
Anni fa intervistammo 
per Araberara Gabriele Sal-
vatores, il grande regista 
vincitore del premio Oscar 
con “Mediterraneo”. «Do-
veva chiamarsi ‘Lasciate-
ci perdere’ – raccontava 
giorni fa in un’intervista 
al Corriere -, giocando su 
un doppio significato: nel 
senso di perdersi e nel sen-
so di lasciateci stare. Anche 
se è ambientato durante la 
Seconda guerra mondiale, 
raccontava anche l’Italia 
di allora, quella disillusio-
ne di chi pensava di poter 
cambiare la società. Erano 
gli anni di Berlusconi, delle 
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» di Aristea Canini  

“Quando sono uscito ho sentito ad-
dosso una sensazione incredibile di 
libertà che non avevo mai provato pri-
ma, eppure prima di entrare ero libero 
ma non me ne ero mai accorto”. 

Già. La libertà. Che sembra la cosa 
più ovvia del mondo e invece non lo 
è. 

M. è uscito dal carcere di Bergamo 
lunedì 13 giugno, una mattina calda, 
tanto calda ma lui sentiva il fresco nel 
cuore, M. viveva in Val Seriana e in Val 
Seriana è tornato appena lo hanno 
rilasciato.

La storia di M. è particolare e per 
questioni di affido, figli e messa in 
prova non sveliamo l’identità, però 
M. ha accettato di raccontare la sua 
storia in carcere, perché è del carcere 
che volevamo parlare. E chi meglio di 
chi in carcere ci è stato quasi un anno 
può raccontarlo? 

“L’impatto col carcere per una perso-
na che non c’è mai entrata è devastan-
te, io ero disperato i primi mesi. Quan-
do sono entrato io, a luglio dello scorso 
anno, erano obbligatorie le misure anti 
covid, entravi e stavi in isolamento per 
15 giorni, prima sezione, tampone e 
poi dopo 15 giorni se il tampone era 
negativo avevi accesso alle sezioni dove 
eri stato assegnato. Io all’entrata avevo 
il tampone negativo ma quando ho ter-
minato i 15 giorni mi hanno rifatto il 
tampone ed era positivo, così mi sono 
fatto 11 giorni di assoluto isolamento, 
uscito 10 minuti per telefonare e basta, 
per il resto chiuso per 24 ore, da solo, 
poi dopo 11 giorni il tampone final-
mente era negativo e sono stato asse-
gnato alla sesta sezione”. 

Quante sezioni ci sono? “Nella pri-
ma sezione non ci sono problemi di 
sovraffollamento, sono uno o due per 
cella, sono quelle anticovid e per i nuo-
vi arrivati. Io sono stato assegnato alla 
sesta, il 26 luglio di quasi un anno fa, 
la sesta come del resto altre sezioni ha 
grossi problemi di sovraffollamento, 
eravamo in 72 detenuti, in cella erava-
mo in tre, celle di 8 metri quadri, con 
letto a castello a tre piani. La mia sezio-
ne era libera, nel senso che aprivano le 
celle alle 8.30 e restavano aperte sino 
alle 20.30 di sera, si poteva circolare 
nei corridoi, le ore d’aria erano dalle 9 
alle 11 e dalle 13 alle 15, potevi cam-
minare e muoverti un po’, non avevamo 
docce in cella, erano pubbliche e spesso 
rotte, fai conto che eravamo in 72 con 
3 docce, c’erano forti problemi di igie-
ne, sporco ovunque, gli addetti alle 
pulizie sono carcerati che fanno quello 
che possono, poi la sera ognuno di noi 

puliva la cella ma il perimetro dei muri 
è vecchio e molto sporco così come l’ar-
redamento. Io ero in cella con un tuni-
sino e un italiano”. 

Cibo? 
“Il pranzo non era male, forse scar-

so nella dose ma di discreta qualità, a 
colazione solo latte, mentre la sera cu-
cinavamo noi perché il carcere portava 
solo riso in bianco e una mozzarella di 
30 grammi, il riso era scotto e insipido, 
e così ci arrangiavamo a cucinare con 
un fornetto”. Dove compravate il cibo 
che cucinavate? 

“Dai parenti potevamo ricevere 
biscotti, brioches, pasta, formaggio 
grana, crackers e poi per il resto ave-
vamo a disposizione una scheda che 
utilizzavamo per acquistare quello che 
volevamo e ci venivano scalati i soldi, 
facevamo la spesa il sabato per la setti-
mana dopo e lì puoi acquistare di tutto, 
carne, detersivi, cosmetici, bibite, pa-
sta, verdura, di tutto. Cucinavamo nel 
bagno o nel corridoio portando fuori 
il fornellino da campeggio, le pentole 
vecchie e sporche, mezze arrugginite, a 
qualche fortunato capitavano pentole 
quasi nuove, poi bicchieri di plastica, 
forchetta e cucchiaio di plastica, in car-
cere non esiste il coltello, si cucinava e 
poi si lavava tutto nel lavandino. Nella 
sesta sezione non c’era l’acqua calda e 
cosi lavavamo i piatti con l’acqua fred-
da, anche se dovevamo lavarci poteva-
mo usare solo acqua fredda. Fai conto 
che la sezione contava 72 posti a fronte 
di un massimo previsto di 50”. 

Più stranieri o italiani? 
“Una ventina di italiani, una trenti-

na di albanesi, 5 o 6 tunisini, 5 o 6 ma-
rocchini, 4 o 5 rom, qualche rumeno, 

un bulgaro, un russo. La quarta sezione 
invece era quella dei nordafricani, an-
che quella con problemi di sovraffolla-
mento, poi c’era la quinta sezione che 
è quella più piccola e privilegiata, lì sei 
messo meglio, solo che a decidere chi 
va lì sono gli stessi carcerati, quando si 
libera un posto decidono chi far veni-
re o meno, le guardie decidono solo se 
il carcere è pieno e devono trovare un 
posto libero. 

La settima sezione è quella puniti-
va, non è una sezione libera ma chiu-
sa, puoi uscire pochissime ore, lì c’è un 
po’ di tutto, italiani, marocchini, devi 
stare in cella chiusa. L’ottava sezione è 
chiusa ed è dove c’è chi prende terapie 
psichiatriche o è sotto farmaci. La nona 
sezione è piena di africani e neri e qual-
che marocchino. C’è poi la sezione pro-
tetta dove c’era chi ha violentato donne 
o bambini, un’area dove nessuno può 
accedere, ma da un paio di settimane 
questa sezione non c’è più, è stata sosti-
tuita da chi sta usufruendo dell’art. 21, 
cioè di chi esce di giorno per andare al 
lavoro e rientra alle 22 in carcere per 
dormire. La terza sezione è quella dove 
c’è chi dà fuori di matto, chi spacca tut-
to, ho visto gente dare fuoco alle cose, 
tagliarsi le vene, insomma, vengono 
messi in isolamento e 9 volte su 10 poi 
trasferiti in carceri più duri, tutto som-
mato Bergamo è morbido come carce-
re, ad esempio Monza e Cremona sono 
più duri. 

C’è poi la sezione femminile, 35 don-
ne circa, sono isolate dal resto degli 
altri detenuti, si occupano anche del la-
vaggio delle lenzuola di tutto il carcere”.  
M. rimane nel circondariale sino al 
sette febbraio di quest’anno, poi viene 

spostato nella sezione penale: “Una 
sezione premio – racconta – dove van-
no i detenuti calmi e tranquilli, dove ti 
insegnano il rispetto, la disciplina, a se-
guire e rispettare le regole, lì c’è tutto, la 
palestra, la biblioteca, un sacco di corsi 
scolastici, dalla scuola Media all’infor-
matica all’inglese, è tutto un’altra cosa, 
se nel circondariale devi parlare con un 
ispettore puoi anche aspettare 15 gior-
ni, lì la mattina c’è sempre qualcuno 
che ti ascolta, e c’è davvero tanta, tanta 
umanità, l’ispettrice che mi seguiva si 
faceva sempre in quattro, grandi per-
sone. Lì ero in carcere con un albanese 
e due rumeni, però la cella era di 25 

metri quadri, doccia con acqua calda, 
tv in camera, sala giochi, ping pong, 
giocavamo a carte, distributore auto-
matico di caffè, cioccolata ecc, in quella 
sezione non ho mai visto una rissa, nel 
circondariale era all’ordine del giorno. 
Ho visto gente che spaccava tutto”.

Lì dentro come si vivono le cosid-
dette feste comandate? Natale, Pa-
squa, Ferragosto? 

“A Natale qualcosa si è fatto, anche se 
in carcere ci sono tante religioni, han-
no regalato un panettone ad ognuno di 
noi, e io che so cucinare bene ho fatto 
la cena alla vigilia di Natale insieme ai 
miei compagni di cella, pasta ai frut-
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Giovanni Maria Benzoni, La 
riconoscenza o Beneficenza 
del conte Tadini, 1839-
1858, marmo, Galleria 
dell’Accademia Tadini

VAL SERIANA

“Un anno in prigione, ho capito solo lì cosa è la libertà” “Un anno in prigione, ho capito solo lì cosa è la libertà” 
M. 50 anni, uscito dal carcere 15 giorni fa: M. 50 anni, uscito dal carcere 15 giorni fa: 

“Le sezioni, le celle, le docce rotte, le giornate vuote, la paura ma anche tanta solidarietà” “Le sezioni, le celle, le docce rotte, le giornate vuote, la paura ma anche tanta solidarietà” 
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SCHEDA
In Italia 55 mila detenuti, In Italia 55 mila detenuti, 
lo scorso anno 29 suicidi, lo scorso anno 29 suicidi, 
sovraffollamento ovunquesovraffollamento ovunque

Dati che fanno riflettere quelli diffusi nei giorni scorsi dalla relazione an-
nuale del Garante al Parlamento. Oltre mille persone in Italia in cella con con-
danne di meno di un anno, duemila sono donne, venti con figli al seguito. 
1800 gli ergastolani, e lo scorso anno 29 suicidi. Numeri impressionanti. 
Nelle carceri italiane ci sono 54.846 detenuti, con le consuete contraddizioni 
per via dell’alto numero di persone in attesa di giudizio: sono 35.184 i con-
dannati in via definitiva. Alto anche il numero di detenuti cittadini stranieri: 
sono 17.184. Il maggior numero di detenuti (11.480) deve scontare pene 
tra i 5 e i 10 anni. In attesa che il Parlamento sciolga il nodo dell’ergastolo 
ostativo (riguarda i mafiosi) va sottolineato poi il dato degli ergastolani: al 
momento sono 1.838. 

I detenuti oggi in carcere
I detenuti sono 54.846, numero cui corrispondono 53.793 persone effet-

tivamente presenti nelle prigioni italiane. Rispetto a una capienza effettiva 
di 50.883 detenuti. Dei 54.846 detenuti, 52.549 sono uomini e 2.297 donne. 

Delle 38.897 persone che si trovano in esecuzione penale, 1.319 sono in 
carcere per scontare una condanna a meno di un anno, e 2.473 per una con-
danna da uno a due anni. 

I detenuti all’ergastolo sono 1.838; 2.600 quelli che superano i 20 anni di 
pena; tra i 10 e 20 anni di pena ce ne sono 6.829; ben 11.480 tra i 5 e i 10 
anni; quelli condannati a pene tra i 3 e i 5 anni sono 8.536; mentre tra i 2 e 
i 3 anni 3.869.  

