to dell’ente (compresa una 
quota di 280 mila euro per 
pagare i mutui contratti negli 
anni passati. Cifre aride che 
magari fanno impressione 
a chi legge, ma restano pur 
sempre 4 milioni e rotti per 
investimenti. Un bilancio 
sano quindi che, come tie-
ne a sottolineare il sindaco 
Massimo Morstabilini che si 
è tenuta la delega al bilancio, 
“ci permette di non toccare le 
aliquote”. Insomma non si al-
zano le tasse. La novità è che 

si stanno commissionando 
studi di fattibilità a raffica. 
Cosa vuol dire? “Arriveranno 
con gli stanziamenti del PNRR 
e bisogna essere pronti, perché 
poi quando arrivano i Bandi 
ci sono tempi ristretti per par-
tecipare”.  Pnrr sta per Piano 
Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza dove le parole devono 
pur avere un significato. Per 
“ripresa” non c’è bisogno di 
spiegazioni, ma per “resi-
lienza” si intende in questo 
caso la “reazione” per rimon-
tare come fa la natura dopo 
un evento distruttivo (ad es. 
un incendio di un bosco). 

E a Clusone si stanno pre-
parando questi “studi di fat-
tibilità”. Non roba da poco, 
l’importo, se tutti questi 
progetti venissero finanziati 

è di ben 24 milioni di euro. 
Alcune esempio? Il Chio-
stro dell’Angelo Maj, il Parco 
pubblico del Castello, il Par-
co Giovanelli, il rifacimento 
dell’arredo urbano nel Cen-
tro storico, la manutenzione 

degli edifici pubblici desti-
nati ad alloggi, interventi per 
adeguare gli edifici scolastici 
all’antisismico, l’illuminazio-
ne a led… 

“Non saranno tutti finan-
ziati, speriamo però di realiz-
zarne il più possibile”. 

Un’altra buona notizia è 
che sono cresciuti gli oneri 
di costruzione e urbanizza-
zione. “In bilancio nel 2021 
avevamo previsto di introi-
tare 200 mila euro, invece 
ne sono arrivati 480 mila. E’ 
segno che il settore edilizio si 
è ripreso, anche grazie agli in-
centivi statali certo, ma anche 
per alcuni progetti di spessore, 
come quello di Collina Verde… 
Comunque per il 2022 siamo 
stati prudenti, prevedendo in 
bilancio la cifra di 350 mila 

euro”. Per cultura e turismo 
sono stati stanziati 190 mila 
euro.

Ma c’è anche in corso un 
altro progetto, questo con-
creto e fattibile, in ambito 
turistico. Clusone ha già la 
bandiera arancione, asse-
gnata dal Touring Club Ita-
liano. Ma adesso l’ambizione 
è di rientrare nel club ancora 
più prestigioso dei “Borghi 
più belli d’Italia” (in alta valle 
rientra tra questi solo Gro-
mo). E’ stata avviata la pro-
cedura, ci sono delle regole 
come quella di circoscrivere 
il “borgo” non oltre i duemi-
la abitanti. Clusone ne conta 
8.500. Quindi il “borgo” va 
ristretto sul centro storico e 
c’è un’apposita commissio-
ne che sta definendo il tutto 

per inoltrare poi la domanda 
e avviare l’iter, “speriamo di 
concluderlo entro quest’anno”. 

Capitolo Atalanta. “In que-
sto mese avremo un incontro 
ma molto dipende dall’evo-
luzione della pandemia. At-
tualmente il centro vaccinale 
come sapere è posizionato 
proprio nel centro sportivo. 
Noi abbiamo comunicato che 
la disponibilità degli ambienti 
attuali finisce il 30 aprile. Poi, 
a seconda appunto dell’evolu-
zione della pandemia, si cer-
cheranno eventualmente so-
luzioni alternative, compresi 
i mini-hub delle farmacie, già 
impegnate in queste settimane 
per i tamponi”. 

Infine è già avviata la pro-
cedura per la revisione del 
PGT arrivato in scadenza.

Progetti per 24 milioni di euroProgetti per 24 milioni di euro. Clusone nei Borghi . Clusone nei Borghi 
più belli d’Italia. Il Punto vaccinale finisce più belli d’Italia. Il Punto vaccinale finisce 
entro il 30 aprile. Via libera all’Atalantaentro il 30 aprile. Via libera all’Atalanta

 COMPLEANNO

I 95 anni di don I 95 anni di don MartinoMartino
Don Martino Campagnoni 

ha compiuto i suoi primi 95 
anni martedì 4 gennaio. Nato 
nel lontano 1927 a Costa 
Volpino, è da molti decenni 
l’anima del Patronato San 
Vincenzo di Clusone, dove è 
stato ammirato da molte ge-
nerazioni di ragazzi.

Don Martino ha saputo in-
terpretare attivamente il pen-
siero del fondatore del Patro-
nato, don Bepo Vavassori, di 
cui è stato uno dei discepoli.

Tanti auguri, caro don 
Martino, da tutta la redazione 
di Araberara .
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 “Piario accoglie” “Piario accoglie”  salva una famiglia afgana di sei   salva una famiglia afgana di sei 
persone – I profughi nel mirino della dittatura perché persone – I profughi nel mirino della dittatura perché 

le ragazze studiavano e facevano sportle ragazze studiavano e facevano sport
(An. Cariss.)  Una famiglia di pro-

fughi afgani fortunosamente sfuggi-
ta alla dittatura afgana è stata accolta 
a Piario nei giorni scorsi nell’ambi-
to del progetto “Piario accoglie”. 
L’iniziativa è stata attivata dalla “ 
Fondazione  zia Nati onlus” che, su 
sollecitazione di Papa Francesco, è 
intervenuta a salvare queste 6 per-
sone: la madre vedova, tre femmine 
e due maschi. 

“Non è stato semplice  farli entrare 
in Italia legalmente –dice  Emanuela 
Bizioli, presidente della Fondazione 
– c’è voluta la collaborazione assidua 
della Fondazione stessa con  il gruppo 
‘Farsi Prossimo’ che possiede un ap-
partamento in paese,  ed il Comune,  
i quali hanno già accolto negli anni 
passati una famiglia di extra comu-
nitari che ora però ha trovato un’altra 
sistemazione. Il Comune, tramite ap-
posita convenzione, si impegna a pa-
gare le utenze degli ospiti”. 

A questo progetto si lavorava da 
tempo e, soprattutto per la compli-
catissima ed onerosa trafila buro-
cratica, è stato determinante l’aiu-

to dell’associazione “Dammi una 
mano” di Costa Volpino presieduta 
da William Amighetti:

“Proprio quest’ultimo  nel settem-
bre scorso era sceso in Pakistan, dove 
si è prodigato fino all’ottenimento dei 
visti turistici necessari rilasciati infine 
dall’Ambasciata.  Una volta raggiun-
to il Pakistan  passando clandestina-
mente la frontiera dietro pagamento 
di somme ingenti di cui ovviamente 
ci siamo fatti carico noi, così come ci 
siamo fatti carico dei biglietti aerei, 
la famiglia ha dovuto rimanere rin-
chiusa per due mesi in una specie di 
scantinato privo di ogni comfort fino 
all’arrivo dei tanto desiderati docu-

menti necessari. Una volta in Italia, 
i profughi potranno poi richiedere la 
protezione internazionale”.

Per far fronte a tutte queste spese 
la “Fondazione  zia Nati” ha avviato 
una raccolta-fondi straordinaria e, 
in collaborazione con altre associa-
zioni di volontariato, ha promosso 
alcune iniziative di solidarietà: la 
vendita di farina da parte dell’Azione 
Cattolica; la proposta di formaggi e 
marmellate da parte della “Comu-
nità del Pane”,  la riflessione sulla 
lettera del Papa sulla Pace insieme 
agli “Amici della Trinità” di Parre e 
l’elevazione musicale del 15 gennaio 
prossimo nella chiesa di Piario in oc-

casione della festa patronale.
“La nostra accoglienza  ha rappre-

sentato letteralmente la salvezza per 
questa famiglia – conclude Bizioli – 
la figlia maggiore frequentava infatti 
in Afganistan  una scuola militare 
americana per diventare elicotterista, 
mentre le sorelle più giovani pratica-
vano attività sportive, motivi più che 
sufficienti, come purtroppo sappiamo, 
per finire nel mirino del nuovo gover-
no e rischiare la vita…”.

La comunità si appresta anche a 
celebrare la sua festa patronale nel-
la ricorrenza liturgica di S. Antonio 
Abate, cui la chiesa parrocchiale è 
dedicata. I festeggiamenti inizieran-

no la sera di sabato 15 gennaio, alle 
ore 21,  con un’elevazione musicale  
nella chiesa stessa che avrà protago-
nisti il ‘Coro Presolana’ e il terzetto 
‘Armonie’. Domenica 16  vedrà inve-
ce, oltre alla Messa delle 10, quella 
vespertina solenne delle 17 anima-
ta dal ‘Coro Praenestinus’,  seguita 
dalla processione tradizionale con 
accompagnamento del Corpo mu-
sicale “Cremonesi” di Villa d’Ogna. 
Il pomeriggio del lunedì successivo 
sarà poi dedicato, dalle 16,15 in poi, 
all’Adorazione eucaristica, ai Vespri 
ed alla Benedizione. Grande attesa 
sta suscitando infrine  

il pellegrinaggio pastorale del Ve-
scovo Mons. Francesco Beschi, pre-
visto per la fine settimana del 28, 29 
e 30 febbraio. Il Vescovo arriverà alle 
17 di venerdì 28 e visiterà l’ospeda-
le, mentre il giorno successivo, alle 
14,30, incontrerà il Consiglio Pasto-
rale parrocchiale ed il Consiglio per 
le attività economiche, incontro che 
si concluderò con la recita del Rosa-
rio alle 16,30. Domenica 30 alle 10 
presiederà la Messa solenne.

Il 18 dicembre scorso la 
gente di Parre ha dato l’ul-
timo saluto a Lucia Meloni, 
una donna di 90 anni mi-
nuta e coraggiosa, sempre 
cordiale e sorridente nei 
riguardi di tutte le perso-
ne che incontrava, tante 
di quelle che aveva cono-
sciuto nella sua lunga vita. 
Lucia era la primogenita di 
Giovanni che per decenni 
ha abitato con la sua fami-
glia presso il santuario della SS. Trini-
tà in qualità di custode, anche se non 
mancavano problemi vari per malattie 
famigliari. A lei, primogenita, oltre ai la-
vori domestici toccò di andare a lavora-
re molto presto presso lo stabilimento 
tessile “Pozzi” di Ponte Selva: sei chilo-
metri di percorso tra andata e ritorno, 
sulle mulattiere, sempre a piedi e con 
gli zoccoli anche quando faceva brutto 

tempo. Tante volte, quan-
do c’erano tratti ghiaccia-
ti sul percorso, Lucia e le 
sue compagne dovevano 
togliersi gli zoccoli per 
poter stare in piedi e così 
arrivavano in fabbrica con 
i calzerotti inzaccherati e 
fradici. E in agguato c’era 
pure la fame, l’incertezza 
di poter avere ogni giorno 
un pezzo di polenta …

Dopo il matrimonio con 
un coltivatore diretto, andò ad abitare 
in una cascina vicina al santuario con il 
nome, allora famoso, di “Addis Abeba”, 
nonostante l’ambiguità di significati 
nei confronti dei militari parresi impe-
gnati in Etiopia.

Oltre al lavoro in fabbrica ed alle fac-
cende domestiche, Lucia aveva sempre 
una particolare attenzione alle vicende 
della chiesa sulla sommità del monte 

Cüsen:  diventò una vera e propria ‘me-
moria storica’ dell’incendio del 1983 
che provocò gravi danni all’edificio ed 
all’attigua abitazione,  evento che Lucia 
raccontò più volte agli scolari di Parre, 
con tutti i particolari, suscitando sem-
pre il loro interesse e la loro curiosità; e 
fu grande la sua gioia quando i restauri 
si conclusero e la ‘Trinità’ diventò più 
suggestiva che mai.

L’ultima parte della sua vita l’ha tra-
scorsa nella bella casa della figlia, in 
paese. Ma nonostante l’età avanzata 
tornava spesso nella sua cascina, tra i 
prati e i boschi del Monte Trevasco.

La serenità, l’allegria, la sua sponta-
nea partecipazione alle vicissitudini del 
paese, costituiscono ora una preziosa 
eredità nel cuore di quanti l’hanno co-
nosciuta, che ora pensano alla sua gio-
ia nell’amore infinito della Trinità.  

(R. C.)

PARRE 
Il ricordo di Il ricordo di Lucia MeloniLucia Meloni: dallo stabilimento : dallo stabilimento 

Pozzi alla chiesa del monte CüsenPozzi alla chiesa del monte Cüsen
FINO DEL MONTE

16 borse16 borse di studio  di studio 
agli studenti agli studenti 
meritevolimeritevoli

(FR. FE.) Si è svolta giovedì 
30 dicembre la cerimonia di 
consegna delle borse di stu-
dio agli studenti meritevoli 
del Comune di Fino del Monte. 
L’amministrazione comuna-
le guidata da Giulio Scandella 
ha premiato 16 studenti, inve-
stendo complessivamente una 
somma di 2.600 euro.

Si tratta di una studentes-
sa universitaria, Antonella Servillo (laureata con 106/110), e 
quindici studenti delle scuole superiori, che hanno concluso lo 
scorso anno scolastico con una media dei voti pari o superio-
re a 8: Daniele Poloni, Matteo Colombi, Valeria Sirtoli, Chiara 
Scandella, Sabrina Duci, Riccardo Provera, Federico Antonio 
Filisetti, Mara Bendotti, Laura Martinazzi, Gloria Duci, Megan 
Belingheri, Laura Colombo, Catherine Giudici, Andrea Linda 
Savoldelli e Sara Oprandi.

Via Spiazzi, 52, 24028 Ponte Nossa BG - cell 334.3242941
carrozzeria3000@live.it

di De Paoli Marino

CARROZZERIA
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(An. Cariss.)  “Quando ho letto la relazione di metà mandato 
mi sono meravigliata io stessa per la quantità delle cose fatte in 
questa metà legislatura…

Insomma è stata quasi una sorpresa, perché la relazione l’ave-
vano preparata i miei consiglieri senza che io ci mettessi nemme-
no una virgola, ed erano  stati veramente bravi, precisi e puntuali, 

nel riassumere e presentare 
il lavoro svolto dall’Ammini-
strazione”.

La sindaca Flora Fiorina 
può così tracciare un bilan-
cio positivo di questi ultimi 
anni: “Sono particolarmente 
soddisfatta dell’attività svolta 
dalla Cooperativa che aveva-
mo aperto il primo maggio 
scorso: vi lavorano  cinque 
persone e due persone disabili 
di cui la meno ‘occupata’ è im-
pegnata 20 ore alla settima-
na; si occupano dello storico 
negozio di alimentari riaper-
to, delle pulizie nelle case del-
le famiglie che lo richiedono, 
dell’assistenza famigliare e 
dell’amministrazione, tut-
ti posti di lavoro ‘nuovi’ che 
coinvolgono anche lavoratri-
ci e lavoratori di altri paesi 
dell’Alta Valle. 

Evidentemente la formula 
che avevamo scelto, e che ave-
va richiesto un grandissimo 
lavoro di preparazione, fun-
ziona, e di ciò non possiamo 
che essere molto contenti”.

CERETE

Il Comune acquistaIl Comune acquista  
un immobile un immobile 

fatiscente: fatiscente: “Diventerà “Diventerà 
uno spazio per i giovani uno spazio per i giovani 
di una volta e di oggi”di una volta e di oggi”
(sa.pe) Un immobile che mostra tutti i segni del tempo, ma 

che potrà presto tornare a splendere. L’amministrazione comu-
nale guidata dal sindaco Cinzia Locatelli ha infatti acquistato 
la struttura per 20mila euro: “Si tratta di una situazione in di-
venire, l’unico dettaglio certo è la firma dell’atto notarile per 
l’acquisto di questo immobile completamente da ristrutturare 

in via Marconi, nel centro storico di Cerete Basso”. Ci sono già 
delle idee dietro questa struttura, che, come ci aveva anticipa-
to il sindaco, verrà messa a disposizione dei cittadini: “L’idea 
progettuale è partita dal soddisfare l’esigenza di trovare una 
nuova sede all’ufficio postale, poi si sono agganciate altre idee, 
in particolare la realizzazione di uno spazio da utilizzare per 
le attività dei nostri ‘giovani di una volta’, uno spazio che sia 
pensato per loro e che sia adatto soprattutto a livello di acces-
sibilità e dimensione degli ambienti”.

Non solo: “Riteniamo opportuno fare in modo che anche i 
‘giovani di oggi’ abbiano un luogo nel quale potersi incontrare 
liberamente per stare insieme, condividere esperienze e magari 
anche studiare. Ecco, queste sono le prime idee che vorremmo 
concretizzare in questo nuovo spazio di proprietà comunale, ma 
non è detto che sia finita qui, infatti stiamo facendo una serie di 
valutazioni proprio in questi giorni”. Insomma, non ci resta che 
attendere gli sviluppi.

ALTA VALLE SERIANA

CERETE

Iniziati i Iniziati i lavori lavori 
per la centralinaper la centralina, , 

finiranno in primaverafiniranno in primavera
(sa.pe) Il sindaco Cinzia Locatelli li aveva annunciati alcuni 

mesi fa i lavori per la realizzazione della centralina idroelettri-
ca sul torrente Borlezza e ora ci siamo. I mezzi all’opera che si 
intravedono passando lungo la ex SP53 sono la conferma.

“Si tratta di un progetto del quale si è iniziato a parlare ancor 
prima del mio mandato da sindaco (una questione che quindi 
risale a prima del 2014 quando Cinzia Locatelli è stata elet-
ta per la prima volta, ndr). Per una serie di ragioni legate alla 
concorrenza tra due progetti, l’iter autorizzativo in Provincia si 
era insabbiato. Negli ultimi tempi siamo riusciti a trovare un ac-
cordo con il privato, che era intenzionato a realizzare l’impian-
to, e quindi tutto è ripartito. Da alcune settimane sono in corso 
i lavori per la realizzazione dell’opera e dovrebbero terminare il 
primavera”.

ARREDOBAGNO - PARQUET - CERAMICHE  
IDROTERMOSANITARIA - CONDIZIONAMENTO 

Show Room - Onore - 0346.21307 
Show Room - Castelli Calepio - 035.847521 
Nuovo Show Room “Jacuzzi® Wellness Specialist” 
Bergamo via T.Tasso 35 -  340.2910938 
jacuzzi.bergamo@fardelli.it 
www.bosiocommerciale.com 
bosiocom@fardelli.it

FARDELLI

(An. Cariss.) Sotto l’albero 
dello scorso Natale i cittadini 
di Villa d’Ogna hanno trovato 
un’insolita sorpresa, cioè  il 
dono di 5 ingressi gratuiti al 
CineTeatro ‘Forzenigo, un re-
galo che durerà per tutto l’an-
no nuovo dal momento che 
sarà valido fino al 12 dicem-
bre prossimo. 

L’iniziativa, dal titolo ‘Tutti 
al cinema’, è riservata a tutti i 
ragazzi dai 18 ai 25 anni ed a 
tutti gli ultra 65enni residen-
ti in paese, e si concretizza in 
un carnet da 5 biglietti che si 
possono avere compilando il 
form presente sul sito www.
comune.villadogna.bg.it, op-
pure presso la Biblioteca.

La fine del 2021 ha visto 
anche l’approvazione da par-
te del Consiglio comunale del 
bozzetto del nuovo stemma 
del Comune, che finora non 
ne aveva uno riconosciuto ed 
approvato dal Presidente della 

Repubblica come previsto dal-
la legge. In questi giorni  tutta 
la documentazione relativa è 
stata inviata all’Ufficio Araldi-
co di Roma ed al Capo dello 
Stato per l’ottenimento del re-
lativo decreto.

Come spiega il vice-sindaco 
Luca Pendezza, risalgono al 
1994 e al 1996 due delibere 
di Consiglio Comunale che 
approvavano il vecchio stem-
ma civico e il gonfalone, ma l’ 
Ufficio Araldico non le accettò 
e diede invece alcune indica-
zioni sulle modifiche necessa-
rie per ottemperare alle regole 
araldiche, segnalando che” [...] 
il bozzetto dello Stemma pre-
senta un’immagine araldica di 
pessima qualità, tale da non 
poter essere accolta. 

Alla base della infelice riu-
scita del bozzetto v’è la scelta 
antiaraldica di voler accumu-
lare nel breve spazio dello 
scudo una pluralità di “og-

getti” ritenuti rappresentativi. 
Nel caso in esame sono stati 
posti insieme la fontana, i fogli 
di carta e l’uomo che forgia il 
ferro presso la fucina. In parti-
colare questa parte dello scu-
do è da respingere. Invero per 
quanto riguarda la composi-
zione si osserva che il fabbro 
è stato copiato da quello che 
compare nelle cinquanta lire 
della nostra Zecca. Solo le na-
tiche sono state coperte pudi-
camente con la fascia di cuoio. 
Oltretutto l’artista che ha lavo-
rato per la Zecca è vivente, e 
potrebbe esprimere doglianze 
per tale imitazione.

V’è poi un altro non piccolo 
difetto in tale parte dello scudo: 
dovutamente rimpicciolita, 
questa scena letteralmente 
scompare, essendo già assai 
minuta nell’area assegnatale a 
livello di bozzetto.  

Per quanto riguarda i fogli 
di carta, tali fogli nel bozzetto 

sembrano incresciosamente 
più a delle sottilette che a dei 
fogli [...]”. 

“Da questa bocciatura- con-
clude Pendezza - è derivata 
l’intenzione dell’Amministra-
zione di dotare il Comune di 
uno Stemma riconosciuto e ri-
spettoso delle disposizioni aral-
diche, per cui abbiamo incari-
cato nel marzo 2021 la Ditta 
“Pagnini Araldica ed Editoria di 
Firenze“ di studiare lo Stemma 
e il gonfalone e la relativa pra-
tica di riconoscimento ufficiale. 

Ora lo Stemma, approvato 
durante il Consiglio Comunale 
dello scorso dicembre, riporta 
tre bisanti – (cioè monete d’oro 
medievali ) che rappresentano 
i tre nuclei storici del territo-
rio, posizionate su uno sfondo 
verde, a simboleggiare la mon-
tagna e il territorio; nel secon-
do quadrante sono presenti 
la conchiglia e il bordone, che 
rappresentano il pellegrino e 

ricordano una personalità im-
portantissima per la comunità 
di Villa d’Ogna, ovvero il beato 
Alberto ((1214-1279), santo 
laico del Medioevo, originario 
di Villa d’Ogna che tanta im-

portanza ha avuto non solo nel 
nostro paese, ma anche in tutta 
la Valle Seriana ed a Cremona, 
luogo della sua morte; nel terzo 
quadrante è stata posizionata 
la fontana di Ogna con la qua-
le vengono identificati l’antico 
borgo e la sua piazza medieva-
le, un simbolo per l’intero paese 
di Villa d’Ogna, rappresentata 
in argento su sfondo azzur-
ro, a simboleggiare l’acqua, in 
particolare il fiume Serio e il 
torrente Ogna. Quanto al gon-
falone, sarà costituito da un 
drappo bianco con la bordatu-
ra di azzurro, ornato di ricami 
d’argento, con lo stemma sopra 
descritto e l’iscrizione “Comune 
di Villa d’Ogna” in argento”. 

VILLA D’OGNA 

‘Sorprese’ ‘Sorprese’ di fine anno per i cittadinidi fine anno per i cittadini: un carnet : un carnet 
di bonus per il cinema e il nuovo stemma del Comunedi bonus per il cinema e il nuovo stemma del Comune

GANDELLINO

LLa Cooperativaa Cooperativa aperta a maggio funziona:  aperta a maggio funziona: 
al lavoro 5 persone e due disabilial lavoro 5 persone e due disabili

In tempi di pandemia, con l’economia che stenta a riprendere 
quota, la platea delle famiglie in difficoltà si amplia. Ma “dove c’è 
bisogno, lì c’è un Lions” recita il motto del Lions Clubs Interna-
tional, la più grande organizzazione non governativa al mondo 
per i servizi umanitari, con un milione 400mila soci in duecen-
to Paesi e in grado di distribuire dal 1968, tramite la propria 
Fondazione, oltre un miliardo di dollari USA per le grandi cause 
umanitarie globali (ambiente, salute, fame, diabete, cancro in-
fantile, giovani) e di fare la differenza nelle proprie comunità. 

A Bergamo, così duramente colpita dall’epidemia, i Lions si 
sono impegnati a fondo per raccogliere fondi con cui acquistare 
macchinari specializzati per gli ospedali, finanziare periodi di 
isolamento obbligatorio presso le strutture alberghiere, distri-
buire tessere alimentari a famiglie in difficoltà, sostenendo il 
personale medico e logistico in prima linea contro il covid. 300 
mila euro è l’approssimativo (in difetto) bilancio della raccolta, 
supportata da centinaia di ore di volontariato senza contare i 
tradizionali service Lions: dalla riconversione degli occhiali usa-
ti, agli screening gratuiti per vista e diabete; dal sostegno con-
creto delle donne vittime di violenza all’addestramento di cani 
guida da assegnare gratuitamente a disabili visivi.  

Fiore all’occhiello dell’attività dei diciassette Lions Club ber-

gamaschi è il progetto sociale per il recupero alimentare che ne-
gli ultimi due anni ha recuperato e ridistribuito gratuitamente, 
a enti e associazioni di solidarietà, decine di tonnellate di generi 
alimentari prossimi a scadenza (compresi alimenti per l’infan-
zia), per un controvalore che viaggia spedito verso i due milioni 
di euro. 

Nei giorni scorsi i Lions Club Bergamo Città dei Mille, Berga-
mo le Mura, Bergamo Host e Valle Brembana si sono resi prota-
gonisti nell’allietare gli ospiti delle RSA  “Casa don Milani” ed “Il 
mantello”.

A Bergamo e Provincia il Lions conta poco meno di 500 così 
suddivisi in quindici Lions Club e due Leo Club: il decano Ber-
gamo Host (costituito nel 1953 e recentemente integrato dal 
Club Satellite Città di Seriate), Treviglio Host (1967), Bergamo 
Colleoni (1977), Bergamo San Marco (1977), Valle Brembana 
(1978) Città di Clusone e Valle Seriana Superiore (1981), Trezzo 
sull’Adda (1981),  Bergamo Le Mura (1988), Treviglio Fulchèria 
(1992),  Ponte San Pietro Isola (1995), Bergamo Sant’Alessan-
dro (1996), Romano di Lombardia Bassa Bergamasca Orientale 
(2008), Città di Dalmine (2011), Bergamo Città dei Mille (2012) 
oltre ai Leo Club Bergamo Host e Città di Clusone e Valle Brem-
bana Superiore. 

RACCOLTI E INVESTITI 300 MILA EURO

I I 17 Lions bergamaschi 17 Lions bergamaschi mandano mandano 
in archivio un anno memorabilein archivio un anno memorabile
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Costruiamo il futuro
UFFICIO DEI CONSULENTI FINANZIARI

METELLI ALESSANDRO - FANTONI MATTEO - ARRIGONI CATHIA

VIA SAN LUCIO, 33 - CLUSONE (BG) TEL. 0346 22208

(FR. FE.) Il sindaco Giuliano 
Covelli non si ferma mai. C’è 
tanta carne al fuoco in questo 
periodo per il Comune di Son-
gavazzo. Il 2022 si preannun-
cia ricco di opere pubbliche 
e non solo. “Abbiamo cinque 
opere pronte da appaltare, per 
un totale di circa 350 mila euro, 
e altre tre già finanziate di cui 
stiamo ultimando il progetto, 
per altri 250 mila euro circa”, 
esordisce il primo cittadino.

“Sembrerebbe, da promesse 
di consiglieri regionali, che nel 
2022 potrebbero arrivare dei 
finanziamento per altri proget-
ti con cui abbiamo partecipato a dei bandi, per 
quasi un milione di euro di grandi opere”.

E intanto ci sono tanti piccoli interventi 
all’interno del Comune che stanno contri-
buendo a abbellire, a piccoli passi, il volto di 
Songavazzo. “La sistemazione delle quattro 
casette dei libri, la realizzazione dei nuovi mu-
rales e dei leggii delle immagini delle vecchie 
cartoline, collocati dove erano state scattate le 
relative fotografie; ancora i dieci iris che ci ha 
regalato Cristina Mostosi, che era stata da noi 
per il convegno in occasione della giornata con-
tro la violenza sulle donne. Il prima possibile 
finalizzeremo anche il nuovo percorso libro-pe-
donale”. 

Una novità che non ha precedenti. “A quan-
to sappiamo, con questo nome è unico in Italia. 
Si tratta di un tragitto da percorrere a piedi, 
rivolto in primo luogo alle famiglie, ma anche 
a chi vuole camminare e insieme leggere. Par-
tendo da Ca di Leber si toccheranno 14 luoghi 
di diversa importanza. C’è, per esempio, il ponte 
storico tra Fino e Rovetta, dove ci sarà la testi-
monianza del nipote del progettista, Cortese, 
una sosta di meditazione alle nuove panchine 
e ancora la statua dell’Addolorata del Benzoni: 
ogni sosta avrà la sua peculiarità”.

L’attenzione alla cultura, del resto, è una co-
stante dell’amministrazione Covelli da sem-
pre. “Dopo il concorso di poesia per bambini, 
abbiamo organizzato cinque pomeriggi filosofi-
ci, con Grazia Milesi di Lovere, e con alcuni suoi 
amici. Ci troveremo alla Casa dell’artista per 
bere il tè e parlare di filosofia. E speriamo anche 
di riuscire a proporre il corso di panificazione 
che era stato rimandato l’anno scorso”.

Altro capitolo su cui Covelli sta lavorando 
molto è l’ambiente. “Nei giorni scorsi è stato 
presentato il progetto del GAL Orobikeando, 
che interessa il territorio di quattro Comu-
nità Montane. Noi su questo fronte siamo 
già sul pezzo da diversi anni: ogni volta che 
sistemiamo un percorso, lo progettiamo in 
modo che sia funzionale al passaggio di bici 
muscolari e bici elettriche, che rappresenta-
no il futuro del turismo outdoor nelle nostre 
zone. Sopra di noi ci sono progetti di grande 
gittata, ma noi nel nostro piccolo non possia-
mo esimerci dalle piccole sistemazioni. An-
che il nuovo collegamento Songavazzo - Bos-
sico è stato progettato con questa attenzione 
e consentirà un collegamento stratosferico: 
facendo quel valico, si crea il passaggio ver-
so l’Alto Sebino, quindi la Val Camonica. Dal 
mio punto di vista, questi percorsi sono stra-
tegici anche per l’ambiente, oltre che per il 
turismo. Su questo fronte cerchiamo sempre 
di essere attenti anche alla valorizzazione 
degli alpeggi e dei prodotti tipici: il lavoro 
sull’ambiente deve essere attento anche all’e-
conomia, nell’ottica dello sviluppo di lungo 
periodo”.

Il Comune di Songavazzo è in prima li-
nea anche nella partita per il rilancio del 
Monte Pora. “Dobbiamo lavorare con tutti i 
sei Comuni che gravitano lì per avere un’i-
dea comune su cosa fare. È molto importan-

te sedersi attorno ad un tavolo 
perché il Pora rappresenta una 
perla per tutti i Comuni del-
la valle. Se gira l’economia del 
Pora, gira anche l’economia più 
in basso”.

Tanti fronti di lavoro. Con 
alcune difficoltà che ultima-
mente si fanno sentire sempre 
di più. “Come già sottolinea-
to più volte, le difficoltà legate 
alla burocrazia sono veramente 
devastanti, estenuanti. Quello 
che pensi di poter fare in una 
settimana richiede cinque mesi 
di tempo per essere portato a 
termine: è un problema ita-

liano, non solo di Songavazzo ovviamente. Ma 
andiamo avanti, anche se con un po’ di rabbia”. 
Proprio per questo i Comuni stanno ricorren-
do, laddove possibile, al potenziamento del 
proprio apparato. “Stiamo cercando anche in 
Unione di aumentare il personale con nuove as-
sunzioni. Onore sta assumendo un nuovo agen-
te di Polizia locale. Cerete partirà con il concorso 
per un addetto amministrativo di categoria B, 
noi assumeremo una nuova figura per l’Ufficio 
tecnico”. Il potenziamento dell’Unione va a 
rafforzare un lavoro che secondo Covelli sta 
andando a gonfie vele. “Da tre anni stiamo an-
dando non bene ma benissimo. Parlare di Unio-
ne mi rende felice: noi quattro sindaci siamo 
molto eterogenei, ognuno ha caratteristiche an-
che professionali diverse, ma non abbiamo mai 
litigato una volta, c’è una sintonia molto forte”. 

Tra le tante difficoltà, Covelli sottolinea però 
anche aspetti positivi. “Bisogna rendere meri-
to a Regione Lombardia e a chi la amministra 
per il lavoro fatto nell’ultimo triennio. A livello 
territoriale da qualche anno di soldi ai Comuni 
ne sono arrivati tantissimi: c’è stata la fortuna 
dei soldi europei che hanno dato grande vigo-
re, ma anche la bravura della Regione che non 
ha investito in opera megalomani, ma ha dato 
attenzione ai problemi del territorio: bisogna 
essere onesti a dire che la montagna ha ricevuto 
tanto. Certo, i tanti soldi hanno generato proble-
mi nella gestione delle tante pratiche da portare 
avanti. Abbiamo dovuto rinunciare a partecipa-
re ad alcuni bandi proprio perché i dipendenti 
non riescono a gestire tutti i progetti. A un certo 
punto bisogna sapersi accontentare e sapere che 
macchina stai guidando…”. Con la giusta velo-
cità, ma Covelli continua a viaggiare.

SONGAVAZZO – INTERVISTA AL SINDACO

Covelli, il pieno 
di contributi e opere, 

il primo percorso 
libro-pedonale, le difficoltà 

della burocrazia e la 
soddisfazione dell’Unione

(p.b.) Ventiquattro anni 
fa. Come passa il tempo. La 
vecchia Olcese era finita. La 
vecchia fabbrica nella piana 
clusonese (allora deserta) 
spiccava dall’alto, cascine 
sparse. Clusone era lassù 
in alto, la città vecchia con 
la sua lunga storia, il suo 
orgoglio di borgo storico, le 
strade di collegamento con 
il resto dell’altopiano che 
passavano proprio in cen-
tro alla città, nelle strettoie 
per poi dirigersi verso Ro-
vetta, Castione e poi la Val 
di Scalve.

La piana faceva gola, si 
sarebbero moltiplicate poi 
le ville e villette, sarebbe 
sorto, sempre nella grande 
piana, il complesso del Pa-
tronato S. Vincenzo e lassù 
in alto il nuovo Seminario 
da dove si poteva allargare 
lo sguardo. 

Ma il complesso dell’Ol-
cese dava lavoro a centinaia 
di donne, una manna alle 
soglie di una rivoluzione 
industriale che coinvolgeva 

anche la montagna, lo spi-
rito del progresso che avan-
zava, da una società conta-
dina alla “fabbrica”.

Ma si scoprì ben presto 
che quella rivoluzione in-
dustriale era anche impie-
tosa, facev coltivare sogni 
e però li spegneva anche 
all’improvviso.

E così negli anni il vec-
chio complesso dell’Olcese, 
che ormai si confondeva 
con le costruzione di nuo-
vi complessi, nuove ville, 
nuovi insediamenti che 
avrebbero spostato l’asse 
urbano della città in basso, 
con sempre nuove strade 
che si illudevano di volta in 
volta di aspirare a diventare 
tangenziali per poi scoprire 
nuove inadeguatezze per 
cui negli ultimi decenni è 
nata l’ennesima tangenziale 
che spacca a metà la piana.

E la grande fabbrica sem-
brava destinata a diventa-
re archeologia industriale. 
Poi la scintilla, si crea una 
cooperativa, con l’apporto 

di sostanziosi contributi si 
avvia la rinascita del com-
plesso. Era il 22 maggio 
1998, alla soglia del due-
mila quando si firma la 
convenzione tra il Curatore 
del Concordato con l’im-
pegno di ben 6 miliardi di 
lire. Sembrava una pazzia. 
“Sarà la vostra tomba” disse 
quel Curatore. A firmare fu 
un imprenditore coraggio-
so, Luigi Savoldelli, che poi 
avrebbe scritto qualche pa-
gina di storia amministrati-
va nel Consiglio comunale 
di Clusone.

“Cadeva a pezzi” la vec-
chia fabbrica, lo “stabili-
mento” come lo chiamava-
no i baradelli. 

L’idea di farne un com-
plesso artigianale prevalse 
sui progetti di trasformar-
la in zona residenziale. Lo 
“stabilimento” si prestava 
appunto ad ospitare, spac-
chettando i grandi capan-
noni, varie attività. Savol-
delli ci mette la faccia e la 
firma, sostenuto da altri tre 

24 anni fa nasceva il nuovo 
complesso dell’ex Olcese
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24 anni fa nasceva il nuovo 
complesso dell’ex Olcese

o quattro soci, una cifra spropositata, an-
che perché c’è una ipoteca. Chi ha in mano 
quell’ipoteca è nientemeno che il Monte 
dei Paschi di Siena che oggi ha le sue gra-
ne ma allora era una delle grandi Banche 
italiane. Una delegazione parte per Siena. 
Tira e molla (“non mollavano l’osso”, si fir-
ma per qualcosa di più di due miliardi di 
lire. Poi in Regione si riesce a far capire che 
è un progetto che ha gambe per cammina-
re e c’è un primo contributo di 300 milio-
ni. E’ il 1997. Ma l’anno dopo arrivano altri 
700 milioni a fondo perduto. 

Solo che l’investimento ammontava in 
tutto a quasi 13 miliardi di lire. Un mutuo. 
Già, ma chi ce lo dà? La Banca Popolare di 
Bergamo è disponibile, basta che sia co-
perto il 30% degli spazi da parte di azien-
de, piccole e medie. Una sorpresa. In poco 
tempo si arriva a coprire il 90% degli spazi 
disponibili.

Da quel 1998 è cambiato il mondo. Ma 
l’ex Olcese, con la sua tinta verdina-gialla-
stra è una fucina di attività, un misto tra 
artigianato e commerciale ma anche ser-
vizi, studi professionali. E in questo com-
plesso c’è anche la sede della redazione di 
Araberara. 
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24 anni, originario di Ro-
vetta, ma da dieci mesi a Gine-
vra. Stefano Marinoni ha fatto 
tappa a casa per le festività na-
talizie, mentre ha passato gran 
parte del suo 2021 in Svizze-
ra, lavorando presso il CERN. 
Un tirocinio per studenti che 
è arrivato a coronamento dei 
suoi studi, nutriti da un gran-
de passione e da un grande 
talento. 

“Ho fatto le elementari e le 
medie a Rovetta, poi il liceo 
scientifico, opzione scienze ap-
plicate, a Gazzaniga – inizia a 
raccontare Stefano riavvol-
gendo il nastro dei ricordi -. 
I miei interessi sono sempre 
stati per le materie scientifiche: 
fisica, scienze e matematica. 
La scelta per l’Università non è 
stata immediata, non sapevo se 
iscrivermi a Fisica o Ingegneria, 
avevo un interesse anche per 
Medicina, sicuramente non era 
subito chiaro il mio obiettivo”.

Stefano si iscrive a Ingegne-
ria fisica al Politecnico di Mila-
no. “Ho frequentato lì la trien-
nale, inizialmente avevo un 
interesse per Ingegneria nuclea-
re, poi ho deciso di rimanere an-
che per la magistrale a Ingegne-
ria fisica. Ho pensato però che 
sarebbe stato interessante fare 
delle esperienze all’estero, che 
mi permettessero di crescere a 
livello personale e di competen-
ze. Non intendo solo studiare in 
un’Università prestigiosa estera 
ma vedere un modo diverso di 
approccio all’Università, capi-
re meglio le possibilità che ha 
all’estero un giovane di oggi”. E 

nasce così la prima esperienza 
all’estero. Era il gennaio 2020. 
“Ho fatto un Erasmus a Parigi, 
all’Ecole polytecnique: è stato 
un periodo di cinque mesi, ma 
abbastanza burrascoso”. Dopo 
meno di due mesi, infatti, ha 
avuto inizio la pandemia da 
Covid-19. “Ho vissuto l’Univer-
sità lì di fatto solo per due mesi, 
ma ho sperimentato un approc-
cio molto diverso, anche a livel-
lo sociale. Per quanto riguarda 
l’insegnamento, ci sono molte 
differenze rispetto all’Italia: le 
classi sono più piccole, l’intera-
zione tra studente e professore 
è più intensa, i corsi sono più 
brevi ma si dà maggiore impor-
tanza al lavoro svolto nel corso 
dell’anno. 

È molto diversa anche la di-
namica relazionale: gli studenti 
sono raggruppati, vivono nel 
campus, le amicizie si costrui-
scono proprio tra studenti, an-
che le attività sportiva vengono 
svolte sempre con i compagni. 
Era quello che volevo vedere. 
Arrivata la pandemia, sono ri-
masto là ma è stato tutto diver-
so”. E così a Stefano rimane un 
senso di insoddisfazione. “Mi 
sono convinto ancora di più 
che queste esperienze siano ne-
cessarie per la crescita. Ho fatto 
un application per un tirocinio 
riservato agli studenti univer-
sitari al CERN di Ginevra, il 
centro europeo che fa ricerca 
nella fisica delle particelle. Io 
non sono un fisico, lo dico sem-
pre, non comprendo veramente 
quello che viene fatto nelle sco-
perte del CERN, ma si tratta di 

un laboratorio così grande, con 
una strumentazione così com-
plessa, che ha bisogno di in-
gegneria di ogni tipo, anche di 
ingegneri fisici”. 