Italiani e stranieri 
Sono 37.662 i detenuti italiani e 17.184 gli stranieri, di cui 14.570 extra-

comunitari e 2.614 comunitari. 
I detenuti definitivi sono 35.184, quelli in attesa di un primo giudizio 

8.373, quelli già in fase di appello 3.673. 
I detenuti comuni sono 38.146. Quelli in “alta sicurezza” 9.506, quelli che 

si trovano al 41 bis invece 736.  
La Regione con più detenuti
La Regione con il maggior numero di detenuti è la Lombardia con 7.616 

uomini e 364 donne, seguita dalla Campania con 6.401 uomini e 328 donne. 
Al terzo posto la Sicilia con 5.769 uomini e 198 donne. Al quarto il Lazio con 
5.272 uomini e 405 donne. 

I suicidi in carcere 
Nel corso del 2021 si sono verificati 29 suicidi, mentre 17 detenuti sono 

morti per cause ancora da accertare 
Le detenute madri 
Le detenute madri nelle carceri italiane al momento sono 19, con 20 figli al 

seguito. Rispettivamente 10 detenute in Campania con 10 figli; 3 in Piemon-
te con 3 figli; 2 in Lombardia con 2 figli; 2 in Puglia con 2 figli; una nel Lazio 
con 2 figli; 1 in Liguria con un figlio. 

Minori in carcere
A marzo di quest’anno si trovavano in carcere 89 italiani tra i 14 e i 17 

anni; 128 tra i 18 e i 25 anni, mentre ci sono 67 stranieri detenuti tra i 14 e i 
17; e 61 tra i 18 e i 25. 

Il carcere e il Covid 
Il picco massimo è stato raggiunto il primo febbraio 2022 con 3.771 po-

sitivi, di cui 27 ospedalizzati, a fronte di 1.669 positivi tra il personale. Al 2 
aprile scorso i positivi tra i detenuti erano 1.212, e 1.405 tra il personale. 

Le morti in carcere sono un problema da non sottovalutare. Ne-
gli ultimi giorni di giugno si sono verificati due decessi rispettiva-
mente nella quarta e nell’ottava sezione del carcere di Bergamo. Si 
tratta di due uomini di origini nordafricane ed entrambi deceduti 
per abuso di psicofarmaci.

INCHIESTA
CARCERI



© RIPRODUZIONE RISERVATA

/8 Luglio 2022 /                      / 3 

ti di mare, piovra bollita, insomma, 
un’atmosfera tutto sommato bella, ca-
podanno invece abbiamo solo picchia-
to sulle pentole a mezzanotte e nulla 
più, mentre Pasqua e Ferragosto sono 
trascorsi come giorni qualsiasi. Tanti 
sono davvero soli e non hanno niente, 
gran parte è dentro per spaccio, ma ci 
sono anche ergastolani”. 

M. ritorna ai primi tempi.
“Sono stati terribili, devastanti, ave-

vo paura di non farcela, sei solo, i miei 
parenti erano ovviamente arrabbiati 
con me, mi criticavano per le mie scelte 
sbagliate, tante volte in carcere si viene 
lasciati soli dai parenti, sono momenti 
difficili, e poi c’è la paura di un am-
biente che non conosci, da cui ti devi in 
qualche modo difendere, poi però hai 
tempo per riflettere sui tuoi errori, per 
capirli. Mi hanno aiutato tantissimo i 
tre cappellani del carcere, don Valen-
tino, don Giambattista e don Luciano, 
aiutano tutti, regalano vestiti ai dete-
nuti, portano messaggi, depositano i 
soldi, fanno di tutto per loro”. 

Hai pregato in carcere? 
“Sì, ho pregato tanto, ho riscoperto 

la fede”. 
Si creano amicizie in carcere? 
“Sì però quando sei fuori come me 

con misure alternative c’è l’obbligo di 
non frequentare altri pregiudicati e 
quindi ti perdi di vista. In carcere più 
che amici sei come un fratello, scatta 

tanta solidarietà, c’è gente che non ha 
veramente nulla, neanche i soldi per 
una bottiglia di acqua da bere, e così 
limitatamente alle mie possibilità cer-
cavo di aiutare, magari rinunciavo a 
qualcosa, quando avevo due chili di 
pasta, uno lo davo a chi non ne aveva, 
così con l’acqua, il prosciutto, biscotti, 
fette biscottate, davvero tanti non han-
no nulla, soprattutto italiani. Nessuno 
gli manda soldi, vivere con quello che 
passa il carcere è dura”. 

E il rapporto con le guardie? 
“Loro non vogliono essere chiamate 

guardie, ma assistenti o appuntati, e 
poi ci sono ispettori, brigadieri... E’ un 
lavoro stressante, soprattutto nel cir-
condariale dove hai a che fare tutti i 
giorni con gente che magari ti insulta, 
ti minaccia, dove ci sono risse. Nel pe-
nale invece sono più distesi, è più facile 
anche per loro. Il problema è che sono 
davvero in pochi”. 

Di notte dormivi? 
“Prendevo una pastiglia per dormi-

re, nessun psicofarmaco, quando sono 
arrivato me li hanno consigliati ma 
non ho voluto, e la pastiglia la pren-
devo soprattutto perché uno dei due 
miei compagni russava tantissimo. Co-
munque mi addormentato intorno alle 
23.30 e mi svegliavo alle 8.30 quindi 
dormivo sempre le mie 8 o 9 ore”. 

M. si ferma un attimo, qualche se-
condo di silenzio: “Di notte sognavo 

sempre di uscire, poi mi svegliavo di 
colpo, ed ero ancora lì”. Già, e quando 
sei uscito davvero? “Una sensazione 
indescrivibile, all’inizio pensavo fosse 
uno dei miei sogni, temevo di svegliar-
mi e di scoprire che ero ancora lì dentro. 
Il giorno che mi hanno detto di fare la 
valigia e andare ho fatto un urlo che mi 

avranno sentito in Celadina, ho sbriga-
to le pratiche e poi una guardia donna 
mi ha accompagnato al cancello, io esi-
tavo, lei mi diceva ‘vai’, l’ho guardata 
‘posso davvero?’ e lei ‘vai, sei libero’, ho 
fatto quattro o cinque passi, mi sono 
bloccato ancora, ho esitato e poi sono 
uscito, non mi capacitavo. Non riuscivo 
a capire niente, ero pieno di emozioni, 
di pensieri, di paure, mi avevano detto 
che i primi giorni fuori non sarebbero 
stati facili, certo, devi ripartire ma la 
sensazione della libertà che ho provato 
non l’ho mai provata nemmeno quan-
do ero davvero libero prima di entrare”.

Ora M. sta prendendo le misure a 
questa meravigliosa parola ‘libertà’. 

“Sì, la libertà ma anche la felicità – 
continua M. – perché capisci davvero 
che per essere felice basta davvero poco. 
Ti faccio solo un esempio, in carcere 
portano la frutta ogni giorno, capitano 
kiwi marci o mandarini a giugno che 
fanno schifo e così il giorno che por-
tano banane buone è giorno di festa, 
di felicità, apprezzi davvero il buono, 
apprezzi davvero l’essenza della feli-
cità. Quando arrivava magari il pollo 
arrosto con le patate al forno ti cam-
biava la giornata, cosa che a casa non 
succedeva, e poi le lettere dei parenti, 
degli amici, quelle erano davvero una 
manna per il cuore”.  

Avevi colloqui e telefonate? 
“Facevo una videochiamata a set-

timana con i miei figli, quasi tutti i 
mesi venivano a trovarmi, o loro o mia 
madre, ci sono sei videochiamate wha-
tsapp al mese o colloqui di un’ora, e poi 
cinque telefonate a pagamento verso 
parenti o amici”. 

Il carcere ti ha cambiato? 
“C’è chi entra e poi esce e poi rientra, 

e poi ci sono quelli come me, che in car-
cere hanno avuto il tempo di pensare 
agli errori fatti, ho fatto un cammino 
che mi ha permesso di acquisire con-
sapevolezza nei confronti degli errori 
che ho fatto, ho imparato davvero tante 
cose soprattutto nella sezione penale 
dove ti insegnano la disciplina e il ri-
spetto. E ora ne sono uscito più forte di 
quando ne sono entrato. Quando af-
fronti una cosa del genere e la superi 
poi tutto il resto sembra una scioc-
chezza”. 

E ora da cosa riparti? 
“Dai miei figli, da mia madre, da 

un nuovo lavoro, ho un’altra chance 
nella vita e non la butterò. Ho avu-
to la fortuna una volta fuori di ave-
re una valanga di affetto da parte di 
tanti amici, penso a quanti suicidi in 
carcere, di gente sola, che non aveva 
nessuno, che non ha nessuno e sì, mi 
dico, nonostante tutto sono fortuna-
to. E riparto da qui, da questa nuova 
consapevolezza del grande dono della 
libertà, che prima di entrare in car-
cere non sapevo nemmeno di avere”.

 » di Anna Carissoni  
—

 » di Aristea Canini  
—

 » di Angelo Zanni
—

 » di Sabrina Pedersoli 
—

SCHEDA /2

Il carcere di Bergamo: numeri, posti, celle, Il carcere di Bergamo: numeri, posti, celle, 
laboratori, abbigliamento ammesso…laboratori, abbigliamento ammesso…

Il carcere di Via Gleno si compo-
ne di due blocchi di edifici entrambi 
accessibili dall’esterno, ma collega-
ti anche internamente attraverso 
una serie di passaggi e di varchi. In 
uno di questi edifici sono collocati 
i reparti del circondariale, mentre 
nell’altro fabbricato, ossia l’ex aula 
bunker, sono presenti due sezioni 
della reclusione. La casa circonda-
riale è costituita da una struttura a 
tre piani, ogni piano suddiviso in 
tre sezioni a raggio; una sezione, 

situata al piano terra, adibita a re-
parto infermeria. Oltre alle suddette 
sezioni, sono presenti una sezione 
separata per i detenuti semiliberi, 
una per detenuti ammessi al lavoro 
all’esterno ex art. 21 O.P. e una ordi-
naria femminile

Posti regolamentari 315. 
Totale detenuti 487

Ogni Istituto stabilisce i gene-
ri e gli oggetti cui è consentito il 

possesso, l’acquisto o la ricezione. 
I detenuti e gli internati possono 
ricevere quattro pacchi al mese 
complessivamente di peso non 
superiore a venti chili, contenenti 
abbigliamento e alimenti che non 
richiedano manomissioni in sede 
di controllo.

Laboratorio teatrale 12 persone
Palestra circondariale 250 per-

sone

“Un anno in prigione, ho capito solo lì cosa è la libertà” “Un anno in prigione, ho capito solo lì cosa è la libertà” 
M. 50 anni, uscito dal carcere 15 giorni fa: M. 50 anni, uscito dal carcere 15 giorni fa: 

“Le sezioni, le celle, le docce rotte, le giornate vuote, la paura ma anche tanta solidarietà” “Le sezioni, le celle, le docce rotte, le giornate vuote, la paura ma anche tanta solidarietà” 
“Di notte sognavo sempre di uscire, poi mi svegliavo di colpo, ed ero ancora lì”“Di notte sognavo sempre di uscire, poi mi svegliavo di colpo, ed ero ancora lì”

CRONACA

Nei giorni scorsi disordini nel carcere  Nei giorni scorsi disordini nel carcere  
di Via Gleno. Un agente resta feritodi Via Gleno. Un agente resta ferito

L’estate è sempre una stagione critica per le carceri. 
Caldo, stanchezza, esasperazione. Il sovraffollamento 
poi ci mette del suo. E così nei giorni scorsi nel carce-
re di Via Gleno a Bergamo ci sono stati incidenti e un 
agente della Polizia Penitenziaria è rimasto ferito.  