La sua esperienza è comin-
ciata a marzo 2021. “Da allora 
lavoro lì e ci resterò ancora per 
qualche mese”. 

Un ambiente che ha subito 
conquistato Stefano. “Lo defi-
nirei sicuramente affascinante. 
Ci si trova tutto d’un tratto in 
un ambiente tutto sommato 
piccolo ma estremamente in-
ternazionale. Ci sono centinaia 
di nazioni che collaborano: una 
trentina di Stati membri che 
lo finanziano, ma anche altre 
collaborazioni ovunque nel 
mondo. Se entri in una stanza 
di lavoro o al ristorante puoi 
sentir parlare qualsiasi lin-
gua, è un ambiente dinamico 
e particolare. Il bello è che la 
missione del CERN è fare for-
mazione: c’è tantissimo inte-

resse ad assumere giovani come 
me per periodi brevi, formarli, 
dare competenze e rimandarli 
nel mondo. Il personale definito 
staff, quello effettivamente as-
sunto a tempo indeterminato, 
è estremamente limitato. L’età 
media è estremamente bassa, io 
sono il più giovane ma ci sono 
tanti ricercatori intorno ai 30 
anni. è diverso dagli ambienti 
accademici, universitari, dove 
la necessità di avere esperienza 
porta ad avere un’età media più 
elevata. Interagisci con persone 
che ti possono dare molto”.

Pur avendo intrapreso 
questa esperienza in forma 
indipendente, Stefano sta in-
trecciando questo lavoro con 
i suoi studi universitari. “Il 
Politecnico ha un servizio che 
permette di trovare opportuni-
tà per stage all’estero o in Italia, 
ma io questa l’ho trovato da 
solo. Il mio interesse era partire 
di nuovo, fare un altro periodo 

all’esterno, inizialmente pensa-
vo a qualcosa di più breve, poi 
ho trovato questa opportunità e 
l’ho colta al volo. Ho capito che 
il lavoro fatto era valido per la 
ricerca, ho trovato un professo-
re del Politecnico disposto a se-
guirmi e così utilizzerò il lavoro 
di ricerca che sto facendo, nella 
fisica delle superfici, come lavo-
ro di tesi, quando rientrerò al 
Politecnico. Spero di laurearmi 
ad aprile”.

E poi? “Non ho ancora deci-
so la mia strada. So quali sono 
i miei interessi, ma adesso non 
saprei nemmeno dire se voglio 
continuare gli studi o andare 
in azienda. Sicuramente l’espe-
rienza che sto facendo mi sta 
consentendo di vedere persone 
con origini diverse e culture 
diverse, che stanno facendo per-
corsi diverse, e questo penso mi 
aiuterà a trovare la mia strada”.

Ma l’idea di restare nell’am-
bito della ricerca resta forte. 
“Mi sono sempre trovato bene 
nello studio, anche in Univer-
sità, e credo che continuerò gli 
studi, o provando ad entrare 
in un dottorato o comunque 
restando nell’ambiente della 
ricerca. Penso però che deci-
derò solo all’ultimo momento. 
Questo non mi spaventa, il pro-
blema è che ho molti interessi 
e faccio fatica a scegliere tra le 
tante possibilità”.

Facciamo un salto fuori dal-
lo studio. Quali altri passioni 
hai? “La cosa che più mi inte-
ressa, oltre allo studio che ormai 
per me è diventato un lavoro, è 
la montagna: tutti gli sport di 

montagna. Mi piace tantissimo 
camminare in montagna, mi 
sto avvicinando all’arrampica-
ta, mi piace sciare e in generale 
passare del tempo in montagna. 
Anche la scorsa estate ho fat-
to un trekking lungo sulla via 
Francigena, visitando diversi 
paesi nelle varie giornate: il mio 
modo di fare turismo è proprio 
vivere i paesi anziché semplice-
mente vederli”.

Una passione che nasce 
dalle sue origini, radicate in 
Val Seriana. “Sono nato e cre-
sciuto qui, le superiori le ho fat-
te qui. E diciamo che più passo 
del tempo in città o lontano, più 
trovo piacere nel rientrare in 
alta valle e passare del tempo 
in questo ambiente. Percepivo 
questo soprattutto negli anni in 
cui vivevo a Milano, una città 
gigantesca. Adesso a Ginevra, 
invece, il contatto con la natura 
è maggiore. 

Non so ancora dove finirò, 
ma mi piacerebbe avere sempre 
le montagne vicine”.

In questo periodo a casa 
Stefano ci torna poco. “Vengo 
abbastanza raramente, soprat-
tutto in periodi come le vacanze 
di Natale, per diversi fattori: in-
nanzitutto gli impegni negli ul-
timi dieci mesi sono stati inten-
si, dovendo coniugare il lavoro 
e la conclusione degli esami. 
L’opportunità mi piaceva, ma 
è stato uno sforzo impegnativo 
dover preparare e sostenere de-
gli esami durante il lavoro. In 
più c’è stata la pandemia, che 
ha reso ancor più difficile spo-
starsi tra nazioni”.

ROVETTA – LA STORIA - di Francesco Ferrari

Stefano Marinoni,Stefano Marinoni, 24 anni, da Rovetta al CERN.  24 anni, da Rovetta al CERN. 
“L’Erasmus durante la pandemia, poi da marzo il lavoro a Ginevra. “L’Erasmus durante la pandemia, poi da marzo il lavoro a Ginevra. 

La passione per lo studio e quella per la montagna”La passione per lo studio e quella per la montagna”

(FR. FE.) L’amministrazione comunale di 
Rovetta è al lavoro su una delle opere che 
stanno al centro del proprio programma. Un 
intervento dal costo altissimo, che lascerebbe 
un segno profondo in paese. Si tratta della ri-
conversione della tensostruttura polifunzio-
nale del centro sportivo, il cosiddetto “Pallo-
ne”. 

Come spiega il sindaco Mauro Marinoni, 
“Si tratta forse della principale opera prevista 
dall’amministrazione, che non solo consenti-
rebbe di modernizzare la struttura per l’utilizzo 

sportivo, ma permetterebbe anche al Comune 
di Rovetta di dotarsi di uno spazio per mani-
festazioni al chiuso (teatro, cinema, sala feste e 
spazio per concerti), con una capienza di oltre 
500 posti a sedere”.  Il progetto esecutivo è già 
pronto da tempo. “È stato elaborato lo scorso 
giugno (finanziato per circa 60 mila euro con 
fondi propri comunali) ed è stato utilizzato per 
la presentazione di domande di contributo. 
Prevedeva una spesa di circa 1.100.000 euro. 
I progettisti ci hanno segnalato che a seguito 
dell’aumento recente delle materie prime tale 

spesa aumenterebbe non meno del 30/35%. Si 
parlerebbe pertanto di una lievitazione del costo 
totale a 1.450.000 euro. Ciò purtroppo mette-
rebbe in difficoltà seria il Comune nella realiz-
zazione dell’opera”.  

Qualche certezza c’è già. Ma non basta. “Per 
ora dovrebbero essere certi contributi per cir-
ca 450.000 euro sul Conto Energia. Servono 
quanto meno altri 500.000 euro da enti supe-
riori. Ci riserviamo la valutazione finale dopo 
la pubblicazione degli esiti delle richieste di fi-
nanziamento”.

ROVETTA

Riconversione del Riconversione del “Pallone”“Pallone”: un progetto da 1 milione e mezzo : un progetto da 1 milione e mezzo 
di euro per uno spazio con 500 postidi euro per uno spazio con 500 posti

(An. Cariss.) Quasi in concomi-
tanza con Babbo Natale, il 22 dicem-
bre scorso, gli alunni delle frazioni 
del paese hanno ricevuto da parte 
dell’Amministrazione comunale un 
gradito dono, cioè un contributo 
alle spese di trasporto scolastico: 
“Si tratta di un’iniziativa che era già 
stata proposta dalla precedente Am-
ministrazione quando, nel 2016, era 
stato tolto il pullman che collega Gro-
mo alla frazione di Boario Spiazzi – 
spiega la neoeletta consigliera con 
delega all’Istruzione Lidia Pezzoli 
- . Da quel momento si era deciso di 
dare un segno di attenzione ai ragaz-
zi delle frazioni che distano più di 2 
km dalla fermata del pullman”

Quest’anno, per sottolineare ul-
teriormente  questa problematica, 
si è deciso di offrire un contributo 

più corposo organizzando, tra l’al-
tro, una simpatica serata ad hoc: 
“Sono stata molto contenta, insieme 
all’Amministrazione Comunale, di 
poter consegnare ai ragazzi questo 
riconoscimento, affinché possano 
continuare il loro percorso di studi, 
nonostante le difficoltà che quotidia-
namente sono costretti ad affrontare: 
la mancanza del trasporto, a cui stia-
mo cercando di trovare una soluzio-
ne, le sveglie mattutine e i rientri a 
scuola nel tardo pomeriggio. 

Abbiamo voluto riconoscere la 
loro determinazione, le loro capa-
cità e la loro  voglia di imparare e, 
nel contempo, ringraziare le famiglie 
che, giorno per giorno, sostengono 
i ragazzi e li incoraggiano nel loro 
impegno. Spero che questo premio 
sia testimonianza di come il ter-

ritorio, con i suoi amministratori, 
possa collaborare con la scuola, at-
traverso il sostegno alle famiglie. 
In questi anni di pandemia ci siamo 
sempre più resi conto di quanto la 
scuola svolga nella società una fun-
zione essenziale nel favorire il pen-
siero critico, la promozione umana, 
la formazione del carattere e del sen-
so della  responsabilità individuale – 
conclude Pezzoli -. 

Con questo riconoscimento, ci au-
guriamo che il loro cammino scola-
stico continui con lo stesso entusia-
smo, con lo stesso spirito di sacrificio 
e con la stessa volontà che finora 
hanno mostrato, nella consapevolez-
za dell’importanza della formazione 
dei ragazzi che rappresentano una 
risorsa fondamentale per tutta la no-
stra comunità.”

GROMO

Potenziato il contributo dell’Amministrazione Potenziato il contributo dell’Amministrazione finalizzato a sostenere le spese finalizzato a sostenere le spese 
di trasporto degli alunni – Si cerca anche di trovare una soluzione al problemadi trasporto degli alunni – Si cerca anche di trovare una soluzione al problema
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Cari cittadini di Valgoglio, 
vi scrivo queste poche righe 
per manifestare grande di-
sprezzo riguardo quanto ac-
caduto agli animali del Sig. 
Tagliaferri Angelo.

I fatti successi nei con-
fronti degli animali di Ange-
lo dimostrano che c’è gente, 
la quale non merita altro che 
essere disprezzata. 

A volte sono solo gli ani-
mali che si sfogano sugli 
animali; quindi, questa “ca-
tegoria di bestie” deve avere 
il coraggio di ammettere le 
stupidaggini fatte, confessa-
re alle autorità competenti, 
chiedere scusa all’interessa-
to, rimborsare il danno fatto 
ed essere punite!

Non si può arrivare a tan-
to! Se qualcuno si deve chia-
rire con un’altra persona non 
è sicuramente questa l’azio-
ne che gli è permesso di fare.

E’ solo con il dialogo che si 
manifesta il riconoscimento 
d’essere una persona capace 
di risolvere le questioni, una 
persona umana, una persona 
nel vero senso della parola. 
Non sfogandosi contro ani-
mali indifesi!!

Non vantatevi di quanto 
fatto!! Non deridete! Ma ab-
bassate la testa e chiedete 
scusa.

Ci sono già sospetti che 
individuano i possibili col-
pevoli ma penso sia meglio 
per tutti che si arrivi al pen-
timento da parte loro perché 
se così non fosse, una volta 
accertati i responsabili la ri-
soluzione del problema po-
trebbe anche intraprendere 
spiacevoli azioni….!

Approfitto anche per sot-
tolineare che l’Amministra-
zione Comunale di Valgoglio 
è dispiaciuta e vuole essere 

vicina ad Angelo Tagliaferri 
e alla sua famiglia. Espri-
miamo inoltre stima e rico-
noscenza per tutto ciò che 
Angelo ha fatto e sta facendo 
in questi anni anche per il 
bene del nostro territorio in 
quanto è uno dei nostri più 
apprezzati volontari del qua-
le molti ne dovrebbero pren-
dere da esempio. 

Caro Angelo, non pensare 
che qualcuno non ti vuole 
a Valgoglio perché sei bene 
accetto, piuttosto è Valgo-
glio che farebbe volentieri a 
meno di quella “categoria di 
bestie”.

Auspico la massima col-
laborazione da parte dei cit-
tadini di Valgoglio per even-
tuali segnalazioni del caso.

Valgoglio 23 dicembre 
2021

IL SINDACO
Angelo Bosatelli

VALGOGLIO

Il sindaco:Il sindaco:  “Grande disprezzo per quanto accaduto “Grande disprezzo per quanto accaduto 
agli animali di Angelo, siete una ‘categoria di bestie’agli animali di Angelo, siete una ‘categoria di bestie’

(FR. FE.) Negli ulti-
mi giorni del 2021 ha 
raggiunto il traguardo 
della pensione Paolo 
Mazzucchelli. 40 anni 
di lavoro come posti-
no. Di cui 30 a Fino del 
Monte. 

“Negli ultimi anni 
era stato trasferito in 
un altro Comune, ma è 
molto conosciuto a Fino 
del Monte perché per 30 
anni ha lavorato da noi 
– racconta il sindaco Giulio Scandella -. 
Tutti hanno in mente lui e il suo famosis-
simo motorino, il ciao con cui andava in 
giro a portare la posta”.

Ma anche in questi anni Paolo ha con-
tinuato a frequentare il paese. “È rimasto 
sempre in contatto con gli abitanti di Fino 
e con l’amministrazione, faceva tutti gli 

anni da presentatore del 
festival musicale ‘Lon-
tano da’, introducendo 
le opere musicali dei 
vari artisti. Non abita 
qui, ma è molto legato 
a tutti, conosce tutti nel 
vero senso della parola. 
Del resto, facendo il po-
stino era diventato per 
tutti una persona di fa-
miglia, si fermava spes-
so a bere il caffè con tut-
ti, riceveva sempre degli 

omaggi nelle occasioni delle festività”.
La gratitudine che lo unisce a Fino 

del Monte è un legame a doppio filo. Nei 
giorni scorsi Paolo ha voluto indirizzare, 
attraverso il sindaco, una lettera di rin-
graziamento a tutti i finesi. “In occasione 
del mio pensionamento desidero rivolge-
re un sincero ringraziamento a Fino del 

Monte, ai suoi abitanti e ai suoi ammini-
stratori. Quasi quarant’anni di carriera, 
di cui più di trenta come vostro postino, 
mi hanno lasciato dentro un legame for-
tissimo con tutti voi, un legame fatto di 
stima, amicizie sincere, rispetto reciproco. 
Tre decenni significano aver visto nascere 
e crescere alcuni di voi, aver detto addio 
a persone divenute care nella frequenta-
zione giornaliera, aver notato con piacere 
il rispetto e la passione con cui trattate 
il vostro territorio. Se io sono stato par-
te delle vostre giornate, sappiate che lo 
stesso siete stati voi per me, capaci con un 
sorriso o due parole di raddrizzare magari 
una giornata storta. Dal primo gennaio la 
mia vita compirà uno dei suoi giri di boa, 
ma né il tempo né la lontananza potran-
no mai cancellare Fino del Monte dal mio 
cuore. Grazie di cuore per tutto ciò che mi 
avete donato, giorno dopo giorno, in que-
sti anni”.

FINO DEL MONTE

La pensione di La pensione di Paolo Mazzucchelli,Paolo Mazzucchelli,  
30 anni da postino e quel legame con 30 anni da postino e quel legame con 

Fino che non si è mai interrottoFino che non si è mai interrotto

CLUSONE (BG) - Tel. 0346.21581

L'impresa nasce nel 1961 ed opera
nel settore edile stradale, sia per committenti 

pubblici, sia per committenti privati,
cosí articolato:

Tel. Uff. 0346.21581 - Fax. 0346.24920
e-mail: info@giudicibattistasnc.it - giudicisnc@pec.it

www.giudicibattistasnc.it

- Costruzione e manutenzione strade
- Fresature e asfalti
- Realizzazione marciapiedi, parcheggi e piste ciclopedonali
- Opere di urbanizzazione primarie e secondarie
- Costruzione di fognature, acquedotti e metanodotti
- Scavi e demolizioni
- Opere di difesa e sistemazione idraulica
- Stabilizzazione dei pendii
- Opere di ingegneria naturalistica

VILLA D’OGNA
Borse di studioBorse di studio  

per gli studenti meritevoliper gli studenti meritevoli

(FR. FE.) Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale di Vil-
la d’Ogna ha consegnato i premi al merito alle studentesse e agli 
studenti delle scuole superiori: 18 ragazzi che si sono distinti per 
i loro brillanti risultati scolastici. “Un traguardo ancora più lodevole 
perché conseguito in un anno scolastico, quello del 2020/2021, se-
gnato dalla pandemia che ha stravolto le loro vite e li ha costretti a 
dare prova di una straordinaria resistenza e capacità di adattamen-
to – ha commentato il vicesindaco Luca Pendezza, presente alla 
cerimonia insieme alla delegata all’Istruzione Fiorenza Legrenzi 
-. Dall’Amministrazione Comunale di Villa d’Ogna le più sentite con-
gratulazioni. Questo riconoscimento sia non solo un premio al meri-
to ma anche un incoraggiamento a continuare con lo stesso impegno 
il percorso futuro”. Le studentesse e gli studenti premiati sono stati 
per il biennio: Giulia Bosatelli, Gabriele Brusetti, Martina Cortiana, 
Giorgia De Bernardi, Carlo Malighetti, Melissa Pezzoli, Sofia Polini, 
Simone Ranza.

Per le classi terza e quarta Luigi Baronchelli, Matilde Pezzoli, 
Francesco Giorgi, Deborah Calzaferri, Vanessa Ferri, Fabio Bri-
ghenti, Vittoria Pezzoli, Luca Personeni, Martina Pezzoli.

Per la classe quinta Luca Pezzoli.
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Non si trova ancora la qua-
dra, è andata buca anche l’ul-
tima assemblea di fine anno 
che doveva eleggere Presi-
dente e Giunta. 

Non è stata presentata 
nessuna lista. Sembra scon-
tato che Giampiero Calegari 
venga rieletto presidente, 
non ci sono altre candidatu-
re, almeno per ora. Il proble-
ma è la Giunta. 

Il gruppo di minoranza 
(sostanzialmente la maggior 
parte dei sindaci dell’alta 
valle, vorrebbe ribaltare gli 
equilibri appunto degli as-

sessorati, spostandoli verso 
quella che ritengono la vera 
zona montana. 

Ma per ora si è liberato 
solo un posto, e per assur-
do è un assessorato già as-
segnato all’alta valle, quello 
che faceva capo all’attuale 
sindaco di Valgoglio, Angelo 
Bosatelli che vuole lasciare. 
C’è chi ha proposto di sosti-
tuirlo con la sindaca di Villa 
d’Ogna, Angela Bellini ma a 
quel punto c’è stato un po’ di 
malumore perché si sposte-
rebbe l’equilibrio… politico 
verso il centrosinistra, an-
che se parlare di politica di 
questi tempi sembra assurdo 
(già la politica a livello nazio-
nale non è nei pensieri della 
gente), in particolare per un 
ente territoriale sovraco-
munale come la Comunità 
Montana, che è diventata un 
ente ibrido (alcune Regioni 
le hanno addirittura abolite) 
sempre in discussione anche 
sulla definizione dei Comu-

ni da ritenere “montani”. La 
Triplice (Castione, Clusone, 
Rovetta) vorrebbe che si az-
zerasse tutto, anche le vec-
chie polemiche che avevano 
accompagnato la nascita del-
la Giunta uscente. Si cerca in 

queste settimane di raggiun-
gere un compromesso accet-
tabile, anche perché ci sono 
in arrivo soldi a pioggia per 
chi ha pronti progetti.  Ma è 
appunto sui progetti che si 
vorrebbe discutere e sulla 

destinazione delle risorse 
annunciate.  E poi si aspetta 
che venga varata l’annuncia-
ta legge sulla montagna che 
sta preparando la ministra 
Gelmini. Ma a Roma hanno 
altre priorità. 

ALTA VALLE SERIANA
COMUNITÀ MONTANA

L’assemblea va buca.L’assemblea va buca. Si cerca un compromesso Si cerca un compromesso

ARDESIO

ZenerùZenerù a porte  a porte 
chiuse e niente chiuse e niente 

‘Fiera delle Capre’‘Fiera delle Capre’

(An. Cariss.) Anche le edizioni 2022 della ‘Scassàda del Zenerù’ 
e della ‘Fiera delle Capre’ saranno pesantemente condizionate dal-
la pandemia in corso: “Impossibile organizzare in presenza queste 
manifestazioni, che richiamano più di diecimila persone,  nel rispetto 
delle vigenti norme anticontagio – dice Gabriele Delbono presiden-
te della Pro Loco  –  lo ‘Zenerù’ si svolgerà ‘a porte chiuse’ senza pub-
blico, come l’anno scorso, mentre per la Fiera stiamo riflettendo su 
un eventuale spostamento alla prossima  primavera, ma bisognerà 
sentire gli allevatori, perché si tratta della stagione delle nascite dei 
capretti, cui segue il progressivo  spostamento delle bestie verso gli 
alpeggi…Vedremo se almeno  il rinvio sarà possibile, anche se ci di-
spiace moltissimo di dover rinunciare per la seconda volta a questi 
due eventi così significativi per il nostro paese e non solo…”. Intan-
to si susseguono da parte di ‘Vivi Ardesio’ le iniziative di carattere 
promozionale e turistico: “Abbiamo pubblicato su Youtube 3 nuovi 
video – spiega Simone Bonetti - dedicati rispettivamente al nostro 
Santuario, al Museo ed uno all’esempio di una giornata-tipo che le 
scolaresche e i Cre potrebbero trascorrere nel nostro paese. Abbiamo 
poi ufficializzato nell’ultimo scorcio dell’anno appena trascorso la 
costituzione di due nuovi Comitati, dedicati il primo agli studi ed alla 
valorizzazione della figura del grande pittore di cui Ardesio rivendica 
le origini, Alessandro Bonvicino detto ‘il Moretto’, e il secondo alla 
cura della complessa ed estesa sentieristica del nostro territorio: 
tutte le associazioni di Ardesio si sono fatte carico di una porzio-
ne della rete dei sentieri  per curarne regolarmente la pulizia,  la 
gestione e la cartellonistica”.

GORNO

330 mila euro330 mila euro per  per 
il Ponte delle Laverieil Ponte delle Laverie

(p.b.) Inizio anno col botto per Gorno. Il sindaco Giampiero Calegari è riuscito “a portare a casa” 330 mila euro dalla Regione 
per sistemare il ponte della Laveria, “che è messo male” e invece con questo finanziamento sarà rimesso a nuovo. “Così possiamo 
affidare il progetto esecutivo e poi affidare i lavori”. 

COMUNITÀ MONTANA

Dalla RegioneDalla Regione 500 mila euro  500 mila euro 
per le ciclabili. E un incontro per le ciclabili. E un incontro 

per la tangenziale del Costoneper la tangenziale del Costone
(p.b.) Mentre si cerca di trovare un accordo 

(a metà gennaio nuova assemblea per eleg-
gere Presidente e Giunta) Giampiero Calegari 
può festeggiare anche in questi giorni a capo-
danno passato. 

Il 2022 comincia con l’annuncio di 500 
mila euro che la Regione ha stanziato a asse-
gnato alla Comunità Montana Valle Seriana 
per terminare i lavori sulle ciclabili. 

“La prossima estate quindi gli appassionati 
troveranno pienamente efficienti tutti i percorsi 
sulle ciclopedonali della valle”. Ma non è finita: 
Altri 300 mila euro arrivano per sistemare i 
sentieri. 

Si sommano ai 200 mila euro che sono già 
disponibili raccolti tra vari enti. 

L’iniziativa è del Cai ma aveva bisogno 

dell’apporto di una Comunità Montana e si è 
offerta quella della Val Seriana. 

I sentieri su cui si interviene riguardano 
tutte le valli bergamasche, quindi anche la Val 
Brembana. 

La chicca finale è solo in prospettiva. 
“Dopo anni di parole, abbiamo incontrato 

l’ing. Molteni dello studio Errevia che è inca-
ricato di definire il percorso per la tangenziale 
che partendo dalla rotonda alla Selva, quella 
che porta poi all’ospedale di Piario, arriverà 
fino al ponte del Costone. 

La Regione è d’accordo che si avii lo studio, 
sia chiaro, solo quando avremo un progetto di 
massima potremo anche poi chiedere i fondi. 
Ma almeno avremo qualcosa di concreto su 
cui poi costruire un piano economico”. 

Via Gaetano Donizetti, 39, 24020 Castione della Presolana 
Dorga (BG) Tel. 0346 30094 - oreficeriastabilini@gmail.com

PONTE NOSSA

Tre nuovi assunti. Tre nuovi assunti. Nuovi finanziamenti Nuovi finanziamenti 
per pannelli solari e mezzo antincendioper pannelli solari e mezzo antincendio

(p.b.) Approvato a fine 
anno il bilancio di previsione 
2022, senza alzare le tariffe 
e le tasse. Nuovi dipendenti 

(uno in più al netto dei pen-
sionamenti).  Nuovo Vigile 
già in servizio affiancando 
Claudio Fattorini che andava 

in pensione. Davide Ingras-
sia, laureato in giurispru-
denza, è un nuovo agente 
di polizia locale. Poi è stata 
assunta Sara Fornoni, laure-
ata in Scienze dell’Economia 
e Gestione Aziendale che è 
impiegata nell’area finanzia-
ria, assunta attingendo alla 
graduatoria di un concorso 
svolto dal Comune di Villa 
d’Ogna. E a metà dicembre 
è stata assunta Sara Donati, 
laureata in Scienze per la co-
operazione allo sviluppo che 
sarà impiegata in segreteria 
e anagrafe e va o sostituire 
una dipendente che ha chie-
sto la mobilità e si è spostata 
in un altro Comune. 

“Tre assunzioni per due 
dismissioni, quindi dovremo 
stare attenti alla parte cor-
rente del bilancio avendo un 
carico maggiore”, spiega il 
Sindaco Stefano Mazzoleni.

E poi Ponte Nossa ha de-
stinato 45 mila euro (40 mila 

dalla Regione) per installare 
pannelli voltaici sul muni-
cipio (sulla scuola media ci 
sono da tre anni) e un altro 

contributo dalla Regione è 
arrivato per acquistare un 
mezzo per la Protezione Ci-
vile.
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50 anni di esperienza 
Nel trasformare il latte di Scalve in prodotti di qualità
Vieni a scoprire il vero latte di montagna declinato 
in tanti prodotti gustosi e genuini!

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

Latteria Sociale 
Montana di Scalve
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Vilminore di Scalve (BG)
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Nel trasformare il latte di Scalve in prodotti di qualità
Vieni a scoprire il vero latte di montagna declinato 
in tanti prodotti gustosi e genuini!

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

Latteria Sociale 
Montana di Scalve

Via San Giorgio, 29
Vilmaggiore

Vilminore di Scalve (BG)

Tel +39 0346 51131
latteriadiscalve@gmail.com

Formaggella
della Valle di Scalve

la regina

www.latteriasocialediscalve.it

VAL DI SCALVE

“Mi hanno rubato qualche 
anno ma fa niente...”. Ezio 
Ferrari, 65 anni, è sempre 
pronto alla battuta. Così cer-
ca di nascondere, non ama 
la ribalta, la sua capacità 
imprenditoriale. L’azienda 
di famiglia ha ricevuto dal 
Comune di Vilminore un ri-
conoscimento per i suoi… 

40 anni di lavoro. Un lavoro 
che dà lavoro. “In realtà gli 
anni sono 44. Ho cominciato 
nell’aprile 1977”. Già, con un 
socio amico di Borno aveva 
cominciato in una stanzetta 
al pianoterra dell’ex ospe-
dale di Vilminore, con una 

piccola macchina di stampa. 
Ma aveva lo sguardo lun-
go e in poco tempo ha avu-
to l’esigenza di espandersi. 
Dopo appena due anni si era 
installato nei locali dell’ex 
Forno fusorio di Dezzo e in 
società erano entrati due 
soci scalvini, il medico di Vil-
minore Eugenio Cressoni e 

l’imprenditore Alfredo Pian-
toni. “L’azienda era cresciuta 
al punto che ricevemmo (il 
plurale comprende il fratello 
Walter, sempre al suo fianco 
fin dall’inizio, determinante 
ed insostituibile) un’offer-
ta da una grande azienda di 

Reggio Emilia che voleva… 
comprarci. Ma al momento di 
concludere ho rifiutato, non 
mi convinceva il loro piano 
industriale e così siamo an-
dati avanti per conto nostro, 
ci siamo installati nell’area 
di Ponte Formello dove c’era 
all’epoca solo un capannone. 
Adesso l’area è tutta occupata 
da varie aziende, ma noi sia-
mo stati il capofila. E in ter-
mini di occupazione siamo la 
prima azienda scalvina”.

Ah, non abbiamo ancora 
nominato (veramente è già 
nel titolo) l’azienda: si tratta 
della “Graphicscalve”, ades-
so una S.p.a., che conta circa 
140 dipendenti, di cui circa 
80 nello stabilimento ormai 
storico di Vilminore di Scal-
ve. Già perché alcuni anni 
fa si è acquistato un grande 
spazio a Costa di Mezzate, 10 
mila metri quadri. 

Ezio è difficile da inter-
vistare, guarda avanti, già 
fatica a coniugare il passato 
remoto, il passato prossimo 
lo scavalca e più che al pre-
sente pensa già al futuro. 
“Capisci anche tu che la carta 
stampata è in difficoltà. E così 
abbiamo diversificato. In pra-
tica stiamo lavorando contro 
noi stessi...”. 

In realtà si seguono i bi-
sogni, le esigenze, domanda 

e offerta. Un imprenditore 
partito da zero che ha creato 
con l’aiuto determinante del 
fratello Walter e da qualche 
anno delle figlie, Alessandra 
e Silvia e dei nipoti, Antonio 
e Giovanni, un’azienda capa-
ce di stare sul mercato. 

E questo in Val di Scalve, 
dove sembrava perlomeno 
un azzardo mettere su una 
tipografia, apparentemente 
slegata da ogni tradizione 
economica locale. Eppure ha 
funzionato. “Oggi importia-
mo, come altre aziende, ma-
nodopera da fuori valle”. 

Sembrava anche fuori lo-
gica per via dei trasporti. In-

vece ha funzionato al punto 
che ha dovuto creare una… 
dépendance. Ma senza to-
gliere nulla alla valle. Oggi 
(e da tempo) Graphicscalve è 
l’azienda con più dipenden-
ti di tutta la valle. “A Costa di 
Mezzate abbiamo insediato il 
commerciale, una rotativa di 
grande formato, un’altra ro-
tativa simile a quella in valle, 
la divisione Direct Marketing/
Stampa Digitale; da un anno 
abbiamo sviluppato una di-
visione legata al Grande For-
mato/Visual Communication 
e creato la divisione PHIN che 
offre servizi digitali innovativi 
principalmente al settore del-

le Utility, ma anche alle real-
tà del terzo settore così come 
a tutte le aziende che hanno 
integrato alla loro comunica-
zione il digitale. Bisogna stare 
al passo”. 

Da quello stanzino al pia-
no terra dell’ospedale sono 
passati 44 anni. Il riconosci-
mento per il 40° è arrivato 
con quattro anni di ritardo. 
Ma Ezio ha una sua filosofia 
delle potenzialità occupazio-
nali in valle. “Diciamo che gli 
scalvini, non vorrei offendere 
nessuno, non hanno una vera 
vocazione per il turismo. Tan-
to di cappello a chi adesso in-
veste decine di milioni per la 
stazione di Colere, quel ragaz-
zo che ho avuto modo di cono-
scere è bravo davvero… Lo di-
cono i fatti, e per tutta la valle, 
compreso per noi aziende, po-
trebbe rappresentare il nostro 
Pnrr. Ma se la gente non resta 
in valle con un lavoro, calano 
anche i servizi e quindi la po-
polazione, perché la gente sta 
dove ha lavoro e aumentando 
la popolazione aumentano i 
servizi.”. Come dice il logo, 
“oltre la stampa”. Senza di-
menticare che si è partiti da 
quel torchio di via Polini, a 
Vilminore, 44 anni fa. 

L’AZIENDA PREMIATA PER I SUOI 40 ANNI: “IN REALTA’ SONO 44”

“Ho cominciato “Ho cominciato in una stanzetta con una piccola in una stanzetta con una piccola 
macchina, ora ho 140 dipendenti”macchina, ora ho 140 dipendenti”

“Importiamo manodopera da fuori valle”

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.

che arrivasse al Polzone e realizzare poi là un 
villaggio. Devo dire che ci fu una ferma oppo-
sizione e in questo senso devo riconoscere che 
ha avuto ragione Angelo Piantoni alla guida di 
chi si è opposto a quel progetto. Nel 1972 dopo 
quelle di Schilpario, chiudono anche le miniere 
all’Albani. In valle si deve pensare a qualcosa di 
alternativo. 

Quindi si crea una società, la Sirpa, tra il Co-
mune di Colere, la Provincia con a capo allora 
Severino Citaristi e la Camera di Commercio 
(100 milioni di capitale) e viene progettata la 
seggiovia di Carbonera. In seguito la Provincia 

cede la sua quota alla Comunità Montana che 
poi la cederà al Comune, così come la Camera 
di Commercio cede la sua quota sempre al Co-
mune. Ottenemmo finanziamenti dalla Regione 
(150 milioni di lire) e girammo un mutuo della 
Cassa Depositi e Prestiti a tasso agevolato (3% 
quando allora gli interessi erano intorno al 12-
13%) di 210 milioni per intervento dell’allora 
ministro Filippo Maria Pandolfi e la disponibi-
lità della Cariplo. 

La seggiovia era innovativa, la prima in Ita-
lia con i bracci distanziati e i seggiolini in pezzo 
unico, senza saldature. L’appalto se lo aggiu-

dicò una ditta di Fiorano e poi al Polzone fu 
realizzato anche il primo skilift. La gestione se 
la assunse un bresciano di Gerolanuova. Nel 
1981 si fece avanti un gruppo di imprenditori 
di Rovetta guidato da Angelo Stabilini, si fece 
una convenzione per cui la società pagava un 
affitto al Comune per cui in venti anni il Comu-
ne rientrò dell’investimento. La società realizzò 
poi le stretture ricettive di Plan del Sole, Cima 
Bianca e Aquila e le nuove piste sul territorio 
di Vilminore (la pista Vilminore è la migliore), 
c’è già il progetto per realizzare un laghetto per 
supportare l’impianto di innevamento artificia-

le, è stato rimandato dopo il covid ma si farà”. 
Mancano però le strutture ricettive in paese. “C’è 
una convenzione con la società Dallagrassa che 
prevede appunto la costruzione di un albergo e 
relativi parcheggi. 

Credo che comunque la soluzione sia realiz-
zare la tangenziale sopra il paese, per togliere il 
traffico dal centro. Il Comune, dirottando i fondi 
che sono stati destinati alla nuova seggiovia, vi-
sto che la società che adesso ha rilevato la Sirpa 
ha il progetto di una cabinovia, potrebbe realiz-
zare appunto la tangenziale… Ma questo è solo 
un mio suggerimento”. 

LA STORIA - COLERE

Dal primo piccolo skilift di Dal primo piccolo skilift di Pian di VionePian di Vione......
» Da pag. 2
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La nuova CasaLa nuova Casa  
della Comunità in della Comunità in 

Piazzale Bonomelli. Piazzale Bonomelli. 
Si amplia il CPSSi amplia il CPS

(ar.ca.) L’ospedale resta covid free, il numero dei positivi è 
in aumento come in tutti gli altri paesi ma la situazione è sot-
to controllo: “Abbiamo avuto una call nei giorni scorsi con Ats 
- spiega il sindaco Alex Pennacchio - la maggior parte dei posi-
tivi che abbiamo sono persone che non si sono sottoposte al vac-
cino, l’ospedale di Lovere solitamente viene coinvolto quando le 

altre strutture sono piene”. Intanto si guarda avanti e l’avanti è 
la nuova Casa della Comunità in Piazzale Bonomelli, dove c’è 
l’attuale Ats: “Immobile di proprietà del Comune di Lovere - con-
tinua Pennacchio - che già dagli anni ’70 abbiamo concesso in 
uso gratuito all’asl per ospitare uffici e ambulatori”. Qui sorgerà 
la nuova casa della Comunità di cui si sta parlando da setti-
mane, struttura in cui opereranno medici con diverse specia-
lizzazioni, che si occuperanno anche della presa in carico di 
malati cronici con assistenza sul territorio e a domicilio: “Una 
struttura che risponderà direttamente alle esigenze mediche della 
cittadinanza - continua il sindaco - con servizi di telemedicina 
e prevediamo un ampliamento del CPS, centro Psico Sociale, in 
questi giorni stiamo facendo un ragionamento per capire su quali 
edifici si potrà inserire la nostra idea di ampliamento. Vorrem-
mo andare a creare un sistema dove anche la Rsa e la Casa della 
Serenità contribuiscano come parte integrante della cittadinanza, 
già il progetto in essere ora della Rsa che prevede una residenza 
aperta”. A proposito della Casa della Serenità come va il pro-
getto? “Molto bene, un progetto avveniristico che finalmente va a 
rispondere alle nuove esigenze della terza età”. 

““Ciclopedonale:Ciclopedonale: tornerà il semaforo ma  tornerà il semaforo ma 
solo per poco. solo per poco. Via Macallè e Trello…Via Macallè e Trello…””

Proseguono i lavori per la pista ciclopedonale: “Siamo per-
fettamente nei tempi con la tabella di marcia - commenta il 
sindaco Alex Pennacchio - ci sarà ancora un brevissimo lasso 
di tempo con il semaforo per permettere il taglio di alcune rocce 
pericolose nella zona tra Via Bergamo e Via Nazionale, prima del 
Tinazzo, un pezzo che va allargato per ragioni di sicurezza ma è 
un lavoro che dovrebbe durare davvero poco. Intanto si prosegue 
senza interruzione di traffico”. 

E si sta predisponendo il tutto anche per il cantiere di Trello 

che dovrebbe, il condizionale è d’obbligo mettere in sicurezza 
una zona davvero fragile e delicata: “Un problema idrogeologico 
che tiene in scacco un intero quartiere - commenta il sindaco - 
speriamo di riuscire a dare una svolta”. In questi giorni in agen-
da anche l’incontro con il sindaco di Costa Volpino Federico 
Baiguini, sul tavolo il progetto di Via Macallè: “Ci siamo già visti 
durante le feste e ora ci si rivede per definire il tutto, si comincerà 
andando a togliere gli arbusti che in questi anni si sono ripresi 
parte della strada”. 

E’ stata firmata nei giorni scorsi la 
Convenzione tra Asst Bergamo Est e 
proprietà dell’immobile di via Gobetti 
che mette a disposizione 19 posti auto 
nel parcheggio privato, ma con un piano 
ad uso pubblico, sotto l’Albergo Castel-
lo in favore del personale dipendente 
dell’Ospedale S.S. Bartolomea Capita-
nio e Vincenza Gerosa. La Convenzio-
ne tra Comune di Lovere e proprietà 
dell’Albergo Castello firmata nel 2008 
prevedeva che i 19 parcheggi al piano 
terra del seminterrato fossero ad utiliz-
zo pubblico con incasso delle stallie in 
favore del proprietario. In questi anni, 
nonostante la forte richiesta di parcheg-
gi in questa zona legata alla presenza 
di Scuole e Servizi socio-sanitari e no-
nostante la segnaletica che ne indicava 
la presenza, questa area di sosta non 
veniva utilizzata. La nostra Amministra-
zione negli ultimi mesi ha fatto moni-
torare dalla Polizia municipale il reale 
utilizzo di questo parcheggio e ne è ri-

sultata una frequenza di due-tre auto 
al giorno, effettivamente molto bassa e 
non tale da svolgere le finalità con cui si 
era costituita la funzione di parcheggio 
pubblico. Per questo, consapevole della 
criticità di parcheggi in questa zona, si è 
attivata per deliberare una integrazione 
alla Convenzione del 2008, che sempre 
mantenendo una funzione di parcheg-
gio pubblico, consentisse a questa area 
di accogliere auto di dipendenti di Enti 
che operano in tale zona del paese attra-
verso un abbonamento convenzionato. 
Dopo tale delibera di Giunta ci si è at-
tivati per portare a conoscenza di tale 
possibilità il Convitto, Rsa Casa Serenità 
e Asst Bergamo Est. E’ con piacere che si 
apprende della firma della Convenzio-
ne tra quest’ultimo Ente e la proprietà 
dell’Albergo Castello che consentirà dal 
1° gennaio 2022 il pieno utilizzo di que-
sto parcheggio e permetterà di liberare 
19 posti per altri automobilisti dai par-
cheggi in questa zona nevralgica. Con 

l’inizio di questo anno l’Amministrazio-
ne comunale provvederà a rinnovare la 
Convenzione con la Parrocchia in vigore 
dal 2018 per l’utilizzo dei 32 parcheg-
gi nell’area posta tra cinema Crystal ed 
Oratorio. La richiesta di parcheggi, no-
nostante queste opportunità, è sempre 
comunque alta e se nella parte a lago 
si può contare su due grandi aree come 
quella di piazzale Aldo Moro e del Porto 
turistico cui si aggiungono numerose 
aree di sosta più contenute, nella parte 
a monte del Centro storico le criticità 
sono maggiori. E’ su questa area che 
si stanno concentrando attualmente le 
attenzioni da parte della nostra Ammi-
nistrazione per portare nuove soluzioni 
atte a ridurre i disagi di residenti e visi-
tatori nell’ambito del recupero di piaz-
zale Bonomelli.