“Quella del carcere di Bergamo è una condizione che 
esaspera i rapporti tra detenuti e rende pericoloso il la-
voro degli operatori, a partire da quello della polizia pe-
nitenziaria, troppo spesso vittima di aggressioni. Sovraf-
follamento significa maggiore difficoltà a garantire la 
sicurezza e significa maggiore fatica a proporre attività 
che consentano alla pena di favorire percorsi di recupero. 
Il Ministro Cartabia da più di un anno parla di forme di 
esecuzione della pena diverse, alternative al carcere, so-
prattutto in riferimento alle pene detentive brevi. Ma a 
oggi sono solo parole. Venga a Bergamo e resti in cella 24 
ore. Poi ne riparliamo”. 

Così Alex Galizzi, consigliere regionale della Lega e 
vicepresidente della Commissione Antimafia, in meri-
to agli incidenti verificatisi in due sezioni del carcere di 
Bergamo dove un agente della Polizia Penitenziaria è 
rimasto ferito. 

“Esprimo solidarietà e vicinanza all’agente ferito e ma-
nifesto grave preoccupazione per il sovraffollamento del 
carcere di Bergamo su cui peraltro incide la presenza di 
numerosi detenuti stranieri, molti dei quali potrebbero 
essere rimpatriati se il Governo vi provvedesse celermen-
te”. C’è preoccupazione per il susseguirsi di eventi criti-
ci all’interno del carcere di via Gleno a Bergamo. Spesso 
ne fanno le spese i poliziotti penitenziari che «devono 

farsi carico delle mancanze di un sistema carcerario che, 
nel suo complesso, palesa diverse criticità», sottolinea in 
una nota la Fns Cisl di Bergamo, il sindacato della poli-
zia penitenziaria. Nei giorni scorsi, un’altra serata diffi-
cile per i poliziotti penitenziari, «chiamati a far fronte ad 
una serie di disordini in almeno due sezioni dell’Istituto e 
che hanno causato anche la ferita per un taglio da lamet-
ta che ha interessato un agente di Polizia Penitenziaria, il 
quale è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del pronto 
soccorso – prosegue il sindacato -. Le ragioni dei disor-
dini sono ancora tutte da accertare, ma allo stato attua-
le parrebbe tutto causato da banali motivi che detenuti 
particolarmente facinorosi hanno cavalcato per mettere 
in subbuglio l’Istituto”. “Ad un mese dalla nostra ultima 
denuncia – sottolinea Toni Sole, segretario generale di 
Fns Cisl di Bergamo -, dobbiamo ancora fare i conti con 
una situazione sempre meno tollerabile. L’elevata presen-
za di detenuti, con punte di oltre il 152% rispetto alla ca-
pienza tollerabile, e un organico di poliziotti penitenziari 
drammaticamente sottodimensionato (oltre il 20% di 
unità in meno) sono il binomio drammatico di fattori che 
delineano il quadro in cui versa la struttura carceraria di 
Bergamo e che da anni sono oggetto di segnalazioni da 
parte del nostro sindacato”. “Tutta la Fns Cisl – prosegue 
Toni Sole – si stringe in un ideale abbraccio con il collega 
ferito in servizio, augurandogli una pronta e rapida gua-
rigione. All’Amministrazione Penitenziaria, invece, chie-
diamo siano adottati rapidi interventi affinché si possa 
assicurare una gestione ordinata ed in sicurezza dell’Isti-
tuto di Bergamo”.

» segue a pag. 56
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L’INTERVISTA

Jacopo Scandella: Jacopo Scandella: 
“La Lombardia “La Lombardia 

non è più un’eccellenza. non è più un’eccellenza. 
Voglio un’altra Lombardia...”Voglio un’altra Lombardia...”

» di Piero Bonicelli

Manca meno di un anno 
alle prossime elezioni del Pre-
sidente della Regione e del 
Consiglio regionale. Jacopo 
Scandella (Pd) riassume la sua 
esperienza di consigliere di 
questi quattro anni e rotti in 
una frase che sembra un epi-
taffio: “La Lombardia, purtrop-
po, non è più un’eccellenza”.

Detta così uno ribatte, per 
forza, sei all’opposizione… 
“Guarda che non lo dico con 
soddisfazione, al contrario, 
e non lo dico a salve, ci sono i 
numeri e ci sono le storie di chi 
ha a che fare con il sistema re-
gionale. Siamo passati dal 95° 
posto al 145° nella classifica 
delle Regioni europee per com-
petitività”. Su che parametri 
si basa questa classifica? “Ci 
sono molti indicatori che inci-
dono nel risultato complessivo, 
ad es. il mercato del lavoro, la 
burocrazia, la formazione, la 
sanità… No, non funziona più 
e mi dispiace, ma davvero. La 
Lombardia fino a pochi anni 
fa era comunque sinonimo di 
buona amministrazione, in 
questi anni c’è stato un degrado 
che riguarda i vertici sia politici 
che tecnici: non è che le persone 
alla base hanno smesso di lavo-
rare, ma non c’è più una dire-
zione. Pensa alla sanità, erava-
mo la prima Regione in Italia, 
adesso siamo stabilmente in 
ritardo su Veneto ed Emilia Ro-
magna e per alcuni parametri 
addirittura dietro il Piemonte e 
la Toscana”. 

Sulla sanità ci torniamo tra 
poco. Hai detto che sono i ver-
tici che non funzionano. Tra 
pochi mesi si va alle elezioni 
(probabilmente tra marzo e 

aprile del 2023), probabil-
mente in concomitanza con le 
elezioni nazionali del nuovo 
Parlamento. 

Voi del centrosinistra avete 
un candidato alla Presidenza 
della Regione in alternativa ad 
Attilio Fontana che è stato de-
signato come il candidato del 
centrodestra?

“Abbiamo contattato Carlo 
Cottarelli, è una persona seria 

e conosciuta, un economista di 
fama, aveva ricevuto l’incarico 
dal presidente Mattarella per 
formare un governo, prima che 
ci fosse l’accordo Lega-5 Stelle 
per il primo governo Conte. Ci 
sta pensando. In alternativa 
avvieremo il percorso delle pri-
marie”. Il centrodestra, come 
detto, ha deciso per la ricon-
ferma di Fontana. C’è stato un 
momento in cui si era pensato 
anche a Letizia Moratti, addi-
rittura Calenda aveva fatto la 
boutade di candidarla per il 
centrosinistra…

“La Moratti vuole candidarsi, 
ma ai partiti di centrodestra va 
bene Fontana, perché è oggetti-
vamente più debole e quindi in 
un certo senso manovrabile”.

Le elezioni del 2023 saran-
no un appuntamento più na-
zionale che lombardo. “Questo 
rischia di togliere centralità al 
dibattito sulla Lombardia, che 
è un’altra cosa rispetto al voto 
nazionale. La nostra regione ha 
bisogno di un governo diverso, 
ha perso troppo terreno. E pro-
prio nel momento in cui i soldi 
non mancano. Il problema è 
come si stanno spendendo. Se-
condo me male. Vedi, la Regio-
ne ha investito e distribuito in 
questi anni 4 miliardi di euro. 
Derivano dall’emissione di ti-

toli di debito, insomma sono 
dei bond. E in più ci sono tutti 
quelli del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza. Ma invece 
di concentrarli su pochi progetti 
molto significativi, vengono di-
stribuiti a pioggia ai Comuni, 
per iniziative che sono spesso 
poco incisive nel rilancio eco-
nomico e sociale del territorio. 
Va bene rifare la facciata dei 
municipi o i marciapiedi, ma 
migliaia di progetti non coordi-
nati non fanno fare al territorio 
un salto di qualità, non portano 
nel medio periodo più lavoro 
per i giovani, più famiglie che si 
fermano a vivere qui. Ogni Co-
mune va per conto suo. Prendi 
gli investimenti fatti sugli edifi-
ci scolastici. Molti di questi tra 
cinque anni saranno vuoti cau-
sa denatalità. 

Qualcuno ci sta pensando? 
Bisogna puntare su tre o quat-
tro progetti di zona”.

Ma se i Comuni vanno 
ognuno per conto suo è anche 
perché sono stati o annullati 
o svuotati gli enti intermedi, 
le Comunità Montane sono 
in mezzo al guado, sono state 
mantenute, accorpate e gover-
nano (si fa per dire) territorio 
del tutto disomogenei. Le 
Unioni dei Comuni, che in al-
tre regioni proliferano, da noi 
si sciolgono. Gelosie del pro-
prio orticello.

“Io credo che i Comuni deb-
bano essere spinti a lavorare 
insieme, e l’esperienza degli 
Ambiti del sociale mi sembra 
quella da cui prendere esem-
pio. C’è una struttura tecnica, 
ci sono risorse, c’è un’assemblea 
politica, e si gestiscono i servizi 
in maniera coordinata. Perché 
non fare una cosa simile anche 
rispetto alla pianificazione ter-
ritoriale, alle opere pubbliche 
più grandi, alla polizia locale. 
In altre regioni i PGT non sono 
dei singoli Comuni – vedi in 
Toscana dove sono per ambi-
ti omogenei. Ti faccio un altro 
esempio, a proposito di come le 
opportunità non vengano col-
te. Il Comune di Bergamo, 125 
mila abitanti, ha un ufficio Eu-
ropa con 7 addetti a studiare e 
progettare per i Bandi europei, 
cogliendo quindi le occasioni 
di finanziamento delle opere 
con decine di milioni di euro 
portati a casa negli ultimi anni. 
Per il resto della provincia non 
c’è niente di paragonabile, ma 
dovrebbe invece esserci per ogni 
zona. Se si fa squadra, si può. Se 
invece ogni singolo comune si 
muove in solitaria con la pro-
pria consulenza esterna, siamo 
sempre punto e a capo. 

Torniamo alla sanità. C’è 

stata una riforma sanitaria 
emanata dalla Regione. “Di-
ciamo che non è stata una vera 
riforma, la cosa positiva è che 
si sono rispolverati i vecchi 
Distretti socio-sanitari, di cui 
però vanno ancora definiti pe-
rimetro e direttori. Su input del 
governo si sono istituite le Case 
della Comunità. 