Per l’Amministrazione comunale
Dott. Giovanni Guizzetti

Ass. LL.PP., Ambiente, Urbanistica

INTERVENTO 

19 nuovi parcheggi pubblici19 nuovi parcheggi pubblici, convenzione , convenzione 
tra Comune e Albergo Castellotra Comune e Albergo Castello
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SINCE 1984 

IDRAULICA - INFRASTRUTTURE 
 

SEDE LEGALE: 
VIA MASONE, 2 - BERGAMO 

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

dei F.lli Savoldelli

www.ilet.it

SINCE 1984

IDRAULICA E STRADE

ALTO SEBINO

Il nuovo progetto è pronto, 
approvato in giunta, ora la 
tempistica è di quelle strette: 
assegnazione lavori in que-
sto mese di gennaio, inizio 
lavori per febbraio e a giugno 
opera conclusa. Insomma, il 
progetto del Bogn dovrebbe, 
il condizionale è d’obbligo, 
essere pronto per l’estate. 
Uno dei posti più suggestivi 
della regione ma…c’è un ma, 
il progetto è notevolmente 
ridimensionato rispetto a 
quello originario che presen-
tava una galleria paramassi 
bocciata dalla Sovrinten-
denza e che aveva scatenato 
polemiche a go go da parte 
di ambientalisti, artisti come 
Bruno Bozzetto, minoranza 
ecc. Da un milione e duecen-
to mila euro a 750.000 euro: 
“Ma il problema è che - spiega 
il consigliere comunale Giu-
seppe Meroni - non è un pro-
getto di rilancio del Bogn, ma 
un progetto che semplicemen-
te finanzia la strada del lun-
golago ma quando poi si arri-
va al Bogn non si può visitarlo 
perché non è previsto alcun 
progetto di messa in sicurezza. 
Quindi un progetto inutile. In 
pratica per il Bogn, quell’area 
meravigliosa con le faglie di 
roccia colorate non è stato pre-
visto alcun rilancio, rimane 
un’area interdetta alle persone 
per motivi di sicurezza, non è 
stata risolta in alcun modo la 
questione di agibilità. Quando 
è stato bocciato il progetto da 
1.200.000 con quell’orribi-
le galleria paramassi, l’am-
ministrazione non ha preso 
in considerazione in nessun 
modo nessun progetto alter-
nativo per il Bogn, malgrado 
noi avevamo pronto un fior di 
progetto redatto da architetti 
ed esperti, e lo avremmo cedu-
to gratuitamente. Semplice-
mente loro ora finanziano un 
prolungamento del lungolago 
che porta al Bogn e che non 
ha alcuna caratteristica per 
essere visitato. Nell’ultimo 
consiglio comunale ho posto 

questi problemi, come primo 
punto ho chiesto di sapere se 
il progetto riguarda anche il 
tratto di strada che è finito 
in un contenzioso con Vitto-
rio Capitanio, proprietario di 
una parte del Bogn e mi sono 
sentito rispondere che non c’è 
nessun problema perché que-
sto progetto riguarda solo i 
terreni comunali, insomma, 
semplicemente una striscia di 
strada e basta”. Insomma, un 
prolungamento del lungo-
lago: “Solo quello - continua 
Meroni - asfaltano, mettono 
qualche panchina, non pre-
vedono nemmeno un bagno, 

un prato e basta. E quando si 
arriva alla galleria vecchia del 
Bogn si deve tornare indietro. 
Ho detto loro che non si pos-
sono investire 750.000 euro 
per arrivare in un luogo inac-
cessibile, è un investimento 
senza senso e sproporzionato. 
Il vicesindaco mi ha risposto 
che la Regione ha stanziato 
60 milioni di euro per chiude-
re la ciclabile intorno al lago 
e una parte sarà destinata 
anche alla messa in sicurez-
za del Bogn, ok, sono felice 
di sapere che sarà la Regione 
ad occuparsi del Bogn e non 
questa amministrazione che 
ha dimostrato di non essere 
in grado di farlo ma la Regi-
ne se ne occuperà fra cinque 
anni? sei anni? e intanto fra 
sei mesi questo progetto sarà 
pronto e la gente affluirà qui 
e poi si troverà il Bogn chiu-
so e a quel punto cosa si fa? 
Si chiamano i carabinieri per 

mandare via 5 o 600 persone? 
Un semplice pezzo di strada 
da dove inizia la galleria stra-
dale sino alla vecchia galleria 
senza poter visitare il Bogn, 
e non mi vengano a dire che 
basta mettere un cartello con 
scritto ‘divieto di accesso’ per-
ché in quel caso ci scappa una 
denuncia. Hanno rifiutato un 
progetto importante e gratuito 
che riguardava il Bogn siamo 
sempre stati disponibili al 
confronto, non ci hanno mai 
preso in considerazione e ora 
presentano una cosa del ge-
nere?”. 

RIVA DI SOLTO - di Aristea Canini

Bogn:Bogn: partono i lavori  partono i lavori “Progetto inutile, il Bogn “Progetto inutile, il Bogn 
è inaccessibile, resta chiuso, soldi buttati”è inaccessibile, resta chiuso, soldi buttati”
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Arch. Sergio Ghirardelli - Via Albera, 10  - 25047 - Darfo Boario Terme (Bs) tel. 0364 536840

Comune di Riva di Solto (Bg)
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PER RICHIEDERE LA TUA 
V I E N I  D A  N O I  

E IL TUO 

CI TROVATE IN: 

OPPURE PRESSO

VIA NAZIONALE 41/C 
24062 - COSTA VOLPINO (BG)
TEL. 035/231542 - 379/1296445
E-MAIL. info@pfcomunicazioni.it

SIAMO IN OLTRE ALLA RICERCA DI NUOVI
COLLABORATORI DA INSERIRE NEI NOSTRI UFFICI DI
COSTA VOLPINO E ANCHE PER LA NUOVA APERTURA A
DARFO BOARIO TERME  

VIA G. SORA 20/A 
25048 - EDOLO (BS)
TEL. 0364/72182 - 335/7722498
E-MAIL. segreteria@studio-rivetta.it o info@studio-rivetta.it
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www.arredamentigiurini.com  -  info@arredamentigiurini.com

28, Via Nazionale - 24060 Pianico Tel +39 035 979081
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... Arredare con Amore...
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via Nazionale 28
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Sovere

SOVERE

La laurea di DavideLa laurea di Davide
Complimenti a Davi-

de Ghitti per la laurea 
magistrale in Ingegne-
ria Meccanica con 110 
e lode. Goditi questo 
traguardo, te lo sei me-
ritato.

La tua famiglia.

Il nome è quello di Federica Cadei, 
toccherà probabilmente a lei prendere 
il testimone dall’attuale sindaco Fran-
cesco Filippini che resterà comunque 
in lista. 

La conferma ufficiale non c’è ancora 

ma la Cadei ha dato la sua disponibili-
tà. Non ci sarà più Massimo Lanfranchi, 
attuale vicesindaco mentre sugli altri 
nomi si sta decidendo. 

Ci sarà sicuramente Silvia Beretta, 
attuale assessore alla cultura. Federica 

Cadei, classe 1979, due figli, bancaria, 
attuale assessore all’Istruzione. Sul 
fronte di altre liste ancora tutto tace 
anche se qualche timido tentativo si sta 
facendo su un fronte politico vicino al 
centro destra. 

Vediamo, di tempo ce n’è, non poi 
così tanto però, tenendo conto che le 
elezioni saranno in primavera, presu-
mibilmente fine maggio, e le liste van-
no consegnate 40 giorni prima, il tem-
po non è tantissimo. 

(tea) Raccontare Moni-
ca sembra facile, perché se 
chi scrive l’ha conosciuta 
le parole si impastano me-
glio, ma poi mentre scrivo 
mi accorgo che raccontare 
Monica è riduttivo, perché ci 
sono persone che si portano 
dentro un mondo intero rac-
colto tutto dentro un sorriso 
e una voglia di vivere che va 
oltre tutto. Monica arrivava 
da Clusone, la incontravo 
ogni tanto camminare verso 
La Spessa mentre accom-
pagnava sua sorella, ma la 

incontravo anche a Lovere, 
a Sovere, in altri posti, ovun-
que, una trottola di felicità. 
Monica era felice. Credo lo 
sia ancora. Lo sarà sempre. 
E quella felicità io lo so che 
la trasmetterà come un ura-
gano a Gaia, Luca e Giacomo. 
Ricordo quel giorno qui fuo-
ri dalla redazione quando è 
entrata con il suo solito sor-
riso stampato in volto, per 
un saluto, ero qui da sola, 
avevamo da poco chiuso il 
numero del giornale: “Cavo-
li, sei appena andata dalla 

parrucchiera?’, mi ha guar-
dato, ha sorriso, si è tolta la 
parrucca: “Ho un tumore, sto 
facendo le chemio, sto per-
fino meglio così, cosa dici?”. 
Ecco, Monica era così, non si 
è mai lamentata, mai, nem-
meno alla fine: “Lotto per i 
miei figli’. Monica spiazzava 
anche il dolore, che non po-
teva far niente con lei, maga-
ri portarsi via il corpo ma il 
cuore e l’anima si respirano 
dappertutto, nello sguardo 
di Gaia, Luca, Giacomo, della 
mamma, della sua famiglia e 

dei suoi amici. Io ne sono si-
cura, e non sono le solite fra-
si fatte scritte per ricordare 
chi non c’è più, ci sono battiti 

di cuore che non si fermano, 
che si trasformano e basta, si 
trasformano in qualcosa che 
è per sempre. 

Il ricordo di Il ricordo di Monica Poletti,Monica Poletti, lei che ha spiazzato il dolore lei che ha spiazzato il dolore
Eri quella che dorme in fondo

alle primavere
sotto le foglie mai spente del sogno.

Ti indovinavo già da tempo,
nella freschezza di una passeggiata

nell’aria buona dei grandi libri
o nella forza di un silenzio.

Sei la speranza delle grandi cose.
Sei la bellezza di ogni giorno.

Sei la vita stessa.
Sei l’alba con le vesti lacere dentro un cielo libero.

ELEZIONI 

Tocca a Tocca a Federica CadeiFederica Cadei  
raccogliere il testimone di Filippiniraccogliere il testimone di Filippini

SOVERE - COMPLEANNO

I 60 anni di AngiolinaI 60 anni di Angiolina
Passano gli anni, ma non passano i ricordi. E quanti ricordi! Quelli di 

un’amicizia sincera che è rimasta la stessa di un tempo.
Ti abbiamo vista diventare nonna e ora è arrivato un altro importante 

traguardo: i 60 anni. Ti auguriamo la felicità che vediamo in te ogni volta 
che il tuo sguardo incrocia quello del piccolo Pietro.

Buon compleanno, le Amiche della Scaletta

(An-Za) – Il decano di Sellere, ma anche 
dell’intero Comune di Sovere, ha compiuto i 
suoi primi 101 anni mercoledì 29 dicembre cir-
condato dai suoi cari. Maffeo Amadori è infatti 
nato nel piccolo borgo di Sellere nel 1920, due 
anni dopo la conclusione della Grande Guer-
ra e due anni prima della Marcia su Roma. In 
quell’epoca lontana la gente faceva i conti con 
la pandemia di Spagnola (che aveva provocato 
più morti della guerra), adesso siamo alle pre-
se con il Covid-19. Un anno fa, in occasione del 
centesimo compleanno di Maffeo, lo avevamo 
incontrato a casa sua e ci aveva parlato della sua 
lunga vita, dall’infanzia al periodo della Seconda 

Guerra Mondiale, dal matrimonio fino alla sua 
serena vecchiaia. Riproponiamo alcuni stralci di 
quell’intervista. “Eravamo quattro fratelli, il mio 
papà lavorava alla Gregorini di Lovere, che è poi 
diventata Italsider, dove ho poi lavorato anch’io. 
Sono andato a scuola fino alla terza Elementare, 
qui a Sellere. Per fare la quarta bisognava andare 
a Sovere, ma i miei genitori non mi hanno fatto 
andare perché il dottore aveva detto che ero delica-
to e che avevo il cuore in disordine… E invece sono 
arrivato a cento anni…”, che adesso sono diven-
tati 101. “Sono andato a lavorare presto e tanti 
anni li ho passati all’Italsider, sia prima che dopo 
la guerra. Io ero un fante e ho fatto la guerra sul 

fronte greco-albanese. Non mi piace parlare molto 
della guerra, perché ho visto cose troppo dolorose. 
Comunque, prima ero stato in Albania e poi sono 
andato a fare il presidio in Grecia. Ho però preso la 
malaria e sono quindi andato in convalescenza a 
Gemona del Friuli, poi sono stato mandato a casa 
20 giorni. Sono quindi andato in reparto a Cata-
nia. Dopo lo sbarco degli americani siamo fuggiti 
dalla Sicilia. Un po’ a piedi e un po’ in treno, sono 
arrivato a Pompei, poi a Roma, dove per qualche 
giorno sono stato in un ospedale militare. Quando 
sono arrivato a Sellere è stata la mia futura suo-
cera a chiamare mia mamma: ‘Maria, Maria, ecco 
che arriva il tuo Maffeo’. Nel 1944 ho poi ripreso a 

lavorare all’Italsider, in ac-
ciaieria, e ci sono rimasto 
fino al 1980. Mancavano 
pochi mesi ai 60 anni”.  
Maffeo aveva anche par-
lato della sua storia d’amore con la moglie Gio-
vanna “Nina” Contessi, che è scomparsa otto 
anni fa. “I figli sono stati la mia gioia più grande, 
la perdita della moglie il più grande dolore. Un al-
tro momento terribile l’ho vissuto quando ero gio-
vane, durante la guerra. Stavo tornando da Lovere, 
perché lavoravo all’Italsider, e mi hanno fermato i 
fascisti insieme ad altre persone. Ecco, in quell’oc-
casione ho veramente avuto molta paura…”.

SELLERE – COMPLEANNO

Maffeo AmadoriMaffeo Amadori e la sua “carica dei 101” e la sua “carica dei 101”
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Una fredda mattinata di 
inizio dicembre, Walter, che 
di cognome fa Pe, si ferma un 
attimo, lui che non è di certo 
abituato a fermarsi. I libri di 
scuola, la stalla che lo aspetta 
tutti i pomeriggi e ora l’ap-
prendistato, che ha scelto di 
svolgere proprio tra le mura 
della sua azienda. Insieme a 
lui c’è papà Federico, davanti 
a lui 270 vacche da latte e una 
trentina di vitellini. 

La passione arriva da lon-
tano e soprattutto da un’altra 
figura importante della fami-
glia, quella di nonno Olivo. 17 
anni, diventerà maggiorenne 
a luglio, ma le idee di Walter 
sono già chiare. 

E lo sono da tempo, se vo-
gliamo dire tutta la verità. 
“Vado a scuola, frequento il 
quarto anno di operatore agri-
colo a Cemmo, all’inizio di giu-
gno avrò l’esame finale. Il quin-
to anno dovrei frequentarlo a 
Brescia, ma io mi fermo qui… 
andare a scuola non mi piace 
neanche un po’, non sono fatto 
per stare sui libri (ride, ndr). 
Appena esco da scuola, vengo 
qui, non c’è mai stato un gior-
no in cui io non sia passato”. La 
sua passione si è presto tra-
sformata nel suo lavoro, ma 
andiamo con ordine. Quando 
ti sei avvicinato a questo mon-

do? “Da piccolo, avevo sei, sette 
anni al massimo quando ho 
iniziato ad andare nella stalla 
e… avevo paura degli animali e 
mi nascondevo dietro le gambe 
del nonno. 

È bastato poco per prendere 
confidenza, quando ho capito 
che gli animali non facevano 
niente, non mi ha più fermato 
nessuno. Non facevo molto, anzi 
restavo a guardare papà, nonno 

e zio che lavoravano”. 
Abbastanza per restarne af-

fascinato: “Nella nostra prima 
stalla, a Pian Camuno, c’erano 
sia mio papà che mio zio Erne-
sto, mentre adesso io e papà ci 
siamo spostati a Gianico, siamo 
qui dal primo giorno di dicem-
bre. Da cinque anni (aveva 12 
anni, ndr) ho iniziato a fare un 
po’ di tutto, a mungere, a dare il 
latte ai vitelli, a pulire la stalla, 
a dar da mangiare alle vacche. 
La cosa che mi piace di più? 
In realtà tutto, ma se proprio 
devo dirtene una… dare il lat-
te ai vitelli”. Si inizia presto al 
mattino? “Stamattina mi sono 
svegliato alle 6 ed è così anche 
quando vado a scuola, ma di 
solito ci si sveglia anche alle 5. 

È vero, la sveglia suona pre-
sto, ma quando ti piace quello 
che fai, non ti pesa così tanto”.

In famiglia ci sono anche 
mamma Veronica e la sorella 
Giorgia: “Mia mamma viene ad 
aiutarci, mia sorella no, lei ama 
i cavalli”.

E il nonno… “Prima era 
sempre presente, adesso viene 
di meno, passa ogni tanto per 
vedere come va. Tantissime cose 
me le ha insegnate proprio lui, 
per esempio a mungere e a cu-
rare le vacche quando non stan-
no bene. I giorni non sono tutti 
uguali nemmeno per loro, ci 

sono mattine in cui le trovo cal-
me, altre invece sono agitate e si 
mettono a correre per la stalla… 
ma non è un problema, ormai le 
conosco e so come fare”.

Dalle 220 vacche di Pian 
Camuno alle 270 di Gianico… 
“Eh sì, sono tante ed è impegna-
tivo, ma non mi vedrei altrove 
se non qui. 

L’alpeggio in estate? No, non 
le portiamo, sono troppe e sono 

abituate qui in stalla, sarebbe 
troppo complicato da gesti-
re”. Hanno anche dei nomi… 
“Tutte hanno un numero per 
riconoscerle e per alcune, sì, ho 
scelto anche un nome, soprat-
tutto per quelle bianche e ros-
se… Per esempio Natasha, Au-
rora e Bianca”. C’è spazio per i 
sogni… “Sono felice così, spero 
solo di riuscire a continuare su 
questa strada”.

GRATACASOLO – GIANICO di Sabrina Pedersoli

Walter, Walter, 17 anni, 17 anni, e le sue 270 mucche:e le sue 270 mucche:
""Sulle orme di nonno Olivo“Sulle orme di nonno Olivo“

ROGNO - INTERVENTO

US Rogno, US Rogno, l’anno che verràl’anno che verrà
Si è appena conclusa l’attività sportiva 2021 e i ragazzi dell’US 

Rogno sono già proiettati verso nuovi orizzonti e una nuova 
stagione agonistica. Per la compagine capitanata dal Presidente 
Giorgio Fardelli, quello che si è appena concluso, è stata un anno 
particolare, da ricordare. 

I volti e i cuori dei ragazzi sono ancora segnati dalla perdita del 
loro compagno di squadra, Daniele Corrent, promettente allievo di 
Pisogne. Si dice che lo sport sia una scuola di vita, ne è la conferma 
la maturità dimostrata dai giovani atleti per come hanno saputo 
affrontare questo difficile momento. La famiglia US Rogno, unita 
più che mai, è sempre al lavoro, i sogni alimentano nei ragazzi la 
voglia di fare fatica, ma un sogno in particolare scorre nei muscoli 
dei giovani atleti, la pista di atletica… siamo già nell’anno che ver-
rà, che il sogno diventi finalmente realtà.                            US Rogno
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(sa.pe) Insieme al 2022 inizia anche il conto 
alla rovescia alle prossime elezioni. Di carne al 
fuoco ce n’è molta: “Abbiamo fissato un incontro 
con il tecnico, la segretaria e la giunta – spiega 
il vice sindaco Tino Consoli – per definire l’ap-
provazione del bilancio e poi partire con le ultime 
opere che caratterizzeranno il nostro fine man-
dato. Quello sarà un giorno chiave, perché da 
quell’incontro dovremo darci delle scadenze, ab-
biamo in ballo la definizione di un mutuo per far 
partire due opere. 

Insomma, ci serve incastrare una serie di cose 

per fare quadrare tutto nei prossimi mesi. Penso 
all’adeguamento della piazzola dell’elisoccorso per 
il volo notturno, l’area di via Broletti con la rea-
lizzazione di un parcheggio, indispensabile per la 
zona centrale dove verrà predisposto un punto di 
ricarica per due auto elettriche, un piccolo campet-
to in erba sintetica e attività di fitness all’aperto”. 
Impossibile non pensare alle elezioni, il sindaco 
Maurizio Esti aveva già fatto sapere che avrebbe 
interrotto il suo percorso amministrativo: “Po-
trei ricandidarmi – aveva detto – ma con quello 
che mi sta accadendo preferisco interrompere qui 

la mia esperienza amministrativa. A Solto, che mi 
ha adottato, ho cercato di dedicare tutto ciò che ho 
potuto. Ho sempre devoluto tutto alla cittadinan-
za, tra stipendio e indennità circa 260mila euro, 
devoluti al sociale e all’abbellimento del paese, ho 
cercato di aiutare personalmente chi in difficoltà; 
ho fatto opere importanti, ma nonostante questo 
da qualche anno sono soggetto ad una campagna 
di stalking, circa 500 messaggi”. Prosegue Con-
soli: “Resta ancora un punto interrogativo sulle 
elezioni, l’obiettivo è quello di riunire a breve il 
gruppo e capire chi ha voglia di proseguire e non 

credo che il no-
stro sindaco 
cambierà idea 
(Esti potreb-
be presentarsi 
come sindaco per il terzo mandato, perché Solto 
Collina non supera i 3000 abitanti, ndr). Indivi-
duato il candidato sindaco, proseguiremo poi nel-
la costruzione della lista. Ci sono alcune persone 
da contattare e penso che sarebbe importante co-
struire un gruppo di giovani, perché è giusto dare 
spazio a nuove idee e nuove forze”.   

SOLTO COLLINA 

ConsoliConsoli in pole position,  in pole position, Amaglio Amaglio 
alla finestra, alla finestra, Minelli...Minelli...

Si riparte. E sarà un anno 
particolare per Solto Colli-
na, anno elettorale e quando 
tocca a Solto, il clima si sur-
riscalda, anche perché non si 
è mai nemmeno raffreddato 
in questi cinque anni. Mau-

rizio Esti dice basta, in realtà 
potrebbe ricandidarsi per-
ché Solto Collina ha meno di 
3000 abitanti e quindi non ci 
sono vincoli di terzo manda-
to, ma Esti dice basta. 

In pole position c’è Tino 

Consoli, attuale vicesinda-
co ma dovrà ricostruire una 
lista con molti nomi nuovi. 
Da capire cosa farà Sabrina 
Amaglio, attuale consiglie-
re comunale, che qualcuno 
vede bene come candidata 

sindaco e che non sarebbe 
proprio in rapporti idilliaci 
con Tino Consoli, e poi c’è 
l’attuale minoranza, non ci 
sarà più Andrea Pedemonti 
ma il gruppo pare intenzio-
nato ad andare avanti, si fa-

ceva il nome dell’ex sindaco 
Fabrizio Minelli, che con 
Consoli ed Esti in questi cin-
que anni ha dato vita a un 
confronto molto acceso ma 
Minelli glissa: “Vedrò chi si 
candida della maggioranza”. 

SOLTO COLLINA

Elezioni, Elezioni, Esti Esti non ci sarànon ci sarà

(ar.ca.) Palazzo Silvestri. 
Giorni frenetici. Dove nuovi 
affreschi stanno affiorando. 
E basta alzare lo sguardo per 
mettere a tacere tutti i lin-
guaggi e far danzare solo la 
vista. 

Affreschi scoperti quasi 
per caso, un giorno di qual-
che tempo fa, in quello che 
attualmente è uno dei ma-
gazzini della scuola, il Diri-
gente Salvatore Lentini si ac-
corge che sotto la pittura c’è 
altro, c’è molto altro. E così 
durante le vacanze di Nata-
le a Palazzo Silvestri si sono 
messi all’opera restauratori 
ed esperti per ridare luce a 
quello che è uno dei Palazzi 
più belli della zona: “Men-
tre spostavamo alcuni vecchi 
mobili a Palazzo Silvestri – 
spiega l’assessore Silvia 
Beretta – in una stanza che 
non viene utilizzata, abbiamo 
urtato un muro, si è scrosta-
ta una parete e sono affiorati 
affreschi di cui non eravamo 
a conoscenza”. La sala è quel-
la che si trova adiacente al 
vecchio ingresso di Palazzo 
Silvestri e lì sotto ci sono af-
freschi a volta. 

Nei giorni scorsi il restau-
ratore Antonio Zaccaria, (con 
finanziamento da Elettro-
cablaggi) si è messo all’o-
pera e il risultato è davvero 
sorprendente. Al terzo piano 
del Palazzo è stata rinvenuta 
una volta affrescata e le sco-
perte continuano, così come 
il lavoro certosino di recupe-
ro degli affreschi. “Vogliamo 
rendere pubblica questa bel-
lezza - commenta l’assesso-
re Silvia Beretta - per questo 
stiamo lavorando a un volu-
me su Palazzo Silvestri, un 
volume di notevole importan-
za artistica che verrà pronto a 
maggio”. 

“Il Palazzo Silvestri di So-
vere. I segni della storia”, a 
cura di Marco Albertario (di-
rettore dell’Accademia Tadi-
ni), testi di Cristian Bonomi 
ed Elena Lissoni. Un progetto 
editoriale in lavorazione da 
qualche tempo: “Originaria 
di Livigno ma trasferitasi a 

Sovere nel XVIII secolo - si 
legge nel  progetto editoriale 
-  la famiglia Silvestri assun-
se un ruolo di primo piano 
nel panorama economico 
lombardo grazie all’attivi-
tà imprenditoriale condotta 
da Girolamo (1813 - 1890), 
poi proseguita dal figlio 
Giovanni (1858 - 1940). Gli 
anni quaranta dell’Ottocento 
vedono la famiglia Silvestri 
impegnata sul fronte politi-
co a combattere durante le 
Cinque Giornate di Milano. 
Mentre si compie la sua bril-
lante ascesa sociale, sancita 
dal matrimonio che lo lega 
alla famiglia di Giulio Sarti, 
ingegnere ferroviario, si defi-
nisce l’esigenza per Girolamo 
di affermare il proprio ruolo 
e quello dell’intera famiglia 
attraverso le carriere pro-
fessionali e le politiche ma-
trimoniali, come pure adot-

tando un’accorta strategia 
di autorappresentazione che 
fa ricorso alle arti figurative. 
Con i suoi cicli decorativi, il 
Palazzo di Sovere ne è una 
fondamentale testimonian-
za: sono soprattutto gli affre-
schi di Antonio Guadagnini, 
allievo di Giuseppe Diotti, a 
restituirci l’immagine di una 
famiglia della nuova bor-
ghesia liberale, già partecipe 
del processo di unificazione 
nazionale e protagonista dei 
destini della giovane nazione 
italiana. 

A partire dagli studi avviati 
da Mario da Sovere, autore 
del primo agile studio sul pa-
lazzo, ripresi successivamen-
te da Marco Albertario, il vo-
lume si propone di indagare 
questi aspetti attraverso un 
rigoroso metodo scientifico 
che prevede la ricerca siste-
matica dei materiali archivi-

stici e bibliografici, oltre allo 
spoglio dei periodici dell’e-
poca.  Obiettivo della ricerca 
è restituire al palazzo il suo 
ruolo centrale, a livello regio-
nale, per l’indubbio interesse 
che presenta la decorazione 
a carattere risorgimentale, 
da considerare uno dei primi 
tentativi di costruire un’i-
conografia laica celebrativa 
della raggiunta unità nazio-
nale. Nella prima parte verrà 
ricostruita la fisionomia del-
la famiglia Silvestri, con un 
focus sulla figura di Girola-
mo, imprenditore e patriota, 
inquadrandola nel contesto 
lombardo, in costante dialo-
go con gli ambienti milanesi 
e quelli bergamaschi. 

La seconda parte del volu-
me sarà dedicata al palazzo 
di Sovere, del quale saran-
no ricostruite le vicende ar-
chitettoniche e decorative, 
anche in relazione alle altre 
dimore della famiglia. 

Un approfondimento sarà 
dedicato al pittore Antonio 
Guadagnini, autore della 
decorazione del palazzo di 
famiglia e delle opere per la 
chiesa parrocchiale di So-
vere (Cristo e l’adultera, La 
samaritana al pozzo), stretta-
mente legato ai Silvestri pure 
per via di altre committenze 
e per la condivisione degli 
stessi ideali politici e civili. Il 
volume si concluderà con la 
ricostruzione dei passaggi di 
proprietà del Palazzo, da re-
sidenza privata a Opera Pia, 
fino ai giorni nostri. Nella 
sezione Apparati confluiran-
no il Regesto dei documenti 
e la Bibliografia specifica. 
Si prevede una campagna 
fotografica relativamente 
alle decorazioni di Palazzo 
Silvestri e alle opere ivi con-
servate, alla cappella fune-
raria dei Silvestri a Sovere, 
e alle opere di Guadagnini 
nella parrocchiale. Inoltre, 
verrà svolta una ricerca ico-
nografica relativamente alle 
testimonianze figurative del 
luogo, alle opere di confron-
to e ai modelli adottati per la 
decorazione del Palazzo”. 

SOVERE

Scoperti nuovi affreschiScoperti nuovi affreschi a Palazzo Silvestri, restauratori  a Palazzo Silvestri, restauratori 
al lavoro durante le vacanze, le meraviglie raccolte in un libroal lavoro durante le vacanze, le meraviglie raccolte in un libro
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“Vi invio la foto di una ‘Fede 
di sanità’, un certificato che nel 
1746 (se leggo bene la data) 
permetteva a un cittadino della 
Valle Camonica di ‘andar a suo 
viaggio libero di ogni sospetto 
di mal contagioso’.

C’erano le pestilenze e biso-
gnava difendersi dal contagio: 
com’erano fortunati, senza me-
dicinali né vaccini!

Questi documenti sono stati 
in vigore per secoli nella Repub-
blica di Venezia e se si studiasse 
un po’ la storia si eviterebbero 
tante scene inutili; oggi di cosa 
ci lamentiamo?

Del resto se ci fosse in giro la 
peste, andremmo in giro tutti 
garruli e giulivi? No, ci proteg-
geremmo in ogni modo possibi-
le. E allora mettiamoci l’anima 
in pace e rilassiamoci, col Green 
Pass”.

Questo il messaggio arri-

vato in redazione via mail. E il 
documento “Fede e sanità” in 
allegato. La firma del cultore 
di storia? “Vi prego, se per caso 
pubblicaste, di mettere “lettera 
firmata”, evitando il mio nome, 
vista la follia degli odiatori 
da tastiera che minacciano di 
morte chi non la pensa come 
loro…”.

 “Si parte da questa terra, 
per grazia di Dio, libero da 
ogni sospetto di mal contagio-
so, per andar a suo viaggio...” e 
quel tale doveva portarsi die-
tro il documento di cui si for-
niva il fac simile con riportati 
gli anni di età, statura, compa-
gnia e destinazione. 

Insomma davvero un ante-
nato cartaceo dell’attuale gre-
en pass. E nessuno poteva tra-
sgredire l’ordine dei “Deputati 
Sanitatis Vallis Camonicae”. 

 Ma a onore di quelle genti 

non sta solo l’obbedienza alla 
legge e alle disposizioni sani-
tarie in tempo di pestilenza, 
sta anche il fatto che nessuno 
si sognò di gridare alla liber-
tà di fare quello che si voleva. 
Certo, non c’era la tv e la gente 
toccava con mano la disgrazia 
e a uno che l’avesse negata at-
tribuendola a un “complotto 
mondiale” avrebbero dato del 
matto e basta.

 L’accenno che il mittente di 
questo messaggio e di questo 
documento fa al fatto di teme-
re gli “odiatori” non è campato 
in aria e tanto meno gratuito.

In una recente trasmissione 
di “Carta Bianca” il fatto che la 
conduttrice abbia contestato 
il sostenitore che il Covid non 
facesse più vittime del fumo, 
negando l’evidenza dramma-
tica che in queste settimane 
colpisce popolazioni di Stati 
che evidentemente non hanno 
fatto rispettare le regole e non 
hanno organizzato una vac-
cinazione di massa, ha pro-
vocato minacce di morte per 
cui adesso Bianca Berlinguer 
sarebbe sotto scorta.

Nè è valso che un famoso 
capo ultras (perché ormai tali 
sono) che in radio ogni giorno 
sosteneva quelle tesi sia fini-
to in terapia intensiva e si sia 
clamorosamente ricreduto (e 
poi sia morto) o che un altro 
dei contestatori di Selvaggia 
Lucarelli a Roma sia morto nei 
giorni scorsi proprio di Covid. 

Questa gente ha i suoi guru, 
anche in Tv. Sospese alcu-
ne trasmissioni che per fare 
ascolti esaltavano appunto il 
dissenso, avvalorando di fatto 
ogni tipo di “bufale”. Come la 
signora che (fortunatamente 
con educazione) voleva con-
vincermi che davvero insieme 
al vaccino viene iniettato un 
microchip per sapere dove 
uno va e con chi e mi diceva 
che la sua vicina aveva fatto 
il giorno prima il vaccino e la 
mattina dopo era andata al 
mercato e “chi ci aveva tro-
vato? Il vigile che sapeva che 

lei sarebbe andata al merca-
to”. Le ho chiesto se avesse il 
cellulare. “Certo che sì”. Bene, 
signora, se proprio volessero 
sapere dove va lei, e dubito lo 
vogliano sapere questi “gran-
di fratelli” (mi ha guardato 
sconcertata, non ha capito il 
riferimento al capolavoro di 
Orwell), basterebbe quello, 
anche se non ha attivo il Gps 
saprebbero ricostruire i suoi 
movimenti nei minimi parti-
colari.  Ma adesso gente che 
ha faticato a passare gli esami 
non del sangue ma della ter-
za media si è riciclata come 
esperta in ogni sorta di dietro-
logia politica, sbandierando 
dati raccolti su internet che 
con i vari social in genere sono 
la cloaca di ogni rifiuto infor-
mativo, mescolato alle notizie 
vere. Trecento anni fa (la data 
nemmeno noi siamo riusciti a 
decifrarla con esattezza) si ar-
rendevano all’evidenza, c’era 
la peste, c’era il contagio, bi-
sognava limitarlo, si decideva 
cosa fare e cosa non fare. E i 
“deputati alla sanità” venivano 
riconosciuti come tali. Manzo-
ni racconta di Don Ferrante, lo 
studioso che voleva dimostra-
re che la peste, non essendo 
né “sostanza” né “accidente” 
non poteva esistere. E morì di 

peste. A rovinare il mondo è 
l’ignoranza che si fa arrogan-

za. Buon terzo anno di Covid, 
gente. E speriamo di cavarcela.

CURIOSITÀ - Di Piero Bonicelli

Il primo Green Pass Il primo Green Pass della storia è camuno, della storia è camuno, 
un certificato del un certificato del 17461746

DARFO BOARIO TERME

CancellatiCancellati la fiera  la fiera 
di San Faustino di San Faustino 

e il luna parke il luna park
(sa.pe) L’amministrazione comunale di Darfo Boario Terme 

ha annullato la tradizionale fiera di San Faustino, che richia-
mava in città circa 160 bancarelle disposte lungo le vie e le 
piazze principali. Da sempre una ricorrenza che sta a cuore ai 
cittadini, ma anche motivo di incontro tra gli abitanti della bas-
sa e media Valcamonica e della Val di Scalve. Anche quest’anno 
il sindaco Ezio Mondini ha fatto sapere che “l’amministrazione 
comunale, alla luce del permanere della critica situazione sanita-
ria e dei sempre più stringenti provvedimenti finalizzati a contra-
stare il contagio del virus Covid-19 ed in particolare della sempre 
più preoccupante diffusione della sua variante detta “Omicron”; 
in linea con simili decisioni assunte da altri Enti e/o Amministra-
zioni relativamente ad eventi programmati e/o da programmare 
a breve/medio termine comunica la decisione di annullare, per il 
2022, sia la tradizionale Sagra di San Faustino del 15 febbraio, 
sia l’allestimento del relativo Luna Park abitualmente attivato 
nelle tre settimane di febbraio”.

La stessa decisione è arrivata anche in città, a Brescia, dove la 
giunta, sentito il parere della Polizia Locale e del Settore Commer-
cio, ha deliberato di non organizzare la tradizionale fiera patro-
nale a causa dell’aggravarsi della situazione epidemiologica nella 
provincia.

PIANICO 
I genitori del PiedibusI genitori del Piedibus

Ogni mattina, sia che faccia 
caldo o freddo o piova, un nutrito 
gruppo di bambini muniti di gilet 
gialli forniti dal Comune di Pia-
nico, si reca alla Scuola Primaria 
con i genitori accompagnatori. 
Proprio a tutto lo staff del nostro 
Piedibus, genitori accompagna-
tori e bambini, vogliamo rendere 
omaggio, perché questo è il modo 
più sicuro, ecologico e divertente 
per andare a scuola. È condivisio-
ne, socializzazione, allenamento fisico a costo zero, un ambito nel 
quale possono nascere nuove amicizie, strizzando l’occhio all’am-
biente. Il Piedibus funziona sempre e lo fa come un autobus vero 
e proprio: c’è una partenza, ci sono le fermate a determinati orari e 
c’è la ‘stazione di arrivo’, ovvero la nostra Scuola Primaria. Questo 
responsabilizza i piccoli studenti, che devono rispettare in manie-
ra rigorosa gli orari di ciascuna fermata. Se la mattina, passando 
per Pianico, vedrete un folto gruppo di allegri bambini, sappiate 
che il merito è dei genitori volontari che, con un profondo senso 
del dovere, si mettono in gioco perché il viaggio sia sicuro e di-
vertente. Grazie ai Genitori e a tutti/e i/le Bambini/e del nostro 
Fantastico Piedibus!

In particolare, ecco i genitori responsabili: Sara Belotti, Fulvia 
Benedetti, Laura Giové. A supporto: Mirko Spelgatti, Greta Coku.

Carlo Ziboni, Assessore all’Istruzione del 
Comune di Pianico e il Comitato Genitori I.C. Sovere
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Forse ai conoscenti non ci sarà bisogno di 
spiegare chi era Agostino Belotti ma per in-
quadrarne la personalità è necessario ricor-
dare che era nato a Costa Volpino, località 
Corti San Rocco, piccolo Borgo posto tra Corti 
e Volpino: per arrivarci bisogna passare su un 
ponte sulla Valle Supine e quindi, ai tempi, 
lontano per chi arrivava da Volpino. All’epoca 
gli abitanti di Corti San Rocco erano prevalen-
temente operai, disoccupati, ex combattenti e 
reduci ed ex Partigiani. Sul ponte, in un an-
golo verso il Borgo San Rocco era posizionata 
una bacheca dove, la domenica mattina, ve-
niva affisso un giornale e dove tutti potevano 
leggere e quindi, a gruppetti, poi discutevano 
anche ad alta voce. Siamo negli anni ’50: c’era 
poco lavoro e la ripresa economica era anco-
ra lontana; le ferite della Guerra erano ancora 
visibili sia nel paesaggio, dove si vedevano 
case mezze distrutte o bruciate da incendi, 
sia sulle persone perché qualcuno cammi-
nava con le stampelle, a qualcuno mancava 
un arto, oppure un occhio o altro. Eppure si 
parlava! Finalmente c’era almeno la libertà di 
esprimersi liberamente e di discutere ad alta 
voce. Alle 10.30 di domenica mattina suonava 
il campanone della ‘Messa Alta’ e tutti con la 
loro giacca arrotolata sulle spalle si avviavano 

verso le Chiese, o di Corti o di 
Volpino, a seconda delle ‘sim-
patie’. E’ questo il clima e l’aria 
che respira Agostino nei primi 
anni dell’infanzia. Dopo la 
Scuola Elementare frequen-
terà la Scuola Media a Lovere 
e dopo questa farà la Scuola 
di Apprendistato nello Stabi-
limento ‘Ilva’ di Lovere, Scuo-
la riservata solo ai figli degli 
operai occupati nello stabili-
mento e che assicurava, dopo 
due anni di frequenza rigoro-
sa, il posto di lavoro: a quei 
tempi una fortuna per pochi. 
Siamo negli anni ’60 quello del ‘Miracolo Eco-
nomico’. Agostino comincia a lavorare e, con 
la sua fattiva collaborazione la famiglia riesce 
a costruire la casa nella zona bassa di Volpino 
dove si trasferisce. Non smetterà mai di inte-
ressarsi in particolare della Storia locale oltre 
che di tutto ciò che desta il suo interesse mul-
tiforme e per approfondire legge e studia tutto 
ciò a cui riesce ad avere accesso; nel suo entu-
siasmo di persona sempre affamata di sapere 
cerca di coinvolgere anche tutti  gli amici e co-
noscenti distribuendo loro giornali e riviste, 

anche acquistati a proprie 
spese. Era una persona molto 
intelligente e con una buona 
memoria ed una passione per 
il Sociale, la Politica ed il Sin-
dacato in Fabbrica, nonché il 
volontariato, al punto che an-
drà anche a lavorare, gratui-
tamente, per alcuni mesi, in 
un Paese povero dei Caraibi. 
Studia e si Diploma brillante-
mente ‘geometra’, esce dallo 
Stabilimento e si dedica to-
talmente a fare il sindacalista, 
per molti anni, dimostrando 
un’ottima capacità di dialogo 

nelle trattative, al punto da essere molto sti-
mato anche dagli imprenditori. Incontra Mile-
na, che sarà la compagna della sua vita e avrà 
due figli che saranno il suo orgoglio perché 
con i sacrifici suoi e della moglie si laureeran-
no entrambi. Ha una sorella che ha un’attività 
in proprio il cui marito è seriamente ammala-
to e pertanto si sentirà impegnato ad aiutarne 
la famiglia per molto tempo, con tutta la sua 
disponibilità. Intanto il suo impegno sociale, 
oltre al Sindacato, non viene meno. Farà parte, 
nel Comune di Commissioni Urbanistiche ed 

Edilizie: quante serate a discutere per cerca-
re di risolvere i problemi della gente che a lui 
stavano molto a cuore! Tuttavia, per le neces-
sità della famiglia negli ultimi anni lavorativi 
dovrà rientrare in Fabbrica, dopo essere stato 
Dirigente Sindacale, in qualità di tornitore. 
Per la sua professionalità e grande capacità gli 
viene anche proposto un passaggio  di cate-
goria che rifiuterà non sentendosi di ‘Coman-
dare’ i suoi compagni di lavoro. 

Anche in pensione resta sempre impegnato 
in tutti i campi, oltre al Comune, ad esempio 
come Consigliere nella nostra Casa di Riposo, 
nella quale all’occorrenza, si presterà anche a 
fare del giardinaggio. Negli ultimi anni si era 
anche prestato ad aiutare una famiglia con 
un ragazzo in difficoltà: lo si vedeva spesso 
accompagnarlo a passeggio. Se ne è andato 
ancora troppo presto; abbiamo perduto una 
persona con un enorme bagaglio culturale, 
un’enciclopedia del sapere perché si interes-
sava di tutto e sapeva un po’ di tutto, perciò 
mancherà non soltanto alla famiglia ma a tut-
ti quanti l’hanno conosciuto. Voglio ricordare 
il mio amico Agostino come uno che ha dato 
gioia a quanti l’hanno incontrato; lui stesso 
nel farlo, ne era felice.

  Luigi Agliardi

COSTA VOLPINO 

In Memoria In Memoria del mio caro amico del mio caro amico Agostino Belotti:Agostino Belotti:  
“La sua Corti, l’Ilva, la Storia, Milena, il Sindacato e…”“La sua Corti, l’Ilva, la Storia, Milena, il Sindacato e…”

ROGNO

ColossiColossi dopo 10  dopo 10 
anni da sindaco di anni da sindaco di 

Rogno ufficializza la Rogno ufficializza la 
candidatura a Darfocandidatura a Darfo  

Dario Colossi è pronto. La can-
didatura a sindaco di Darfo è uffi-
ciale. Dopo 10 anni a Rogno tenta 
la scalata a Darfo. La lista è a buon 
punto, qualche pezzo forte c’è ma 
i partiti sembrano collocarsi su al-
tri fronti. E Colossi ha cominciato 
anche sui social la sua campagna: 
“Problema o soluzione…C’è chi si 
accontenta del primo sguardo e si 
ferma alle apparenze. Giudica, vor-
rebbe liberarsi di quello che urta la 
vista, senza pensare e senza imma-
ginare che, aldilà del brutto e della difficoltà imminente, spesso si 
nasconde una meravigliosa, quanto inaspettata, opportunità. E 
cosa separa il problema dalla soluzione? Un progetto vero, per la 
città. Chi fa piccoli ma appaganti sogni e progetta minuscoli ma 
splendidi castelli, fossero anche di sabbia, coltiva la pianta della 
felicità”. Insomma, testa e cuore su Darfo. 

(ar.ca.) Federico Baiguini e Mau-
ro Bonomelli fanno tutto insieme, 
sul fronte amministrativo s’inten-
de, almeno questo il luogo c(C)
omune che è girato in questi mesi, e 
quindi hanno pensato bene di fare 
anche il covid nello stesso momen-
to. Ultimo dell’anno ognuno a casa 
propria, in pigiama, a brindare, e 
aspettare di negativizzarsi, intanto 
i progetti però vanno avanti. L’atte-
sa è tutta per l’apertura delle buste 
per la riqualificazione e il rilancio 
della sponda del lago, un mega progetto 
che prevede spazi per lido, sport d’ac-
qua, ecc. Una sola società ha partecipa-
to al bando, fra pochi giorni l’apertura 
della busta, poi le consuete verifiche di 
legge, l’assegnazione definitiva, la sot-

toscrizione dei contratti e il via ai lavori 
che dovrebbero concludersi in un anno 
e mezzo ma già dall’estate il lido do-
vrebbe essere in funzione: “Contiamo di 
riuscire a essere pronti per l’estate con il 
lido - commenta il sindaco Federico Bai-
guini - per dare così uno spazio turistico 

per i residenti della zona ma anche per 
chi arriva da fuori, poi man mano le 
opere andranno avanti”. Un fine e un 
inizio anno con tanta carne al fuoco: 
“Siamo riusciti a dare un contributo al 
nostro Pensionato Contessi Sangalli, 
30.000 euro per cercare di dare una 
mano in questo periodo di pandemia, 
una realtà che va sostenuta e aiuta-
ta - continua Baiguini - e sul fronte 
degli altri progetti si procede a spron 
battuto, stiamo andando avanti, la 
progettazione della nuova scuola del 

Piano è a buon punto. C’è grande interes-
se per i bandi che stanno arrivando e che 
interessano i Comuni per il PNRR, stiamo 
facendo tutte le valutazioni, è un momen-
to frenetico e bisogna cogliere le occasioni 
al volo”.

COSTA VOLPINO 

Baiguini & Bonomelli:Baiguini & Bonomelli: ultimo dell’anno  ultimo dell’anno 
col Covid ma ora via alla mega col Covid ma ora via alla mega 

riqualificazione della sponda del lago: riqualificazione della sponda del lago: 
ecco i tempiecco i tempi
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I BAMBINI NON SOLO CI GUARDANO, MA CI SCRIVONOI BAMBINI NON SOLO CI GUARDANO, MA CI SCRIVONO
Scuola Primaria Solto CollinaScuola Primaria Solto Collina

Istituto Comprensivo di TavernolaIstituto Comprensivo di Tavernola

Alcuni mesi fa abbiamo ospitato su Araberara alcuni disegni realizzati dagli 

alunni della scuola Primaria di Solto Collina per l’iniziativa “I bambini non solo ci 

guardano, ma ci scrivono”.

Ebbene, ne erano arrivati tantissimi che, per ragioni di spazio, non avevamo po-

tuto pubblicare. 

Di conseguenza, abbiamo pensato di dedicare altre due pagine a questi giova-

nissimi lettori di Solto, Esmate, Zorzino e Fonteno, pubblicando altri disegni che 

mettono in mostra i sentimenti, i desideri, la gioia dei bambini.

Armati di pastelli, matite e pennarelli, gli alunni della scuola di Solto Collina, 

che fa parte dell’Istituto Comprensivo di Tavernola Bergamasca, hanno disegnato 

e dipinto il loro territorio, il lago, le montagne, oltre a immagini più fantasiose ed 

astratte.

Ringraziamo ancora gli scolari, il dirigente scolastico e gli insegnanti per aver 

accolto con entusiasmo la nostra proposta rivolta al mondo delle scuole Primarie.
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A settembre 2021 Vini-
cio Foresti, “maestro” della 
Banda, considerando che da 
quasi due anni lo storico so-
dalizio era in silenzio a causa 
del covid, dopo aver parlato 
in proposito con il Presidente 
Filippo Colosio, decise che il 
26 dicembre era la data giu-
sta per riprendere i “servizi”.

C’era un motivo in più per 
farlo: il concerto sarebbe 
stato dedicato al ricordo di 
Gianni Foresti, storico “basso 
tuba” del complesso musica-
le, morto di covid nel mese di 
marzo del 2020 dopo pochi 
giorni dall’aver suonato nella 
sua Cambianica per la pro-
cessione della Madonna di 
Lourdes.

Ricevuto il consenso del 
Presidente, subito il corpo 
musicale venne chiamato in 
modo che si potessero ese-
guire le “prove”, ma anche 
questa volta la ripresa della 
pandemia ci ha messo del 
suo.

È stata quindi avvisata la 
popolazione perché tutti i 
partecipanti (non più di tre-
cento) si recassero ad assi-
stere con la mascherina Ffp2 
e così è stato. Poco dopo le 
sedici ha avuto inizio il con-
certo, composto di 8 “pezzi” 
di musiche di autori famosi 
via via presentati dall’inso-
stituibile profe (in pensione) 
Maria Foresti  che, senza fogli 
di lettura, presenta la vita e le 
opere dei vari musicisti inter-
pretati (come faccia a sapere 
tutto è un mistero ancora da 

scoprire). Dopo l’applaudita 
prima parte del concerto c’è 
stata la sospensione per la di-
stribuzione degli attestati del 
Comune di ringraziamento a 
vari cittadini benemeriti.

Il Sindaco, Ioris Pezzotti, 
ha dunque subito chiamato 
per la premiazione la “profe” 
Maria Foresti  che lo scorso 
anno ha formato e “diretto” 
il gruppo di giovani volontari 
che hanno sostituito i “civi-
li” chiusi in casa per la pan-
demia di covid recandosi in 

farmacia e a far la spesa per 
chi ne aveva necessità. ”Sono 
quasi tutti miei ex allievi del-
la scuola media di Tavernola, 
non me l’aspettavo” ha detto 
Maria a commento della pre-
miazione.

È poi stato chiamato, e pre-
miato, Francesco Morzenti, 
anche lui ormai storico Presi-
dente del gruppo ANA – Pro-
tezione civile di Tavernola, 
che ha lavorato con i “suoi” 
alpini per la disinfezione del-
la strade del paese e per la co-

struzione dell’Ospedale della 
Fiera di Bergamo.

È stata quindi la volta, per 
la premiazione, della dotto-
ressa Gabriella Formenti, da 
quarant’anni medico di base 
in paese, colpita a marzo 
2020 dal covid e “salvata” in 
extremis presso l’ospedale di 
Chiari (Brescia). 

La sua malattia le ha lascia-
to numerosi fastidi, tanto che 
la dottoressa si è dimessa dal 
servizio con qualche anno 
di anticipo ma “sono qua, ri-

spondo al telefono a chi mi cer-
ca” ha ricordato ai presenti.

Poi il Sindaco, che aveva 
premiato i concittadini senza 
mettere la fascia tricolore, se 
l’è infilata e, accompagnato 
da un “forestiero” pure con 
fascia, ha chiamato per la 
premiazione il medico della 
chirurgia di Chiari, in dottor 
Gabriele Zanolini, al quale ha 
consegnato la benemerenza 
proveniente dal Presidente 
della Repubblica.

Si è così scoperto che al-
cuni malati di covid ospitati 
a Chiari avevano talmente 
apprezzato l’impegno a la 
capacità del dottor Zanolini 
(51 anni, attualmente dive-
nuto primario nel Reparto) 
da segnalarlo al Presidente 
Mattarella che lo ha insigni-
to del titolo di Cavaliere del-
la Repubblica e ha inviato al 
suo paese in alta Val Trompia 
il certificato. Allora il Sindaco 

(è lo stesso, Ilario Medaglia, 
venuto a Tavernola con la 
fascia tricolore,) ha avverti-
to il collega di Tavernola ed 
hanno consegnato insieme il 
certificato. 

(C’era con lui anche il suo 
alpino “capo” della Protezio-
ne civile del suo paese).

Il dottor Zanolini abita a 
Tavernola in via San Pietro 
dal 2008, essendosi sposato 
con la dottoressa Francesca 
Sorosina con la quale ha avu-
to due figlie: Benedetta e Ma-
ria Ester.

La dottoressa Formenti, 
vista la resistenza educata 
del dott. Zanolini, si è alzata 
ed ha confermato con parole 
adatte la personalità del dot-
tore, che l’ha ringraziata.

Finite le premiazioni è ri-
preso il concerto, che è giunto 
al termine senza intoppi. C’è 
stato poi un “replay” con il 
quale tutto si è concluso.

TAVERNOLA – DURANTE IL CONCERTO DI SANTO STEFANO -  di Cristina Bettoni

PremiatiPremiati la profe, l’alpino,  la profe, l’alpino, 
la dottoressa e il primario la dottoressa e il primario 

(p.b.) La cava Ca’ Bianca 
su a Parzanica è chiusa in 
attesa di verificare se ci sono 
stati effetti dopo il terremo-
to del 18 dicembre scorso. 
Lo ha disposto la Regione 
“fino a nuova indicazione”. 
Italia Nostra aveva chiesto 
la chiusura definitiva “sal-
vaguardando l’occupazio-
ne”. I tre sindaci della Valle 
del Rino (Tavernola, Vigolo 
e Parzanica) avevano scritto 
una lettera lamentando tra 
l’altro di non essere coinvolti 
nella valutazione dei rischi e 
nella conseguente presa di 
provvedimenti. L’attività del 
cementificio quindi prose-
gue solo con il materiale di 
magazzino, aspettando altre 
disposizioni regionali.

Intanto però qualche buo-
na notizia arriva dall’asse-
gnazione di due importanti 
opere. La prima è quella del-
la realizzazione del pontile di 
Portirone per l’approdo dei 
battelli. Ci si era resi conto 
di questa necessità quando 
le strade erano state chiuse 
e appunto sarebbe bastato 
avere il pontile nella frazione 
che è nel territorio di Parza-
nica ma la richiesta stata fat-
ta dal Comune di Tavernola, 
proprio per mitigare i disagi 
dei pendolari tavernolesi che 
dovevano dirigersi verso l’al-
to Sebino. L’opera adesso è in 

appalto e quindi anche Porti-
rone avrà il suo pontile.

La seconda opera asse-
gnata e finanziata comple-
tamente dalla Regione (400 
mila euro) è un porto indu-
striale da realizzare al Pon-
tèl dove c’è già una vecchia 
struttura per l’approdo delle 
chiatte. Sarà il primo porto 
industriale per le merci sul-
la sponda bergamasca (ce ne 
sono due su quella brescia-
na). C’era un venditore am-
bulante che come cantilena 

di richiamo in paese can-
ticchiava: “Donne, comprate 
perché ancora un poco e non 
mi vedrete e un altro poco e 
mi rivedrete. Mi rivedrete al 
Pontello con un secchiello di 
molta sulla gobba”. Adesso al 
Pontèl ci saranno ancora oc-
casioni per fare malta, anche 
se non sarà portata col “sec-
chiello sulla gobba”.  

Complessivamente quindi 
sul territorio di Tavernola ( e 
Portirone) la Regione spende 
550 mila euro di investimenti. 

CHIUSA (A TEMPO) LA CAVA DI CA’ BIANCA

550 mila euro550 mila euro per il porto industriale   per il porto industriale  
del Pontèl e per il pontile di Portironedel Pontèl e per il pontile di Portirone
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SEMPLICEMENTE SENZA A Villongo si trova il mini-market di Chiara Piantoni, autentico punto di riferimento sul territorio

Come sfruttare le farine senza glutine in cucina
Chi deve seguire una dieta gluten free ha infinite possibilità per impasti dolci e salati: da quella di mais al riso, passando per quinoa e tanto altro
VILLONGO (cde) Il mondo
delle farine è ampio e varie-
gato: di conseguenza esiste
un infinito ventaglio di pos-
sibilità per chi è celiaco o in-
tollerante al glutine. Si tratta
delle farine senza glutine, ca-
posaldo della dieta gluten
free. Quali sono? Da dove de-
rivano? Per quali preparazioni
possono essere utilizzate? Pri-
ma di rispondere a queste do-
mande facciamo un passo in-
dietro: la dieta senza glutine
prevede l’esclusione dei ce-
reali contenenti glutine e dei
loro derivati, ma non è, come
potrebbe sembrare, un’ali-
mentazione punitiva, limitante
o di rinuncia. Il celiaco e l’in-
tollerante dispongono dunque
di tutti i componenti per una
dieta bilanciata e varia, con
una particolare attenzione da
prestare nella scelta delle fonti
di carboidrati che devono so-
stituire i cereali vietati. Scelta
che non deve ricadere
solo sui prodotti sosti-
tutivi senza glutine, ma
anche sui cereali na-
turalmente senza glu-
tine come, ad esem-
pio, riso e mais o altre
fonti di carboidrati co-
me le patate.

I consigli di Semplice-
mente Senza
Per orientarsi nel mon-
do delle farine senza
glutine si può ricorrere
a S e m p l i c e m e n te
Senza. Il mini-market
di V i l l o n go , punto di
riferimento sul territo-
rio per l’acquisto di ali-
menti per celiaci e sen-
za glutine, senza lat-
tosio, senza uova e bio-
logici, mette a dispo-
sizione una serie di fa-
rine certificate, adatte
alla preparazione di tor-
te, focacce, biscotti e tanto
altro, per intolleranti e celiaci.
Chiara Piantoni, la titolare, e
la sua collaboratrice Elena, so-

no sempre pronte per fornire
informazioni e consigli sui pro-
dotti in vendita e sulle loro
modalità di utilizzo. Innanzi-

tutto serve sapere
che le farine senza
glutine danno la pos-
sibilità di realizzare
pane, pizza e altri dol-
ci proprio come quel-
le tradizionali. L’im-
portante è conosce-
re come usare la fa-
rina di mais, quella di
riso, di miglio, di teff,
di sorgo, oppure di
grano saraceno, di
quinoa, di amaranto,
di mandorle, noccio-
le, castagne, ceci e
lupini. Come vedete,
la scelta è ampia.

Le farine gluten free
Impossibile non par-
tire dalla farina di
mais, la più apprez-

zata in cucina: ha un sapore
dolce e rustico, quando mi-
schiata con altre farine gluten
free è in grado di rendere l’im-

pasto maggiormente friabile.
Perciò si adatta alla prepara-
zione di pizze, focacce o torte.
Se invece il risultato che si

vuole ottenere, dolce o salato
che sia, è a base di morbi-
dezza, meglio puntare sulla fa-
rina di riso e sulle sue diverse
varietà disponibili. La farina di
miglio (dorato o selvatico) ha
invece un gusto più delicato,
perciò è indicata per panca-
kes, crespelle e dolci «umidi».
Veniamo al teff: questa farina
integrale è dolce e viene sfrut-
tata per biscotti, frolle, ma an-
che per pancakes e per il pane.
Il sorgo è leggero e offre un
sapore delicato, oltre che dare
un apporto importante in ter-
mini di vitamine, sali minerali e
fibre. Voltiamo pagina e la-
sciamo da parte i cereali: la
farina di grano saraceno pre-
senta un sapore robusto, ten-
dente all’amarognolo. Impos-
sibile non pensare subito ai
pizzoccheri valtellinesi, ma si
presta bene anche per pane e
pasta fresca, magari «taglia-
ta» con altre farine senza glu-
tine. Il sapore della farina di
quinoa ci porta verso i legumi,
è ricca di proteine e offre il suo
meglio per la realizzazione del
pane. Quella di amaranto ha
un sapore deciso e si sposa
alla grande con farina di quinoa
e di riso, per impasti salati.

Infine chiudiamo con le farine
che derivano da legumi o dalla
frutta secca: quella di man-
dorle (ottenibile anche a casa,
in modalità fai-da-te) ha pochi
carboidrati ma parecchia vita-
mina E. Serve solo far atten-
zione alla calorie. La farina di
nocciole, anch’essa in grado di
fornire vitamine, sali minerali e
fibre, si usa per dolci, creme e
gelati. Quella di castagne è
indispensabile per il celebre
castagnaccio, mentre quella di
ceci è destinata a preparazioni
salate. Per far scorta di pro-
teine c’è poi la farine di lupini,
indicata per i prodotti da forno,
salati o dolci che siano.

Info e contatti
Per ulteriori informazioni su
«Semplicemente Senza» chia-
mare lo 035.7174960, scrivere
all’indirizzo semplicemente-
senza2020@gmail.com, con-
sultare la pagina FB «Sem-
plicemente Senza», o l’ac-
count Instagram «semplice-
mentesenza2021». Oppure è
possibile recarsi a direttamen-
te Villongo, in via Bellini 22. Il
negozio è aperto da martedì a
sabato, dalle 8.30 alle 12.30 e
dalle 15.30 alle 19.

UNO SPUNTO ORIGINALE: I CRACKERS DI QUINOA E RISO
VILLONGO (cde) Volete ci-
mentarvi in una ricetta sem-
plice e dal risultato gustoso
e sfizioso? Sfruttando le fa-
rine senza glutine si pos-
sono ottenere degli ottimi
cracker a base di quinoa e
ri s o , capaci di generare un
basso apporto calorico. Par-
liamo dunque di un valido
sostituto del pane, ma allo
stesso tempo di snack ra-
pidi da mangiare all’o c c o r-
renza, oppure di finger food
di qualità magari da abbi-
nare ad una salsa curiosa.
Vediamo ora la ri c e tt a , par-

tendo dagli ingredienti: fa-
rina di riso (35gr), farina di
quinoa (25gr), acqua (25ml),
olio di riso (8ml), sale q.b.
Il p ro c e d i m e n to : in primis
serve versare la farine in
una ciotola, aggiungendo
un pizzico di sale. Toccherà
poi all’olio e, un po’ alla
volta, all’acqua. Nel frattem-
po si inizia ad impastare e
una volta formato un pa-
netto bisogna avvolgerlo
nella pellicola trasparente
per alimenti e lasciarlo ri-
posare in frigorifero per una
ventina di minuti. Trascorso

il tempo necessario serve
stendere l’impasto. Prende-
re i lembi esterni, girarli
all’interno uno sopra l’altro
e quindi stendere di nuovo
con il matterello. E ripetere
l’operazione un’altra volta.
Con la rotella si va poi a
incidere la sagoma dei crac-
ker, senza dividerli. La loro
superficie va spennellata
con un po’ d’acqua, quindi
sono da infornare a 200° per
circa 15 minuti (con forno
già caldo). Una volta raf-
freddati si possono sepa-
rare e consumare.
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Farine senza glutine ricche di fi bre e proteine, Farine senza glutine ricche di fi bre e proteine, da fi liera italiana. da fi liera italiana. 

Ideali per arricchire preparati dolci e salati,Ideali per arricchire preparati dolci e salati,
e per realizzare ricette vegane e vegetariane.e per realizzare ricette vegane e vegetariane.
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Elezioni,Elezioni, si lavora a  si lavora a 
un centrodestra unitoun centrodestra unito

(sa.pe) Il 2022 per Villongo è l’anno delle 
elezioni; il conto alla rovescia è iniziato e i 
motori sono roventi. Se il nome papabile tra 
la maggioranza è quello dell’attuale vice sin-
daco Mario Ondei, dalle altre due liste che 
attualmente sono sedute tra i banchi della 
minoranza probabilmente ne nascerà una 
soltanta. Dopo dieci anni, infatti, il centrode-

stra potrebbe tornare compatto. “Siamo in una 
fase di trattativa tra Lega e Forza Italia per cre-
are un centrodestra unito e quindi una sola lista 
che si presenterà alle prossime elezioni – spiega 
il consigliere Francesco Micheli -. Stiamo la-
vorando per trovare la quadra e nelle prossime 
settimane potremmo avere delle risposte più 
concrete”.

(sa.pe) L’amministrazione 
comunale guidata dal sinda-
co Maria Ori Belometti guar-
da agli ultimi mesi di man-
dato. I sogni nel cassetto non 
mancano di certo: “Come 
tutti speriamo in un migliora-
mento della situazione rispet-
to alla pandemia – commen-
tano -, ma per noi sarà anche 
l’anno in cui si concludono i 
lavori alla scuola elementa-
re, inizieranno finalmente i 
lavori alla rotatoria tra Viale 
Italia e Via Silvio Pellico/Puc-
cini fatti dalla Provincia ed è 
in corso un progetto di rinno-
vamento dell’isola ecologica. 
Ma il vero sogno per il 2022 
è legato alle elezioni comuna-
li. Dopo dieci anni il sindaco 
non si potrà più ricandidare. 

Il progetto però continua e 
stiamo lavorando ad un mix 
di rinnovamento e continuità. 
Nei prossimi mesi presentere-
mo una proposta dettagliata 
perché in questi dieci anni il 
paese è cambiato ma noi spe-
riamo… anzi sogniamo di po-
ter continuare a cambiarlo”. 

Uno sguardo al 2021 non 
può mancare… 

“Si è concluso un anno dif-
ficile a causa della pandemia, 
ma che ci ha dato alcuni se-
gnali di ripresa. L’impatto del 
virus sui nostri concittadini 
non è stato devastante come 
nel 2020 e le attività cultu-
rali, sportive, associative sono 
riprese, pur con alcune giuste 
limitazioni. Anche per quanto 
riguarda i lavori pubblici è 

stato un anno importante. È 
stato ultimato l’intervento di 
ristrutturazione del Palazzo 
Comunale, un sogno che si è 
realizzato. 

Ora viene utilizzato come 
presidio scolastico in attesa di 
concludere l’intervento antisi-
smico e di risparmio energeti-
co sulla scuola elementare. È 
stata attivata ‘l’anagrafe del 
volontario’ che ha reso strut-
turale e continuo l’apporto dei 
volontari che nella primave-
ra del 2020 avevano dato un 
aiuto incredibile. 

Ora i volontari si occupano 
di manutenzione e pulizia del 
paese, di sostegno e supporto 
ai diversamente abili, di di-
stribuzione dei sacchi per la 
raccolta differenziata”.

PREDORE

Dalla Capanna Dalla Capanna 
didi Tom all’Easy Bar Tom all’Easy Bar: : 

lavori da 430mila eurolavori da 430mila euro
(sa.pe) È sulle ceneri del vecchio bar che nascerà il nuovo 

‘Easy Bar’ del Lido San Rocco di Predore. La vecchia struttura, 
che aveva una trentina di anni e che inizialmente si chiama-
va ‘La Capanna di Tom’, è stata abbattuta e l’impresa Edilforest 
di Predore sta già realizzando le fondamenta. Il bar nasce in 
un contesto unico, meta molto gettonata in estate da cittadini 
e turisti, circondato dall’area verde del lido, il porticciolo e la 
chiesetta di San Rocco. La concessione demaniale di nove anni 
più altri nove bandita dal Comune guidato da sindaco Paolo 

Bertazzoli è stata assegnata ad Albani Luca & C. snc a fronte 
di un investimento di 430mila euro. Oltre a costruire una nuo-
va struttura turistica, il nuovo gestore – che dovrà riconoscere 
all’ente locale un canone annuo di 10.600 euro - dovrà occu-
parsi della manutenzione del verde e della pulizia dell’area che 
avrà due docce a disposizione dei bagnanti. Il nuovo edificio di 
225 metri quadrati (di cui 61 utilizzati per il porticato) viene 
costruito verso il lago in modo da consentire il prolungamento 
della pista ciclabile che va verso la galleria del Corniolo. 

VILLONGO

Il sindaco, Il sindaco, la sua squadra e i sogni per il la sua squadra e i sogni per il 
2022: 2022: “In 10 anni il paese è cambiato ma “In 10 anni il paese è cambiato ma 

sogniamo di poter continuare a cambiarlo” sogniamo di poter continuare a cambiarlo” 

TAVERNOLA

Il NataleIl Natale degli Amici  degli Amici 
di San Micheledi San Michele

Le feste natalizie sono state occasione di incontro per il vec-
chio gruppo San Michele di Cambianica che ha voluto ricor-
dare gli amici defunti con una funzione religiosa celebrata dal 
parroco don Giuseppe Azzola. Il numeroso e affiatato gruppo, 
protagonista dei preparativi della festa di San Michele che si 
tiene il 29 settembre nella contrada sopra Tavernola, si è poi 
ritrovato per una cena conviviale presso l’oratorio. 

Una full immersion nei tanti piacevoli ricordi che accompa-
gnano l’allestimento delle feste di paese che reggono ancora 
grazie alla passione e all’amore di tante persone per i propri 
luoghi. I festeggiamenti sono particolarmente solenni quando 

la ricorrenza cade di domenica e ciò avviene ogni cinque, set-
te o undici anni, a seconda di come sono gli anni bisestili. La 
contrada infatti viene parata a festa con rami di abete e fiori di 
carta. 

La statua lignea del Santo viene messa all’incanto per avere 
l’onore di portarla in processione. L’ultima volta è stata la volta 
delle donne. 

Sul sagrato della chiesa inoltre si tiene il concerto del presti-
gioso corpo musicale locale „Religio et Patria“ che porta sem-
pre grandi novità. L’ultima grande festa è stata quella del 2019, 
la prossima sarà nel 2024. Gli amici di San Michele ci sono.

CASTELLI CALEPIO

HabemusHabemus scuola:  scuola: 
finalmente si aprefinalmente si apre

Habemus scuola. Ci siamo. Dopo mesi di polemiche, ritardi 
e chi più ne ha più ne metta, finalmente il 10 gennaio si torna 
a scuola nel nuovo edificio. Traversie che hanno caratterizzato 
gli ultimi mesi, e che hanno coinvolto tutto e tutti. Ora ci siamo. 
Gli studenti della scuola di Cividino Quintano rientrano nella 
scuola nuova.  L’edificio di via F.lli Pagani doveva essere pronto 
già per l’anno scolastico 2020-2021 eppure, un ritardo dopo 
l’altro, siamo arrivati a gennaio. Sino ad ora gli studenti ave-
vano frequentato le scuole nell’Auditorium di Tagliuno. E ora 
finalmente si riparte.
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(sa.pe) Quella del Palaten-
nis è una lunga storia che 
può scrivere il suo lieto fine. 
Dopo cinque anni di chiusu-
ra, due bandi deserti, preoc-
cupazioni e battaglie legali 
(che hanno coinvolto prima 
la giunta Noris e poi quella 
attuale) il centro tennis di 
proprietà comunale ha cono-
sciuto il suo nuovo gestore. 
Si chiama Marco Lorenzi ed è 
il presidente della Real Cale-
pina, la società di calcio nata 
nel 2020 e che tiene sotto la 
propria ala le formazioni di 
Telgate, Chiuduno e Grumel-
lo del Monte. Per la gestione 
del centro, Lorenzi ha fon-
dato una nuova società, la 
‘Paddle Club 78’ insieme ai 
soci Alberto Vescovi e Marzio 
Caldara, che rimetteranno in 
moto i due campi da tennis, 
uno dei quali sarà trasforma-
to in campo polivalente per 
tennis e calcetto. Arriveranno 
anche quattro nuovi campi 
di paddle coperti, uno sport 
che negli ultimi tempi ri-
scuote sempre più successo. 

Non solo, perché alla ria-
pertura del centro ci saranno 
anche degli spogliatoi com-
pletamente rinnovati, una 
zona verde, un nuovo parco 
giochi e rinnovando il bar 
verrà creata anche una zona 
ristorante. Insomma, un pro-
getto che si è fatto attendere 
ma è pronto a spiccare il volo 
con entusiasmo.

Questi gli accordi: la so-
cietà che gestirà il centro 
sportivo si impegna a rea-
lizzare lavori con un investi-

mento di mezzo milione di 
euro; il Comune non riceverà 
alcun canone d’affitto per 
i primi sette anni. A partire 

dall’ottavo anno verrà cor-
risposto al Comune (che dal 
2016 ha investito nel rifaci-
mento dell’impianto di ri-

scaldamento, delle coperture 
dei campi e del fondo in ter-
ra battuta) un canone pari a 
500 euro al mese, a cui van-

no sommate le spese di ma-
nutenzione ordinaria. Una 
soluzione che sostiene chi ha 
deciso di mettersi in gioco in 

un periodo non certamente 
facile e dall’altra tornerà ad 
offrire un servizio prezioso 
ai cittadini di Grumello.

GRUMELLO  DEL MONTE

La rinascita La rinascita (dopo cinque anni) (dopo cinque anni) 
del Palatennis: arriva anche il paddledel Palatennis: arriva anche il paddle

GRUMELLO  DEL MONTE / 2

25mila euro25mila euro per la Casa di Riposo,  per la Casa di Riposo, 
oltre 8mila per la Pro Locooltre 8mila per la Pro Loco

(sa.pe) Mesi difficili quelli lascia-
ti alle spalle, ma un aiuto concreto 
che dall’Amministrazione comunale 
guidata dal primo cittadino Simona 
Gregis arriva direttamente alla Fon-
dazione Madonna del Boldesico On-
lus e alla Pro Loco del paese. 

Due realtà che hanno sofferto mol-

to durante questi anni di pandemia, 
ma che lavorano con entusiasmo e 
uno sguardo sempre rivolto al futuro. 

Entriamo nel dettaglio di questi 
sostegni economici. Alla casa di ri-
poso sono diretti 25mila euro finan-
ziati con “l’avanzo vincolato derivante 
dal ‘Fondo funzioni fondamentali’, a 

parziale copertura della perdita re-
ale registrata dalla stessa al termine 
dell’esercizio 2020 e destinato al man-
tenimento di una struttura storica che 
deve necessariamente continuare la 
sua importante missione a livello ter-
ritoriale e consentirà di tutelare la con-
tinuità del servizio e dei posti lavoro”. 

Un contributo straordinario di 
8.700 euro da parte del Comune è 
invece destinato alla Pro Loco “fina-
lizzato alla riapertura della sede e a so-
stegno delle spese di gestione della stes-
sa, fiduciosi che le iniziative culturali 
e ludico ricreative possano riprendere 
a breve”. 

BASSO SEBINO / VAL CALEPIO

Anche quest’anno, grazie 
alla collaborazione dell’Am-
ministrazione Comunale 
con l’Associazione Volontari 
San Giorgio, ma soprattutto 
grazie all’aiuto gioioso dei 
ragazzi, i saggi “over 70” Cre-
daresi hanno ricevuto a casa 
un dolce presente natalizio! 
Sempre con l’aiuto dei ragaz-
zi e dei giovani si è provve-
duto alla distribuzione dei 
calendari per il nuovo anno. 

Incarichi semplici, ma pre-
ziosi che hanno dato loro 
la possibilità  di mettersi a 
servizio della comunità e di 
incontrare, seppure per un 
semplice e veloce augurio e 
saluto, le persone anziane 
del paese,  ciò gettando le 
basi per una sorta di ponte 
fra generazioni che dovrà 
essere sicuramente costruito 
con impegno, ma che potrà 
essere sicuramente molto 
importante nel percorso di 
crescita dei giovani. 

Gesti semplici che denota-
no i valori di una comunità. 

Da parte del Sindaco 
Adriana Bellini, che da sem-
pre dimostra molta attenzio-

ne per le giovani generazioni, 
ringraziamenti, complimen-
ti, ma, soprattutto, l’invito 
ai ragazzi per continuare a 
mettersi a servizio della Co-
munità, sindaco che come 
sempre ha un occhio che 
spazia dal piccolo al grande, 
senza dimenticare nessuno: 
“Vorrei anche ringraziare il 
Presidente Mattarella - com-
menta Adriana Bellini - per 
essersi ricordato anche di noi 
Sindaci, di chi collabora con 
noi e delle nostre comunità 
con questo suo messaggio: ‘...
Anche nei momenti più bui, 
non mi sono mai sentito solo 
e ho cercato di trasmettere 
un sentimento di fiducia e di 
gratitudine a chi era in prima 
linea. 

Ai sindaci e alle loro comu-
nità. 

Ai presidenti di Regione, 
a quanti hanno incessante-
mente lavorato nei territori, 
accanto alle persone. Il volto 
reale di una Repubblica unita 
e solidale. 

È il patriottismo concreta-
mente espresso nella vita della 
Repubblica...“ 

CREDARO 

I ragazzi consegnano agli over 70 dolci e calendari. I ragazzi consegnano agli over 70 dolci e calendari. 
Il sindaco: Il sindaco: “Un ponte tra generazioni e grazie “Un ponte tra generazioni e grazie 

anche al Presidente Mattarella…”anche al Presidente Mattarella…”
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Il 2021 del sindaco Pier-
mauro Nembrini è iniziato 
ad ottobre, quando ha in-
dossato la fascia tricolore. 
Un anno intenso: “L’abbiamo 
chiuso in modo tranquillo, 
anche per quanto riguarda 
l’ordinaria amministrazione. 
Questo se non fosse per il cen-
tro vaccini e le farmacie prese 
d’assalto per i tamponi, ma è 
una situazione che chiara-
mente non riguarda solo noi”.

A proposito del centro 
vaccini, che ha trovato casa 
al PalaSettembre, al centro 
fieristico di Chiuduno, in via 
Martiri della Libertà: “Non 
è detto che si prosegua se il 
Governo darà la possibilità di 
organizzare gli eventi, proprio 
perché il Palasettembre e la 
sua associazione di volontari 
sono nati proprio per le mani-
festazioni. 

A breve incontrerò il pre-
sidente del centro vaccini e 
il presidente dell’Ambito, il 
sindaco di Bolgare, per capire 
cosa fare, anche perché nel-
la zona est della bergamasca 
non ci sono altre strutture 
idonee a questo servizio. I 
nostri volontari hanno fatto 
un grande lavoro, ma adesso 
sono stanchi, ho chiesto per-
sonalmente di prolungare di 
altri tre mesi, fino alla fine di 
marzo e hanno accettato. 

L’impegno che viene richie-
sto non è indifferente, i vo-
lontari dell’associazione sono 
una trentina e a turno sono 
sempre impegnati insieme 
alla Protezione Civile. Ogni 
turno è composto da dieci, 
quindi persone, ognuno con 
il proprio ruolo, da chi apre 

al mattino, avvia gli impianti, 
a chi controlla la temperatu-
ra, chi l’igienizzazione delle 
mani, chi invece che non si 
formino assembramenti, chi, 
ancora, gestisce i pasti dei me-
dici sia a mezzogiorno che la 
sera. Staremo a vedere, per il 
momento sembra che Ats non 
sia riuscita a trovare altri spa-
zi come questo”.

Chiusa la parentesi Covid, 
che ha certamente richiesto 
molte energie, parliamo di 
sogni e progetti dell’anno 
appena iniziato: “Abbiamo 

ricevuto un finanziamento di 
220mila euro per il prolun-
gamento della pista ciclabile, 
appalteremo il sesto lotto per 
sistemare la strada del monte 
dove sta franando parte del 
muro e per cui abbiamo messo 
a bilancio 80mila euro e con 
i 500mila euro di contributo 
ricevuti nelle scorse settimane, 
in estate interverremo sull’ef-
ficientamento energetico della 
scuola primaria. Di carne al 
fuoco ce n’è parecchia”.

VAL CALEPIO
CHIUDUNO - di Sabrina Pedersoli

Il centro vaccini Il centro vaccini ha i mesi contatiha i mesi contati
Il sindaco: Il sindaco: “Ho chiesto ai volontari di resistere altri tre mesi, “Ho chiesto ai volontari di resistere altri tre mesi, 

ma a marzo il Palasettembre tornerà ad ospitare feste”ma a marzo il Palasettembre tornerà ad ospitare feste”

Buonasera redazione,
Vi scrivo questa lettera 

con la speranza che qual-
cuno aiuti me e il mio 
vicinato a risolvere una 
questione che si trascina 
da tempo ma che nessuno 
prende in considerazione. 
Sono una cittadina di Ca-
stelli Calepio che vive in 
un condominio sito sul-
la Via provinciale. Da più 
di un anno io e alcuni dei 
condomini viviamo una si-
tuazione a dir poco peno-
sa che riguarda la raccolta 
differenziata. Ogni dome-
nica sera un personaggio 
che vive nella stessa palaz-
zina, deposita nell’area del 
condominio sul ciglio della 
strada, adibita alla raccolta 
dell’immondizia almeno 
una decina di sacchi, a vol-
te neri, a volte trasparenti 
con all’interno dalla pla-
stica, al vetro, all’organico 
tutto insieme. Questi sac-
chi, come giusto che sia, la 
maggior parte delle volte 
non vengono raccolti e 
restano lì giorni o addirit-
tura settimane prima che 
il legittimo proprietario si 
decida a spostarli, a volte 
piazzandoli nel proprio 
garage, dove ormai giac-
ciono centinaia di rifiuti, 
altre volte caricandoli su di 
un furgone per poi buttarli 

in campagna o in vie peri-
feriche del paese. Io e gli 
altri condomini oltre alla 
puzza che specialmente 
nei mesi più caldi esce da 
questo garage, ci troviamo 
a vederci cadere sui balco-
ni sotto il suo e sul vialetto 
sottostante, (che tra l’altro 
porta all’entrata di un ne-
gozio) rifiuti, olio e ani-
maletti vari che si forma-
no dalle decine di sacchi 
abbandonati sul balcone 
per settimane. Nonostante 
le segnalazioni fatte alla 
proprietaria dell’immo-
bile, ai servizi comunali e 
alla polizia municipale la 
situazione non viene mi-
nimamente presa in con-
siderazione e va continua-
mente peggiorando. Non 
so se queste mie parole 
verranno mai prese in ca-
rico da qualcuno, confido 
nella vostra redazione per-
ché questa mia lettera ven-
ga pubblicata e magari in 
mezzo a qualche lettore si 
nasconda qualcuno capace 
di consigliarci la strada da 
poter seguire per mettere 
fine a questo scempio, vi-
sto che a quanto pare alla 
nostra Amministrazione 
Comunale non importa 
questo degrado.

Grazie per l’attenzione.
Una cittadina delusa. 

CASTELLI CALEPIO - LA LETTERA

Quell’immondizia Quell’immondizia 
abbandonata fuori abbandonata fuori 
dal condominio, dal condominio, 
qualcuno ci aiutiqualcuno ci aiuti

CHIUDUNO/2

Il grazie del sindaco ai volontariIl grazie del sindaco ai volontari
“L’amministrazione comuna-

le esprime un sentito ringrazia-
mento, per la grande generosità 
e spirito di sacrificio, all’asso-
ciazione Pro Settembre Chiudu-
nese, che ha reso possibile l’a-
pertura costante per tutti questi 
mesi del centro vaccini, provan-
do così a contrastare la pande-
mia che ha duramente colpito la 
nostra Provincia. 