Ci sono soldi per le strutture 
e per il personale, ma non pos-
sono limitarsi ad un cambio di 
insegna. Finora, a Gazzaniga, a 
Calcinate, in Borgo Palazzo in 
città, è stato così, è tutto come 
prima. Un’operazione spudora-
ta. Bisogna evitare che succeda 
lo stesso anche a Clusone e per 
le altre strutture, la differenza 
la fanno i servizi chec ci metti 
dentro, non il nome sul cartello. 
Idem per gli Ospedali di Comu-
nità che prevedono una ventina 
di posti letto per cure interme-
die e di riabilitazione. E’ troppo 
importante, non possono rima-
nere scatole vuote”. E c’è stato 
il sospetto che si vogliano in 
futuro trasformare i piccoli 

ospedali appunto in Ospedali 
di comunità. “Il Veneto, che ha 
una Giunta leghista, ha attuato 
una politica opposta a quella 
lombarda riguardo ai piccoli 
presidi, soprattutto in monta-
gna, compresi i punti nascita. 
Per cui se si vuole, si può. In 
Lombardia la Giunta non vuole. 
E poi resta il fatto che da noi, per 
come è stato costruito il sistema 
sanitario, vale il detto ‘o paghi o 
aspetti’. Il privato ha acquisito 
sempre più potere nel decidere 
cosa fare – quello che rende di 
più – e cosa no – ad esempio i 
pronto soccorso…. E quindi su 
tante prestazioni, se ti metti 
in lista d’attesa puoi aspettare 
mesi, se paghi ti visitano il gior-
no dopo, magari  nello stesso 
ospedale, lo stesso medico. E se 
elimini il sistema dell’intra mo-
enia (vale a dire la prestazione 
del medico a pagamento nello 
stesso ospedale, utilizzando 
le attrezzature pubbliche – 
n.d.r.) perché quello ti risponde 
che in alternativa va a lavora-
re nella clinica privata, dove lo 
pagano anche di più… Il sistema 
deve tornare a ruotare attorno 
ai bisogni delle persone, non 
alle esigenze di profitto. Pensa 

che una mia collega mi ha detto 
“il fine ultimo del sistema sa-
nitario è garantire la libertà di 
scelta tra pubblico e privato”. Io 
pensavo che il fine ultimo fosse 
la salute delle persone… 

E arriviamo all’emergenza 
medici di base. “Su questo tema 
bisogna fare una premessa. C’è 
stato un errore di program-
mazione che coinvolge sia lo 
Stato che la Regione. Si doveva 
pur prevedere che ci sarebbero 
stati i pensionamenti. E quindi 
bisognava finanziare le Borse 
di specializzazione necessarie 
per i laureati in medicina, che 
hanno poi l’obbligo di un corso 
triennale per diventare medi-
ci di base. Il problema è che, se 
poniamo ci sono 100 laureati, 
si mettevano a disposizione 50-
60 borse di specializzazione, 
gli altri erano esclusi. Adesso il 
governo ha stanziato fondi per 
17 mila nuove borse e così si 
esauriscono le liste d’attesa dei 
laureati, ma i frutti si avranno 
tra tre anni. Il secondo proble-
ma generale è che il ruolo del 

medico di base non ha più at-
trattiva, un laureato preferisce 
un posto in ospedale, si sostiene, 
a ragione, che fare il medico di 
base non ha una prospettiva di 
crescita professionale, si diven-
ta impiegati o passacarte. Tanto 
che in Lombardia alcuni posti 
per questa specializzazione re-
stano addirittura vuoti. 

E questo è dovuto anche alla 
conflittualità che da un decen-
nio la Regione Lombardia ha 
in atto contro i medici di base, 
accusati dalla Moratti anche 
recentemente di non lavora-
re abbastanza, di essere degli 
‘sfaticati’. Uno scontro che si è 
concretizzato prima provando a 
togliere loro la competenza sui 
malati cronici, poi durante la 
pandemia e infine nella riforma 
dove il problema è totalmente 
ignorato. Così però non si risol-
ve nessun problema. Cosa fare 
per tamponare l’emergenza? 
Due cose. 1) Prevedere incentivi 
economici e di carriera per co-
prire gli ambiti più periferici e 
scoperti. 2) Affiancare ai medici 
di base infermieri e personale 
amministrativo per seguire me-
glio le persone con una parte 
di visite e pratiche”.

ABBIAMO… 
REGIONE 

NOI/1

“Siamo passati dal 95° posto a 145° “Siamo passati dal 95° posto a 145° 
nella classifica delle Regioni europee nella classifica delle Regioni europee 
per competitività. Il nostro candidato per competitività. Il nostro candidato 

a Presidente? Potrebbe essere Carlo Cottarelli, a Presidente? Potrebbe essere Carlo Cottarelli, 
ci sta pensando… Come superare l’emergenza ci sta pensando… Come superare l’emergenza 

della mancanza di medici di base”della mancanza di medici di base”
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12 mila chiodi hanno preso vita in 3 mila crocifissi, 12 mila chiodi hanno preso vita in 3 mila crocifissi, 
la passione di Giacomo: la passione di Giacomo: “Chiodi del 1500, ma non ne trovo più”“Chiodi del 1500, ma non ne trovo più”

» di Sabrina Pedersoli

12mila chiodi antichi (si 
va dal 1500 al 1800) hanno 
preso vita in 3000 crocifissi. 
Si chiama Giacomo Bocchi, 
80enne rovettese, l’artista 
del ferro. Prima fabbro, poi 
vigile nella sua Rovetta (dove 
vive da 56 anni dopo essersi 
sposato, ma è originario di 
Ponte Nossa) e poi, una volta 
in pensione, è sbocciata una 
passione particolare che Gia-
como ci racconta tutto d’un 
fiato in redazione, mentre tra 
le mani tiene una delle sue 
opere. 

Tutto è iniziato quasi per 
caso, come una sfida: “Mi 
trovavo a un mercatino di 

hobbistica e in una delle ban-
carelle che stavo guardando, 
ho notato degli oggetti strani, 
dei crocefissi realizzati con i 
chiodi. Ero curioso… ho chiesto 

quanto costassero, mi ha detto 
una cifra incredibile, mi sono 
messo a ridere e gli ho risposto 
che li avrei realizzati per molto 
meno. A sua volta mi ha detto 
che sarebbe stato impossibile e 
invece… ne ho fatti 3000 e ho 
iniziato a fare mercatini e vin-
cere premi proprio per questi 
oggetti così particolari”.

Che sono andati ovunque: 
“Ne ho regalati almeno 500 
tra preti, suore, oratori, amici e 

anche ai dottori che mi hanno 
operato al cuore, sono venuti 
nella mia stanza a dirmi che 
c’erano anche loro in sala ope-
ratoria e così ne ho regalati a 

tutti (sorride, ndr). I miei cro-
cifissi non si trovano soltanto 
in Italia, ma sono un po’ in tut-
to il mondo, in America, in Au-
stralia, in Ucraina e Messico, 

per farti qualche esempio, ma a 
casa ho tutta la documentazio-
ne”. Ci vuole tanta pazienza, 
ma Giacomo ha trasformato 
casa nel suo laboratorio-offi-
cina: “Ci vogliono almeno due 
ore per farne uno, perché biso-
gna tagliare i chiodi, saldarli, 
molarli e poi metterli nel fuoco. 
Ci sono varie lunghezze, alcu-
ni sono formati da 4 chiodi, 6 
chiodi e altri sono più piccoli, 
si va dai 5 ai 50 centimetri… 
e non ce n’è uno uguale ad un 
altro”.

La ricerca dei chiodi non è 
stata sempre semplice… “Mi 

rivolgevo ai muratori o a chi 
demoliva vecchi edifici. Ho 
anche fatto degli annunci sul 
giornale e un signore me ne ha 
portati 80 chili. Servono chio-
di più o meno simili per fare 
la croce, poi metto il Cristo e 
gli piego la testa, anche quello 
deve essere rigorosamente un 
chiodo”. 

E adesso… “E adesso sono 
due anni che ho dovuto rinun-
ciare a questa passione, perché 
non ci sono più questi chiodi… 
ma io resto in attesa e se qual-
cuno ne avesse… sarei felice di 
riprendere a realizzarli”.

ROVETTA

IL PROFUMO 
È LA MEMORIA 

DEI SENSI

Via Fantoni 30/A Castione Della Presolana 
acquadipresolana@gmail.com - 377-0901488

LA STORIA
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CASTELLI CALEPIO

Gabriele & Daniele Gabriele & Daniele 
e i loro polli e i loro polli 
ornamentali ornamentali 

‘Il Cantagallo’: ‘Il Cantagallo’: 
“Passione ereditata dai nonni. “Passione ereditata dai nonni. 

Qui razze particolari Qui razze particolari 
e poi c’è Mario, e poi c’è Mario, 

la cornacchia ipovedente”la cornacchia ipovedente”
» di Sabrina Pedersoli

In sottofondo il canto del 
gallo, un’oasi di pace immer-
sa nel verde a pochi passi dal 
paese, Castelli Calepio. Qui c’è 
Gabriele, di cognome Mar-
chetti, 29 anni, che ci raccon-
ta quel progetto nato non più 
di un anno e mezzo fa, l’alle-
vamento ‘Il Cantagallo’, che 
condivide con l’amico Daniele 
Pagani, che di anni ne ha 31.

“Per fortuna siamo riusciti a 
trovare questo luogo nel nostro 
paese – spiega Gabriele -. Non 

è stato per niente semplice, ci 
sono voluti due anni, perché i 
galli cantano e spesso danno fa-
stidio (sorride, ndr). Io vivo con 
mia moglie e la nostra bambina 
insieme a mio suocero che ha 
un’azienda di vacche da latte e 
inizialmente gli animali erano 
lì, ma poi abbiamo deciso di 
cercare un luogo più adatto”.

Un ritorno alla natura… “Sia 
io che Daniele siamo nipoti di 
agricoltori e allevatori, siamo 
nati in mezzo ai campi, agli 
animali e alla natura e abbia-
mo voluto portare avanti que-
sta tradizione. È un hobby, per-
ché io faccio l’attrezzista in una 
ditta di gomma, mentre Daniele 
si occupa di marcature laser”.

E come è nata questa pas-
sione? “Inutile dire che siamo 
fieri di essere figli e nipoti di 
agricoltori e allevatori e quindi 
pensare a qualcosa che si ha 
nel sangue, una sorta di eredi-
tà genetica, ma il nostro primo 
pensiero è che ogni volta che 
siamo in allevamento tra i no-
stri animali, torniamo piccoli 
e siamo ancora abbracciati ai 
nostri nonni con le loro bestiole 
tra i campi e i vigneti. Lì dove il 
tempo si era fermato e la spen-
sieratezza lasciava spazio alla 
fantasia, dove con la più grande 
semplicità siamo cresciuti ed 

educati al rispetto della natura 
e delle sue creature. Ecco, la no-
stra passione nasce dal fatto che 
torniamo bambini ogni giorno”.

E allora riavvolgiamo il 
nastro, torniamo all’inizio di 
questa avventura: “Avevamo 
delle galline normali soltan-
to per avere qualche uovo, ma 
poi ci siamo guardati attorno e 
abbiamo visto che c’erano delle 
galline particolari… occupan-
domi di genetica già con le vac-
che da latte di mio suocero, ho 
deciso di avvicinarmi a questo 
mondo così affascinante. L’Asl 

non mi dava l’autorizzazione 
per tenere i polli ornamentali 
dove c’è la stalla di mio suocero 
e così abbiamo cercato altrove. 
Il nostro intento non era quel-
lo di prendere un capannone e 
metterci tutti gli animali… non 
è questa la nostra filosofia. Noi 
vogliamo che siano liberi, nei 
recinti e nelle voliere, ma libe-
ri, in mezzo alla natura. E dove 
siamo ora è il luogo ideale. Ab-
biamo iniziato con qualche gal-
lina e oggi abbiamo circa 120 
animali e con i pulcini arrivia-
mo a 300. Ci sono alcune razze 
molto particolari che hanno in 
pochi in Italia e le teniamo per-
ché ci piacciono molto e le mo-
striamo a chi viene a trovarci, 
mentre con altri facciamo un 
discorso di genetica per andare 
a fare delle mostre in futuro”. 

Tra gli animali più curio-
si… “C’è il gallo Brahma Mille-
fiori, la gallina Araucana che 
fa le uova azzurre, la gallina 
Brahma perniciata oro a ma-
glie nere, il gallo Ayam Cemani, 
originario dell’Isola di Giava, 
il Gallo Onagadori di origine 
giapponese, il gallo Derbyshire 
Red Cap dall’Inghilterra, il gal-
lo Marans, che fa le uova color 
cioccolato, la gallina Olivereg-
ger, che fa le uova color verde, 
l’oca Kholmogory di origine 

russa e la gallina Brahma nera 
picchiettata bianco. Abbiamo 
dei polli che si chiamano ‘brah-
ma’ e abbiamo avviato un pro-
getto con alcuni allevatori da 
tutta Italia per fare una nuova 
colorazione di questa razza e 
creare degli animali standard 
(c’è un’associazione italiana 
che definisce gli standard che 
poi diventano internazionali, 
ndr). I polli hanno molti geni e 
molti più aspetti differenti ri-
spetto a un animale semplice 
come potrebbe essere il cane. 
Dobbiamo fare almeno 50-60 
pulcini per colorazione, che poi 
facciamo diventare adulti; da 
questi prendiamo un gallo e 
massimo dieci galline il più cor-
retti possibile per far riprodur-
re l’anno successivo”. Insom-
ma, dietro questa passione 
c’è davvero tanto impegno… 
“Quando ho scoperto la gene-
tica, ho iniziato a leggere libri 
universitari che sto rileggendo 
per la decima volta perché sono 
complessi. Devi studiare, sì, ma 
ho anche avuto la fortuna di 
conoscere degli allevatori gio-
vani e molto bravi che ci stanno 
aiutando in questo percorso. In 
molti hanno alcune razze che 
abbiamo noi, ma in pochi han-
no le linee genetiche che siamo 
andati a prendere in Germania, 
in Romania, in Francia e in 
Olanda… tutte genetiche molto 
alte e molto belle”. Perché non 
trasformare questa immen-

sa passione in un mestiere? 
“Volevamo farlo come secondo 
lavoro, ma è impossibile, per-
ché significherebbe prendere un 
capannone e metterci dentro gli 
animali… il mercato ti porta a 
questo. Ci siamo guardati e ab-
biamo capito che non è quello 
che vogliamo, e così, anche se è 
strutturata come un’azienda a 
tutti gli effetti, abbiamo voluto 
che fosse un qualcosa di no-
stro, una cosa bella da vedere 
e divertente. Perché sì, alla fine 
ci divertiamo con le colorazio-
ni ed è molto appassionante 
nonostante ci sia uno studio 
dietro e un bell’impegno… ti as-
sicuro che gestire 300 animali 
a tempo perso non è semplice 
per niente e per fortuna siamo 
in due”. 

E quindi come gestite il vo-
stro allevamento? “Se faccio 
il secondo turno al lavoro, ar-
rivo alle 9 del mattino e resto 
qui fino alle 12, vado a casa a 
mangiare qualcosa e poi vado 
al lavoro, quando faccio il pri-
mo turno parto alle 5 e torno 
alle 8 di sera… e poi lavoriamo 
sia il sabato che la domenica, 
insomma siamo sempre qua. La 
prima cosa da fare al mattino è 
il giro degli animali, se stanno 
bene e se c’è qualcosa che non 
va, si valuta se chiamare il ve-
terinario. 

Se tutto è a posto si inizia a 
dare da mangiare e bere a tutti 
e poi qualche animale che sta in 
voliera lo lasciamo andare in 
modo da abituarsi a stare con 
le persone e da qualche tempo 
abbiamo avviato un progetto 
con la Guardia Nazionale Am-
bientale”.

C’è infatti un ospite specia-
le: “Un nostro amico ha salva-
to una cornacchia ipovedente 
e noi avendo salvato già altri 
animali selvatici e avendo un’e-
sperienza quotidiana con gli 
animali, abbiamo chiesto alla 
Guardia Nazionale Ambientale 
di venire a vedere cosa facciamo 
e come lavoriamo. Sono rimasti 
contenti e hanno deciso di affi-
darla a noi! L’abbiamo chiama-
ta Mario, come la cornacchia 
che trent’anni fa aveva salvato 
mio nonno (sorride, ndr), quel-
la aveva addirittura imparato a 
parlare e nonostante lui l’avesse 
liberata, tornava ogni sera. An-
che Mario è abituato a stare in 
mezzo alle persone, quando noi 
siamo qui è fuori dalla gabbia, 
sta sul tavolo, sul trespolo e gio-
ca con il cane. Lo stiamo curan-

do con degli integratori per la 
vista e va decisamente meglio”.

Qui i suoni della natura ac-
compagnano le giornate: “Chi 
viene a trovarci resta sempre 
sorpreso, ci teniamo sempre 
molto agli animali e a tenere 
tutto in ordine e pulito e loro 
vengono sempre prima di ogni 
altra cosa. E poi, visto che sia-
mo sempre qui, abbiamo deciso 
di creare un’area in cui trovarci 
insieme agli amici, cosa c’è di 
meglio che stare in mezzo alla 
natura? Intanto loro stanno 
nei recinti, tranne i pavoni che 
invece sono abituati ad essere 
liberi”. Oltre a Mario, gli altri 
animali hanno un nome? “É 
difficile darlo a tutti, solitamen-
te si dà agli animali più belli e 
quindi solo alcuni galli hanno 
un nome. Una nostra amica 
allevatrice ha dato un nome ad 
ogni gallina e quando le chia-
ma, loro le vanno incontro, ma 
per noi è impossibile. Per dare 
un imprinting dovresti dedicar-
gli davvero moltissimo tempo, 
ma non è il nostro lavoro e di 

conseguenza non riusciamo. 
Siamo felici così, facendolo di-
ventare un lavoro rischierem-
mo di pensare soltanto ad un 
rientro economico perdendo 
la qualità di quello che stiamo 
facendo… il nostro intento resta 
quello di diffondere avicoli di 
razza in linea con lo standard, 
una sorta di ‘risorgimento avi-
colo’. Vogliamo avere degli ani-
mali sani e belli, che magari non 
ti capita di vedere così spesso e 
poi fare la selezione per portarli 
alle mostre. L’anno prossimo, 
per esempio, ci piacerebbe fare 
qualche fiera in paese per mo-
strare anche ai nostri compae-
sani di cosa ci occupiamo. E se 
qualcuno è curioso di conoscere 
questo progetto, noi siamo felici 

di accompagnarlo… chi arriva 
sta qui almeno un’ora e mezza 
per vedere tutto, mi piace molto 
spiegare tutto, come nascono i 
pulcini, far vedere come si arri-
va alle diverse colorazioni delle 
uova e via dicendo”.

Un percorso lungo che ha 
dato a Gabriele e Daniele delle 
belle soddisfazioni: “All’inizio 
non è stato semplice, ma poi 
abbiamo iniziato a prendere 
gli animali giusti, quelli che 
ci piacevano di più, e quando 
sono arrivati i risultati… beh, è 
stata davvero una soddisfazio-
ne grande. Ci piace molto anche 
lavorare con gli altri allevatori, 
perché quando incontri qual-
cuno sulla tua stessa linea, poi 
riesci a creare bellissimi rap-
porti con le persone. È un hobby 
che ti chiede molti sacrifici, ma 
ti rende orgoglioso, perché stai 
custodendo un patrimonio ge-
netico che altri allevatori hanno 
portato avanti negli anni. Ab-
biamo animali che arrivano dal 
Vietnam, dal Perù, dagli Stati 
Uniti e tutto questo è possibile 

perché qualcuno ha fatto questo 
lavoro prima di noi”.

Gabriele guarda avanti, al 
futuro del ‘Cantagallo’: “Il mio 
sogno sarebbe quello di avere 
un… cavallo (ride, ndr). Sì, lo so 
che non c’entra assolutamente 
niente, ma vorrei cambiare spe-
cie. È un sogno perché gli spazi 
e i costi di gestione sono proibi-
tivi. Tornando a noi, penso che 
tutto quello con cui vogliamo 
lavorare ce l’abbiamo. 

Siamo partiti da molte razze 
per vedere realmente cosa po-
teva piacerci, alcuni li abbiamo 
ceduti e altri ricomprati fino ad 
arrivare proprio a quello che 
volevamo, tutte queste razze 
particolari e che abbiamo fatto 
molta fatica a reperire”.

LA STORIA/2
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CLUSONE

Via Alcide De Gasperi, 24, Rovetta 
 +39 0346 190 3943

FIORINE
 I 91 anni  I 91 anni 
di Pierino di Pierino 

FrosioFrosio

 Fiorine di Clusone - Com-
plimenti per il bellissimo tra-
guardo. 

Sei arrivato a 91 anni. Au-
guri da tutti noi 

FOTO FRONZI GIULIANO 
CLUSONE

Si sposta il mercato, decisione in Consiglio comunale. Si sposta il mercato, decisione in Consiglio comunale. 
Regalato al Comune l’albergo Terminus: diventa un ostelloRegalato al Comune l’albergo Terminus: diventa un ostello
» di Aristea Canini  

Si cambia. Il mercato si 
sposta in centro, anche se al-
cuni non sono d’accordo ma 
il sindaco e la sua ammini-
strazione vanno avanti dritti 
per la loro strada: “Siamo in 
dirittura d’arrivo, abbiamo 
sottoposto la bozza del nuovo 
regolamento – commenta il 
sindaco Massimo Morsta-
bilini – alle associazioni che 
rappresentano i commercianti 
ambulanti. 

E ora in consiglio comunale 
si prende atto della revisione 
del regolamento, al seguito 
di questa approvazione do-
vrà essere fatto nu bando per 
individuare i nuovi posti da 
assegnare, se si spostano tutti 
non ci saranno nuovi ambu-
lanti, altrimenti andremo a 
fissare nuovi posti”. L’ammi-
nistrazione vuole svuotare 
Piazza Manzù e Piazzale del 
Sole, recuperare un po’ di 

parcheggi e ridare vita al 
centro storico: “E intanto 
– continua il sindaco – ci 
hanno fatto la donazione 
dell’albergo Terminus, che 
è chiuso da trent’anni”. 
E cosa diventerà? “Fare-
mo una struttura legata 
soprattutto al mondo dei 
giovani, l’idea è un ostello 
della gioventù con al piano 
terra un luogo di aggrega-
zione per i giovani, un’idea 
che abbiamo da anni, una 
zona dove ci sono tutte le 
scuole, dall’asilo al centro 
sportivo. 

E’ la seconda donazione 
dopo quella del Monte Po-
lenta”. 

Riflettori intanto pun-
tati sul mercato: “Liberia-
mo un po’ di spazi, stiamo 
cercando di farlo in un’ot-
tica di rilancio del centro. 
Vogliamo poi riuscire a ri-
qualificare Piazza Manzù 
insieme al chiostro”. I tem-
pi non dovrebbero essere 
lunghi, anzi: “Stiamo ra-
gionando di farlo in poche 
settimane”. Insomma, si 
cambia.