Il Covid purtroppo ha fermato 
molte vite ma non il vostro spi-
rito solidale”, è con queste pa-
role incise su una targa che il 
sindaco Piermauro Nembrini ha ringraziato tutti i volontari dell’associazione che hanno donato 
tempo ed energie in tutti questi mesi.

“L’impegno che vie-
ne richiesto non è in-
differente, i volontari 
dell’associazione sono 
una trentina e a turno 
sono sempre impegna-
ti insieme alla Prote-
zione Civile”.

(sa.pe) ‘Un Comune in pi-
sta’. Si è definito così Carob-
bio degli Angeli quando ha 
visto arrivare in Municipio 
un contributo da 100mila 
euro da un bando di Regione 
Lombardia. 

Non è difficile capire di 
cosa si tratti, il finanziamen-
to infatti servirà a realizzare 
un tratto di pista ciclabile 
che collega la cascina de-
gli Alpini di Gorlago alla via 
Mossani di Carobbio degli 
Angeli. 

L’opera permetterà di col-
legarsi alla pista ciclabile già 
esistente della Val Cavallina. 

“Si tratta di un progetto 
che era rimasto nel cassetto 
dal 2010, quando era stato 
escluso dalla graduatoria di 
un bando regionale – spiega 
il sindaco Giuseppe Ondei -. 
Quando siamo venuti a cono-
scenza di un altro bando pro-
posto dalla Regione, abbia-
mo deciso di partecipare con 
questo progetto esecutivo che 
chiaramente andrà riadattato. 
È funzionale all’ambito ‘Bre-

scia e Bergamo capitali della 
cultura 2023’ anche perché ci 
consente di collegare Gorlago 
all’abitato di Carobbio e allo 
stesso tempo andare verso la 
Val Calepio. Attendiamo di co-
noscere i dettagli per i lavori e 

andremo ad aggiungere risor-
se al bilancio perché i 100mila 
euro non sono sicuramente 
sufficienti a coprire la totalità 
dell’opera. Insieme a questo 
progetto abbiamo sottolinea-
to alla Regione che abbiamo 

partecipato anche ad un altro 
bando per la rigenerazione 
urbana con cui vorremmo ri-
qualificare la struttura delle 
ex scuole che oggi ospita l’uf-
ficio postale per creare un’area 
riservata alla mobilità dolce”.  

CAROBBIO DEGLI ANGELI

100mila euro100mila euro per la ciclabile da  per la ciclabile da 
Gorlago a Carobbio, si rispolvera Gorlago a Carobbio, si rispolvera 

un progetto del 2010un progetto del 2010
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MEMORIA - TRESCORE

Il sorriso ultracentenario Il sorriso ultracentenario 
di di AgostinaAgostina

Il prossimo mese di apri-
le nonna Agostina Carminati 
avrebbe compiuto ben 103 
anni, ma se n’è andata po-
chi giorni prima della fine 
del 2021. Lei che era nata nel 
lontano aprile del 1919, po-
chi mesi dopo la conclusione 
della Prima Guerra Mondiale 
(la ‘Grande Guerra’) e in piena 
pandemia di Spagnola (una 
similitudine con la situazione 
attuale segnata dal Covid).

Agostina (il cui vero nome 
era Antonia) ha attraversato 
tutto il Novecento, passando dal Ventennio fascista alla nascita 
della Repubblica demmocratica, dalla povertà al miracolo eco-
nomico, dagli anni di piombo fino al terzo millennio.

Una vita lunghissima, durante la quale Agostina si è fatta 
amare ed apprezzare per la sua dolcezza e per la sua forza. 
Nella foto la si vede sorridente in occasione del suo centesimo 
compleanno, nell’aprile 2019.

TRESCORE

L’INIZIATIVA

La La “dea bendata”“dea bendata” sbarca a Trescore  sbarca a Trescore 
con la lotteria dei commercianticon la lotteria dei commercianti

Ricchi premi offerti dagli esercenti della cittadina termale. Il primo 
premio una Frantic Caballero 500 dal valore di 7.250 euro. 

L’estraione a fine gennaio
(An-Za) – L’Associazione 

commercianti di Trescore 
Balneario ha lanciato una 
sottoscrizione a premi parti-
colarmente interessante, per 
la quale sono stati stampati 
ben 20.000 biglietti, divisi in 
20 serie di 999 numeri cia-
scuna con la numerazione da 
zero a 999.

La lotteria ha finalità sia 
di beneficenza che di auto-
finanziamento, investendo 
nelle attrezzature idonee alla 
sicurezza della manifesta-
zione, anche per le piccole 
feste sul territorio che i cit-
tadini organizzano nel corso 
dell’anno a scopo sociale e a 
favore dell’intera cittadinan-
za.

I biglietti sono stati messi 
in vendita da alcune setti-
mane in diversi negozi ed 
esercizi commerciali; si può 
tentare la fortuna spendendo 
soli 2,5 euro a biglietto; in 
totale vengono messi in ven-

dita 14.500 biglietti, men-
tre i restanti saranno dati in 
omaggio agli sponsor per il 
sostegno da loro fornito du-
rante l’anno ai progetti socia-
li promossi dall’Associazione 
commercianti di Trescore.

I premi sono partico-
larmente ricchi. Il primo è 
una moto Frantic Caballero 
Scrambel 500 di colore ros-
so dal valore di 7.250 euro 
(comprensivo di Iva e di 
messa in strada), il secondo è 
rappresentato da una E-bike 
Harley Davidson del valore 
di 4.050 euro, il terzo è un 
abbonamento di un anno ad 
una palestra di Cenate Sotto 
del valore di 1.380 euro. Dal 
quarto al decimo premio tro-
viamo buoni acquisto spen-
dibili solo ed esclusivamente 
presso negozi aderenti all’i-
niziativa presenti sul terri-
torio comunale di Trescore, 
Cenate Sotto e Gorlago (cioè i 
tre comuni che aderiscono al 

Distretto Le Torri). Il monte-
premi ha un valore comples-
sivo di quesi 17.000 euro.

L’estrazione dei biglietti 
della lotteria avverrà alle 17 
del 29 gennaio presso la sala 
consiliare del Comune di 
Trescore alla presenza di un 
incaricato del sindaco e del 
responsabile delle operazio-
ni di estrazione. 

Sarà presente anche l’au-
torità pubblica della Polizia 

Locale per osservare la re-
golarità di tutte le fasi dell’e-
strazione, che sarà svolta 
con l’auyto di quattro bam-
bini scelti dal pubblico e da 
quattro adulti per controllo 
e aiuto.

I fortunati che verranno 
baciati dalla “dea benda-
ta” potranno comunicare di 
aver vinto il premio entro un 
mese dall’estrazione, quindi 
entro fine febbraio.
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HAI PENSATO A COME FARE IL TIFO PER L A TUA SQUADRA DEL CUORE?

Il passaggio dal 2021 al 
2022 è stato segnato da una 
buona notizia per il Comune 
di Trescore Balneario. È in-
fatti arrivato dal Pirellone un 
“dono natalizio” (chiamia-
molo così solo per il periodo 
in cui è arrivata la notizia) 
particolarmente sostanzioso.

La Regione Lombardia ha 
infatti concesso un finan-
ziamento a fondo perduto di 
un milione e 200 mila euro 
per un intervento di riqua-
lificazione del centro urba-
no della cittadina termale. 
Questa erogazione rientra in 
un’ampia serie di finanzia-
menti che da Milano sono 
piovute a diversi comuni 
della provincia di Bergamo 
per la realizzazione di nuove 
opere oppure per interventi 
di manutenzione straordi-
naria (quest’ultimo è il caso 
trescorense).

Nei prossimi mesi, dopo 
aver messo a punto e appro-

vato il progetto definitivo, 
l’Amministrazione comunale 
di Trescore Balneario guidata 
dal sindaco Danny Benedetti 
potrà dare il via ad un cor-
poso intervento per dare un 
nuovo volto al centro urbano. 
“Avevamo già ricevuto l’anno 
scorso un contributo statale di 
990 mila euro per l’intervento 
di sistemazione di Piazza Ca-
vour in modo da prevenire il 
rischio di inondazioni. Questo 
nuovo finanziamento da 1,2 
milioni di euro – spiega il pri-
mo cittadino di Trescore - ci 
consentirà di proseguire que-
sto intervento a lotti che coin-
volgerà tutto il nostro centro 
storico, da Via Tiraboschi a 
Piazza Cavour e poi da Via 
Locatelli fino a Piazza Dan-
te. Si tratta di un intervento 
importante ed ambizioso che 
consiste nella valorizzazione 
e nella riqualificazione dei 
percorsi pedonali, nella ridu-
zione dei calibri stradali per 

IL COMUNE – di Angelo Zanni

1,2 milioni dalla Regione per dare un nuovo volto 1,2 milioni dalla Regione per dare un nuovo volto 
al centro storicoal centro storico

Danny Benedetti: “Avevamo già ricevuto 990 mila euro per Piazza Cavour.
 È un intervento a lotti che da Via Tiraboschi finirà in Piazza Dante”

prediligere la mobilità dolce, 
nell’introduzione di sistemi 
di calmierazione del traffi-
co veicolare, nella rimozione 
delle alberature individuate 
dsalla relazione agronomica 
e nella loro sostituzione con 
nuove essenze, in nuove pa-
vimentazioni in pietra, in un 
nuovo arredo urbano e in un 
nuovo impianto di illumina-
zione pubblica”. Quando po-
tranno cominciare i lavori? 
“Al momento è difficile dirlo, 
ci vorranno alcuni mesi”. Hai 
citato Via Tiraboschi, quindi 
l’inizio di questo percorso 
che porterà alla riqualifica-
zione dell’intero centro sto-

rico. I lavori sono finiti? “Sì, 
sono ormai conclusi, stavamo 
aspettando l’Enel, che è inter-
venuta a fine dicembre”.

Hai parlato di un interven-
to a lotti. Ma quanti sono? 
“Ne abbiamo previsti cinque, 
ma tutto dipenderà da qua-
li finanziamenti riceveremo 
in futuro. Per finanziare tutti 
i lavori da Via Tiraboschi a 
Piazza dante, infatti, serve ben 
più di 1,2 milioni”, sorride il 
primo cittadino che, soddi-
sfatto, sta per rimboccarsi le 
maniche insieme ai suoi col-
laboratori per dare il via ad 
un intervento che cambierà 
il volto di Trescore.
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Sant’AntonioSant’Antonio in festa  in festa 
per… Sant’Antonioper… Sant’Antonio

(An-Za) – Benedizione degli 
animali e delle macchine agri-
cole, con allevatori e abitanti 
della piccola frazione in primo 
piano per festeggiare Sant’An-
tonio Abate. Questi sono gli in-
gredienti della festa patronale 
del piccolo borgo di Sant’An-
tonio, frazione montana del 
Comune di Grone, sulla strada 
che porta ai Colli di San Fermo.

Oltre che patrono del paese, 
Sant’Antonio Abate (da non 
confondere con il più celebre 
Sant’Antonio da Padova) è il protettore del mondo agricolo, 
delle persone che vi lavorano e degli animali da allevamento. 
Ciò spiega la robusta presenza di allevatori che è prevista per 
venerdì 17 gennaio di fronte alla chiesa parrocchiale della fra-
zione gronese.

Sarà lì che, dopo la Messa della 10,30 presieduta dal parroco 
di Grone e Monte di Grone don Giacomo Cortesi e concelebrata 
dai sacerdoti dell’Unità Pastorale della Media Val Cavallina, ver-
ranno benedetti il sale, i mezzi agricoli e gli animali.

In serata, alle 20, verrà celebrata un’altra Messa e si terrà la 
tradizionale processione, guidata dal direttore dell’Ufficio dio-
cesano delle Comunicazioni Sociali don Mattia Magoni. Saran-
no presenti anche il neo diacono di Grone don Carlo Agazzi e i 
suoi compagni di ordinazione.

Tutti loro riceveranno la prossima primavera l’ordinazione 
sacerdotale. Le celebrazioni legate alla festa patronale verran-
no svolte nel rispetto delle vigenti normative anti-contagio.

RANZANICO

Il gruppo dei ragazziIl gruppo dei ragazzi  
della “panchina della “panchina 

diversamente gigante”diversamente gigante”
(An-Za) – Sull’ultimo numero di Araberara del 2021 abbia-

mo chiesto al sindaco di Ranzanico Renato Freri chi volesse in-
dicare come “personaggio dell’anno”. Il primo cittadino ha scel-
to i ragazzi della cosiddetta “panchina diversamente gigante”.

Abbiamo indicato i nomi dei coordinatori di questa iniziativa 
(Riccardo Cambianica, Mattia Cinchetti, Sara Nezosi, Manuel 
Ghilardi e don Luca Nessi), ma stavolta pubblichiamo la foto-

grafia del gruppo di adolescenti che hanno preso parte alla re-
alizzazione della panchina. “Si tratta – spiega Freri – di ragazzi 
di Ranzanico e di Bianzano”. 

(An-Za) – “Mi dispiace che non possiatee vederlo con i vostri 
occhi... Le foto non raccontano le emozioni che si vivono veden-
dolo di persona”. In redazione arriva una telefonata. Una perso-
na di Spinone ci parla di un Presepio realizzato nel suo paese 
da Angelo Paris, un camionista, in una tavernetta dietro casa. 
“Lavora per mesi con suo nipote e insieme realizzano ogni anno 

bellissimi presepi, ma stavolta hanno creato qualcosa di meravi-
glioso. 

Lo fanno nel completo anonimato, perché non vogliono esibirlo 
a tutti, ma solo a parenti e amici, ma io, che sono un amico di An-
gelo, ho pensato di mandarvi alcune foto di questa meraviglia che 
lui e il nipote hanno creato. C’è un bellissimo gioco di luci, tanti i 

personaggi, i movimenti, i suoni e la musica chefanno  accappo-
nare la pelle. Pensate che il Presepio misura all’incirca tre metri 
per quattro…”.

Ecco quindi alcune foto del Presepio di Angelo e di suo nipo-
te, anche se, come dice l’amico, le foto non possono raccontare 
tutte le emozioni che si vivono vedendolo di persona.

SPINONE AL LAGO

Il magnifico Presepio di Il magnifico Presepio di AngeloAngelo

(An-Za) – Capita spesso che le statue dei 
Presepi vengano presi di mira dai vandali. A volte 
lo fanno per odio verso la religione cristiana, ma 
più di frequente solo per stupidità, per la voglia 
di rompere qualcosa, di fare un dispetto alla 
comunità… o solo per fare i bulletti con gli amici.

Stavolta è capitato ad Albano Sant’Alessandro. 
Il vandalo in questione non è un ragazzo, ma una 
ragazza (e questa è già una stranezza…).

Il sindaco Gianmario Zanga ha usato la sua 
pagina facebook per spiegare ai cittadini ciò 
che è accaduto ed ha fatto una serie di amare 
considerazioni.

“Profonda amarezza. Non mi sento per ora di dire altro di fronte 
a quanto ho visto. E di fronte a quello che vedrò dalle telecamere. 
Una ragazza che prende Gesù dalla capanna del Presepe allestito 
in Piazza Caduti. Finge di coccolarlo e poi lo getta nella capanna. 

E gli rompe un braccio. Domani (il messaggio è 
stato scritto nella serata di lunedì 3 gennaio – 
ndr) probabilmente la riconoscerò e riconoscerò 
i ragazzi che stavano con lei… Le telecamere 
hanno ripreso tutto e tutti. 

Penserò subito ai loro genitori… (magari 
anche amici miei, sicuramente conoscenti) 
alla loro amarezza se mai dovessi invitarli a 
venire in Comune per riferire che cosa hanno 
fatto i loro figli. Penso anche alla mia tristezza 
se scoprissi che li ho avuti a catechismo. Al 
mio fallimento nel non essere stato capace di 

trasmettere loro il rispetto della fede e del lavoro degli altri. 
Spero solo  - conclude il primo cittadino di Albano 

Sant’Alessandro - che qualcuno abbia il buon senso di venire a 
parlarmi, ragazzi o genitori che sanno… Vorrei sapere e capire. 
Perché?”.

ALBANO S. ALESSANDRO

Finge di coccolareFinge di coccolare Gesù Bambino  Gesù Bambino 
ma gli stacca un braccioma gli stacca un braccio

Il sindaco Zanga: “Profonda amarezza. Spero solo che qualcuno 
abbia il buon senso di venire a parlarmi, ragazzi o genitori che sanno… 

Vorrei sapere e capire. Perché?”

“Davvero un bel regalo poter dare degli spazi al volontariato 
che aspettavamo da tempo e di cui avevamo bisogno”, inizia così 
Marzio Moretti, assessore alla Protezione Civile. 

A Endine, in località Pertegalli, quella che ospita la zona in-
dustriale, infatti nascerà un grande centro polifunzionale che 
ospiterà Orobie Soccorso e la Protezione Civile Ana.

Un percorso lungo e tortuoso e che può finalmente scrivere il 
suo lieto fine: “Abbiamo iniziato a pensare a questa sede cinque 
anni fa, il luogo individuato era dietro il cimitero, in centro al 
paese, una zona strategica. Abbiamo stipulato una convenzione 
tra Protezione Civile Ana e Comune, abbiamo preparato il proget-
to, ma è stato tutto bloccato dall’indagine geologica; lì si sarebbe 
potuto costruire soltanto con le palificazioni, ma era un progetto 
improponibile e quindi abbiamo abbandonato l’idea”. 

Fino a qualche settimana fa: “Poco prima di Natale il consiglio 
regionale ha approvato una manovra finanziaria da 565 milio-
ni, di cui 450mila euro sono destinati proprio per la nostra sede. 
Se inizialmente erano le associazioni a dover cercare le risorse 
necessarie alla realizzazione, oggi l’opera diventa completamente 
pubblica. Abbiamo inoltre ricevuto un contributo di 30mila euro 
dal bando Axel per l’impianto fotovoltaico di accumulo”.

Marzio Moretti ci guida nel cuore del progetto: “Il terreno 
scelto è vicino al centro di raccolta rifiuti su un’area comuna-
le che non viene utilizzata, una superficie di circa 4.000 metri 
quadrati. La struttura sarà di circa 750 metri quadrato coperti e 
comprenderà gli uffici e la sala operativa, la sala riunioni e per i 
corsi, i servizi igienici, la stanza per la cucina e relax, un magaz-
zino per le attrezzature e la sosta mezzi. La struttura avrà inoltre 
la possibilità di ospitare anche 4-6 persone a dormire in caso di 
turni o emergenze. Sarà una struttura strategica e territorialmen-
te baricentrica di riferimento per una vasta area; ospiterà mezzi 
e attrezzature di colonna mobile provinciale ricerca persone e 
colonna mobile regionale modulo tlc, entrambi in capo a Orobie 
Soccorso che ha convenzioni dirette con gli Enti. Nell’area esterna 
è previsto spazio per allocare eventuali container con materiali di 
prima emergenza”.

Il prossimo passo? “La Regione andrà in giunta, ma i fondi ci 
sono già e quindi contiamo di avere una risposta entro la fine del 
mese per fare la variazione di bilancio e proseguire con i progetti, 
che contiamo di concludere per marzo. In primavera, insomma, 
dovremmo partire spediti con la realizzazione della struttura”.

ENDINE - di Sabrina Pedersoli

Cinque anniCinque anni dopo il progetto bocciato arrivano  dopo il progetto bocciato arrivano 
450mila euro per la sede della Protezione Civile450mila euro per la sede della Protezione Civile

Il Pagellone Il Pagellone di Endinedi Endine
Pubblichiamo il pagellone del 2021 di Marco Zoppetti che 
per un errore era rimasto fuori 
nell’ultimo numero

Marco Zoppetti voto  7.5
Opere pubbliche, buoni rapporti sovraccomunali, tanta 

carne al fuoco, associazioni che collaborano. Insomma Zop-
petti convince così come il suo gruppo. Zoppetti, basso profilo 
e alto risultati

Ligabue Una vita da mediano
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(An-Za) – Il borgo di Zandobbio se ne sta 
disteso, godendosi il vivace sole di questo 
tiepido inizio d’anno. Le vie, quelle antiche e 
quelle più recenti, sono punteggiate da negozi 
e bar. Il più antico esercizio produttivo e com-
merciale di Zandobbio è il panificio Vezzoli.

Il racconto che pubblichiamo è tratto dal li-
bro “Sul filo dei ricordi... 2”, ideato e stampato 
dal “Gruppo parrocchiale per la terza età” di 
Zandobbio ed è stato pubblicato sul blog de 
“Il pellerossa di Zandobbio”.

***
Nel 1918 Guido Vezzoli lascia, insieme alla 

sorella Gisella, il paese natale, Zocco di Er-
busco, intenzionato ad avviare un negozio di 
panettiere a Zandobbio. Acquista lo stabile dal 
signor Pietro Noris, detto ‘del Sac’, e dà avvio 
al suo lavoro. Ogni attività degli altri è sem-
pre giudicata la più giusta, la più comoda e la 
più pratica. Guido conosce la signorina Lui-
gia Meli e contrae matrimonio da cui nascono 
quattro figli: Giuseppina, Gisella, Emanuele e 
Cesarina.

Ma torniamo a quei tempi lontani: quanto 
si doveva faticare anche per la lavorazione del 
pane. Ogni sera si doveva preparare la pasta 
per favorire la lievitazione ed iniziare a mez-
zanotte la panificazione e le braccia dovevano 
fare la loro parte. Il forno era alimentato a le-
gna e richiedeva una buona scelta di questa. 
Bisognava stare attenti che il fuoco mantenes-

se il giusto calore, per non incorrere di sfor-
nare pane poco rassicurante. Nel 1949 Guido 
muore e l’attività viene portata avanti dalla 
moglie e da Gisella. Fu dura per loro, ma fu-
rono aiutate e sostenute dai dipendenti Pietro 
Gritti e Guido Brignoli, operaio stimato che 
ancora oggi viene ricordato per le sue qualità. 
All’età di 13 anni il figlio Emanuele, sostenu-

to dalla mamma, dalla zia Gisella e dalle so-
relle, si assume le proprie responsabilità. Nel 
1960 Gisella muore, raggiungendo il fratello 
Guido. Emanuele nel 1961 sposa Gianna Mo-
logni e dal loro matrimonio nascono quattro 
figli: Italo, Marco, Germana e Luisa. Nel 1967 
muore mamma Luigia e, naturalmente, per 
il figlio Emanuele le responsabilità aumen-

tano. Nel 1984 Emanuele si affida alle nuo-
ve risorse che la tecnologia propone: nuovo 
forno, abbandona la legna e dà spazio prima 
alla nafta, poi al gasolio ed infine al metano. 
Il lavoro viene poi sostenuto anche da nuove 
macchine e le braccia ne hanno un gran sol-
lievo. Sempre con gran sacrificio il lavoro con-
tinua: i figli e la moglie Gianna sono sostegno 
per Emanuele che, purtroppo, è stato diverse 
volte condizionato dalla salute. Lo spirito, la 
decisione che esprimeva era come lievito per 
il suo lavoro ed i figli ne hanno fatto tesoro. 
Nel 2004 Emanuele viene a mancare: il cuo-
re lo ha tradito. I figli hanno tenuto fede agli 
insegnamenti di papà Emanuele e con volon-
tà hanno contribuito al sostegno dell’attività 
familiare. 

Italo ora gestisce con la moglie Laura il ne-
gozio di croissanteria a Carobbio degli Angeli, 
Marco continua l’attività del padre nel forno 
e nel negozio annesso aiutato dalla mamma 
e dalle sorelle.

“Ognuno fino ad oggi ha dato il suo valore 
all’arte bianca sia in croissanteria che nel forno: 
è la speranza di ogni mamma che i figli non di-
mentichino chi li ha preceduti – commenta sul 
libro “Sul filo dei ricordi... 2” Gianna Mologni, 
classe 1938 - Un augurio rivolgo anche ai gio-
vani che si affacciano alla tecnica del domani 
che non dimentichino il nobile artigianato di 
ieri in ogni settore”.

VAL CAVALLINA

ZANDOBBIO

Storie di vita:Storie di vita: il panificio Vezzoli,  il panificio Vezzoli, 
l’esercizio commerciale più antico del paesel’esercizio commerciale più antico del paese

Fondato da Guido nel 1918, ci hanno lavorato la sorella Gisella, la moglie Luigia, il figlio Emanuele e sua 
moglie Gianna, i nipoti Italo, Marco, Germana e Luisa

(An-Za) – I botti della not-
te di San Silvestro danno 
fastidio agli animali, ma a 
volte danno anche alla testa 
a certe persone. È quello che 
è capitato a Ranzanico pochi 
giorni fa. Una signora (di cui 
evitiamo di citare nome e co-
gnome) ha postato sul grup-
po facebook “Sei di Ranzani-
co se…” un messaggio molto 
poco festivo e augurale: “Sto 
pensando che malgrado sia-
no proibiti i botti, qui in que-
sto paese di m…a dove abito, 
Ranzanico, sembra di essere in 
guerra. Fra poco arrivano i Ca-
rabinieri di Clusone, che io ho 
chiamato. Nella speranza che 
i testa di c...o vengano indivi-
duati, auguro loro vita breve e 
tormentata. Gente così non ha 
il diritto di vivere”.

La “gentile” signora che au-
gura “vita breve e tormentata” 
a chi spara qualche petardo 
o fuoco d’artificio nell’ultima 
notte dell’anno, ha poi rinca-
rato la dose con un altro bre-
ve messaggio social: “Quello 
che penso di questa gentaglia è 
peggio di quello che ho scritto”.

Parlare di “paese di m…a” 
(ma nel post su facebook è 
scritta la parola intera, senza 
puntini) ha scatenato contro 
l’autrice del messaggio una 
dura reazione, anche da parte 
di alcuni amministratori co-
munali (o ex amministratori).

L’ex vicesindaco Andrea 
Zambetti (figlio dell’ex primo 
cittadino Aristide Zambet-
ti) ha risposto alla signora: 
“Buongiorno, in primo luogo 

mi preme chiarire che i botti 
a Ranzanico, come in tutto il 
resto d’Italia, erano autoriz-
zati in quanto una sentenza 
di Cassazione ha dichiarato 
illegittime le ordinanze sin-
dacali che ne vietavano l’uti-
lizzo, lasciando la questione 
al senso di responsabilità dei 
singoli. Sappiamo che in Ita-
lia il senso di responsabilità, 
spesso in alcuni momenti, è un 
bene a disponibilità limitata. 
Per quanto riguarda il paese 
di m…a, mi risulta che lungo i 
confini comunali non vi siano 
particolari barriere che le vie-
tino di poter andare dove vuole 
e trovarne uno migliore!”.

L’ex assessore Fabrizio 
Zambetti commenta: “Piena-
mente d’accordo con te Andrea. 
Spero che il sindaco abbia da 
dire qualcosa a questa persona 
che, oltre ad offendere gli abi-
tanti del nostro paese, distoglie 
dal loro servizio forze dell’or-
dine impegnate in interventi 
importanti”.

È intervenuto anche il con-
sigliere comunale di mino-
ranza Dario Pellegrino, che 
ha scritto: “Credo che lei deb-
ba chiedere scusa ad un paese 
intero. Il suo ‘botto’ di m…a ha 
fatto più frastuono dei pochi 
botti sparati ieri sera che, le as-
sicuro, da casa mia fanno uno 
spettacolo che ogni anno mi 
godo sempre di più, così come 
la vista, la bellezza e la tran-
quillità di questo paese che è 
una meraviglia di certa rarità”.

Il sindaco Renato Freri ha 
usato toni soft, ma decisi, per 

far comprendere alla signo-
ra la realtà della situazione: 
“Buongiorno signora. Le ri-
spondo brevemente per con-
fermare quanto già detto da 
buona parte dei nostri cittadi-
ni. C’era sì un divieto.... ed era 
quello di emettere un’ordinan-
za contro i fuochi d’artificio! 
L’Amministrazione comunale 
può solo raccomandare di fare 
attenzione all’uso di petardi 
per la propria incolumità e dei 
nostri amici cani che si spa-
ventano tantissimo dei botti”.

Come spiegato dal primo 
cittadino, l’Amministrazione 
comunale non può vietare i 
fuochi e i botti.

Molto più polemiche sono 
state le risposte dei comuni 
cittadini, offesi dalle parole 
della signora.

“Se Ranzanico non ti piace, 

vai dove vuoi, ma non dire che 
è un paese di m…a, capito?”

“La gentaglia sono le per-
sone come lei, intolleranti e 
prepotenti, cerchi di essere 
un po’ più buona! E spero che 
i Carabinieri non l’abbiano 
ascoltata!”. “Se permettete ag-
giungo anch’io una cosa. Sono 
milanese e mi sono trasferito 
qui a vivere. Mi avevano detto: 
‘occhio che i ranzanicesi sono 
gente ruvida’. Le dico che non 
esiste nessun ruvido, né loro, 
né i sardi, né i calabresi. Dipen-
de sempre come tu ti poni. A me 
e mia moglie ci hanno adottato 
e stiamo benissimo. Ma non è 
questo il punto, semmai non si 
augura il male a nessuno per-
chè comunque torna sempre 
indietro, anche il nemico va 
benedetto e non maledetto. Se 
benediciamo solo chi ci vuole 

bene che meriti avremo davan-
ti agli occhi di Dio?”. “Grazie 
molte per il ‘gentaglia’, per il 
‘paese di m…a’ e tutto il resto. 
Complimenti per il linguag-
gio. Guardi, se ci disprezza così 
tanto, muri al confine non ce 
ne sono, liberissima di andare. 
Penso non piangeremo…”.

“Anzi, faremo una colletta 
perché gente come lei vada fuo-
ri dai testicoli”.

“Cambia paese, non ne sei 
degna”.

“Signora, non le sembra di 
aver esagerato? A parte che i 
botti non erano proibiti, ma 
addirittura augurare alla gen-
te di avere vita breve e tormen-
tata mi sembra una cattiveria 
degna delle peggiori persone. 
Lasciamo stare il paese di 
m…a, ma certe cattiverie non si 
possono proprio sentire. Lei fa 

parte di quella specie che ama 
più gli animali che gli uma-
ni. Non vorrei essere nei suoi 
vicini. Comunque, chi ha gli 
animali, stanotte, prevedendo i 
botti, ha cercato di metterli al 
riparo da tutto questo, così po-
teva fare anche lei... Se cambia 
paese fa un piacere a tutti i ‘te-
sta di c…o di Ranzanico”. 

“Prima di tutto, io essendo 
di origine ranzanicese non le 
permetto di dire che questo pa-
ese è di m…a. Inoltre i botti ci 
sono stati ovunque, augurare 
agli altri di avere vita breve è 
quantomeno di pessimo gusto”.

“In tutti i paesi hanno fatto i 
botti, anche io sono contro ma 
non facciamo di tutta l’erba un 
fascio; se certa gente è ignoran-
te cosa c’entrano gli altri?”. 

“Ma anche quelli che fanno i 
botti non sono ignoranti! Sono 
ben altre le cose veramente 
ignoranti!”.

“Io ci verrò ad abitare tra 
poco e spero che il prossimo 
Capodanno possa sentire an-
cora due botti che fanno sem-
pre festa; ce ne sono di cose più 
inutili da eliminare, direi!”.

Insomma, la signora che 
odia i botti, il suo paese e 
i suoi concittadini è stata 
“asfaltata” su tutta la linea. E 
speriamo per lei che fra un 
anno, quando si tornerà a 
sparare botti e fuochi d’artifi-
cio in onore del nuovo anno, 
nessuno si ricordi di questi 
suoi commenti velenosi e, 
proprio per farle dispetto, 
vada sotto le sue finestre a far 
scoppiare qualche petardo.

RANZANICO

I botti di fine annoI botti di fine anno e le botte social:  e le botte social: “In questo “In questo 
paese di m…a sembra di essere in guerra. paese di m…a sembra di essere in guerra. 

Auguro loro vita breve e tormentata”Auguro loro vita breve e tormentata”
L’anatema di una signora scatena i suoi concittadini. “La gentaglia sono le persone come lei, intolleranti e prepotenti, 

cerchi di essere un po’ più buona”, “Se Ranzanico non ti piace vai dove vuoi, ma non dire che è un paese di m…a, capito?”
La risposta del sindaco Freri e di alcuni amministratori comunali
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Raccontare le vostre EMOZIONI 
durante il giorno più bello della vostra Vita.

(An-Za) – Sta riscuoten-
do grande interesse il lavoro 
svolto dallo studente di An-
tropologia Glauco Barboglio e 
da un gruppo di cittadini che 
sono stati coinvolti nel suo 
progetto per dar vita ad una 
“Mappa di comunità” che lan-
cia uno sguardo sulla Casazza 
di ieri, ma anche su quella di 
oggi.  Nei vari incontri si parla 
di luoghi, tradizioni e di quello 
che è il patrimonio materiale 
e immateriale dei cittadini di 
Casazza. Nel corso di un in-
contro si è, ad esempio, parla-
to della produzione di grappa 
e della sua vendita (cioè, il 
contrabbando). Oppure sono 
state passate in rassegna le 
antiche e scomparse osterie 
(Gagno, Brèsa, Pècia, dove si 
facevano i burattini, Barìl) e si 

è parlato della rivalità tra Mo-
logno e Molini. 

In una recente serata 
sono stati individuati i luo-
ghi del lavoro e degli affet-
ti, ma anche i luoghi mai 
amati, i cosiddetti “buchi 
neri“, e ognuno ne ha par-
lato così, liberamente, come 
li vede, come li percepisce. 
Si è partiti dal cinema (Sala 
della Comunità), importante 
luogo di cultura presente nella 
vita di tante generazioni per 
arrivare, lì vicino, al vecchio in-
gresso dell’Oratorio, molto più 
apprezzato di quello attuale, 
denominato “il Formaggino“, 
luogo di incontro e confronto 
tra chi poi entrava e chi no. 
Via Nazionale, un tempo una 
normale strada principale di 
collegamento, oggi è una linea 

che taglia in due un paese ur-
banizzatosi proprio a ridosso 
di essa. E poi il lavoro (il con-
trabbando di grappa, il lavoro 
nei boschi per produrre carbo-
nella, l’emigrazione, il pendo-
larismo) ha portato i presenti 
all’incontro a segnalare luoghi 
come la cava, sempre presente 
negli occhi di chi guarda Ca-
sazza e, un tempo, con il sot-
tofondo delle sue esplosioni, 
anche nella memoria di chi 
ha più anni. Così come alcu-
ne zone degradate, che sono 
vicine al centro storico, de-
finite anch’esse „buchi neri“. 
Questi sono incontri leggeri 
nei quali, parlando del passa-
to e del presente, emergono 
anche idee su come potrebbe 
essere migliore il futuro del 
paese. Per esempio, ridare 

delle piazze al paese indi-
viduandole dove possibile. 
Ad esempio, in pieno centro, 
tra la chiesa parrocchiale, il 
palazzo comunale e l’orato-
rio. Sono solo idee che pro-
babilmente rimarranno tali 
ma il merito delle mappe di 
comunità è anche parlare del 
passato per fare emergere i 
luoghi di un futuro possibile. 
Nella foto si vede la chiesa 
parrocchiale ed è antecedente 
al 1920. Quella che si intra-
vede oltre la siepe in primo 
piano è la strada che sale dal-
la „Strècia“ (via Bettoni) pri-
ma che fosse fatto il viale che 
parte dal semaforo (1928); 
il sagrato quasi non esiste, la 
statua sul campanile porta 
una croce e non si vedono le 
campane attuali.

CASAZZA

Le Le “Mappe di comunità”“Mappe di comunità”, uno sguardo , uno sguardo 
alla Casazza di ieri e di oggialla Casazza di ieri e di oggi

Il loro merito è anche di parlare del passato per fare emergere i luoghi di un futuro possibile

Con l’inizio del nuovo anno ha 
cessato ufficialmente di esistere 
l’Unione Media Val Cavallina, costi-
tuita nel lontano 1998 dai comuni 
di Borgo di Terzo, Luzzana e Vigano 
San Martino. L’uscita di quest’ulti-
mo, votata dal suo Consiglio comu-
nale alla fine di giugno 2021, aveva 
portato gli altri due comuni a fare 
una riflessione sull’opportunità o 
meno di proseguire questa espe-
rienza, ma alla fine anche Borgo 
e Luzzana hanno alzato bandiera 
bianca.

“Non c’erano più le condizioni per 
andare avanti – sottolinea il sindaco 
di Borgo, Stefano Vavassori – e l’e-
sperienza dell’Unione non era ormai 
proseguibile, perché i vantaggi erano 
venuti meno. Ma questo, per quel che 
riguarda la sostenibilità economica, 
era così anche quando c’era ancora 
Vigano. Il fatto è che in passato le 

Unioni tra comuni ricevevano molti 
più fondi che negli ultimi tempi”.

E, in effetti, l’Amministrazione 
comunale di Vigano aveva affidato 
ad un commercialista l’incarico di 
valutare cosa fosse più convenien-
te, dal punto di vista economico, 
per il paese. Il commercialista ave-
va fatto le sue analisi e aveva detto 
agli amministratori di Vigano che 
uscendo dall’Unione ci sarebbe sta-
to un risparmio. Da qui la decisione 
di andarsene. Vavassori fa anche 
un’altra considerazione. “Non biso-
gna dimenticare che l’Unione Media 
Val Cavallina era nata in previsione 
della fusione tra i nostri tre comuni!”.

La fusione di cui parla il primo 
cittadino era stata sottoposta a re-
ferendum sette anni fa; i cittadini di 
Luzzana e Vigano avevano votato in 
maggioranza a favore della propo-
sta, mentre a Borgo la fusione era 

stata bocciata per una manciata di 
voti. “Sì, per soli sette voti contrari la 
fusione non c’è stata. Ritengo ancora 
oggi che sia stato un errore, ma ormai 
questi discorsi non contano più”.

Vavassori torna a pensare all’U-
nione: “Come dicevo, la sostenibilità 
economica era venuta meno, ma io 
avrei aspettato quest’anno per far fare 
ad un tecnico una valutazione sulla 
sostenibilità dell’Unione. Poi sarebbe 
stata presa una decisione. L’Ammini-
strazione di Vigano ha invece deciso 
di anticipare i tempi e dal suo punto 
di vista ha fatto bene, non contesto le 
decisioni altrui. Adesso noi e Luzzana 
abbiamo approvato una convenzio-
ne che coinvolge i dipendenti dei due 
comuni, mentre Vigano ha preferito 
avviare una sua strada, decisione le-
gittima perché ogni Amministrazione 
agisce per fare quel che considera il 
bene dei suoi cittadini. Adesso – spie-

ga il sindaco Vavassori – ci saranno 
alcuni mesi di assestamento in cui 
i comuni si appropriano delle loro 
funzioni. È stato scelto un liquidato-
re al quale sono stati dati sei mesi di 
tempo per addivenire alla liquidazio-
ne dell’Unione, ma non so se sei mesi 
saranno sufficienti. Noi abbiamo co-
munque lavorato affinchè l’Unione 
fosse a posto con il bilancio e che non 
ci fossero problemi. In questi primi 
mesi ogni comune avrà i suoi picco-
li problemi di assestamento, restano 
aperte alcune questioni di carattere 
giuridico e amministrativo ma, tut-
to sommato, a parte qualche piccola 
inefficienza, per i cittadini non cam-
bia molto. Restano aperte anche le 
questioni riguardanti la scuola Ma-
terna e la scuola Elementare, mentre 
quel che riguarda la scuola Media è 
già stabilito da una apposita conven-
zione”.

I dipendenti dell’Unione sono 
tornati alle dipendenze dei tre co-
muni. “Sì, ciò è avvenuto in base a 
criteri dettati dallo statuto. Chi è sta-
to assunto prima della nascita dell’U-
nione è tornato al comune in cui la-
vorava già prima; chi è stato assunto 
dal 1998 in poi aveva giò nel suo 
contratto l’indicazione del comune di 
assegnazione”.

Quanti sono i dipendenti comu-
nali coinvolti? “Sono sei, di cui tre 
sono di Borgo, uno di Luzzana e due 
di Vigano”. 

Il Consiglio comunale di Borgo di 
Terzo ha autorizzato il sindaco Va-
vassori ad acquisire dall’Unione un 
terzo della partecipazione societa-
ria di Val Cavallina Servizi, in modo 
da subentrare nel contratto esisten-
te e garantire, così, la continuità 
della raccolta rifiuti anche dopo il 
1° gennaio.

BORGO DI TERZO – LUZZANA – VIGANO   di Angelo Zanni

Vavassori e l’Unione:Vavassori e l’Unione: “Era nata in previsione  “Era nata in previsione 
della fusione tra i tre comuni, ma poi…”della fusione tra i tre comuni, ma poi…”

Dal 1° gennaio le funzioni e i dipendenti sono tornati ai Comuni. “Tutto sommato, per i cittadini non cambia molto. 
Ok alla convenzione con Luzzana; Vigano, quando vorrà, potrà aderire, le porte sono aperte”
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VAL CAVALLINA
SAN PAOLO D’ARGON

210 mila euro 210 mila euro 
dalla Regione per dalla Regione per 
sistemare due viesistemare due vie

(An-Za) – Nei prossimi mesi l’Amministrazione comunale di 
San Paolo d’Argon, guidata dal sindaco Graziano Frassini, po-
trà procedere con gli interventi di sistemazione di due strade 
del paese, via Cavallina e via del Caravaggio.

È infatti arrivata dal Pirellone una buona notizia: nel bilancio 
della Regione Lombardia sono stati stanziati 210 mila euro per 
la manutenzione straordinaria della viabilità nelle due strade 
sopra citate. 

“Questo é un grande risultato – scrive il primo cittadino di 
San Paolo d’Argon, eletto all’inizio dello scorso mese di ottobre 
- a pochi mesi dall’insediamento, per la nostra Amministrazione 
che dimostra quanto il collegamento su più livelli istituzionali sia 
importante. Un grazie di cuore ai consiglieri di Regione Lombar-
dia Roberto Anelli, Giovanni Malanchini, all’assessore Claudia 
Maria Terzi e alla nostra parlamentare concittadina Rebecca 
Frassini”.