Cambia il PGT Cambia il PGT 
ma alla riunione ma alla riunione 

con i commercianti con i commercianti 
non si presenta nessunonon si presenta nessuno

Cambia il volto urbanistico di Clusone. Via al nuovo PGT. Ed 
è un via che però sembra non piacere ai commercianti. All’as-
semblea prevista per incontrarli e spiegare loro il nuovo PGT di 
commercianti non c’era l’ombra, zero presenti: “Siamo al lavoro 
per cambiare notevolmente – spiega il sindaco Massimo Mor-
stabilini – l’attrattività della città per i giovani, vogliamo riuscire 
a creare strutture di intrattenimento legati ai giovani e incenti-
varli nello sbloccare gli affitti del centro storico. Abbiamo affidato 
l’incarico all’architetto Paolo Favole, già professore al Politecnico 
di Milano, e abbiamo già avuto 5 incontri previsti dalla norma-
tiva, dalle associazioni ai commercianti ai tecnici alle imprese, 
quello con i commercianti è andato male, non c’era nessuno, zero 
commercianti. Noi ce la stiamo mettendo tutta, tutto l’impegno 
possibile ma è inutile lamentarsi se poi non ci si dà da fare per 
cambiare le cose. Continuo a chiedere anche di spostare l’orario di 
apertura pomeridiano, di aprire dalle 17 alle 22 come avviene già 
in altri paesi in estate, ma... non ci sentono”. 

A Lovere ad esempio negozi aperti anche fino alle 23.00, gran-
de afflusso di pubblico e potenzialmente anche di clientela. 

L’Atalanta, il campo gestito  L’Atalanta, il campo gestito  
dall’Asd Città di Clusone e gli eventidall’Asd Città di Clusone e gli eventi
Atalanta a Clusone. A ge-

stire il campo l’Asd Città di 
Clusone, si comincia subito 
venerdì 8 con allenamento 
sul campo. 

Alloggio al Presolana di 
Dorga, trasporto pulmi-
ni affidato alla gestione 
dell’amministrazione: “Tut-
to organizzato – commenta 
soddisfatto Massimo Mor-
stabilini – abbiamo messo a 
nuovo gli spogliatoi e tutte le 
aree. Insomma, c’è tanto entu-
siasmo, le tre amichevoli e gli 
allenamenti porteranno molta 
gente”. 

Insieme all’Atalanta anche 
una serie di eventi organiz-
zati dal Comune per tutta la 
durata del ritiro: “E in questi 
giorni anche il festival cultu-
rale Incontriamoci sul Serio e 
la settimana dal 13 il Festival 
della Montagna, insomma, tre 
grossi eventi in pochi giorni”. 
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 » di Anna Carissoni  

—

 » di Aristea Canini  
—

 » di Angelo Zanni
—

 » di Sabrina Pedersoli 
—

ALTA VALLE SERIANA

I ‘ragazzi’ di I ‘ragazzi’ di LO StudioLO Studio e il progetto per il Ministero  e il progetto per il Ministero 
della Cultura: della Cultura: “Abbiamo trasformato la storia in podcast”“Abbiamo trasformato la storia in podcast”

Sei siti archeologici diventano fruibili per tutti, un lavoro di mesi con doppiatori professionistiSei siti archeologici diventano fruibili per tutti, un lavoro di mesi con doppiatori professionisti
» di Aristea Canini

Età media 25 anni. Un 
team di ragazzi del LO Stu-
dio (che sta per Lino Olmo 
Studio) hanno creato E-Ar-
cheo, il nuovo progetto 
multimediale del Ministero 
della Cultura: “Siamo stati 
contattati dall’Ales – racconta 
Silvia Bellucci, project ma-
nager – la società operativa 
del Ministero della Cultura 
per la realizzazione di audio-
guide per sei siti archeologi-
ci, un progetto che prevede la 
comunicazione di questi sei 
siti in forma digitale”. Silvia 
è seduta vicino ad Andrea 
Didonè, l’web master del 
progetto che hanno ‘parto-
rito’ insieme a Luca Rinaldi, 
il Copy, colui che ha scritto i 
testi, e Michele Guerinoni il 
Ceo, insomma, il ‘capo’: “Una 
squadra affiatata – continua 
Silvia – con tanto entusiasmo 
e passione e quando c’è quello 
si va dappertutto”. Un format 
innovativo che porta l’utente, 
attraverso libere esperienze 
d’ascolto, non necessaria-
mente in situ, a conoscere 
la storia di Cerveteri, Nora, 
Marzabotto, Velia, Egnatia, 

Alba Fucens, Desenzano e 
Sirmione, i sei siti archeolo-
gici interessati dal progetto, 
dalla viva voce di re, mer-
canti, vescovi e monaci vis-
suti nel passato, ma anche di 
oggetti “narranti” testimoni 
dell’intera evoluzione del 
sito archeologico nei secoli.  

Un modo originale e sor-
prendente di riportare in vita 
antichi Romani, Etruschi, 
Fenici e Cartaginesi e avvi-
cinarli al grande pubblico, 
permettendo di riscoprire e 
valorizzare quelle che oggi 
appaiono come “semplici” 
rovine: “Ci è stato consegnato 
il materiale scientifico – con-
tinua Silvia – siamo stati af-

fiancati da esperti del settore 
e abbiamo dato il via al pro-
getto, un lavoro di storytel-
ling che racconta ogni sito 
e diventa un podcast, in un 
podcast è addirittura l’acqua 
che racconta. Storie che sono 
state registrate da uno studio 
di speaker a Roma da attori 
e doppiatori professionisti in 
doppia lingua, inglese e ita-

liano, podcast da 45 minu-
ti l’uno. La nostra mission è 
quello di rendere fruibile dal 
punto di vista digitale il patri-
monio culturale istituzionale, 
renderlo fruibile a tutti, an-
che durante la visita del sito”. 
Come avete aderito al pro-
getto? “Siamo stati contattati 
direttamente dal Ministero 
della Cultura, ci siamo fatti 
conoscere in questi anni per i 
siti che abbiamo realizzato in 
ambito turistico, da Visit Lake 
al sito della Valseriana, il no-
stro know how ci ha permesso 
di farci conoscere”.  Un’effica-
ce partnership tra pubblico 
e privato in grado di coniu-
gare archeologia, tecnologia 

digitale e nuove modalità di 
fruizione della cultura. E così 
il 6 giugno scorso, presso la 
sala Spadolini del Ministero 
della Cultura a Roma, si è 
tenuta la presentazione alla 
stampa del nuovo Progetto 

e-Archeo (voci.e-archeo.it), 
relativo alla valorizzazione 
e alla promozione di alcuni 
siti archeologici di rilevanza 
nazionale tra i meno cono-
sciuti dal grande pubblico, 
grazie all’ausilio delle nuove 
tecnologie digitali. A presen-
tare il progetto, comprensivo 
di ben cinque piattaforme 
multimediali innovative 
(e-Archeo 3D, e-Archeo Voci, 
e-Archeo Tattile, e-Archeo 
Human Interface, e-Archeo 
Video), la moderatrice Caro-
lina Botti, Direttore Divisio-
ne Rapporti Pubblico-Privati 
e Progetti di Finanziamento 
di Ales S.p.A., e alcuni pre-
stigiosi intervenuti fra cui 

Lucia Borgonzoni, Senatri-
ce e Sottosegretario di Stato 
per la Cultura, che ha chiuso 
la presentazione spiegando 
l’impegno del Governo a ot-
timizzare il denaro pubblico 
su ulteriori attività innovati-

ve, legate alla valorizzazione 
e alla promozione culturale 
nel nostro Paese. La richie-
sta da parte di Ales, braccio 
operativo del MiC, di otto 
audio guide immersive per la 
narrazione di altrettante aree 
archeologiche del progetto, è 
stata interpretata da LO Stu-
dio alla luce delle nuove ten-
denze digitali legate al target 
principale, identificato nelle 
scolaresche.  Nuovi format 

comunicativi per nuove ge-
nerazioni digitali, dunque, 
che hanno visto le audio 
guide trasformate in otto po-
dcast a episodi, in grado di 
unire attendibilità storica e 
avvincenti storytelling, coin-
volgenti e adatti a un pubbli-
co di tutte le età.  I podcast, 
caricati e accessibili gratu-
itamente sulla piattaforma 
e-Archeo Voci, consentono 
all’ascoltatore di conoscere, 
attraverso un linguaggio non 
specialistico, i luoghi e la vita 
quotidiana in questi siti. 

Una dimostrazione di 
come sia possibile reinter-
pretare in chiave moderna 
il bisogno di scoperta del 
passato delle nuove genera-
zioni digitali, ma anche di un 
pubblico tecnico e speciali-
stico non abituato a trattare 
l’argomento storico secondo 
prospettive più moderne.  
“E-Archeo Voci – conclude 
Silvia - è un lavoro che ha ri-
chiesto un continuo confron-
to tra le esigenze creative di 
storytelling sui testi realizzati 
da LO Studio e le rigorose ri-
chieste di attendibilità storica 
e di revisione da parte di un 
Comitato tecnico-scientifico, 
costituito da docenti univer-
sitari, ricercatori e funziona-
ri di Ales e del MiC, e che si è 
concluso con l’interpretazione 
e il montaggio degli audio da 
parte di attori e speaker pro-
fessionisti, che hanno dato 
voce ai personaggi narranti”. 

Insomma, la creatività è par-
tita da qui, Alta Valle Seriana: 
“Siamo tutti giovani - ci tiene 
a precisare Silvia – e carichi 
di voglia di fare e di imparare, 
lavorare in un’ambiente sti-
molante fa la differenza e ora 
guardiamo avanti, siamo al 
lavoro per nuovi progetti”.

SPIAZZI DI 
GROMO

Il sorriso di Il sorriso di 
Michela Olivari Michela Olivari 

LizzardiLizzardi

Una persona perbene, 
una donna che lascia un 

grande vuoto nei cuori… 
una vera ‘Signora’
Ciao Michelle
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VILLA D’OGNA 
» di Anna Carissoni 

Sono tutti molto gentili i 
villadognesi che incontriamo 
in giro per il paese in questo 
tranquillo pomeriggio esti-
vo, ma, chissà per quale mi-
sterioso motivo, sono anche 
altrettanto allergici alla pub-
blicità e non vogliono essere 
fotografati. Non fa eccezione 
l’anziana signora che torna 
da una visita ai suoi Cari al 
Cimitero:

“Niente foto, per favore, ol-
tretutto sono vecchia e brutta, 
ma una cosa gliela voglio dire. 
Villa d’Ogna è un bel paese e ci 
si starebbe bene se non ci fos-
sero due cose brutte: la man-
canza di un medico e il panifi-
cio chiuso! Il pane non manca, 
intendiamoci, anche se non è 
più così buono, viene da fuori, 
ma la cosa che mi manca di 
più è proprio il profumo che 
veniva dal forno fin dall’alba, 
da una vita mi svegliavo con 
quel profumo, ed era il più bel 
‘buongiorno’ per me e tutti 
quelli che abitavano lì vici-
no…E poi non abbiamo più il 
medico, bisogna andare ad 
Ardesio o a Parre, per noi an-
ziani sprovvisti di automobile 
e imbranati col pc è proprio 
una tragedia….”.

Il bar che si affaccia su 
Piazza del Volontariato è ge-
stito da Nicolas, che rincara 
la dose: 

“Io non sono anziano, ma 
la mancanza del medico con-
diziona anche la mia vita: 
sono immunodepresso ed ho 
bisogno di cure costanti, devo 
recarmi regolarmente a Parre, 
ma anche lì il medico è obe-
rato di lavoro e a volte assen-
te per motivi di salute…Per il 
resto qui si sta bene, anche il 
lavoro, passati gli anni bui del 
Covid, non mi manca, la gente 
ha ripreso a frequentare il mio 
locale, soprattutto i giovani, e 
non posso lamentarmi”.