(sa.pe) L’abbattimento del-
le piante sul Rio Seniga in 
area Plis ha fatto parecchio 
discutere in paese. In Mu-
nicipio è arrivata anche una 
segnalazione formale in cui si 
legge che “nel mese di dicem-
bre 2021 è stata abbattuta, 
senza apparente motivo alcu-
no, la piantata su entrambe 
le sponde del rio Seniga nel-
la Valletta del Seniga a Nord 
della Cà d’Argon, nel territorio 
Comunale di Cenate Sotto, 
nell’ambito del Parco Locale di 
Interesse Comunale, in prossi-
mità del ponticello est sul Se-
niga, zona Fornaci. 

Le piantate sui corsi d’acqua 
costituiscono elementi fonda-
mentali del paesaggio agricolo. 

La piantata ospitava plata-
ni e carpini molto significativi 
oltre alla generosa componente 
arbustiva. Nello stesso ‘ABACO 
DEGLI ELEMENTI COSTRUT-
TIVI DEL PARCO’ (PLIS) ap-
provato dai cinque comuni 
interessati, all’ART.10- ‘LA 
SISTEMAZIONE DEI CORSI 
D’ACQUA’ si legge: ‘il Parco 
non è caratterizzato dai gran-
di fiumi ma da piccoli corsi 
d’acqua di un reticolo minore 
importante dal punto di vista 
naturalistico e del controllo 

idrogeologico del territorio. 
Premesso che l’alveo dei corsi 
d’acqua è da conservare nello 
stato naturale permettendo le 
normali divagazioni, qualora 
vi fosse la necessità di limitare 
fenomeni di erosione’. In consi-
derazione del danno pubblico 

provocato e provocabile chiede 
che si proceda urgentemente 
nei termini di legge per bloc-
care subito l’attività di deva-
stazione in corso e sanzionare 
il danno già fatto”. Abbiamo 
chiesto al sindaco Thomas 
Algeri: “Il proprietario del ter-

reno su cui è stato fatto il taglio 
degli alberi ha presentato una 
SCIA a Regione Lombardia per 
l’istanza di taglio bosco. Ho co-
munque girato il tutto al Nu-
cleo Forestale del Carabinieri 
per i dovuti controlli del caso, 
che mi risulta siano in atto”. 

CENATE SOTTO

Polemiche per gli alberi abbattuti sul Rio Polemiche per gli alberi abbattuti sul Rio 
Seniga. Seniga. Il sindaco:Il sindaco: “Controlli in atto” “Controlli in atto”

(An-Za) – “Nel complesso, i 
lavori finora sono andati bene, 
senza particolari didsagi per 
gli automobilisti”. Il sindaco 
di Borgo di Terzo, Stefano 
Vavassori, parla del cantiere 
della rotatoria all’inizio del 
paese, oggetto di un interven-

to atteso da alcuni anni.
“I lavori sono stati sospesi 

durante il periodo delle festi-
vità natalizie, ma adesso ri-
prendono. Al momento è stato 
concluso l’intervento che ha 
portato alla riduzione dell’a-
nello centrale della rotonda. 

Adesso c’è da completare la 
realizzazione del marciapiede 
verso Luzzana e poi si deve in-
tervenire per allargare l’uscita 
della rotonda in direzione Ca-
sazza. Alla fine – sottolinea 

il primo cittadino – avremo 
con la ‘nuova’ rotonda una 
situazione migliore per quel 
che riguarda la viabilità dulla 
Statale 42”. La questione della 
rotatoria di Borgo era aperta 

da anni. Il problema stava nel 
fatto che quando un camion 
a rimorchio arrivava alla ro-
tatoria, si trovava in difficol-
tà a fare manovra, finendo 
con l’imbottigliare il traffico. 

E poi, da tempo si sentiva la 
necessità di un marciapiede 
che consentisse ai pedoni di 
camminare in tranquillità da 
Borgo alla zona industriale e 
commerciale di Luzzana.

BORGO DI TERZO

Riprendono i lavori alla “Riprendono i lavori alla “RotatoriaRotatoria imbuto” imbuto”
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(An-Za) – In molti paesi 
il 2021 è stato segnato da 
un aumento del numero di 
bambini nati rispetto all’an-
no precedente, ma questo 
non è accaduto a Monaste-
rolo dove, al contra-
rio, si è registrato un 
dimezzamento delle 
nascite.

L’Amministrazione 
comunale di Mona-
sterolo del Castello, 
nel presentare il con-
sueto Piano per il Di-
ritto allo Studio, ha 
reso noti alcuni dati 
demografici riguar-
danti le nascite e il 
numero di bambini e 
ragazzi in età scolare 
(divisi tra Materna, 
Elementari e Medie).

Uno dei dati più in-
teressanti è quello sui 
fiocchi rosa o azzurri 
che vengono attaccati 
su porte e cancelli del paese. 
E di fiocchi se ne vedono ve-
ramente pochi!

Nel 2021 (in base ai dati 
comunali) risultano solo cin-
que nascite, contro le undici 
dell’anno precedente. C’è da 

dire che il record negativo 
(con sole quattro nascite) 
spetta alle annate 2017 e 
2019, mentre nel 2014 era-
no nati sei bambini.

Il documento comunale 

mette in evidenza l’anda-
mento delle nascite a Mo-
nasterolo a partire dal 1995. 
Per una quindicina d’anni 
i numeri erano stati a due 
cifre: dieci nati nel 1995, 
quindici in cinque diversi 

anni (nel 1996, 1997, 1998, 
2001 e 2002), quattordici 
nel 2004 e via dicendo. 

Il record di nascite (dal 
1995 ad oggi) spetta a due 
annate, il 2007 e il 2010 con 

ben 16 fiocchi rosa 
e azzurri. Nell’ul-
timo decennio si è 
invece assistito ad 
un impoverimento 
demografico del 
paese, caratteriz-
zato da un basso 
numero di nati. 
Conseguenza di 
tutto ciò è un in-
vecchiamento del-
la popolazione (co-
mune a molti altri 
paesi della provin-
cia, specialmente 
quelli di montagna 
e più lontani dalla 
città). 

I 1153 residen-
ti monasterolesi 

sono così suddivisi per fasce 
d’età: 132 bambini da zero a 
14 anni, 44 adolescenti da 
15 a 18 anni, 148 giovani 
da 19 a 29 anni, 575 adulti 
da 30 a 64 anni, 254 anziani 
con più di 65 anni.

MONASTEROLO

L’inverno demograficoL’inverno demografico  
e le culle (quasi) vuote nel 2021e le culle (quasi) vuote nel 2021

ENTRATICO

Agli over 80Agli over 80 un  un 
buono da spendere buono da spendere 
nei negozi del paesenei negozi del paese

(An-Za) – Il tradizionale pranzo natalizio degli anziani è sal-
tato per il secondo anno consecutivo a Entratico (e non solo…) 
a causa della pandemia e delle conseguenti restrizioni an-

ti-contagio. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco 
Andrea Epinati ha comunque voluto mostrare la sua vicinanza 
a nonni e bisnonni del paese.

“Abbiamo deciso di raggiungerli singolarmente e consegnare 
ai nostri concittadini over 70 un panettone e gli auguri dell’Am-
ministrazione comunale, e per gli over 80 il dono di un buono dì 
20 euro da poter spendere presso gli esercenti del nostro Comu-
ne – scrive in un messaggio rivolto agli anziani il consigliere 
delegato alle Politiche Sociali Sergio Rossi - È stata una bella 
occasione per incontrare tutti (o quasi) i nostri anziani, diretta-
mente nelle loro case. Ho conosciuto persone nuove e ho ritrovato 
gente che non vedevo da tempo. In questi incontri ho percepito la 
sensazione di essere parte di un’unica grande famiglia”.

20 euro non sono una cifra enorme, ma rappresentano co-
munque un segno di vicinanza nei confronti sia delle persone 
anziane del paese che delle attività economiche presenti sul 
territorio comunale di Entratico.

(An-Za) – In occasione dello 
scambio degli auguri di fine 
anno nel Municipio di Casaz-
za, il sindaco Sergio Zappella 
ha consegnato un riconosci-
mento a due persone molto 
conosciute in paese. Stefano 
Brevi, ballerino trentunenne 
con sindrome di Down, negli 
ultimi anni si è fatto valere 
in Italia e all’estero, vincendo 
diverse medaglie. Lo scorso 
anno ha vinto il titolo mondia-
le a Bratislava, capitale della 
Slovacchia. Il giovane balleri-
no di Casazza è stato premiato 
dal suo primo cittadino per la 
sua attività artistica e sportiva 
e per aver tenuto alto il nome 
della sua comunità.

L’altra premiata è stata la 
professoressa Maria Antonia 
Savio, che nel corso del 2021 
ha concluso il suo mandato 
come dirigente dell’ Istituto 
Comprensivo di Casazza. Nel-
la sala consiliare l’ex preside 
è stata salutata dai sindaci (o 
loro rappresentanti) dei co-

muni dell’Alta Val Cavallina (in 
pratica, la zona tra Casazza e il 
Lago di Endine).

Dopo il discorso del sindaco 
Zappella e la consegna dei due 
ricooscimenti, i presenti han-
no potuto ascoltare la poetes-
sa decana Anna Rudelli nella 
lettura di una composizione 
scritta ad hoc e di alcune sue 
poesie dialettali. Infine, il pri-
mo cittadino ha consegnato 
un libro al fotografo Maurizio 
Raffa per la realizzazione del 
suo sesto calendario di Casaz-
za, raccontato in un breve vi-
deo e nelle immagini. Ad allie-
tare la festa in piazza è stata la 
musica del Corpo Musicale di 
Casazza 1922 che si appresta 
a compiere il suo centesimo 
anno e di una rappresentanza 
dei giovani musicisti del “pro-
getto Csuono” affidato all’as-
sociazione Larsen. E siccome 
non c’è festa senza Alpini, non 
è mancato un caloroso mo-
mento conviviale con caldar-
roste, vin brulé e dolci vari.

(An-Za) – L’allarme/de-
nuncia è stato lanciato sui 
social da un amante dei gat-
ti, preoccupato da tante spa-

rizioni e morti di randagi: “A 
Casazza stanno morendo tan-
ti gatti randagi nell’indiffe-
renza; poveri martiri, ho speso 
i pochi soldi che guadagnavo 
per loro per il cibo per steri-
lizzarli. Il sindaco non ne vuol 
sapere, il veterinario dell’Ats 
anche. Non avrei pensato che 
in Val Cavallina nel 2022 ci 
sarebbe stata tanta inciviltà”.

Questo è il classico mes-
saggio social che non lascia 
indifferenti e che porta a una 
lunga scia di commenti. “I 
randagini non importano a 
nessuno, nonostante le pro-
messe fatte. Basterebbe dav-
vero poco per lasciarli vivere 
tranquilli. Oltretutto tengono 
lontani i topi in modo natu-
rale. Basterebbe sterilizzarli 
e in pochissimi anni sarebbe 
risolto tutto”. È anche stato 
portato l’esempio della colo-
nia felina del vicino Comune 
di Vigano San Martino: “Io a 
Vigano mi occupo della colo-
nia felina tutelata dal Comu-
ne e dall’Asl. Basta presentare 
le domande al Comune e all’A-
sl e la cosa è fatta. Sterilizza-
no gratis e chi se ne occupa 
provvede al mantenimento 
dei gatti; certo che potrebbero 
dare una mano anche con gli 
alimenti, perché per una sola 
persona la spesa è importan-
te... ma si può fare”.

Interviene un altro cittadi-
no: “Ad oggi il Comune, a cui é 
stata fatta richiesta con tanto 
di uscita del servizio veterina-
rio, ha detto che non intende 
riconoscere altre colonie feline 
sul territorio. Mi auguro cam-
bi idea”. Un altro gli fa eco: 
“Per tre richieste di nuove co-
lonie sul territorio il Comune, 

dopo il sopralluogo con l’Ats 
veterinaria, ha espresso tre 
pareri sfavorevoli con tre ra-
gioni diverse a seconda della 
casistica”.

“Mi spiace che lei abbia 
speso soldi per la sterilizza-
zione dei gatti. Quando viene 
certificata dal servizio vete-
rinario la presenza, in un co-
mune, di una colonia di gatti 
randagi ed esiste una persona 
responsabile di tale colonia – 
spiega un navigatore social 
ben informato - il servizio 
veterinario dell’Ats esegue 
gratuitamente le sterilizzazio-
ni delle gatte che gli vengono 
consegnate dal responsabile 

della colonia. Non vengono 
sterilizzate le gatte dei privati. 
L’ambulatorio dove vengono 
effettuate le sterilizzazioni, di 
solito tutti i mercoledì, si tro-
va a Casazza a fianco del lo-
cale della Guardia Medica. Per 
quanto riguarda la moria di 
gatti, è sufficiente consegnare 
degli animali morti all’Istitu-
to Zooprofilattico di Bergamo 
per cercare di diagnosticare 
la causa della morte: malattie 
infettive, avvelenamento, ecc. 
Non ci sono costi se la richie-
sta dell’autopsia viene fatta 
dal Comune in quanto esiste 
una specifica convenzione con 
gli enti pubblici”.

CASAZZA

Premiati Premiati Stefano BreviStefano Brevi e l’ex preside  e l’ex preside 
Maria Antonia SavioMaria Antonia Savio

Il giovane ballerino ha vinto nel 2021 il titolo mondiale in Slovacchia. 
La dirigente scolastica è stata salutata dai sindaci dell’Alta Val Cavallina

CASAZZA

“A Casazza “A Casazza stanno stanno 
morendo tanti gatti morendo tanti gatti randagi randagi 

nell’indifferenza”nell’indifferenza”
I “randagini” e la colonia felina, richiesta ma non concessa dal Comune

BERZO SAN FERMO 
Enrico MicheliEnrico Micheli

Vorrei proporre 
come personaggio 
dell’anno Enrico Mi-
cheli, 37 anni, nato e 
residente a Berzo San 
Fermo. Fondatore della 
cooperativa Rapsoidea 
(https://rapsoidea.it/), 
nonché ideatore e svi-
luppatore del progetto 
Grafite (https://pro-
gettografite.it/), che si 
occupa dei giovani del 
territorio, cercando di 
non perdere i ragazzi 
in età scolare e pre la-
vorativa.

Kristian
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Se ne parlava da anni e 
alla fine del 2021 il consi-
glio comunale dei ragazzi a 
Fiorano al Serio è diventato 
realtà. Dalla collaborazione 
tra l’amministrazione comu-
nale e l’istituto comprensivo 
è nata questa iniziativa che 
coinvolge i ragazzi di terza, 
quarta e quinta primaria con 
l’obiettivo di educare alla cit-
tadinanza e alla democrazia.

“L’iniziativa è nata da un’ 
insegnante della primaria di 
Fiorano al Serio, Marianna 
Maffeis, che lavora sulle due 
sezioni delle classi quarte 
– spiega il consigliere co-
munale Luigi Arizzi, che ha 
seguito in prima persona 
l’iniziativa -. A Fiorano si è 
parlato più volte di consiglio 
comunale dei ragazzi ma non 
era mai partito: quest’anno 
abbiamo inserito il progetto 
nel piano di diritto allo studio 
abbiamo messo in bilancio 
uno stanziamento per questa 
iniziativa”.

Il primo passo è stato un 
lavoro di presentazione ai ra-
gazzi. “Abbiamo condiviso un 
cammino di progettazione e 
abbiamo poi presentato ai ra-
gazzi il significato dell’inizia-
tiva. I ragazzi di quarta hanno 
cominciato poi a vedere quali 
ambiti di lavoro potevano in-
dividuare. Ne hanno scelti tre, 
che sarebbero poi diventati 
i tre assessorati: istruzione; 
sport e tempo libero; ecologia 
e ambiente”.

E da qui è partito il lavoro 
per le elezioni vere e proprie. 
“Bisognava individuare i can-
didati alla carica di sinda-
co: hanno parlato tra di loro, 
all’inizio tanti bambini vole-
vano fare il sindaco e hanno 
dovuto ricorrere alle primarie. 
Hanno fatto una prima vota-
zione per arrivare ad indivi-
duare tre candidati sindaco: 
ciascuno aveva una rosa di 
compagni e compagne che 
l’avrebbero affiancato e da lì 
hanno formato le liste. Hanno 

lavorato anche sui program-
mi: ogni lista ha formato il 
suo, individuando gli ambiti 
di intervento”. Già in questa 
fase preliminare ha avuto 
inizio la sinergia con l’Am-
ministrazione comunale. “Gli 
assessori ‘ufficiali’ all’istru-
zione, alla cultura, allo sport 
e all’ambiente hanno dato ai 
ragazzi suggerimenti, propo-
ste e stimoli di collaborazio-
ne per le iniziative da portare 
avanti in comune. I ragazzi 
hanno fatto proprie le indica-
zioni e ne hanno preso spunto 
per elaborare i programmi. Un 
altro momento importante è 
stata la visita a gruppi al mu-
nicipio: i ragazzi hanno visto 
i vari uffici, si sono resi conti 
di quali pratiche vengono af-
frontate e hanno fatto molte 
domande”.

Poco prima delle vacanze 
di Natale si sono svolte le ele-
zioni. “Hanno votato i ragazzi 
di terza, quarta e quinta, in 
tutto sei classi: anche in futu-
ro saranno queste le classi che 
voteranno. Sono state predi-
sposte delle tessere elettorali, 
fac simile di quelle degli adul-
ti, con un timbro apposito per 
la vidimazione. È stato instal-
lato un seggio elettorale vero 
e proprio, con cabine e urne, 
uno spazio apposito nell’aula 
dello stemma. 

A turno i ragazzi sono an-
dati a votare: potevano in-
dicare il candidato sindaco 
e due preferenze per i consi-
glieri. Erano molto coinvolti 
in questa iniziativa e si sono 
dimostrati collaborativi”.

105 gli elettori, di cui 100 
presenti alle votazioni. 93 i 
voti validi. Lo spoglio è stato 
svolto alla presenza di tutti 
gli alunni, con alcuni bam-
bini scelti come scrutatori. 
“È stata eletta come sindaco 
Agnese Maffeis. Per la giunta 
sono stati individuati i bam-
bini che hanno preso più pre-
ferenze: un vicesindaco e tre 
assessori. È una giunta tutta 

al femminile. Sono entrati in 
consiglio comunale anche i 
due candidati sindaco non 
eletti e un componente di cia-
scuna delle altre due liste, che 
costituiranno la minoranza. 
Qui ci sono quattro maschi”.

L’insediamento si è svolto 
il 21 dicembre, nel corso di 
un consiglio comunale uffi-
ciale. “Il primo punto all’or-
dine del giorno era proprio 
l’insediamento del consiglio 
comunale dei ragazzi. Il sin-
daco ha chiamato i ragazzi, 
tutti i consiglieri comunali si 
sono alzati e hanno lasciato 
il posto ai ragazzi per qualche 
minuto. C’è stata l’investitura 
ufficiale con la fascia tricolore 
al neosindaco Agnese, con il 
riconoscimento e il plauso di 
tutti i presenti. C’erano nume-
rosi genitori e anche altre per-
sone, nel rispetto delle norme 
anti-Covid”.

La soddisfazione per l’av-
vio di questa iniziativa viene 
espressa anche dal sinda-
co Andrea Bolandrina: “Ci 
tengo a ringraziare l’Istituto 
scolastico per la collaborazio-
ne. Da anni avevamo l’idea di 
far partire questa iniziativa, 
finalmente è stata messa in 
atto. Ho visto i bambini mol-
to coinvolti, si tratta di un bel 
modo per educare alla demo-
crazia, alla legalità e alla par-
tecipazione”.

MEDIA VALLE SERIANA

(FR. FE.) Era l’ultimo di 
dodici fratelli. Non si era 
mai sposato. Era un uomo 
molto conosciuto in pa-
ese. Valentino Alberti, 85 
anni, è morto nel giorno di 
Santo Stefano. Una figura 
di riferimento per il paese 
di Gandino. Che con la sua 
storica bottega sotto la ba-
silica è entrato nella vita di 
tutti.

“La sua principale pas-
sione era proprio il negozio, 
che era attivo dal 1957 – 
spiega la nipote Ernesta 
Savoldelli -. L’ha condiviso 
con la sorella per 62 anni, poi mia mamma si 
è ritirata e ha proseguito lui per un altro anno. 
Era la sua ragione di vita, ha messo tutto lì”.

Ma non solo il negozio. “L’altra sua pas-
sione era l’arte: andava spesso per città d’ar-
te, a vedere le mostre e aveva a casa un sacco 
di libri inerenti tutto quello che era arte, ma 
soprattutto la pittura. A casa aveva anche una 
marea di dischi: li collezionava, aveva gli ar-
madi pieni di dischi e anche un impianto ste-
reo da professionista. Aveva speso una follia 
in piastre e impianti. I suoi generi preferiti 
erano soprattutto il blues, il jazz e il country”. 
A casa sua trovavano spazio anche i fiori. 
“L’altra passione, che ha tenuto per un po’ di 
anni, era quella per le orchidee. Era stato una 

volta in Brasile, dove ave-
va un fratello, e quando è 
tornato aveva portato con 
sé diverse orchidee, alcune 
particolarissime, che qui 
negli anni ’70 nessuno ave-
va mai visto. Le ha coltivate 
selezionandole e tenendole 
per tanti anni”.

Un carattere che lascia-
va il segno. “Era un per-
fezionista, nel bene e nel 
male, fino ad essere mania-
co, quasi malato. Non aveva 
un bel carattere, come tutti 
gli scapoli. A dir la verità 
era più scontroso con noi 

famigliari che con i suoi clienti: con loro aveva 
sempre la battuta pronta, sapeva dare sempre 
la battuta a chi passava dal negozio. Lui come 
mia mamma sono cresciuti con il culto del 
cliente, che va trattato con i guanti, ereditando 
la tradizione di mio nonno che aveva già un 
negozio”. Nei giorni scorsi la morte per bron-
copolmonite. “Ha avuto un tracollo – raccon-
ta ancora Ernesta -. Non ha mai amato anda-
re dal medico, non si interessava più di tanto 
della sua salute. Non aveva particolari soffe-
renze, ma negli ultimi due anni ha cominciato 
a soffrire patologie più importanti. Da un paio 
d’anni camminava meno bene, soffriva di mal 
di schiena. Era ancora lui in negozio, anche se 
non aveva più la verve di un tempo”. 

GANDINO - MEMORIA

Valentino Alberti
Il negozio e quelle passioni per 

l’arte, i dischi e le orchidee

FIORANO AL SERIO - di Francesco Ferrari

Arriva il consiglio comunale dei ragazzi. 
Il primo baby sindaco è Agnese 

(con una giunta tutta al femminile)

(FR. FE.) Una quindicina di giovani. Che hanno formato una 
squadra. Per giocare una partita all’insegna della generosità. Sen-
sibilizzare tutti al dono. Il gruppo dell’ADMO (Associazione dei 
Donatori di Midollo Osseo) è nato così. È attivo da pochi anni ma 
si è già dimostrato molto intraprendente sul territorio.

“Il gruppo è costituito da 15 ragazzi e la nostra referente che ci 
guida è Patrizia Cardillo – spiegano i giovani -. Insieme a lei ci sono 
Asia Paganini, responsabile dell’Urban Garden, Alice Mosconi, che è 
insuperabile ed insostituibile, Matteo Bettonagli, che realizza i nostri 
volantini, Nicholas Marchesi, il tutto fare del gruppo, Pietro e tanti al-
tri. Siamo nati circa quattro anni fa ma in questi anni abbiamo avu-
to un grande successo, soprattutto sui social (Instagram: Admo_cene 
e Facebook: Admo Cene)”.

Tra gli eventi che hanno riscosso più partecipazione la Corro 
Fluo e la festa di Halloween. “La prima è una camminata dal Co-
mune di Cene a quello di Colzate, in cui tutti i partecipanti hanno 
delle magliette fluo. Per Halloween, invece, il primo anno i bambini 
uscivano travestiti in paese e gli abitanti offrivano le caramelle e al-
lestivano la propria casa, mentre il secondo anno abbiamo fatto una 
grandissima sfilata di bambini travestiti”.

Grazie alla vittoria di un bando delle Acli di Bergamo, l’estate 
scorsa ha preso il via anche il progetto dell’Urban Garden. “Si trat-
ta di un luogo d’incontro dall’alto valore sociale, per arricchirsi di va-
lori civici mettendo in comune il proprio tempo e non solo gli sforzi. 
Tutto questo per sensibilizzare la comunità sull’importanza della do-
nazione del midollo osseo, necessario per combattere le malattie del 
sangue”. Ma non è finita qui. “Due settimane fa siamo stati invitati 
dalla Juventus a vedere gli allenamenti con il nostro piccolo guerriero 

Samuele. L’anno scorso abbiamo realizzato la Panchina Rossa nota 
come simbolo contro la violenza sulle donne. La scelta del colore ros-
so è simbolo dell’amore che si trasforma in odio e delle ferite che ogni 
donna vittima di violenza si porta appresso. La panchina, al contra-
rio, è segno di accoglienza e luogo di incontro: è un invito a sedersi 
e permettere a qualcuno di starti accanto e grazie alla sua vicinanza 
prendere fiato per continuare il cammino più sicura”.

Il 18 dicembre si è svolta invece in oratorio la festa di Natale, in 
collaborazione anche con altre associazioni del paese. “Abbiamo 
festeggiato con ‘Barattiamo il Natale’: abbiamo proposto un baratto 
di giocattoli, considerando l’importanza di dare un impatto positi-
vo nei confronti dell’ambiente. Fare in modo di allungare la vita di 
questi oggetti il più possibile è una buona pratica sia in termini di 
riduzione dei rifiuti sia in termini di risparmio di risorse e anidride 
carbonica che serve per produrre altri giochi nuovi.

Altro stand in oratorio è stato quello del ‘Bookcrossing’, il ‘passali-

bro’, ovvero un piccolo spazio di scambio libri dove le persone posso-
no prendere o lasciare un libro, innescando così una nuova sensibili-
tà verso la promozione della lettura. 

Chiunque poteva passare in oratorio con dei libri usati o che non 
legge più e poteva depositarli in questo spazio; questi libri torna-
no così ad essere a disposizione dei lettori che a loro volta possono 
prenderli e sostituirli con altri. Sempre nella festa di Natale abbiamo 
lanciato la grande novità del ‘Gioco dell’oca vivente’, un gioco senza 
pedine perché a muoversi sulla piattaforma di gioco saranno proprio 
i bambini. Cambio di registro con il ‘Muro della gentilezza’, che sarà 
una vera novità per Cene e, più in generale, per la Val Seriana. Un’i-
niziativa dirompente in termini di solidarietà, che ha origine in Iran 
nel 2015 e si è poi diffusa in diverse parti del mondo. Tutto sarebbe 
iniziato nella città iraniana di Mashhad quando un signore che ha 
preferito rimanere anonimo avrebbe piantato dei chiodi in un muro 
e avrebbe attaccato degli attaccapanni, aggiungendo un biglietto con 
scritto: ‘Se non ne hai bisogno, lascialo. Se ti serve, prendilo’. Un luogo 
dove la generosità di chi dona incontra le necessità di chi spesso si 
vergogna a tendere la mano, di chi non ce la fa a mendicare aiuto, di 
chi prova imbarazzo a mettersi in coda per un giaccone o un paio di 
scarpe in buono stato”.

E per il futuro i giovani di ADMO continuano a macinare idee e 
iniziative. “Abbiamo tanti nuovi progetti come il ritorno della Corro 
fluo e novità della Full Metal Jacket Run, una corsa con diversi osta-
coli come nel film di Kubrick. Ancora, le serate di cinema d’autore”. La 
generosità non ha confini e la cultura del dono passa attraverso 
mille canali. Grazie ad un gruppetto di giovani sempre più unito e 
sempre più appassionato di solidarietà.

CENE

ADMO Cene: 15 giovani uniti dalla passione per il dono 
e le mille iniziative che animano il paese
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(FR. FE.) Il sindaco di Leffe Marco 
Gallizioli non si ferma mai. Sul finire 
dell’anno ha portato in consiglio co-
munale l’approvazione del bilancio 
preventivo, importante tassello per 
la programmazione del 2022. Un 
anno che a Leffe vedrà il cambio di 
amministrazione con le nuove ele-
zioni.

Quando si parla di conti e nume-
ri Gallizioli è sul pezzo come sem-
pre. “Abbiamo approvato il bilancio 
il 28 dicembre, facendo quello che 
già ci eravamo detti – spiega il pri-
mo cittadino -: abbiamo mantenuto 
tutte le tariffe invariate e abbiamo 
continuato a garantire tutti i servizi 
che il Comune ha sempre dato, senza 

effettuare nessun taglio sui capitoli. 
Senza aumentare nessuna imposi-
zione, Leffe andrà avanti con tutti i 
suoi servizi. La sintonia nel gruppo 
ha permesso che ogni consigliere nei 
suoi capitoli sia riuscito a far tornare 
i conti come volevamo”. Un bilancio 
che tiene conto anche del prossimo 
passaggio di testimone, con le ele-

zioni che dovrebbero svolgersi nella 
tarda primavera. “Abbiamo voluto un 
bilancio aperto a qualsiasi movimen-
tazione, non abbiamo ingessato nulla. 
Andando al voto è giusto che la pros-
sima amministrazione, sia di conti-
nuità oppure nuova, trovi un bilancio 
aperto, non bloccato dalle scelte fatte 
da un’altra amministrazione. Come 

abbiamo sempre detto”.
E intanto l’anno nuovo si apre su-

bito con una bella notizia: l’ennesi-
mo finanziamento a fondo perduto 
che il Comune ha ricevuto da Regio-
ne Lombardia. “Abbiamo recepito un 
nuovo contributo di 100 mila euro, 
destinati alla riqualificazione del 
centro storico del paese”.

LEFFE

Approvato il bilancio, con un occhio alla… nuova 
amministrazione. Altri 100 mila euro in arrivo dalla Regione

(FR. FE.) 61 anni. Una 
vita dedicata a Gandino 
e in particolare al gruppo 
Alpini. Un legame pro-
fondo. Che non è mai ve-
nuto meno. Fino alla fine. 
Fabrizio Nodari si è spen-
to lo scorso 18 dicembre. 

“Risiedeva nella frazio-
ne di Cirano, dove erano 
nato – spiega Robi Rot-
tigni, factotum del grup-
po Alpini -. Era da tempo 
nel gruppo Alpini, aveva 
assunto il ruolo di viceca-
pogruppo per Cirano, poi 
ha completato tutti i gradi 
della gerarchia fino a diventare capogruppo, 
negli ultimi sette anni”.

Dopo l’elezione nel 2014, era stato infat-
ti riconfermato per altri due mandati: nel 
2017 e nel 2020. “Pur essendo già provato 
dalla malattia, l’estate scorsa aveva comun-
que accettato, ma per lui era comunque uno 
sprono, anche per cercare di tirare avanti e 
combattere la malattia, che poi l’ha sopraffat-
to. Grazie al suo impegno è stato apprezzato 
in tutta Gandino”.

Ma il suo impegno 
per il paese non si è li-
mitato alle penne nere. 
“Per Cirano è stato anche 
vicepresidente dell’AVIS 
ed era anche uno degli 
animatori della Ciran 
fest, la festa che si svolge 
al santuario di San Got-
tardo in occasione del-
la Madonna della Sanità, a cui lui era molto 
devoto. La statua il giorno della festa veniva 
portata tutti gli anni dagli Alpini e per lui era 
motivo di orgoglio”.

Da circa tre anni Fabrizio era in pensio-
ne. E questo gli aveva permesso di dedicarsi 

sempre di più al volontaria-
to. “Lavorava come operaio 
metalmeccanico, era il clas-
sico lavoratore bergamasco 
indefesso, che non si tira mai 
indietro. Negli ultimi anni si 
è dedicato molto anche alla 
famiglia: era molto legato 
alla moglie Margherita, alla 
figlia Sheila e al nipotino 
Alan. Quando girava con il 
nipotino di tre anni nel pas-
seggino vedevi subito quanto 
fosse affezionato”.

La malattia l’aveva se-
gnato nel profondo. “Negli 
ultimi anni ha avuto una 

serie di acciacchi di salute e per certi versi 
era cambiato di carattere: era diventato più 
malleabile, flessibile, duttile. Queste caratte-
ristiche gli hanno permesso di essere un ot-
timo capogruppo degli Alpini: non solo una 
persona che si dava molto da fare, ma sapeva 
coordinare bene più di 200 Alpini, ascoltan-
do e cercando di capire le diverse istanze. Era 
sicuramente riuscito a fare questo, per la sua 
capacità di relazionarsi. Aveva una capacità 

particolare di rapportar-
si bene, con grande spon-
taneità e naturalezza, sia 
con l’Alpino semplice sia 
con le autorità, politiche, 
civili e religiose”.

E fino alla fine non 
ha mai smesso di impe-
gnarsi per il suo paese e 
i suoi Alpini. “Ha conti-
nuato fino a un paio di 

mesi prima di morire a gestire e coordinare 
il gruppo. Finché ha potuto è stato operativo, 
essendo presente e prendendo le decisioni. No-
nostante la malattia e le difficoltà legate alla 
pandemia faceva sentire la propria presenza e 
il proprio attaccamento”.

GANDINO – MEMORIA

Fabrizio Nodari, una vita 
per gli Alpini, fino alla fine

(FR. FE.) L’attesa, che si protraeva da anni, 
per i lavori alle fognature nella zona di San 
Fermo è finita. Sono cominciati nelle settima-
ne scorse i lavori per il raddoppio della rete 
fognaria.  “Hanno cominciato a fine novembre 
con le operazioni di carotaggio, per l’inserimen-
to di un tubo di nuova tecnologia – spiega il 
sindaco di Fiorano al Serio Andrea Bolandri-
na -. Da qui avverrà il collegamento con la vasca 
di laminazione, passando sotto una proprietà. I 
lavori arriveranno su via Moroni, che ha al mo-
mento una fognatura sottodimensionata. Qui 
verrà stesa una nuova conduttura con una 
capienza maggiore: la tubazione non verrà 
sostituita, ma raddoppiata”. Si risolve così un 
problema aperto da tempo. “In occasione delle 
precipitazioni copiose, si creano spesso allaga-

menti. Questo intervento si aggiunge a quello 
fatto un anno fa alla Plodera, dove abbiamo 
risolto il problema della raccolta delle acque 
meteoriche, reindirizzando il flusso delle acque, 
con un lavoro da 70 mila euro, reso possibile da 
un finanziamento regionale”.

Questo a San Fermo, invece, è molto più 
oneroso. “Si tratta di circa 500 mila euro, com-
presa la progettazione, e l’intervento è total-
mente a carico di Uniacque”.

I lavori si protrarranno sino alla primavera. 
“La conclusione è prevista per il mese di marzo 
2022: poi verranno effettuate le nuove asfalta-
ture. Siamo in attesa di questi lavori da tre anni, 
sono stati rimandati più volte, comportando 
notevoli disagi nelle stagioni piovose: adesso lo 
risolveremo definitivamente”.

FIORANO AL SERIO

Via al raddoppio della 
fognatura a San Fermo

(FR. FE.) Adriana Dentella chiude un 2021 fa-
ticoso e guarda all’anno nuovo che si apre per 
lei e per il Comune di Colzate. Il sindaco non 
nasconde che questo periodo stia richiedendo 
tanto lavoro. 

“La fine dell’anno è stata particolarmente dura 
– esordisce la prima cittadina -. Le soddisfazioni 
arrivano quando si riesce a organizzare iniziative 
che coinvolgono la gente e purtroppo il 2021 è sta-
to un anno scarso da questo punto di vista: questo 
è quello che mi è mancato di più. 

Abbiamo cercato di mantenere alcuni appun-
tamenti: penso al 2 giungo con i diciottenni, alla 
consegna delle borse di studio, al 4 novembre. La 
gente ha bisogno di vedere di più in faccia. Nel 
massimo della sicurezza abbiamo cercato di non 
tirarci indietro e organizzare le iniziative che si 
potevano fare per i cittadini”.

Momenti di sconforto? “Ci sono, ma se ti fai 
prendere dallo sconforto è finita – sorride Den-

tella -. Ogni tanto ti girano le scatole, ma bisogna 
cercare di riprendersi e ripartire. Purtroppo per i 
Comuni c’è sempre meno autonomia, devi obbedi-
re alle leggi e la burocrazia è aumentata a livello 
altissimi. Se già in passato occorrevano impegni e 
determine, adesso il tempo richiesto è intermina-
bile e questo ci blocca. Sembra che lo Stato metta 
tutti questi vincoli burocratici per evitare che tu 
imbrogli, ma così non si riesce più ad agire velo-
cemente. Sarebbe più opportuno che un ente sia 
libero di fare, poi arrivino i controlli”.

Sogni per il nuovo anno? “Beh, direi di toglierci 
mascherine dal volto, poterci dare la mano e ab-
bracciarci. A livello amministrativo abbiamo fatto 
diversi progetti con i fondi Covid, adesso quest’an-
no andremo a realizzarli: un’aula all’aperto alla 
scuola dell’infanzia, una palestra all’aperto sulla 
pista ciclabile, il completamento dell’illuminazio-
ne pubblica con le nuove luci a led. A breve ci tro-
veremo e ci ragioneremo”. 

COLZATE – IL SINDACO
“Mi mancano i momenti di ritrovo con 
la gente. Ecco i progetti per il 2022”
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ISISS VALLE SERIANA 
per il tuo futuro PROGETTO DI VITA 

INVITO OPEN DAY 
w w w . i s t i t u t o v a l l e s e r i a n a . e d u . i tw w w . i s t i t u t o v a l l e s e r i a n a . e d u . i t
SABATO 22 GENNAIO 2022 dalle ore 15

Liceo Scientifico 
Curvatura Biomedica

Tecnico Settore Tecnologico
Meccanica/Meccatronica
Informatica/Telecomunicazioni
Elettronica/Elettrotecnica

Professionale
Servizi Per La Sanità e L'Assistenza Sociale (SAS)

courtesy Patrizia Masserini-masserini.it

una SCUOLA polifunzionale per una FORMAZIONE INNOVATIVA e di QUALITÁ

Riconoscimento dei crediti con accesso al corso abbreviato di formazione regionale
abilitante alla professione di OSS

accesso su prenotazione 
dal sito www.istitutovalleseriana.edu.it
LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE
(e Curvatura biomedica)
LAB1: chimica
LAB2: fisica
LAB3: informatica
LAB4: scienze naturali, biologia, chimica, fisica, 
scienze della terra

Giovedì 13  gennaio 2022 ore 15:30 - 19:30

MEDIA VALLE SERIANA

(An. Cariss.) “Siamo molto 
contenti di aver ottenuto que-
sto contributo, perché ci con-
sente di realizzare un’opera 
che con i soli fondi nostri non 
avremmo mai potuto realiz-
zare”.

La sindaca Silvia Bosio si 
riferisce al contributo sta-
tale di 780.000 euro desti-
nati alla sistemazione di via 
S. Elisabetta, la strada che 
dall’intersezione con via Cit-
tadella  prosegue fino a col-
legarsi col territorio comu-
nale di Gandino:

“Una strada strategica per 

Peia, dal momento che è an-
che la via d’accesso al Cimite-
ro. Da tempo la sede stradale 
è oggetto di un dissesto molto 
evidente, con  cedimenti vi-
stosi in più punti e fenomeni 
di slittamento verso valle dei 
muri di sostegno. 

Ad un progetto di siste-
mazione lavoravamo da or-
mai tre anni, un  progetto 
che era anche stato inserito 
in un’apposita misura di fi-
nanziamento ma era arrivato 
quando le risorse erano ormai 
esaurite… Poi però la misu-
ra stessa è stata rifinanziata 

e così il progetto potrà essere 
realizzato”.

I lavori potranno iniziare, 
se tutto va bene, con la bella 
stagione:

“Abbiamo già assegnato 
l’incarico per il progetto defi-
nitivo esecutivo, si tratterà di 
consolidare i muri di fonda-
zione e anche di allargare la 
strada in alcuni punti parti-
colarmente stretti, nonché, ov-
viamente, di rifare la rete dei 
sottoservizi, portando anche 
finalmente la linea elettrica 
fino al Cimitero che finora ne 
era sprovvisto. 

A questo scopo si susseguo-
no i contatti con Uniacque e 
gli altri Enti interessati, con 
i quali è necessario rimanere 
sempre in contatto al fine di 
ottimizzare sia le risorse che 
i tempi. 

Un gran lavoro che però 
non intacca la nostra soddi-
sfazione: come ho già detto, da 
sola la nostra Amministrazio-
ne non ce l’avrebbe mai fatta 
a recuperare tutti i fondi ne-
cessari, perciò consideriamo  
questo contributo una vera 
boccata di ossigeno per noi e 
per tutti i nostri concittadini”.