Alina sta tornando da Clu-
sone dove si è recata a far 

spese nel suo pomeriggio 
libero:

“Lavoro in questa zona da 
15 anni, Piario, Clusone ed 
ora Villa d’Ogna. Sono bei 
paesi, abitati da buona gen-
te e mi sono sempre trovata 
bene. Ora però mi tormenta il 
pensiero della guerra nel mio 
paese, una nipote che pure la-
vorava qui come badante ha 
voluto tornare per salvare la 
sua casa, ma non so se ci ri-
uscirà, non ho più sue notizie 
da tempo…Prego tanto che la 
guerra finisca presto, speria-
mo….”.

“A Villa d’Ogna, purtroppo, 
manca la cosa più importante, 
e cioè l’assistenza sanitaria –
afferma anche Ermenegildo 
– non si riesce a capire perché 
ad Ardesio ci siano 4 medi-
ci e qui ed a Piario nessuno. 
Perciò bisogna spostarsi, cosa 
che non è facile per chi non è 
automunito e non ha nessu-
no che possa accompagnarlo. 
Io davvero vorrei conoscere le 
motivazioni di questa situa-
zione, e vorrei vedere le nostre 
Amministrazioni attivarsi con 

maggiore decisione per risol-
vere questo grave problema”.

Anche Noelia, che esce 
dalla Biblioteca con una bor-
sa di libri , sottolinea il grave 
disagio:

“Gli anziani, che sono tanti 
anche qui e che sono destinati 
ad aumentare, come in tutti i 
nostri paesi del resto, devono 
venire in Biblioteca a prenota-

re l’auto per farsi trasportare 
ad Ardesio, anche solo per una 
ricetta, perché non tutti hanno 
figli o nipoti disposti a far loro 
da autista, e la maggior parte 
non ha confidenza col compu-
ter. Io li vedo spesso, poveretti, 
il loro disagio è evidente, van-
no proprio in ansia…Voglio 
proprio vedere se alle pros-
sime elezioni, ricordando la 
tragedia del Covid nei nostri 
paesi, noi bergamaschi sare-
mo tanto stupidi da rivotare le 
autorità regionali che ci han-
no conciato così….”.

Manuel invece, che viene 
dal Veneto, non ha alcuna 
critica da fare:

“All’estero, in Australia, 
dove lavoravo, ho conosciuto 
la ragazza di cui mi sono in-
namorato, e per tornare in pa-
tria e comprare casa abbiamo 
scelto Villa d’Ogna, una scelta 
felice dovuta soprattutto alla 
Natura che lo circonda e ai 
tanti bei posti per camminare 
e rilassarsi. Sì certo, non pos-
siamo pretendere che ci sia 
tutto come una città, come il 
ristorante cinese a due passi 
da casa…Ma per tutto il resto 
qui si sta bene, il paese è ben 
tenuto, pulito ed ordinato, e la 
gente è accogliente”.

“E’ vero – aggiunge un al-
tro Manuel, un ragazzo che 
si sta preparando a far l’at-
tore nell’ambito della pros-
sima Festa del Millennio di 
Clusone – anche l’Oratorio 
sta riprendendo la sua attivi-
tà dopo i due anni di chiusura 
e il CRE funziona benissimo. 
Però a me rincrescono tantis-
simo i vecchi, poveri Nonni, 
che soffrono per la mancanza 

di un medico….”.
Luca sta caricando il suo 

furgone per il consueto giro 
di consegne, visto che si oc-
cupa di catering oltre che del 

suo negozio di alimentari:
“Il lavoro per il nostro set-

tore non manca, ma del resto 
non è mai mancato nemmeno 
durante gli anni del Covid – 
riflette –ma mi dispiace che 
la gente abbia già dimenticato 
quei giorni difficili in cui noi 
però non ci siamo mai fermati 
e ci siamo fatti in quattro per 
assicurare a tutti i ‘rinchiusi’ 
il nostro servizio quotidiano 
a domicilio…Ecco, io constato 
tutti i giorni che l’atmosfera 
generale è cambiata, che la 
gente si è un po’ incattivita ed 
è diventata più individualista, 
meno solidale, meno cordiale. 
Comunque bisogna pensare 

al futuro e andare avanti, lo 
dico sempre anche ai nostri 
associati (Luca Bonicelli gui-
da il Gruppo Gastronomi e 
Salumieri Ascom Confcom-
mercio Bergamo ed ha por-
tato la tradizionale azienda 
di famiglia che si occupava 
di salumeria a catering, una 
realtà in costante evoluzio-
ne che riscopre ricette anti-
che e prodotti tipici e coltiva 
relazioni con le realtà locali 
nello svolgere servizi di cu-
cina e catering ad impatto 
zero ed assumendo collabo-
ratori del proprio territorio, 
n. d. r. ). Bisogna continuare 
a lavorare con passione, con-
tinuando ad amare il proprio 
mestiere, come faccio io, cre-
scendo sempre e favorendo 
così l’occupazione di persone 
del proprie paese”.

Paola viene da Buenos Ai-
res e qui ha messo su la sua 
bella famiglia:

“Laggiù in Argentina c’era 
l’inflazione, non c’era sicu-

rezza, era impossibile fare 
progetti per il futuro. Qui mio 
marito ed io siamo stati accol-
ti benissimo, anche i bambini 
hanno tante possibilità di stu-
dio e di divertimento, il parco 
in riva al Serio, giù nella zona 
della Festi Rasini, è molto ben 
tenuto, insomma sono conten-

ti, non ci pentiamo affatto di 
essere emigrati qui….”.

Emilio, 91 anni portati alla 
grande, sta facendo i suoi 
quattro passi quotidiani:

“Io sono fortunato perché 
nonostante la mia età godo 
di buona salute e del medico, 
ringraziando Dio, non ho mai 

avuto bisogno, almeno finora. 
Ma compiango davvero quegli 
anziani, e anche qui sono tan-
ti , che non ne possono fare a 
meno, vedo il loro grande di-
sagio e mi chiedo perché nes-
suno faccia nulla per porvi 
rimedio…”.

Fuori dal bar ‘Pensilina’, 
sedute davanti ad una bibi-
ta rinfrescante, zia e nipote 
chiacchierano tranquilla-
mente:

“Io qui ci sono nata e vissu-
ta sempre – dice la zia - qui 
ho costruito la mia famiglia 
e devo dire che non ci è mai 
mancato nulla, è un paese 
tranquillo e pulito. Mancano 
ovviamente le opportunità 
che può offrire un centro più 
grande, ma non è un problema 
perché Clusone è a due passi e 
lo si raggiunge in cinque mi-
nuti. L’unico neo è che non 
abbiamo un medico, una pec-
ca che colpisce soprattutto gli 
anziani, una carenza davvero 
incomprensibile per un paese 

civile….”.
Anna, che sembra una ra-

gazzina anche se non lo è più 
da un pezzo, aspetta il pul-
mann perché deve fare un 
salto a Clusone:

“Io vengo dal Marocco ma 
ormai sono qui da vent’anni 
e mi considero quasi una vil-
ladognese…Faccio la badante, 
e qui mi sono sempre trovata 
bene perché la gente, anche 
quella dei paesi qui intorno 
dove pure ho lavorato, si è 
sempre dimostrata accoglien-
te e gentile e rispettosa del mio 
lavoro”.

E’ ormai tardo pomerig-
gio e nei pressi della scuo-
la dell’infanzia c’è un gran 
movimento: sono numerose 
la giovani mamme, e qual-
che papà, che vengono a ‘ri-
tirare’ i bimbi alla fine della 
giornata ‘scolastica’. Molti di 
essi vengono dai paesi dei 
dintorni:

“Io sono di Parre, porto qui i 
miei piccoli perché qui c’è an-
che l’asilo-nido che funziona 
benissimo, con delle maestre 
che sono proprio eccezionali – 
dice la signora mentre carica 
in auto i suoi due bambini -. 
Siamo in molti ad approfittare 
di questo servizio, alcuni geni-
tori vengono anche da lonta-
no, ma è un disagio che vale la 
pena…”.

Attilia invece ha appena 
chiuso il suo negozio di par-
rucchiera:

“E’ davvero incompren-
sibile che qui non abbiamo 
nemmeno un medico mentre 
ci sono gli ambulatori nuovi 
di pacca che potrebbero ac-
coglierlo. Per carità, i medici 
di Ardesio sono gentilissimi, 
ma adesso bisogna spostarsi 
anche solo per una ricetta, gli 
anziani non guidano, i loro 
figli e i loro nipoti studiano o 
lavorano, non sono sempre di-
sponibili per accompagnarli. E 

Viaggio nel paese: Viaggio nel paese: “Villa sarebbe ancora “Villa sarebbe ancora 
più bella se ci fosse un medico e il panificio….”più bella se ci fosse un medico e il panificio….”
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non parliamo delle eventuali 
emergenze: ci dicono di non 
intasare il Pronto Soccorso, 
ma come si fa? A chi dobbiamo 
rivolgerci ? Il medico di guar-
dia mica sempre si trova. In-
somma è davvero difficile ca-
pire le scelte dei responsabili 
della sanità, sono tutte vòlte a 
sostenere quella privata, come 
se alla salute avessero diritto 
solo i ricchi, come se la sanità 
pubblica non fosse un servizio 
fondamentale….”.

Anche le signore occupa-
te nello storico negozio Bo-
nicelli sottolineano questo 

problema, anche per loro si 
tratta di un disagio pesante 
per una popolazione che in-
vecchia sempre di più:

“Per il resto a Villa d’Ogna 
si vive bene, ci sono anche 
bei progetti di promozione 
dell’occupazione come quello 
che riguarda la riqualificazio-
ne della zona della Festi Ra-
sini e anche l’offerta di eventi 
culturali e ricreativi è buona. 
La ripresa dopo il Covid? Non 
ci lamentiamo, il nostro nego-
zio ha una clientela estesa an-
che ai paesi vicini e il nostro 
settore per fortuna ha sofferto 

meno di altri a causa della 
pandemia”

Corrado è originario di 
Cologno Monzese, ma ha 
sposato una villadognese e 
perciò trascorre qui i mesi 
estivi. Ma va di fretta ed è di 
poche parole:

“E’ un paese tranquillo, cer-
tamente, magari fin troppo, 
per i miei gusti –dice ridendo 
-. Ma sa, mia moglie ci è molto 
affezionata…”.

“Tranquillo, d’accordo, ci 
si può stare bene – aggiunge 
Stefania che torna dalla sua 
passeggiata col cane – ma 

se continueranno a manca-
re l’assistenza sanitaria e la 
scuola perché ci sono scolari 
che devono spostarsi a Piario, 
non vedo un gran futuro per 
questo paese….”.

Sulla qualità dell’assi-
stenza sanitaria è molto cri-
tico anche Pierino Bigoni, 
conosciutissimo per le sue 
competenze micologiche e 
naturalistiche e come appas-
sionato divulgatore delle te-
matiche ecologiche:

“Le voci che girano in pro-
posito ne attribuirebbero la 
responsabilità all’Ammini-
strazione attuale, che - si vo-
cifera- non avrebbe gradito la 
prospettiva di ospitare negli 
ambulatori recentemente ri-
strutturati dei medici giova-
ni e quindi presumibilmente 
inesperti… Solo ipotesi, ripeto, 
delle quali sto anch’io cercan-
do di capire l’attendibilità o 
meno. 