PEIA

Grazie ad un sostanzioso contributGrazie ad un sostanzioso contributo statale verrà sistemata la via o statale verrà sistemata la via 
S. Elisabetta – La sindaca Silvia Bosio: S. Elisabetta – La sindaca Silvia Bosio: “Da soli non ce l’avremmo mai fatta”“Da soli non ce l’avremmo mai fatta”

MEMORIA - CAZZANO SOVERE

Il ricordo di Il ricordo di Anna PizioAnna Pizio, 32 anni, le lingue , 32 anni, le lingue 
Orientali, l’insegnamento, la famigliaOrientali, l’insegnamento, la famiglia

All’improvviso. A ridos-
so di Natale. Se ne è an-
data così. Anna Pizio, 32 
anni, residente a Cazzano 
Sant’Andrea, il papà era 
però di Sovere. Nelle ulti-
me settimane un ricovero 
in ospedale, un malessere 
fatale, forse un aneuri-
sma, i medici che hanno 
tentato il tutto per tutto, 
anche un intervento d’ur-
genza. Ma niente da fare. 
Anna, laurea specialistica 
in Lingue e Civiltà Orientali all’Universi-
tà Statale di Milano. Fra il 2010 e il 2013 
aveva seguito corsi  di lingua cinese nel-
le Università di Tianjin e Pechino e aveva 

vissuto a lungo in Cina. 
Al rientro in Italia aveva 
lavorato come mediatri-
ce culturale, favorendo 
l’inserimento di ragazzi 
stranieri nelle scuole e 
collaborando con Co-
operativa Ruah, liceo 
Amaldi di Alzano Lom-
bardo e l’Istituto Romero 
di Albino.  Anna aveva 
un sorriso coinvolgente, 
di quelli dove ti sentivi 
a casa e dove sognavi ad 

occhi aperti. La famiglia Pizio era stata 
colpita da un altro grave lutto nel mar-
zo dello scorso anno, quando era morto 
improvvisamente, a soli 56 anni e nel 

pieno dell’emergenza Covid-19, il padre 
Alberto, di Sovere e poi residente con la 
famiglia a Barzizza di Gandino, autista 
sui mezzi pubblici della Sab, consigliere 
Avis e attivo nel Motoclub Valgandino. A 
lui è stata di recente dedicata la forma-
zione calcistica barzizzese “Gli Amici di 
Alberto”, che disputa il campionato in-
frasettimanale Csi. Una famiglia segnata 
da gravi lutti, il fratello di Alberto, Anto-
nio, era morto a 22 anni in un inciden-
te stradale e infatti il fratello di Anna si 
chiama Antonio. La famiglia di Anna ha 
deciso di donare gli organi. Anna con-
tinua a vivere e lo farà per sempre nel 
sorriso e nel cuore di mamma Elena, 
del fratello Antonio, di tutti i parenti e di 
quanti l’hanno conosciuta. 

(FR. FE.) Un appuntamento tradizionale, ma che quest’anno 
è ancora più ricco del solito. L’amministrazione comunale di 
Cazzano Sant’Andrea ha da sempre dimostrato la sua atten-
zione agli studenti del paese, premiando i ragazzi che hanno 
raggiunto risultati di eccellenza.

La cerimonia di consegna si è svolta quest’anno lunedì 20 
dicembre in sala consigliare, con i ragazzi divisi in due turni 
così da rispettare le distanze interpersonali.

“Quest’anno abbiamo avuto 25 ragazzi premiati: sono tan-
tissimi – commenta il sindaco Sergio Spampatti -. Diamo ad 
ognuno di loro 150 euro, come amministrazione abbiamo deciso 
di aumentare il budget che avevamo inizialmente previsto (2.500 
euro) proprio perché le richieste erano numerose. Tra i premiati ci 
sono i ragazzi di terza media e delle superiori. 

Abbiamo dato una targa ricordo anche agli universitari che si 
sono laureati”.

CAZZANO SANT’ANDREA
Borsa di studio a 25 ragazzi.“Sono tantissimi, abbiamo aumentato le risorse”
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Fondazione A.J. Zaninoni
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C’è anche Albino tra i Co-
muni assegnatari di una delle 
Case della comunità previste 
dalla riforma della sanità di 
Regione Lombardia. Un pro-
getto che il sindaco Fabio 
Terzi ha voluto, sostenuto e 
raggiunto. “Noi abbiamo mes-
so a disposizione una struttura 
che è entrata in proprietà del 
Comune alla fine di quest’anno 
– spiega il primo cittadino-. 
Si tratta dell’ex monastero di 
Sant’Anna, un edificio del ‘500, 
che ospitava le scuole delle suo-
re mentre da più di vent’anni è 
un’area dismessa. L’area è stata 
ceduta ad un privato, attual-
mente non è utilizzata. Noi sia-
mo entrati in proprietà dell’ala 
Sud dell’ex monastero, come 
anticipo di oneri e standard del 
futuro piano attuativo: si tratta 
di più di 1.300 metri quadrati. 
Abbiamo individuato questa 
struttura come possibile Casa 
della comunità e abbiamo rice-
vuto il disco verde di ATS, poi la 
conferma della Regione”.

Un edificio che secondo 
Terzi è ideale proprio per 
questa finalità. “Attualmente 
ci sono una serie di aule e un 
ampio corridoio: la struttura 
nella sua divisione e compar-
timentazione già si presta alla 
configurazione di una serie di 
ambulatori. Vanta anche una 
collocazione baricentrica, vici-
na alla stazione di testa della 
TEB, alle principali linee di tra-
sporto pubblico e ad ampi par-
cheggi pubblici”.

Per il Comune di Albino (ma 
non solo) i vantaggi saranno 

evidenti. “Riteniamo davvero 
importante per il territorio aver 
ricevuto questo riconoscimento: 
l’area individuata è piaciuta ai 
tecnici di ATS e ASST. Fornirà 
servizi sanitari importanti non 
solo alla comunità di Albino, 
ma anche ai Comuni limitrofi. 
La Casa della comunità farà da 
filtro tra la medicina di base e 
l’ospedale, evitando così di so-
vraccaricare il Pronto soccorso: 
ci saranno ambulati con diver-

se specializzazioni, la guardia 
medica h24 ed altri importanti 
servizi”.

Ma Terzi guarda ancora 
più avanti. “La speranza è che 
la collocazione in questa ala 
del complesso monasteriale di 
servizi sanitari e sociosanitari 
possa costituire da stimolo e 
volano per rendere appetibile 
un intervento anche sul resto 
dell’edificio: si tratterebbe della 
riqualificazione di una parte 

importante del centro storico 
di Albino. La parte di proprietà 
del Comune di Albino, destina-
ta a questo progetto, è infatti 
di 1.300 metri quadri, circa 
un sesto della struttura. Il resto 
appartiene invece ad una so-
cietà immobiliarista, Bergamo 
verde, e vista la natura della 
struttura si può pensare solo ad 
una destinazione residenziale: 
è evidente che si può ipotizza-
re che si collochi nella galassia 

dell’housing sociale, per esem-
pio gli alloggi protetti per varie 
categorie di utenti”.

Intanto la soddisfazione 
dell’amministrazione comu-
nale per la realizzazione di 
questo primo tassello è evi-
dente. “Non era in programma, 
nessuno si immaginava l’arrivo 
della pandemia e la riforma sa-
nitaria regionale, ma ci siamo 
attaccati al treno e abbiamo di-

mostrato la voglia e l’impegno 
di far parte di questa riforma. In 
questo percorso non siamo soli: 
l’edificio lo dà il Comune, ma 
la gestione sarà in mano alla 
cooperativa Medici lombarda 
e alla cooperativa di infermieri 
Bergamo Sanità. I lavori saran-
no svolti da ASST Bergamo Est, 
con fondi del PNRR: stipulere-
mo con loro una convenzione 
dalla durata di diversi anni”. 

La Casa della Comunità di 
Albino si aggiunge alle due 
previste per Gazzaniga e Alza-
no. “In questo modo il territorio 
della media-bassa valle è co-
perto in modo uniforme”.

E per Terzi questa noti-
zia avuta negli ultimi giorni 
dell’anno ha rappresentato 
l’ennesima soddisfazione del 
2021. “È stata la ciliegina sulla 
torta di un anno in cui abbia-
mo portato a casa tanto: l’o-
perazione Moroni si è rivelata 
un grande successo, la vittoria 
al Consiglio di Stato sulla que-
stione rifiuti è stata un bel ri-
conoscimento, ora la Casa della 
Comunità. Sono tre operazioni 
che hanno coronato un anno 
impegnativo, carico di lavoro 
ma ricco di soddisfazioni che ci 
confortano. Diciamo che siamo 
arrivati alla fine stanchi ma 
contenti. E non dimentichiamo 
i 700 mila euro di asfalti, la 
scuola media di Desenzano che 
sta andando avanti e verrà con-
segnata in primavera e ancora 
il via al cantiere della scuola 
dell’infanzia, che sarà conse-
gnato a metà 2023”.

(foto di Vivere Bergamo)

IL PROGETTO - di Francesco Ferrari

Il recupero dell’ex monasteroIl recupero dell’ex monastero di Sant’Anna  di Sant’Anna 
parte dalla Casa della Comunitàparte dalla Casa della Comunità

L’idea era nata quando una 
signora del paese aveva do-
nato al Gruppo GEDI (Geni-
tori Disabili) un immobile  in 
via Rimembranze con la vo-
lontà che fosse utilizzato per 
uno scopo sociale, e cioè che 
vi venissero realizzati, dopo 
l’opportuna ristrutturazione, 
appartamenti da destinare 
alle persone con disabilità. 
“Un’idea che la nostra Am-
ministrazione comunale ha 
sposato fin da subito – dice il 
vice-sindaco nonché asses-
sore ai Servizi sociali Daniele 
Esposito – ben consapevole del 
duplice valore che quest’inizia-
tiva poteva avere: recuperare 
un immobile abbandonato e 
fatiscente e soprattutto, cosa 
ancora più importante, mettere 
a disposizione delle persone di-
sabili e delle loro famiglie una 
realtà abitativa che consentisse 
loro di guardare con fiducia al 
futuro grazie alla possibilità di 
autonomia, se non totale alme-
no parziale, che una struttura 
pensata ad hoc avrebbe loro 
consentito”. Da subito erano 
perciò stati attivati i neces-
sari confronti tra il Comune 
e il Gruppo GEDI, con la con-
seguente decisione dell’Am-
ministrazione di azzerare 
tutti gli oneri urbanistici re-
lativi all’operazione tramite 
una convenzione approvata 
nello scorso dicembre, com-
prensiva anche di un’ulterio-
re collaborazione per quanto 
riguarderà l’approntamento 
dei necessari servizi. Non si 
tratterà della ‘solita’ struttu-
ra finalizzata all’assistenza, 
bensì di una vera e propria 
‘casa’ da vivere come pro-

pria, anche se ovviamente 
non isolata dalla comunità e 
dalle altre realtà territoriali: 
al piano terra verranno rea-
lizzati servizi comuni, come 
la cucina, la lavanderia, la 

mensa e la sala-riunioni; ai 
piani superiori saranno ap-
prontati sei appartamenti, 
tre per piano da destinare a 
famiglie con persone disabili 
o a persone disabili con un 
certo grado di autonomia, in 
cui disporranno di una loro 
cameretta, da personalizzare  
eventualmente secondo i loro 
desideri. Gli appartamenti 
sono stati pensati in un’otti-
ca di convivialità, ma non si 
tratterà della classica ‘comu-
nità’, perché le persone con 
disabilità che vivranno negli 

appartamenti continueranno 
a svolgere le loro attività quo-
tidiane:  “Un intervento inno-
vativo e di grande significato 
sociale – conclude Esposito 
- per cui, oltre ad azzerare gli 
oneri, abbiamo posto vincoli 
precisi per l’utilizzo dell’im-
mobile: destinare un apparta-
mento a un residente di Albino 
e coinvolgere la popolazione 
all’interno dell’immobile. Per i 
lavori di ristrutturazione, cal-
colati in 1 milione e mezzo, si 
pensa di recuperare 900.000 
euro dai bonus del 110% e del 
50%, di ottenere 45.000 euro 
partecipando ad un bando di 
Cariplo, e per il resto utilizza-
re fondi del Gruppo GEDI ed 
eventuali sponsorizzazioni da 
parte delle aziende della media 
e bassa Valseriana”. Visibil-
mente soddisfatti i genitori 
del Gruppo GEDI, impegnati, 
con una trentina di Volontari 
e quattro pulmini attrezza-
ti, nel quotidiano  trasporto 
dei ragazzi dalla loro casa ai 
centri  di Albino e di Fiorano: 
“Quest’idea la coltivavamo da 
tempo – dice Adriano Bosio, 
presidente del Gruppo – con-
vinti come siamo della sua im-
portante valenza innovativa, 
e perciò anche esemplare, per 

i servizi del nostro territorio, 
perché i nostri ragazzi potran-
no continuare a collaborare 
con le loro famiglie e nello stes-
so tempo crearsi un loro pro-
getto di vita, superando anche, 
speriamo, i momenti di grande 
solitudine che hanno vissuto 
in questi ultimi tempi a causa 
della pandemia. Il fatto di re-
alizzare servizi comuni al pia-
no-terra consentirà  momenti 
belli di socialità e di condivi-
sione, mentre il poter disporre 
di spazi personali potrà offrire 
loro l’opportunità di godere di 
qualche spazio di privacy e di 
autonomia. Nello stesso tem-
po, il fatto che verrà realizzato 
anche un appartamento a di-
sposizione dei volontari, farà 
di questa ‘casa’ una  realtà 

non isolata dal resto della co-
munità albinese, in grado di 
ospitare   riunioni, conferenze 
ed incontri con tutte le  altre re-
altà sociali del territorio,  coin-
volgendo tutta la popolazione  
ed instaurando con essa rap-
porti di reciproca conoscenza e 
collaborazione. Ci piace molto 
anche il fatto che l’immobile 

di via Rimembranze dispon-
ga anche di uno spazio verde, 
che i ragazzi potranno adibire 
a giardino, o a frutteto o ad 
orto di cui prendersi cura: la 
ciliegina sulla torta, come si 
dice, perché conosciamo tutti 
il grande valore formativo del 
contatto con la natura e con la 
terra”.

ALBINO - di Anna Carissoni

Da un immobile Da un immobile in viale Rimembranzein viale Rimembranze appartamenti per disabili appartamenti per disabili
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(FR. FE.) Claudio Cancelli 
conclude con i botti. Gli ulti-
mi mesi del secondo mandato 
del sindaco di Nembro si pre-
annunciano scoppiettanti sul 
fronte delle opere pubbliche. 
Ci sono diversi grandi progetti 
che diventeranno realtà pro-
prio sul finale del decennio 
Cancelli.

Già negli ultimi giorni dello 
scorso anno si è aperto il can-
tiere per la realizzazione del 
nuovo palazzetto. 

“È stata effettuata la prima 
fase dei lavori: l’abbattimento 
della palestra delle scuole medie 
– spiega il primo cittadino-. 

A breve inizieranno le attività 
legate alle fondamenta. Siamo 
abbastanza contenti, questo è 
quanto ci aspettavamo e stiamo 
rispettando il programma di la-
voro, che prevedeva la demoli-
zione proprio in questo periodo. 
Sappiamo che i lavori stanno 
comportando un forte disagio 
per il territorio: viene a manca-
re in questo periodo la palestra 

per la scuola ma anche per le at-
tività delle varie società sporti-
ve. Partire giusti è buon viatico, 
sappiamo che potranno esserci 
problemi sul fronte dei costi dei 
materiali, che rappresenta il 
dramma delle opere pubbliche”.

Si è già aperto nei giorni 
scorsi anche il cantiere per la 
Casa della musica. 

“A dicembre è stata fatta la 
platea, la base su cui viene poi 
costruita la struttura. In questi 
giorni hanno sospeso le attivi-
tà perché la ditta sta predispo-
nendo in azienda la struttura 
lignea: le varie parti verranno 
poi montate nella seconda metà 
di febbraio. 

Mancherà ancora molto ma 
si comincerà a vedere quello che 
si sta costruendo: la speranza è 
di averla pronta ed utilizzabile 
a settembre. In questo periodo 
dovremo definire come asse-
gnare la struttura, l’idea è che 
diventi la casa per la banda cit-
tadina, che ha 150 allievi per le 
varie attività, dispersi ovunque 

in paese. L’assegnazione dovrà 
essere fatta a seguito di avviso 
pubblico, che andremo a fare 
presumibilmente entro marzo”.

Terzo capitolo: il ponte ci-
clopedonale sul fiume Serio. 
“La gara è già stata fatta dalla 
Fassi come stazione appaltan-
te. Gli interventi sono previsti 
per la seconda metà di gennaio, 
che è un periodo relativamente 
tranquillo, quindi ideale per i 
lavori lungo il fiume. Dovranno 
intervenire sulle rive, ma anche 
realizzare il pilone centrale, in 
mezzo al fiume: le autorizzazio-
ni ci sono tutte, la ditta è stata 
individuata, anche qui siamo 
ottimisti rispetto alla tempi-
stica”. In pista per i prossimi 
mesi c’è anche la nuova roton-
da a cima Nembro, verso Albi-
no, uno degli ultimi progetti 
dell’amministrazione Cancelli, 
che consentirà di eliminare 
l’ultimo semaforo rimasto. “Il 
finanziamento c’è, stanno ter-
minando lo studio di fattibilità. 
Non avrà la forma del fagiolo 
come la rotonda nei pressi del-
lo Smart, dove abbiamo tolto 
l’altro semaforo, ma avrà una 
struttura importante: ci sarà 

uno spazio dai 7 ai 9 metri per 
muoversi attorno, dovrebbe es-
sere una condizione abbastan-
za buona. Con il bilancio del 
2022, che approviamo a fine 
gennaio, avremo lo studio di 
fattibilità e potremo dare il via 
al progetto definitivo. La rea-
lizzazione avverrà idealmente 
nell’estate 2022, in un periodo 
in cui si riesce a lavorare con 
minori disagi per il traffico”.

Ma non è finita qui. “In 
questi giorni dovremmo avere 
la conferma definitiva dal Mi-
nistero del finanziamento per 
la realizzazione, in uno spazio 
interno al perimetro dell’asilo 
nido, ma esterno come struttu-
ra, che rappresenterà uno spa-
zio aggiuntivo per i bambini del 
nido ma potrà ospitare anche 
attività serali per le famiglie. Si 
tratta di un finanziamento da 
220 mila euro, di cui stiamo 
aspettando la conferma uffi-
ciale, e speriamo di realizzare 
l’opera verso l’estate, così da im-
pattare il meno possibile con le 
attività dei bambini”.

Sono ancora da trovare, 
invece, le risorse per un in-
tervento che Cancelli ha in 
programma per il parco Santo 
Jesus. “Stiamo portando avanti 
una serie di idee per riqualifica-
re il parco, situato nel quartiere 
del centro, che ha un campo da 
calcio e un campo da basket. 
Abbiamo portato avanti un 
percorso partecipato di diversi 
mesi, l’ordine degli architetti 
di Bergamo sta predisponendo 
una proposta di riqualificazio-
ne dello spazio. L’abbiamo mes-

so in programma per il 2023, 
ma se riuscissimo a recuperare 
le risorse potremo anticipar-
lo. Dipenderà, ovviamente, da 
come andranno in porto le 
operazioni di recupero delle ri-
sorse”. Sono gli ultimi, ricchis-
simi, botti mentre si entra nel 
vivo della partita per le pros-
sime elezioni. “Come associa-
zione di lista civica faremo a 
gennaio gli incontri per sceglie-
re il nostro candidato – rivela 
Cancelli -. Penso che entro fine 
gennaio arriveremo alla con-
clusione e potremo annunciare 
il candidato”. 

Ci sono già nomi papabili. 
“Sì, qualche nome lo abbia-
mo già, ma lo annunceremo 
solo a fine mese”. Cancelli, 
che concluderà il suo doppio 
mandato, sembra vivere la 
preparazione alle elezioni con 
serenità. “Noi dobbiamo am-
ministrare, chi prenderà il testi-
mone dovrà sicuramente preoc-
cuparsi di formare la squadra e 
fare la campagna elettorale, ma 
siamo abbastanza tranquilli e 
sereni, pur sapendo che le ele-
zioni sono sempre impegnati-
ve”.

NEMBRO

Gli ultimi botti di Gli ultimi botti di CancelliCancelli
Partiti Palazzetto e Casa della Musica, al via anche ponte e rotonda. In progetto lavori al nido e al parco. 

Elezioni: “A fine mese avremo il candidato”

SCANZOROSCIATE

Nuova pista Nuova pista 
ciclopedonale ciclopedonale 

in corso Europain corso Europa
(FR. FE.) Approvazione del progetto in giunta a fine 2021 

e lavori previsti per il 2022. L’amministrazione comunale di 
Scanzorosciate sta procedendo con il lavoro per la realizzazio-
ne di un nuovo collegamento ciclopedonale presso corso Euro-
pa. Un tratto strategico per garantire la continuità tra la nuova 
passerella sul fiume Serio con la pista ciclabile già esistente, in 
via Manzoni.

“Il progetto è stato approvato dalla giunta comunale martedì 
28 dicembre – spiega il sindaco Davide Casati -. L’importo totale 
previsto dei lavori ammonta a circa 205 mila euro, comprensivo 
di spese tecniche e bonari accordi. Abbiamo già ricevuto un finan-
ziamento statale pari a 105 mila euro, il resto sarà coperto da 
risorse comunali”.

A breve partiranno le pratiche per la realizzazione. “Dovremo 
innanzitutto fare gli espropri dei terreni, poi contiamo di realiz-
zare le opere tra l’estate e l’autunno e concludere entro il 2022”.

E così per ciclisti e camminatori di Scanzo sarà più facile 
muoversi in paese. “Saranno unite la nuova passerella ciclope-
donale sul fiume Serio, opera di interesse sovralocale, con la pista 
ciclabile di via Manzoni, che arriva a Villa di Serio”. 

(FR. FE.) Poco prima delle vacanze natalizie l’amministrazione 
comunale di Torre Boldone ha approvato il bilancio di previsione 
dell’anno 2022. “Si tratta di un bilancio come sempre in ordine – 
spiega il vicesindaco Claudio Sessa -. 

Essendo un preventivo, è aperto a ciò che può succedere durante 
l’anno. Abbiamo messo in previsione una diminuzione di entrate in 
conto capitale per circa 1 milione di euro rispetto all’anno scorso: 
questo è sicuramente il lato negativo.  L’anno scorso abbiamo rice-
vuto parecchi finanziamenti da Regione e Stato, speriamo che con il 
PNRR e altre occasioni ci siano nuovi bandi e nuovi finanziamenti. 
Noi di progetti ne abbiamo tanti e speriamo in bene. Speriamo che 
il milione di euro in meno resti solo una previsione”. Non ci sono 
novità, invece, per quanto riguarda l’imposizione fiscale. “Per la 
parte in conto corrente abbiamo lasciato tutte le tasse invariate: da 
anni sono rimaste sempre uguali, sia l’IMU sia l’addizionale IRPEF. 

Non abbiamo aumentato nulla e siamo soddisfatti da questo pun-
to di vista”. Per il nuovo anno l’amministrazione Macario ha tanti 
progetti in agenda. Con un sogno in particolare. “Il progetto più 
importante, ma anche più difficile, è il recupero dell’ex monastero di 
Santa Margherita – spiega ancora Sessa -. Anche le amministrazio-
ni precedenti l’hanno tenuto in stand by: purtroppo l’edificio è ridotto 
male, abbiamo fatto fare un progetto per il recupero, investendo circa 
25 mila euro. Per intervenire occorrono circa 3 milioni di euro, che 
un Comune come il nostro non può permettersi di stanziare: aspet-
tiamo eventuali fondi”. Per l’ex monastero le amministrazioni prece-
denti avevano progettato la realizzazione di un asilo nido o ancora 
di una biblioteca. “Il nostro progetto recupererebbe innanzitutto la 
struttura come centro medico; dall’altra parte come centro culturale 
e sede di associazioni. Il progetto è già stato mandato sia a Roma sia 
in Regione”.

TORRE BOLDONE - IL BILANCIO

Le tasse non aumentano. Le tasse non aumentano. Il sogno Il sogno 
per il 2022: il recupero dell’ex per il 2022: il recupero dell’ex 

monastero di monastero di Santa Santa MargheritaMargherita

(FR. FE.) L’approvazione del bilancio di pre-
visione del 2022 in consiglio comunale è stata 
l’occasione, per l’amministrazione Macario, di 
presentare anche diversi progetti messi in pista 
per il nuovo anno. E non sono mancate polemi-
che con la minoranza, che nei giorni successivi 
si sono trascinate anche sui social network. A 
prendere le difese dell’assessore è intervenuto 
anche il vicesindaco Claudio Sessa, che è abi-
tuato a non mandarle a dire ai consiglieri di op-
posizione.

“L’assessore Vanessa Bonaiti ha presentato una 
serie di progetti, in gran parte già esistenti e che 
verranno continuati, portati avanti in collabora-
zione con l’Ambito e i diversi tavoli del sociale – 
spiega Sessa -. 

Da parte della minoranza di Abitare è sta-
to detto che l’assessore Bonaiti manca di visione 
e progettualità, cosa che non sta né in cielo né 
in terra, alla luce di tutto quello che sta facendo. 
Abbiamo un’assessore all’avanguardia nel cam-
po del sociale e del volontariato: le affermazioni 
della minoranza sono state frasi indegne. Ci sono 
progetti dell’Ambito messi in campo proprio da lei, 
che è molto apprezzata anche dagli altri membri 
dell’Ambito, anche se appartengono ad altri schie-
ramenti politici”.

La stessa Vanessa Bonaiti non ha gradito l’at-
teggiamento della minoranza. “Noi, per necessità 
ma anche per scelta, spendiamo il doppio rispetto 
ai Comuni limitrofi per i servizi sociali – spiega 
l’assessore -. La minoranza ha contestato che non 
si faccia nulla per il mondo dei giovani, in partico-
lare per la prevenzione. Dobbiamo fare i conti con 
le disponibilità economiche limitate, sicuramente 
il nostro obiettivo è fare meglio e di più, ma dob-
biamo considerare le priorità legate ad anziani e 
disabili. 

Le loro contestazioni erano fini a se stesse, han-
no citato come proposte loro delle progettualità che 
abbiamo anche noi, semplicemente non ne sono a 
conoscenza, ma ciò non significa che non esista-
no”. Secondo Vanessa, il luogo per un confronto 
vero sarebbe un altro. “Da anni è attivo a Torre 
Boldone il tavolo dedicato alle politiche giovanili. 

Ci sono i rappresentanti di tante realtà, anche 
i consiglieri di minoranza possono fare lì le pro-
prie proposte: esiste questa istituzione proprio per 
accogliere le segnalazioni e le proposte che altri 
possono fare all’amministrazione. 

Se hanno delle critiche possono farle lì: arriva-
re in consiglio e lamentarsi in modo generico non 
serve a nulla. Una critica di questo tipo è priva di 
senso, serve solo a farsi belli davanti a tutti”.

TORRE BOLDONE

Le critiche Le critiche della minoranza all’assessore Bonaiti e la rabbia della minoranza all’assessore Bonaiti e la rabbia 
di Sessa: di Sessa: “Frasi indegne che non stanno né in cielo né in terra”“Frasi indegne che non stanno né in cielo né in terra”
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Insieme a Benedetta Beni-
gni e Raul Merelli, a compor-
re il trio delle meraviglie dei 
nuovi giovani consiglieri di 
Alzano Lombardo c’è Gabrie-
le Foresti. Il terzo ventunenne 
che alle elezioni dell’ottobre 
scorso è entrato nel consiglio 
comunale dell’ente guidato 
da Camillo Bertocchi. Prove-
niente dal gruppo della Lega 
giovani della Val Seriana, Ga-
briele è un ragazzo pieno di 
passione per quello che fa, 
dallo studio alla politica.

Con il sorriso sulle labbra 
inizia a raccontare di sé in 
una serata dopo una giornata 
di studio. Che per gli univer-
sitari questi sono i giorni di 
studio in vista della sessione 
invernale di esami. “Ho 21 
anni, sono uno studente del 
Politecnico di Milano, sto con-
cludendo la laurea triennale in 
Ingegneria meccanica – inizia 
a raccontare -. Avevo frequen-
tato prima il liceo scientifico 
Amaldi ad Alzano, dove mi 
ero trovato benissimo sia con i 
compagni sia con i professori. 
Sono sempre stato appassio-
nato di opere e di ingegneria 
e molto curioso. Anche la pas-
sione per le corse mi ha por-
tato a scegliere l’indirizzo di 
meccanica”. Già negli anni di 
liceo Gabriele ha sempre di-
mostrato le sue competenze 
nello studio. “Sì, sono sempre 
andato bene. Mi dicevano che 
ero un secchione”, sorride con 
franchezza e umiltà. E ades-
so? “C’è la fatica dello studio 
ma le materia mi stanno pia-
cendo, sono le mie cose”.

Già negli anni del liceo Ga-
briele ha maturato un inte-
resse per il mondo politico. 
“Ho iniziato ad appassionar-
mi, consultando i documenti e 
leggendo le interviste dei poli-
tici. Sono entrato, quando ero 
in quinta superiore, nel gruppo 
della Lega giovani della Val 
Seriana: è diventato poi anche 
un gruppo di amici, una real-
tà in cui si sta davvero bene 
insieme”. E Gabriele decide 
presto di scendere in campo 
personalmente. “Partecipan-
do agli eventi e incontrando 
le persone è nata l’idea di can-
didarmi, più o meno un anno 
prima delle elezioni. Camillo 
Bertocchi voleva coinvolgere i 
giovani per avere più punti di 
vista possibili sui suoi progetti: 
dal colloquio avuto con lui mi 
sono convinto, poi si sono ag-
giunti anche Raul e Benedetta 
e si è creato un bel rapporto”.

Come l’hanno presa i tuoi 
quando hai detto che ti sare-
sti candidato? “Mi hanno ap-
poggiato, sia i mie genitori sia 
i miei amici stretti. Tanti mi 
hanno chiesto: ‘chi te l’ha fatto 
fare?’, ma ho saputo spiegare le 
motivazioni che mi muoveva-
no”. 

I nuovi giovani si sono in-
tegrati bene sin da subito con 
il resto del gruppo. “I militan-
ti storici della Lega di Alzano ci 
hanno accolto subito bene. Noi 
all’inizio non sapevamo come 
muoverci, ci hanno aiutato 
davvero tanto, sia i consiglieri 
uscenti sia la squadra storica”.

Il giorno dell’elezione resta 
un’emozione memorabile. 
“Quel giorno c’era il down di 
tutti i social network, io per 
fortuna ero presente in Comu-
ne e ho potuto seguire in diret-
ta. L’ansia c’era, non lo nego, 
anche perché fino all’ultimo 
non si sapeva se fossi entra-
to oppure no. Alla fine è stata 
una sorpresa, sono entrato in 

consiglio per poche preferenze 
di differenza. Sembrava che 
tra me e Raul uno dei due sa-
rebbe rimasto fuori, e sarebbe 
dispiaciuto molto ad entrambi, 
invece non è stato così. Tra gio-
vani ci confrontiamo spesso e 
ci motiviamo a vicenda”.

Anche l’inizio del lavoro 
non ha smorzato l’entusia-
smo iniziale. “Abbiamo fat-
to tre consigli comunali e tre 
commissioni. Io ho la delega 
alla gestione delle segnalazio-
ni inerenti il decoro urbano 
che arrivano in Comune e alle 
politiche giovanili, aiutando 
l’assessore delegato. Ci stiamo 
ancora ambientando ma stia-
mo già lavorando bene”.

Le aspettative su questa 
esperienza sono alte. “Mi 
aspetto di crescere personal-
mente, a livello di carattere: 
di conoscere persone nuove, 
di confrontarmi sulle idee e di 
dare un mio piccolo contribu-
to, anche se sarà solo un bri-
ciola in un puzzle molto più 
grande”. 

Il tuo modello? “Direi Zaia. 
Anche da noi, però, ci sono otti-
mi sindaci, come Camillo”. 

Usciamo dalla politica. Le 
tue passioni? “Per quanto ri-
guarda lo sport ho smesso ai 
tempi del liceo di fare nuoto, ho 
continuato individualmente la 
palestra. La cosa che preferisco 
è camminare in montagna, 
anche se il tempo libero che ho 
è sempre meno. Mi piacerebbe 
tornare a farlo più spesso, ma 
purtroppo tra lo studio all’Uni-
versità, l’impegno in Comune 
e il lavoro (come pony pizza) il 
tempo che rimane è poco. An-
che perché cerco di tenere liberi 
il venerdì e il sabato sera per 
uscire con gli amici”.

Domanda difficile: come 
definiresti il tuo carattere? 
“Mi definirei simpatico, mi 
piace scherzare, anche su me 
stesso; curioso, mi piace vede-
re il perché delle cose; e anche 
ambizioso, pretendo tanto da 
me stesso”.

E gli obiettivi che Gabriele 
ha davanti sono infatti tan-
ti. “A breve termine la laurea; 
spero di non fermarmi alla 
triennale. Mi piacerebbe poi 
avere un posto di lavoro che 
possa soddisfare le mie esigen-
ze o magari mettermi anche 
in proprio, ma per ora è solo 
un’idea”.

Ma le persone come Ga-
briele mettono sempre testa e 
cuore nelle idee che li appas-
sionano.

BASSA VALLE SERIANA
ALZANO – I “GIOVANI CONSIGLIERI”/3 - di Francesco Ferrari

Gabriele Foresti, consigliere a 21 anni Gabriele Foresti, consigliere a 21 anni 
“Secchione al liceo, all’Università Ingegneria, la passione per la montagna e… la politica” 

(FR. FE.) Proseguono, per 
l’amministrazione comuna-
le di Pradalunga, i passaggi 
in vista del gemellaggio con 
la cittadina tedesca di Un-
terammergau. Una storia di 
amicizia che affonda le pro-
prie radici nel passato dei 
due paesi e adesso sta pren-
dendo sempre più forma 
ufficiale. Gli scorsi giorni di 
Capodanno sono stati l’occa-
sione per un nuovo incontro, 
grazie ad un viaggio svolto 
in forma privata dal sindaco 
Natalina Valoti.

“Siamo agli inizi – spiega 
la prima cittadina. Ci cono-

sciamo dal 2015 con questo 
paesino di 1.500 abitanti, che 
ha un passato comune con noi: 
l’estrazione delle pietre coti. Il 
legame è nato da qui, poi si è 
rinsaldato nel periodo dell’e-
mergenza: nella primavera del 
2020 ci hanno inviato 6.500 
euro e 1.000 mascherine”.

Dalla solidarietà nel mo-
mento dell’emergenza è nato 
un legame sempre più saldo. 
“Sarebbero dovuti venire nei 
mesi successivi, poi la pan-
demia ha bloccato gli sposta-
menti, soprattutto per i gruppi 
numerosi”.

Ma adesso le amministra-

zioni dei due Comuni hanno 
messo in programma i pros-
simi passaggi importanti. “Ci 
siamo incontrati con questo 
mio viaggio in forma privata 
anche per definire i passi che 
porteranno ad ufficializzare il 
gemellaggio. In primavera ci 
sarà una delibera di entram-
bi i consigli comunali, poi 
stiamo pensando all’organiz-
zazione della firma ufficiale 
dell’atto, qui e in Germania, la 
prossima estate. Speriamo che 
l’evoluzione della situazione 
sanitaria ci permetta di orga-
nizzare un viaggio la prossi-
ma estate”.

PRADALUNGA

Pradalunga verso un Pradalunga verso un gemellaggio con la Germania,gemellaggio con la Germania,  
all’insegna delle pietre coti e della solidarietàall’insegna delle pietre coti e della solidarietà

VILLA DI SERIO – INTERVISTA AL SINDACO - di Francesco Ferrari

Bruno Rota,Bruno Rota, le opere del 2021 e le “opere  le opere del 2021 e le “opere 
vere” nel sociale, i progetti per scuole vere” nel sociale, i progetti per scuole 

e impianti sportivi e il sogno di un cinemae impianti sportivi e il sogno di un cinema
Bruno Rota ha tagliato il traguardo di metà mandato. Il suo se-

condo da sindaco di Villa di Serio. Chiude un anno difficile, per i 
problemi della pandemia ma non solo. Pieno di lavoro e anche di 
soddisfazioni.

“Il 2021 è stato per diversi aspetti figlio dell’anno precedente – 
esordisce il primo cittadino -. Siamo tutti alle prese con i problemi 
legati al Covid. Abbiamo vissuto la fase di ripresa in primavera ed 
estate, ma poi l’ulteriore frenata in questo periodo. L’agire dell’ammi-
nistrazione è stato condizionato nel bene e nel male da questo. Dico 
anche nel bene perché abbiamo avuto risorse per investimenti che 
non pensavamo di avere, ma ci sono problemi nati in questo periodo 
che rimarranno”. Rota guarda infatti al futuro con qualche preoc-
cupazione. “Abbiamo ricevuto fondi importanti nel 2020, che an-
davano impiegati entro il 2021. Per l’anno nuovo, invece, abbiamo 
meno certezze, bisognerà capire cosa stanzierà per i Comuni la legge 
di stabilità e ancora cosa arriverà dal PNRR (Piano Nazionale di Ri-
presa e Resilienza -ndr)”.

Intanto gli obiettivi raggiunti lo scorso anno sono stati davvero 
tanti. “Abbiamo potuto svolgere lavori che non pensavamo di fare. 
Abbiamo partecipato a diversi bandi e in alcuni casi abbiamo rice-
vuto i finanziamenti. È stato un anno pieno, il tentativo di ripresa ha 
dato i frutti: gli uffici sono stati molto impegnati, abbiamo dovuto 
svolgere diversi progetti di corsa”.

La soddisfazione più grande? “Abbiamo quasi completato la so-
stituzione degli impianti di illuminazione pubblica con le luci a led. 
È un intervento non ancora concluso perché mancano i materiali. 
Copriamo con questo intervento circa il 90% del paese ed è un tra-
guardo che abbiamo raggiunto grazie ai fondi arrivati dallo Stato. 
Visivamente non è un’opera che colpisce ma il paese illuminato a led 
è un’altra cosa”.

Tanti altri fronti sono aperti. “Riceveremo un finanziamento dal-
la Regione per la sostituzione della caldaia del palazzo comunale e 
della biblioteca. Stiamo mettendo in pista i lavori per la copertura 
del centro di raccolta, anche se ci stiamo scontrando con il problema 
dell’aumento del costo della materia prima. Abbiamo dovuto rivedere 
per questo il progetto, l’opera verrà realizzata quest’anno, ci ha impe-
gnato parecchio per far quadrare i conti”.

Ma il lavoro di questo periodo non è solo quello delle opere 

pubbliche. “Sono anni impegnativi sul fronte del sociale: penso di 
poter essere soddisfatto per quello che abbiamo fatto in aiuto del cen-
tro diurno, della scuola materna, del nido e delle famiglie in difficol-
tà. Lo sforzo vero è stato questo, con l’obiettivo di cercare di limitare 
al massimo i problemi economici e sociali generati dalla pandemia. 
I sostegni ad attività, enti e associazioni sono opere che non si vedo-
no: le vede chi ne beneficia. Le opere pubbliche sono visibili a tutti, 
queste sono cose più nascoste ma aiutano le persone e le famiglie in 
difficoltà, che in questo periodo sono aumentate. Sono due anni che 
abbiamo gestito il CRE, che prima era un’esclusiva dell’oratorio: ora 
il Comune ha gestito in prima persona le attività estive dei ragazzi, 
sempre in collaborazione con l’oratorio e la polisportiva. Va in questa 
direzione anche l’impegno per le attività culturali: durante l’estate, 
nei limiti di quello che era possibile fare, abbiamo dato un ulterio-
re impulso alle attività culturali, con l’obiettivo di ridare fiducia e 
speranza”. Per riuscire a lavorare su tutti i fronti Bruno Rota ha 
potuto beneficiare anche della forte collaborazione con assesso-
ri e consiglieri. “Non posso che ringraziarli: abbiamo una squadra 
molto affiatata. Tutti ormai sono esperti del proprio ambito e sanno 
muoversi con autonomia. Devo ringraziare loro e anche i responsabi-
li dei vari uffici”. L’inizio del nuovo anno chiede anche di guardare 
avanti. Bruno Rota lo fa con tanti obiettivi sull’agenda. “Abbiamo 
fatto un investimento importante a livello di prospettiva, dando un 
incarico ad un professionista per la revisione del PGT. Abbiamo af-
fidato anche altri incarichi per la rvisitazione dell’area esterna delle 
scuole, in modo da avere una sistemazione più funzionale agli spazi 
verdi che abbiamo, alla luce della tendenza a fare sempre di più le-
zioni all’aperto. Lo stesso avverrà per gli impianti sportivi: abbiamo 
commissionato uno studio sugli interventi necessari in prospettiva. 
Così avremo a disposizione degli strumenti per partecipare nei pros-
simi mesi o anni ai bandi che usciranno, a livello regionale o statale. 
Per le scuole predisporremo anche un progetto di messa in sicurezza 
antisismica e di efficientamento energetico”.

E ancora un sogno nel cuore. “Il cinema parrocchiale con ogni 
probabilità fra un po’ di tempo non sarà più utilizzabile, Villa non 
avrà più un teatro, che rappresenta anche un importante spazio ag-
gregativo. Il sogno sarebbe averne uno nuovo, ma è veramente un 
sogno”.
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30 anni di pallavolo. 30 
anni di sport, di passione, 
di impegno, di crescita. Il 
New Volley Ranica festeggia 
quest’anno un importante 
traguardo della propria sto-
ria. Che sta continuando con 
ottimi risultati e nuovi pro-
getti per continuare a scrive-
re pagine di storia intrise di 
passione.

“Siamo nati nel 1992, sulle 
ceneri della Frassati Ranica, 
sezione pallavolo – inizia a 
raccontare il vicepresidente 
Peter Gritti, che è stato pro-
prio tra i fondatori della so-
cietà -. La Frassati Ranica era 
arrivata in alto, fino alla serie 
C, ma come succede spesso poi 
qualcuno molla, in quel caso 
il presidente aveva avuto pro-
blemi e la società si era sciolta. 
Con un gruppo di giocatori ci 
siamo sentiti responsabiliz-
zati, pur avendo solo 25 o 26 
anni: ci siamo dati da fare e 
siamo ripartiti fondando la 
New volley”.

L’impegno profuso da 
questo gruppetto di giovani 
per creare la nuova società si 
è rinnovato di anno in anno. 
Sino ad oggi. “Da lì mi sono 
tirato addosso la croce – sor-
ride Peter -. Qualcuno è venu-
to a mancare, siamo di fatto 
tre o quattro persone che ten-
gono in piedi la baracca. Ab-
biamo sempre lavorato tanto 
sul territorio, abbiamo fatto la 
scelta di dedicarci ai giovani 
del territorio, senza l’ambizio-
ne di andare a creare squadre 
titolate. 

Non andiamo a cercare gio-
catori altrove, facciamo cre-
scere i giovani di Ranica; poi 
chi riesce a spiccare il volo va 

altrove, qualcuno ha raggiun-
to risultati importanti a livello 
regionale o nazionale, qualcu-
no è arrivato in serie B o se-

rie C. Il nostro obiettivo, che 
perseguiamo anche in accordo 
con il Comune, è di promuove-
re lo sport sul territorio e far 

crescere i ragazzi di qui”.
E i giovani di Ranica 

che fanno sport nella New 
volley sono davvero tanti. 
“Quest’anno abbiamo 140 
tesserati, diciamo che ci col-
lochiamo nell’ambito delle so-
cietà medio-grosse della zona. 
Abbiamo il mini volley, l’un-
der12 quattro contro quat-
tro e l’under12 sei contro sei, 
l’under13, l’under14, due un-
der16, l’under18, una secon-
da e una terza divisione. Qua-
si tutte le nostre ragazze fanno 
tre allenamenti e due partite: 
è il metodo per farle cresce-
re quando sono giovani”. C’è 
spazio anche per i maschi. 
“Grazie alla collaborazione 
con Alzano Sport abbiamo 
una squadra under13: sono 
pochi ma per cominciare va 
bene così”.

E negli ultimi anni, per 
affrontare meglio le nuo-
ve sfide, ha preso il via una 
nuova iniziativa. “Abbiamo 

avviato il progetto Eleven, una 
collaborazione con il Villa di 
Serio e con l’Ares Redona; nel 
maschile anche con l’Alzano 
Sport. Crediamo che questo 
sia il futuro: nelle nuove ge-
nerazioni le annate saranno 
sempre meno numerose: se 
vuoi lavorare con un metodo 
di qualità devi cercare di al-
largare la fascia territoriale. 
Anche solo nel mini-volley 
abbiamo circa 70/80 bambi-
ni: questa è la vera forza del 
movimento. Aldilà delle vicis-
situdini che possono esserci, 
garantiamo la presenza di 
squadre omogenee, con ragaz-
ze della stessa età. 

Il rischio, altrimenti, sa-
rebbe dover mischiare più età 
per riuscire a fare una squa-
dra, mentre è opportuno che 
si faccia un percorso annata 

per annata. È questo il futuro, 
per la pallavolo e per tutti gli 
sport”.

E anche grazie a questa 
forza il New Volley Ranica è 
sopravvissuto allo scossone 
che il Covid ha comportato 
per tutte le realtà sportive. 
Ed è ripartito alla grande. “Lo 
scorso anno abbiamo fatto 

una scelta coraggiosa e que-
sto ci ha aiutato a ripartire 
bene. Appena abbiamo potuto 
abbiamo ripreso le nostre atti-
vità, nel rispetto di tutti i pro-
tocolli e condividendo la scelta 
con il sindaco: devi pensare 
che fare un’ora e mezzo di al-
lenamento era un’opportunità 
preziosa per una ragazza che 
passava le giornate a casa in 
pigiama collegata a internet. 
Non è un caso che tante siano 
entrate in una fase di crisi e 
difficoltà…”.

Il New Volley Ranica, in 
questa situazione, vuole con-
tinuare ad esserci, nella con-
vinzione del valore educativo 
dello sport. “Noi ci abbiamo 
messo e ci mettiamo tanta 
passione ma non possiamo 
pensare di andare avanti così 
solo noi che ormai stiamo di-

ventando vecchi. Serve nuova 
gente che abbiamo voglia di 
fare, di impegnarsi nella so-
cietà per far crescere il movi-
mento. 

Per il futuro dobbiamo pen-
sare a collaborare sempre di 
più con altre realtà vicine a 
noi ma anche a cercare nuovi 
volontari. C’è il problema del 

ricambio generazionale, come 
in tutte le realtà del volonta-
riato: a tenere in piedi la so-
cietà siamo gli stessi che sono 
partiti 30 anni fa. L’energia e 
la voglia di fare ci sono anco-
ra, ma bisogna tirare dentro 
genitori più giovani appas-
sionati di sport, che vogliano 
garantire a chi viene dopo le 
stesse opportunità, in un’otti-
ca di volontariato”. 

Portando avanti quello 
stile che si è confermato un 
successo in questi anni. “Il 
fatto che oggi abbiamo 140 
tesserati significa che molti 
genitori hanno capito la bontà 
del nostro metodo. Ci teniamo 
a lavorare in un certo modo: 
non è una caserma, sia chia-
ro, ma si lavora seriamente e 
con impegno, con l’obiettivo di 
crescere”.

RANICA - di Francesco Ferrari

30 anni30 anni di New Volley Ranica di New Volley Ranica
La fondazione, la scelta per i ragazzi del paese, i 140 tesserati e ora la collaborazione nel progetto Eleven

al verde dove sarà aaaa”... Ma allora importava solo di diventare 
grandi in fretta, avere una compagna o un compagno di vita subi-
to, un buon lavoro all’istante, tanti soldi presto, successo in tutto 
immediatamente, rendendoci conto molto poi che avevamo già 
tutto perché avevamo vent’anni.

Ora il caffè scende nella tazzina dopo pochi attimi in cui si è 
inserita la cialda e premuto un bottone... il bucato non viene più 
steso ma direttamente asciugato da una macchina, il cibo è confe-
zionato ed è solo da riscaldare nel microonde.

La nostra tecnologia è sofisticata a tal punto di robotizzare e 
meccanizzare gran parte dei nostri lavori manuali ma ancora non 
sappiamo arginare per tempo un fiume che esonda o fermare pri-
ma di grossi danni un incendio boschivo, un terremoto e molte 
altre situazioni simili dove siamo inermi di fronte alla forza della 
natura nonostante il nostro spavaldo saper fare.

Adesso vorremmo diventare più ‘piccoli’ e tornare ai vent’anni, 
avere un compagno o compagna per la vita il più tardi possibile 
così che al denaro ci si pensi più in là, il successo lasciarlo nelle 
mani del destino... e vorremmo dimenticarci ogni giorno di aver 
già consumato gran parte di vita, vorremmo... ma abbiamo il 
muso coperto da una mascherina.

Annibale  Carlessi

DALLA PRIMA VOLEVO DIVENTARE GRANDE
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Istat. SarnicoIstat. Sarnico il paese più vecchio della provincia,  il paese più vecchio della provincia, 
seguito da Lovere. Il paese più vecchio d’Italia seguito da Lovere. Il paese più vecchio d’Italia 

è in Piemonte, il più giovane a Casertaè in Piemonte, il più giovane a Caserta
(ar.ca.) Sarnico è il paese 

più vecchio della provincia. 
Lovere segue a ruota. In pro-
vincia di Bergamo le culle 
come del resto d’Italia restano 
vuote, l’età media aumenta, in 
alcune paesi è davvero alta e 
con il calo dell’immigrazione 
si fa fatica a tenere aperti asili 
e scuole. 

I dati sono allarmanti e sono 
stati amplificati dal Covid. E in 
un anno la popolazione è di-
minuita di 400 mila persone, 
per trovare un dato simile bi-
sogna tornare al 1918 quando 
ci fu un salto negativo di 648 
mila persone a causa della 
Spagnola. Per ogni bimbo ci 
sono 5,1 anziani. 

Il Comune più giovane è 
Orta di Atella, in provincia di 
Caserta, mentre il più vecchio 
è Ribordone, in provincia di 
Torino con 49 abitanti e una 
sola bimba. Sono 59. 236. 213 
gli italiani raccontati dall’Istat 
nel ‘Censimento della popola-
zione e dinamica demografica 
- anno 2020’. Un Paese in cui 
l’età media aumenta da 45 a 
45,4 anni, dove al calo già in 
corso da anni si è aggiunto il 
Covid che ha provocato una 
diminuzione record delle 
nascite e un aumento delle 
morti, un inverno demografi-
co, una recessione che appare 
inarrestabile.  Al 31 dicembre 

del 2020 in Italia si registra, 
un calo dello 0,7% dei resi-
denti. In un anno la perdita è 
stata di oltre 400mila perso-
ne (405.275), che è come se 
scomparisse la città di Bolo-
gna. Sono nati 405 mila bam-
bine e bambini e sono morte 
740mila persone. 

Il saldo viene definito la 
sostituzione naturale tra nati 
e morti ed è negativo, sono 
335mila persone in meno. 
Dall’unità d’Italia per trovare 
un dato così allarmante biso-
gna tornare indietro di oltre 

un secolo al 1918 quando il 
saldo fu di 648mila persone in 
meno per effetto dell’epidemia 
di spagnola che provocò quasi 
la metà degli 1,3 milioni di de-
cessi registrati in quell’anno. Il 
prezzo più alto, in termini di 
vite umane, è stato pagato dal 
Nord-Ovest dove le morti sono 
aumentate del 30,2% rispetto 
al 2019, il doppio della media 
nazionale che fa registrare un 
aumento comunque sostenu-
to del 16, 7%.  L’aumento dei 
decessi è meno evidente nelle 
regioni del Mezzogiorno dove 

si ferma all’8,6% per effetto 
della minore diffusione del 
Covid durante la prima onda-
ta, la più difficile e pericolosa 
per l’assenza di vaccini, di te-
rapie e di strutture adeguate 
nella lotta contro l’epidemia 
mentre si sono trovate a fron-
teggiare per la prima volta un 
incremento importante di de-
cessi solo negli ultimi mesi del 
2020.  È la Lombardia la re-
gione che sperimenta, in ter-
mini di eccesso di mortalità, i 
dati peggiori: +35,6% rispetto 
al 2019. Si scoprono più vec-

chie dopo il 2020 quasi tutte 
le regioni italiane. In quei do-
dici mesi per ogni bambino si 
contano 5,1 anziani a livello 
nazionale, un valore che scen-
de a 3,8 in Trentino-Alto Adi-
ge e Campania, e arriva a 7,6 
in Liguria. 

La Campania, con un›età 
media di 42,8 anni (42 del 
2019), continua a essere la 
regione più giovane, la Liguria 
quella più anziana (48,7 come 
nel 2019). Il comune più gio-
vane è, come nel 2019, Orta di 
Atella, in provincia di Caserta 
(età media 35,7 anni), mentre 
il più vecchio è Ribordone, in 
provincia di Torino (età media 
66,1 anni). Conseguenza del-
l›invecchiamento della popo-
lazione e di una diversa aspet-
tativa di vita, Italia ci sono più 
donne che uomini: rappre-
sentano il 51,3% del totale. 

La prevalenza delle donne, 
dovuta al progressivo invec-
chiamento della popolazione 
e alla maggiore speranza di 
vita, si conferma anche nel 
2020. Esse rappresentano il 
51,3% del totale, superando 
gli uomini di 1.503.761 uni-
tà. Il rapporto di mascolinità è 
quindi pari a 95 uomini ogni 
100 donne, più equilibrato ri-
spetto al 2011 quando si con-
tavano 93,5 uomini ogni 100 
donne. 

Ci sono poi più donne tra i 
laureati e i senza titolo di stu-
dio. Il 55, 8% dei titoli terziari 
di I e II livello, compresi i dot-
torati di ricerca, è stato con-
seguito da donne - sottolinea 
l›Istat - La prevalenza femmi-
nile si ha anche per le licenze 
di scuola elementare (58,7% 
contro 41,3%) così come per 
gli analfabeti e gli alfabeti che 
non hanno completato un 
corso di studi (58,3% donne, 
41,7% uomini). 

I diplomi di scuola secon-
daria di secondo grado o di 
qualifica professionale si di-
stribuiscono equamente tra 
uomini e donne mentre per 
le licenze di scuola media si 
contano, come nel 2019, 53 
maschi e 47 femmine. 

A livello regionale il gap 
di genere più importante si 
ha per coloro che non hanno 
conseguito un titolo di studio: 
in Basilicata, su 100 individui 
64 sono donne, 63 in Umbria 
e Marche. Ribordone è lassù a 
mille rotti metri. Quarantano-
ve abitanti. Età media 66 anni. 
Il Comune più vecchio d’Italia. 
ùIl sindaco ha 77 anni, è al 
terzo mandato. Il più vecchio 
del paese, 104 anni, è morto 
da poco tempo. L’unica bim-
ba del paese ha 11 anni. Un 
tempo Ribordone aveva 2000 
abitanti.

Anche qui, da noi, nelle valli ber-
gamasche la caccia a magazzinieri, 
camerieri, elettricisti e meccanici è di 
quelle sempre aperte. Va forte anche 
la richiesta di lavori cosiddetti ‘nuovi’ 
come programmatori di software, in-
gegneri di robotica e private bankers. 
Insomma, il lavoro c’è, soprattutto 
nelle nostre zone ma non è per tutti, 
bisogna avere alcuni requisiti e tanta 
passione. 

Intanto i dati del terzo trimestre 
del 2021 in Italia sono buoni, sono 
cresciuti gli occupati, + 505.000 
unità rispetto allo stesso periodo di 
12 mesi fa, le ore lavorate sono state 

il 4% in più e oltre tre milioni di ita-
liani hanno firmato un contratto a 
termine. Insomma, si può fare di più 
ma intanto niente male. E’ cambiato 
però il modo di lavorare, più flessibi-
lità, più turnover e alcune professioni 
che non si trovano più, a Milano ad 
esempio i calzolai rimasti vengono 
pagati a peso d’oro. Intanto in questi 
giorni Jobtech, la prima agenzia digi-
tale italiana per il lavoro ha analizzato 
gli annunci che arrivano quotidiana-
mente e ha stilato una lista degli im-
pieghi più ricercati e alcuni davvero 
difficili da trovare. Insomma, se vi 
specializzate nei lavori che andiamo 

ad elencare non resterete mai, o qua-
si, a piedi:

Magazzinieri. Ormai chiamati 
all’inglese ‘pickers’, grazie alle vendite 
che puntano tantissimo sullo shop-
ping online, un fenomeno in crescita 
che porterà secondo i dati di Jobtech 
ancora migliaia di posti di lavoro in 
tutto il paese. Molti i posti disponibili 
anche nella filiera dei micro centri di 
distribuzione e di quartiere, per ge-
stire e preparare gli ordini in arrivo. 
Mancano anche i responsabili della 
logistica: gli acquisti digitali si molti-
plicano e le merci si spostano con più 
facilità. Sembra tutto così semplice, 

acquistare con la carta di credito e 
pochi secondi di click, ma dietro c’è il 
lavoro (sempre in crescita) dei corrie-
ri e dei loro supervisori. 

Camerieri, barman, chef, pizzaioli: 
ne cercano tantissimi e si prevede un 
ulteriore aumento

Operatori da call center: con l’av-
vento causa covid dello smart wor-
king gli operatori da remoto sono 
cresciuti tantissimo, così come i 
contabili che, da gennaio in avanti, 
saranno sempre più strategici nel 
definire quella svolta ecologica che 
molte aziende dovranno rincorrere 
per forza. 

Analisti di dati e programmatori 
di software, ingegneri di robotica e 
persino privare bankers: ormai tutto 
passa attraverso il pc, anche la finan-
za e questi profili, secondo la ricerca, 
saranno i più richiesti entro il 2023, 
non solo in Italia ma in tutto il mon-
do.  Idraulici, elettricisti e meccanici: 
sono sempre ai primi posti della ri-
cerca, così come gli operai specializ-
zati, che secondo Jobtech era già dura 
trovarli nel 2021, con molte aziende 
non solo delle nostre valli ma da Nord 
a Sud, che son rimaste a corto di cur-
riculum da vagliare anche nei mesi 
passati. 

Ecco Ecco i mestieri più richiesti nel 2022:i mestieri più richiesti nel 2022: al primo posto  al primo posto 
i magazzinieri ma anche programmatori e meccanicii magazzinieri ma anche programmatori e meccanici

Sabato 20 e domenica 21 novem-
bre è arrivata a Bossico la troupe te-
levisiva della trasmissione „ I BOR-
GHI D’ITALIA“ che viene trasmessa 
sul canale TV 2000. 

Due giorni intensi e proficui di 
riprese realizzate dalla troupe con 
interviste condotte e curate nei mi-
nimi particolari dal giornalista Ma-
rio Placidini che è arrivato alla sua 
XI stagione. Bossico è stato definito 
dalla troupe „splendido balcone sul-
la Val Borlezza, l’alta val Cavallina, 
il Lago d’Iseo, e la val Camonica“ ; 
nel corso del programma hanno 
incontrato il Sindaco Daria Schiavi, 
il Parroco Don Danilo, il consigliere 
delegato al turismo Davide Giudici, 
la Presidente, Paola Sterni, e alcu-
ni soci  dell’associazione Bossico 
Borgo Turistico Diffuso, la Signora 

Lucia Cocchetti della Baita Cocchet-
ti di Onito e altri protagonisti della 
vita dell’altopiano.  

Hanno visitato il centro storico 
e la parrocchiale dei Santi Pietro e 
Paolo, hanno raggiunto le pinete 
arrivando ai piedi del monte Co-
lombina, sono rimasti affascinati 
dal belvedere mozzafiato sulle valli 
circostanti e sul lago d’Iseo.  

Hanno percorso la zona delle vil-
le ottocentesche denominate con 
i nomi dei 7 colli di Roma ed altre 
con i nomi di eventi e battaglie le-
gati a Giuseppe Garibaldi. Infine, 
nella caratteristica cascina delle 
sorelle Cocchetti, per l’occasione in 
abiti tradizionali la signora Lucia ha 
presentato alcuni piatti della tradi-
zione ed altre tipicità prodotte dalle 
aziende agricole locali. Il commento 

finale del regista è stato: „raramen-
te, quando facciamo i servizi televi-
sivi ci fermiamo a pranzo ma da voi 
l’evidente amore per il paese e per le 
sue tradizioni, la bellezza, l’autentici-
tà e la luce di Bossico, ci ha sorpre-
so e conquistato, non potevamo non 
condividere anche un momento con-
viviale, Grazie“

Le trasmissioni andranno in 
onda su TV 2000:

sabato 8 gennaio alle 12.15, 
domenica 9 gennaio 2022 alle 

6,20 
domenica 16 gennaio alle 12,15.
 La puntata sarà in programma-

zione anche nella versione radiofo-
nica: domenica 9 gennaio 2022 alle 
14 su radio In Blu 

domenica 9 gennaio alle 17,00 

su radio Vaticana.
L’associazione Bossico Borgo Tu-

ristico Diffuso è lusingata e piace-
volmente orgogliosa che il regista e 

gli operatori della troupe televisiva 
di TV2000 abbiano condiviso  e sa-
puto cogliere quanto il territorio di 
Bossico e i suoi abitanti offrono. 

BORGHI D’ITALIA su TV2000,BORGHI D’ITALIA su TV2000, alla scoperta del Comune  alla scoperta del Comune 
di Bossico “paese del sole e delle pinete”di Bossico “paese del sole e delle pinete”
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Corri Corri 
DEA DEA 
corricorri

(An-Za) – Il calciomercato inver-
nale è cominciato bene per l’Atalan-
ta con l’acquisto di Jeremie Boga dal 
Sassuolo. L’esterno francese natura-
lizzato ivoriano (gioca infatti nella 
Nazionale della Costa d’Avorio) è 
infatti il regalo che patron Percassi 
ha voluto fare all’allenatore Gaspe-
rini ed a tutti i tifosi della Dea ber-
gamasca.

Con i suoi 22 milioni di euro, 
questo è l’investimento più caro 
della storia dell’Atalanta fatto a gen-
naio (e il secondo in totale, dopo i 
26 milioni spesi per Zapata). 

Finora la stagione di Boga al Sas-
suolo è stata particolarmente delu-
dente, ma la speranza è che la “cura 
Gasperini” lo possa far rinascere.

Vediamo ora alcune curiosità sul 
nuovo “fidanzato della Dea”, un 
vero e proprio “cittadino del mon-
do”, nato a Marsiglia da genitori 
ivoriani e che a soli 11 anni si tra-
sferisce in Inghilterra, a Londra, per 
crescere nelle giovanili del Chelsea, 
ma in prima squadra fa una sola 
apparizione per 18 minuti. Nel giro 
di quattro anni ha giocato anche in 
Spagna (Granada) e in Francia (Ren-
nes), ma come stile di gioco ha sve-
lato di preferire quello italiano. 

Alto un metro e 74 per 68 chili, 
Boga in Serie A ha finora colleziona-
to 98 presenze, 18 reti e 10 assist: il 
suo picco di rendimento è stato nel 

2019/20, quando ha chiuso il cam-
pionato con 34 presenze e 11 reti.

Nell’ottobre 2018, quando era già 
un giocatore del Sassuolo (che l’ave-
va pagato solo 3 milioni di euro al 
Chelsea, salvo poi aggiungerne altri 
10 per lo scatto di alcuni bonus), 
subisce a Barcellona un interven-
to di pulizia della zona tibiale per 
la rimozione di una calcificazione. 
Il suo sogno nel cassetto giocare, e 
vincere, la Champions League, ma 
finora non ha mai concorso per i 
piani alti della classifica. Il suo mo-
dulo preferito è il 4-3-3, gli piace 
molto vestire la 7, ma in passato ha 
indossato anche la 20. 

Il suo piatto africano preferito 
è l’Attik, una specie di couscous a 
base di manioca molto diffuso in 
Costa d’Avorio, con contorno di pla-
tani.

Jeremie è molto legato al fratello 
Daniel (che è anche suo agente), con 
cui condivide, oltre al lavoro le sue 
vacanze in giro per il mondo: dalle 
località balneari, Mykons su tutte, ai 
viaggi a Hollywood, fino ai weekend 
a Roma, città che ama molto.

Boga è anche impegnato nel so-
ciale; a Marsiglia aiuta infatti una 
struttura con ragazzi e bambini di-
sabili. Adesso inizia la sua avventu-
ra in terra bergamasca.

Boga,Boga, l’ala che  l’ala che 
farà volare la Deafarà volare la Dea

Acquistato dal Sassuolo per 22 milioni, 
è il secondo acquisto più caro dopo Zapata
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donne impauriti che girano in tondo cer-
cando vie di fuga improbabili, visto che il 
mondo è rotondo. 

Ma, a differenza dei re Magi, non aspet-
tiamo nessun salvatore, il Natale stesso è 
stato svuotato di attesa. Dal lontano orien-
te venivano i Magi, seguaci di un’antica 
religione fondata da Zarathustra (chiama-
to anche Zoroastro), originario della terra 
dell’attuale Afghanistan dove adesso i Ta-
lebani piegano la religione al loro settario 
interesse di dominatori. 

La setta dei Magi credeva in un Dio e 
un Salvatore che sarebbe stato partorito 
da una vergine fecondata dallo stesso Za-
rathustra. E che ci sarebbe venuto a fare, 
dall’alto, sulla prona terra, secondo quei 
sacerdoti afghani ante litteram, quell’atte-
so Salvatore? 

A presiedere alla resurrezione dei mor-
ti, dispensando la giustizia che gli uomini 
aveva del tutto dimenticato. E tutta questa 
attesa, tutte queste credenze erano coltiva-
te mille e più anni prima della nascita di 
Gesù. Quella dei Magi era la tribù afgha-
na sacerdotale (come tra le tribù d’Israele, 
quella dei Leviti, discendenti di Levi, terzo 
figlio di Giacobbe). E cercavano un segno 
nel cielo, un segno annunciato. Lo trova-
rono, loro. 

Da quale terrazzo, da quale cima di 
monte oggi potremmo riconoscere quel 
segno non sapendo distinguere, anche 
lo vedessimo, un segno di nascita da uno 
di morte? Perché se qualcuno è riuscito a 
controllare le nascite, nessuno è mai riu-
scito a controllare le morti, solo a contarle, 
come nel bollettino quotidiano del Covid. 

“Dio è morto, Marx pure e anche noi non 
ci sentiamo molto bene”, per dirla alla Io-
nesco (poi ripresa da Woody Allen). Ma se 
lo si dà per morto vuol dire che per mil-
lenni c’è stato chi lo ha creduto vivo. In 
questa terribile interminabile pandemia, 
la sorpresa è che nessuno lo ha chiamato 
in causa, ma è sorprendente anche che po-
chissimi lo abbiano anche solo chiamato, 
magari invocato, perfino pregato nell’evi-
dente impotenza di fronte al male dilagan-
te. Non è più Dio che ha creato l’uomo a 
sua immagine e somiglianza, è l’uomo che 
si è fatto Dio di se stesso, una moltitudine 
di piccoli dei che si adorano per conto loro. 

E il formicaio gira e rigira su se stesso. E 
allora…   “Gira pilota / recuperiamo il cie-
lo ad alta quota / torna nel mondo dal bel 
colore baio / trovami il fiume di gennaio”. 

Piero Bonicelli

parlava Gino Strada, la primavera scorsa, pochi 
mesi prima di lasciare “questo atomo opaco del 
male” (affettuosa perifrasi con la quale il buo-
nissimo Giovanni Pascoli amava chiamare il 
pianeta Terra, già più di un secolo fa).

Ora, mentre la variante Omicron, (guarda 
caso) proveniente da Sud Africa e Botswana, sta 
dilagando nel Vecchio continente e ha disturba-
to (sia mai!) le nostre festività religiose e pagane, 
risulta pressoché naturale e più che appropriato 
considerare il fondatore di Emergency un pro-
feta illuminato.  Tuttavia, ogni qualvolta si sente 
parlare di lotta al Covid, dalle dotte disquisizioni 
televisive tra virologi (o pseudo tali) e acuti po-
litici, arrivando alle discussioni tra professoroni 
tuttologi e giornalisti saccenti, passando logi-
camente dai battibecchi alticci al Bar Lanterna, 
l’unico vero e grande problema sembra essere 
quello legato alla conversione dei ferventi op-
positori dei vaccini. Ed è proprio qui che casca 
l’asino. Essendo il problema di portata globale 
(altrimenti non parleremmo di pandemia), an-
che le soluzioni dovrebbero essere progettate su 
scala mondiale, perché “nessun Paese è protetto 
se i vaccini non arrivano e vengono sommini-
strati a tappeto in ogni parte del mondo, poiché 
laddove le popolazioni sono poco immunizzate, 
varianti e mutazioni si moltiplicano e si espor-
tano”.

Visto che quanto scritto il 15 dicembre su 
“Il Corriere della Sera” dall’irreprensibile Mile-
na Gabanelli è ineccepibile, allora adesso tocca 

a noi, fortunelli cittadini dei Paesi ricchi, che, 
non solo dobbiamo accettare di farci inoculare 
questa pozione magica (sì, lo so che non risolve 
completamente il problema, però almeno è un 
ottimo cerotto che può lenire questa enorme 
piaga), ma abbiamo anche il dovere di calami-
tare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla 
necessità che questi vaccini vengano distribuiti 
a tutto il mondo.  Ciò è urgente e doveroso, non 
solo per una (nobilissima) motivazione uma-
nitaria (anche Papa Francesco l’ha ricordato ai 
suoi fedeli, a volte un po’ troppo sordi), ma an-
che per una questione egoisticamente e cinica-
mente pratica: fermare il proliferare di varianti 
del virus sempre più aggressive e mortali. Per 
ottenere tale risultato dobbiamo spingere i no-
stri (amatissimi) rappresentanti politici a legi-
ferare affinché il brevetto dei vaccini venga reso 
pubblico, poiché l’impellenza e la gravità del 
momento necessitano che anche le case farma-
ceutiche (e i relativi governi) abbandonino l’uni-
co e disumano obiettivo del profitto e mettano a 
disposizione di tutta l’umanità il risultato delle 
ricerche (tra l’altro, per lo più finanziate da soldi 
pubblici), cosicché nel 2022 il Covid sarà solo 
un brutto ricordo, da studiare a scuola per evi-
tare gli errori (da tutti) commessi in questi primi 
anni funesti del terzo decennio del XXI secolo.

PS: se ritieni che quanto hai appena letto non 
sia soltanto un mucchio di bischerate, consulta 
anche tu il sito: noprofitonpandemic.eu

Luca Mariani

IL MASOCHISMO COLONIALE

bassi verso l’alto, del goccio-
lamento della ricchezza dalle 
tavole dei ricchi, incomincia-
ti negli anni ’50 sono finiti 
da un bel po’, alla fine del se-
colo scorso. Le paure hanno 
incominciato ad avvolgere 
la speranze come le spire di 
un serpente, togliendo loro 
ossigeno.

Dal crinale del 2021/22 
possiamo solo intravedere 
incertezze e rischi. 

E’ d’obbligo incomincia-
re dal Covid, questo ospite 
inquietante dei nostri corpi. 
Prima o poi lo debelleremo, 
grazie alla ricerca scientifica. 
A fatica, si intende, resa più 
lunga da uno nucleo duro 
di negazionisti, che intanto 
riempiono le terapie intensi-
ve, dove spesso muoiono per 
scelta loro, e i reparti ordina-
ri, sottraendoli all’uso di chi 
è ordinariamente sofferente 
e deve rinviare cure oncolo-
giche, operazioni delicate e 
urgenti. 

Al momento in cui scrivo 
non è ancora dato sapere se 
il Governo deciderà per l’ob-
bligatorietà del vaccino, così 
come accade dal 2017 per 10 
vaccini per tutti i neonati. E’ 
ciò che credo sia necessario. 
In ogni caso, in questo fran-
gente, che dura da due anni, 
abbiamo appreso tutti, Pro-
vax e No-vax, una lezione: 
che non si danno certezze as-
solute, neppure con il vacci-
no, e che siamo posti sempre 
di fronte all’imprevedibile. 
Pretendevamo che l’impre-
vedibile e l’incerto fossero 
definitivamente aboliti. 

Invece, l’umanità ha risco-
perto che l’incertezza appar-
tiene alla condizione umana. 
La fede no-vax è, da questo 
punto di vista, solo il rifiuto 
patologico dell’incertezza. 

Ciò detto, l’incertezza del 
Covid diventerà controlla-
bile. Meno facile controllare 
quella che nasce da un pia-
neta punteggiato di focolai di 
tensioni.

Basterà partire dall’Estre-
mo Ovest, collocando per un 
attimo noi Europei al centro 
geografico, e percorrere il 
pianeta verso l’Estremo Est a 
volo d’uccello – ma stavo per 
dire a volo di drone – per co-
gliere il disordine crescente 
del mondo. Gli USA restano 

la prima potenza econo-
mica e militare del pianeta, 
ma vedono il declino dietro 
l’angolo. Perciò la democra-
zia americana è attraversata 
da tensioni interne laceranti 
e profonde. Il 6 Gennaio è il 
primo anniversario dell’as-
salto al Campidoglio. Le on-
date di populismo e di supre-
matismo bianco e le reazioni 
di “cancel culture” identitaria 
afro-americana rischiano di 
travolgere le istituzioni di 
quella democrazia liberale, 
che negli anni ’40 ha distrut-
to il nazi-fascismo in Europa. 

Ai nostri confini orientali, 
la Russia di Putin è tornata 
sulla strada dei sogni impe-
riali proto-settecenteschi di 
Pietro il Grande e di quel-
li novecenteschi di Stalin. 
Perciò minaccia i Paesi già 
satelliti. Il Medioriente è da 
sempre una polveriera, nella 
quale gli Americani, gli In-
glesi, i Francesi hanno get-
tato cerini accesi: Iraq, Iran, 
Libano, Siria… La Turchia, a 
sua volta, sogna un nuovo ot-
tomanesimo mediterraneo. 
Sullo sfondo cova una lotta 
feroce tra Sunniti e Sciti. 

E di lì passiamo in Afgha-
nistan, anche troppo noto 
alle cronache recentissime. 
La Cina sta per diventare – 
è previsto per il 2030 – la 
maggiore potenza econo-
mica e forse anche militare, 
che punta al controllo eco-
nomico, politico e militare 
dell’area indo-pacifica e sta 
investendo nei Paesi africa-
ni, utilizzando il cappio del 
debito pubblico, di cui essa 
diventa padrona. Intanto, 
appoggia regimi assassini 
come la Corea del Nord e la 
Birmania. 

L’India, a sua volta, è or-
mai più popolosa della Cina, 
ed è potenza nucleare, come 
del resto il Pakistan. L’Africa 
è una fornace demografica, 
almeno fino al 2050, che ro-
vescia i suoi poveri nel Medi-
terraneo e sull’Europa. 

Il disordine c’è sempre 
stato, si dirà. Certamente! 
Ma non esiste più il gover-
no mondiale di tale disordi-
ne, che ha garantito, da Jalta 
(4-11 febbraio 1945)  in poi 
la pace mondiale. In questo 
oceano in tempesta la fragile 
navicella dell’Europa, con a 

bordo 27 Stati-nazione, fa-
tica a decidere come porsi: 
come potenza politica e mi-
litare unitaria autonoma o 
come pulviscolo di nazioni, 
ciascuna a difesa della pro-
pria sedicente “sovranità”, 
esposte ai venti dell’Est vici-
no o estremo.

Covid passeggero (?), di-
sordine geopolitico, que-
stione ecologica non sono 
fantasmi lontani. Interferi-
scono quotidianamente con 
la vita di ciascuno di noi. Ci 
possiamo fare qualcosa o 
aspettiamo fatalisticamente 
che la nostra bolla di quiete 
venga squarciata da eventi 
traumatici?

Due attitudini dovrem-
mo coltivare alacremente. 
La prima è l’intelligenza del 
mondo. Se non si capisce 
dove siamo, risulta difficile 
decidere dove andare. La se-
conda:  costruire comunità 
di pensiero, azione, relazio-
ne. Capire il mondo di oggi 
e cambiare il mondo di oggi: 
questa è la responsabilità di 
ogni generazione che vive 
oggi su questo pianeta fragi-
le che chiamiamo Terra.

Giovanni Cominelli

RISCHI E INCERTEZZE

so leggere, perché io non so scrivere la mia 
grafia, non ci fosse il pc non saprei mai ciò 
che impasto, ma è bello non sapere ciò che si 
dice, imparo da ciò che non so. 

Adesso se ne sta appoggiato nel mio zainet-
to, altrettanto sgualcito, insieme a mascheri-
ne, un fondotinta, caramelle per la tosse e 
ancora mascherine. Chissà cosa penserà nel 
vedersele accanto da quasi due anni. Io pre-
ferisco non pensare troppo e guardare strade 
nuove, che poi a volte non arrivano mai, ma 
è anche questo il senso del cercare, anche il 
non trovare. 

Insieme al mio diario c’è sempre una buona 
dose di ottimismo, comunque vada, che poi è 
quella cosa che proprio non hanno i no vax, 
i no euro, i no albe, i no tramonti, ecc, avete 
notato che sono sempre arrabbiati? Eppure 
la mascherina dovrebbe fare per loro, copre 
anche il broncio. Boh. Non importa. Ok, an-
diamo. 

Torno a cercare anche quest’anno chi fa 
crescere i fiori sul cemento, chi, se gli chiedo 
di portarmi al mare, mi porta minimo sull’o-
ceano, chi mi porta a vedere un posto dove 
secondo me ci vivono le fate, ma bisogna an-
darci subito perché si vedono solo in inverno; 

no dai, è un trucco, possiamo andarci sem-
pre, quando i nostri tempi ne avranno voglia, 
quando non saremo troppo impegnati a rega-
lare consigli al sole o alle stelle. 

A caccia di amore, in fondo alla via, dentro 
casa, ovunque, per arrivare a dire a qualcuno, 
a te, che vorrei prendere un bacio incredibile 
e lasciarlo scivolare sul vento fino alle tue lab-
bra, bere una bottiglia di vino e alla fine but-
tare la sobrietà il più lontano possibile, che 
in realtà potevo soltanto scriverti: mi manchi 
anche quest’anno, e vediamo se nel tuo vivere 
c’è ancora un posto per me. Passeranno an-
cora notti lunghissime come treni in corsa su 
cui non sono seduta. 

Li ascolto che tagliano il silenzio e fanno un 
rumore che si trascina anche quando ormai 
sono altrove, a molti chilometri da chi vorrei 
essere. Passano in queste lunghe notti che pe-
sano come fieno bagnato e hanno quell’odore 
di asfalto erba pioggia che mi tiene sveglia a 
cercare di non sentirli, né i treni né quell’odo-
re che mi porta via ma mi lascia qui, sola, sul 
crinale dell’alba di un nuovo anno.

Aristea Canini

SUL CRINALE DELL’ALBA

voglia di ‘ballare’ - nemmeno 
nel senso lato di ‘fare festa’ - 
e men che meno i nonni, in 
questo periodo che, se fino a 
poco tempo fa era tempo di 
leggerezza e di allegria – il 
Carnevale, appunto – si è tra-
sformato in tempo di silenzio, 
di rimpianto, di ricordo, di 
chiusura, di depressione, di 
paura per il futuro… Insom-
ma, c’è davvero poco da stare 
allegri; ci aggrappiamo alla 
consolazione di essere anco-
ra vivi, nonostante tutto, ma 
mai come ora ci sembra ‘öna  
cunsulassiù de póer màrter’.   
Seppure ‘obtorto collo’ ce ne 
accontenteremo, natural-
mente. Ma mi domando fino 
a quando reggeremo  que-
sta situazione, fino a quando 
ci rassegneremo a vivere in 
quella sorta di limbo che è 
diventata la nostra esistenza. 
Aspettiamo i vaccini, certo, 
ma in dieci mesi il virus si è 
già mutato quattro volte, e che 
i vari vaccini riescano a co-
prire queste mutazioni è una 
questione ancora dibattuta 
tra gli scienziati. E’ pensabile, 
è accettabile, un altro anno di 
questa vita solipsistica? Non 
sarà che per la paura di mo-
rire ci stiamo rifiutando di 
vivere?. Questo scrivevo, tra 
l’altro, in un editoriale l’anno 
scorso in questi stessi giorni 
di gennaio,  all’inizio del 2021 

quando era ancora possibile 
nutrire la speranza che l’arrivo 
massiccio dei vaccini sarebbe 
stato determinante, perché ci 
avrebbe condotto fuori dalla 
pandemia tutti quanti,   so-
prattutto i bambini e i ragazzi 
costretti alla prigionia della 
Dad, odiosissima ai miei oc-
chi di vecchia maestra e di 
nonna… E invece il 2021 ci 
ha portato, insieme a qualche 
piccolo miglioramento della 
situazione, un grande carico 
di delusioni, ma soprattutto 
un senso diffuso di rassegna-
zione che mi sembra aleggiare 
ovunque e che colgo sovente 
nelle persone con cui parlo: la 
speranza di uscire dal tunnel 
mi sembra aver fatto spazio 
alla consapevolezza di dover 
‘convivere’ con il maledetto 
virus dal momento che i vac-
cini ci hanno dimostrato non 
solo la loro efficacia ma anche 
la loro fragilità - a volte anche 
la loro inadeguatezza e le loro 
conseguenze non sempre lu-
singhiere - mentre l’efficienza 
del nostro sistema sanitario 
lascia ancora molto a desi-
derare e le nostre autorità 
non sembrano aver imparato 
granché dalla tragica lezione…

Insomma, pare proprio che 
programmare la nostra vita 
sia diventato impossibile: bi-
sogna adeguarsi a regole che 
cambiano da un giorno all’al-

CONTRO LA RASSEGNAZIONE
tro, è meglio non viaggiare, 
non frequentarsi nemmeno 
tra parenti ed amici e colleghi, 
non festeggiare, uscire il meno 
possibile perché gli “untori” 
possono essere dovunque, 
lavorare in solitudine da casa: 
insomma “morire” a poco a 
poco, socialmente e psicologi-
camente. I dati – come scrive 
il direttore della Microbio-
logia Clinica e Virologia del 
‘Sacco’ di Milano Maria Rita 
Sigismondo - ci dicono ine-
quivocabilmente che i morti 
di Covid dopo la campagna 
vaccinale  sono molti di meno 
di quelli per tumore e per pa-
tologie cardiovascolari, ep-
pure nei messaggi con cui ci 
inondano ad ogni ora di ogni 
giorno i rappresentanti delle 
istituzioni ed i mass-media 
non si fa mai nemmeno cen-
no a queste patologie - per 
le quali pure servirebbe una 
grande opera di prevenzione -, 
patologie che causano un nu-
mero di decessi di gran lunga 
maggiore a quelle per Covid… 
Dopo due anni pare infatti che 
quella causata dal virus sia 
l’unica malattia mortale che 
possa colpire gli esseri umani. 
Insomma, mi chiedo se non 
dovremmo essere noi a cam-
biare i nostri comportamenti. 
Certo con la dovuta prudenza, 
ma resistendo su ogni fronte 
a questa lunga agonia sociale 
che sembra non finire mai e di 
cui già vediamo i drammatici 
esiti nel disagio psicologico di 
tante persone: non solo adulti, 
ma soprattutto bambini, ra-
gazzi e giovani, a scapito dei 
quali la “frattura generazio-
nale nella famiglia e nella so-
cietà civile” di cui parlano gli 
esperti si va approfondendo 
sempre di più anche a causa 
di restrizioni spesso illogiche 
ed ingiustificate, consegnan-
doli ad una cupa atmosfera 
di solitudine, di isolamento, 
di sospetto, di sfiducia, di in-
certezza, che certo non giova 
alla loro serenità ed alla loro 
crescita equilibrata. “Ciò che è 
perso nell’infanzia - ci ripeteva 
sempre il nostro professore di 
pedagogia delle Magistrali – è 
perso per sempre”… Dunque 
questo l’augurio che faccio di 
gran cuore a tutti: non cedere 
alla rassegnazione coltivando  
una speranza  che si traduca 
concretamente nella saggezza 
di non rinunciare a vivere la 
nostra vita.

Anna Carissoni
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