Resta però, e quello è inne-
gabile, il grande disagio per la 

nostra popolazione anziana 
che meriterebbe un maggior 
rispetto ed una maggiore con-
siderazione delle sue necessi-
tà. 

Quanto ai molti negozi che 

hanno abbassato la saraci-
nesca, è successo anche qui 
quanto avvenuto negli altri 
paesi, e cioè il fatto che la gen-
te, stante anche la diminuzio-
ne del potere di acquisto degli 
stipendi e delle pensioni, si 
rivolge ai supermercati per ri-
sparmiare… Anche il lavoro in 
loco continua a scarseggiare, 
a parte gli occupati del Grup-
po Radici e qualche attività 

artigianale, il resto della ma-
nodopera deve spostarsi per 
lavorare altrove. Per quanto 
mi riguarda non ho nemmeno 
molte speranze nel progetto 
di riqualificazione della zona 
della Festi Rasini: mi pare 
che si tratti solo di logistica e 
di depositi, che non potranno 
portare a Villa d’Ogna molte 
occasioni di occupazione per 
la nostra gente…”.

 » di Anna Carissoni  
—

 » di Aristea Canini  
—

 » di Angelo Zanni
—

 » di Sabrina Pedersoli 
—

VILLA D’OGNA

IDRAULICA E STRADE

PRIMA DOPO

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

SINCE 1984

IMPRESA DI COSTRUZIONI
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Zambaiti Casa
Outlet tessile casa Bergamo

Via per Grumello 8
Villa d’Ogna
Via C. Rasini

Da noi i SALDI sono

EXTRA SALDI
Dal 2 luglio
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Ha preso il via il Festival ‘Incontriamoci sul Serio’ Ha preso il via il Festival ‘Incontriamoci sul Serio’ 
“Mappe per il futuro” il tema della seconda edizione, con ospiti e relatori di grande preparazione e competenza“Mappe per il futuro” il tema della seconda edizione, con ospiti e relatori di grande preparazione e competenza  

L’incontro di giovedì 7 luglio, che ha visto il 
giornalista Andrea Valesini intervistare in Piaz-
za S. Rocco a Parre il prof. Silvio Garattini, fon-
datore e presidente dell’Istituto di ricerca Mario 
Negri, sulla questione della sanità territoriale, ha 
aperto la serie degli eventi organizzati dall’asso-
ciazione Culturale “Il Testimone” nell’ambito 
della seconda edizione del Festival ‘Incontria-
moci sul Serio, che si svolge fino al 10 luglio. 

Il tema di quest’anno è ‘Mappe per il futuro’ 
perché, in un periodo di forte incertezza come 
quello attuale, il Festival si propone di riflette-
re insieme su vari temi che influenzeranno il 
nostro vivere quotidiano nei prossimi anni, e 
tutti gli eventi previsti si svolgeranno in ottica 
Glo-Cal, con l’obiettivo di capire come le gran-
di questioni globali del momento impatteranno 
la realtà locale in cui viviamo e operiamo ogni 
giorno. I numerosi appuntamenti culturali si 
disseminano anche in altri paesi della Valseria-
na, le cui Amministrazioni hanno aderito al pro-
getto e lo hanno sostenuto: oltre Parre, Castione, 
Clusone, Gorno, Gromo, Onore, Rovetta, Songa-
vazzo e Villa d’Ogna.

L’apertura ufficiale ha avuto luogo a Clusone 
in Corte S. Anna, la stessa sera, con la riflessione 

sul tema “Non c’è libertà senza responsabilità” 
di Daniele Rocchetti, presidente delle ACLI di

Bergamo e ideatore della rassegna ‘Molte fedi 
sotto lo stesso cielo’ e con il concerto di canto 
a cappella del Gruppo Vocale ‘Esalon’.  Anche la 
conclusione, domenica 10 luglio sempre in Cor-
te S. Anna, ha un tema filosofico: il prof. Silvano 
Petrosino tiene una ‘lectio magistralis’ dal titolo  

‘Liberta’ come diritto, libertà come dovere’, va-
lore irrinunciabile da costruire, da modulare, da 
proteggere e da diffondere.

Ecco il programma delle manifestazioni e de-
gli argomenti che vengono trattati con l’aiuto di 
ospiti di riconosciuta preparazione e competen-
za.

PROGRAMMA
8 LUGLIO a Clusone. 
Ore 16.30-19 Letture lungo le vie del centro. 

‘Librarsi: camminare leggendo’.
Ore 20.30-21.30 in Corte S. Anna. ‘Librarsi: 

buone pratiche di lettura’
Ore 21.30-23.30 in Corte S. Anna. ‘Grida d’ar-

gilla’, spettacolo offerto dal Comune di Clusone
8 LUGLIO a Villa d’Ogna.
Ore 17.30-19 a Palazzo Moroni. “Gestione 

sostenibile dell’ambiente”

8 LUGLIO a Premolo.
Ore 20.45-21 alla Scuola Primaria. Presenta-

zione organizzazione Roger Vax
Ore 21-22.30 alla Scuola Primaria. ‘Le lezioni 

della pandemia’
8 LUGLIO a Songavazzo. 
Ore 20.45-23 nell’area feste comunale. ‘Lo 

sport per il rilancio delle nostre montagne’

9 LUGLIO a Clusone.
Ore 9-12.30 alla Scuola Materna ‘Clara Maf-

fei’. ‘Lo chiederemo agli alberi – alle radici dell’e-
ducazione’

Ore 15-16.30 alla Casa dell’Orfano. Tavola 
rotonda ‘Lavorando sul futuro: capiamo oggi il 
lavoro di domani’

Ore 16.45-18.15 alla Casa dell’Orfano. ‘La 
Valle non è un posto per giovani?’

Ore 18.30-19 visita guidata al complesso del-
la Casa dell’Orfano

Ore 20.45-21.45 in Corte S. Anna. ‘L’arte con-
temporanea: dall’io al noi’

Ore 22-23.30 in Corte S. Anna. ‘Navigando 
por la mar. Concerto collettivo Mizar’

9 LUGLIO a Parre.
Ore 9.30-12 alla sede della Scame. ‘Energia 

sostenibile – Dalla produzione all’utilizzo’
9 LUGLIO a Gromo.
Ore 9.30-12 in Sala Filisetti. Concorso della 

Penna d’Oro
Ore 15-17.30 visita guidata al borgo storico
Ore 17.45-19 in Sala Filisetti. ‘Di borghi, paesi 

e montagne. Quando (e come) è possibile riabi-
tarli?’

9 LUGLIO a Onore.
Ore 9.30-12 in sala comunale. ‘Sanità in 

Lombardia, che cosa (non) cambia?’ Ne parlia-
mo con i consiglieri regionali

9 LUGLIO a Castione della Presolana.
Ore 18-19.30 al Palazzetto. ‘Rapporto Istat 

2021, la demografia insostenibile’
9 LUGLIO a Rovetta.
Ore 9.30-12/15.30-19 in Casa Fantoni. Visita 

guidata al Museo Fantoni
Ore 20.30-21.30 in Casa Fantoni Ghost tour

10 LUGLIO a Clusone.
Ore 10-12.30 in Corte S. Anna. ‘La libertà 

come diritto, la libertà come dovere’
10 LUGLIO a Castione della Presolana.
Ore 11.30-13 al Palazzetto. ‘Come la guerra 

sta cambiando l’ordine del mondo’

ARDESIO / ALTA VALLE SERIANA
ARDESIO – IL 17 LUGLIO

Il 17° Raduno Moto d’Epoca, ricordando Gianangelo VisinoniIl 17° Raduno Moto d’Epoca, ricordando Gianangelo Visinoni
Le moto d’epoca domeni-

ca 17 luglio torneranno ad 
invadere il centro storico di 
Ardesio, dopo due anni di 
stop per la pandemia, per la 
17esima edizione del “Radu-
no Moto d’Epoca” organizza-
to dalla Pro Loco Ardesio con 
gli amici delle “Moto d’Epo-
ca” di Ardesio. Una 17esima 
edizione promossa in ricor-
do dell’amico e grande ap-
passionato Gianangelo Visi-
noni.  Il raduno, molto atteso, 
porterà nel paesino orobico 
tanti appassionati delle due 
ruote con centinaia di mo-
delli originali, che hanno fat-
to la storia del motociclismo 
e che vedremo parcheggiati 
in centro storico e poi sfilare 
sulle strade seriane. L’evento 
è un’occasione per tornare 
a incontrarsi condividen-
do una giornata tra amici e 
amanti delle due ruote, sco-
prendo il territorio attraver-
so un tour che porterà i par-
tecipanti tra le bellezze della 
Val Seriana.  

In programma, alle 8 l’a-
pertura delle iscrizioni e la 
colazione alla Pasticceria 

Bigoni di Ardesio, alle 10 la 
partenza del giro turistico in 
Alta Valle Seriana con prima 
sosta nella frazione di Bani 
(Ardesio) alle 10.30, per un 
aperitivo offerto in collabo-
razione con la Pro Bani. 

Il rientro ad Ardesio è 
previsto per le ore 13.00. 
A seguire vi sarà il pranzo 
al Bar Florida di Ardesio, in 
via Frua. Iscrizioni 10 euro, 
pranzo 25 euro. A tutti gli 
iscritti sarà donato un gad-
get offerto dalla famiglia Vi-
sinoni.  

Per informazioni scrivere a 
info@prolocoardesio.it 

Pro Loco ArdesioPro Loco Ardesio
in collaborazione con gli amiciin collaborazione con gli amici

MOTO D’EPOCA di ARDESIOMOTO D’EPOCA di ARDESIO
organizzanoorganizzano

1717°°   RADUNO MOTO D’EPOCARADUNO MOTO D’EPOCA
Ricordando Visinoni Gianangelo

DOMENICA 17  LUGLIO 2022DOMENICA 17  LUGLIO 2022

N.B.N.B.
TUTTI I VEICOLI TUTTI I VEICOLI 
DOVRANNO ESSERE IN REGOLA DOVRANNO ESSERE IN REGOLA 
CON L’ASSICURAZIONE CON L’ASSICURAZIONE 
R.C. TERZI OBBLIGATORIA R.C. TERZI OBBLIGATORIA 
E CON IL CODICE DELLA STRADA.E CON IL CODICE DELLA STRADA.

L’ORGANIZZAZIONE DECLINA 
OGNI RESPONSABILITÀ 
PER DANNI CAUSATI 
AI MOTOCICLI, 
AI LORO CONDUCENTI 
ED A TERZI.

Tel. 035.703.388
Ponte Selva di Parre BG
www.tipolitopalmigraf.i t

PROGRAMMA
ore 08,00 - Apertura iscrizioni e colazione presso: 
 Pasticceria Bigoni di Ardesio

ore 10,00 - Termine iscrizioni e partenza giro turistico

ore 10,30 - Sosta a Bani per aperitivo offerto in 
collaborazione con Pro Bani

ore 13,00 - Arrivo ad Ardesio e pranzo presso:
 La Florida

Iscrizione alla manifestazione: € 10,00
Iscrizione al pranzo: € 25,00

A tutti gli iscritti verrà consegnato un gadget
gentilmente offerto dalla famiglia Visinoni.

Gromo (Bg) - Tel. 0346.41233

Stile di vita

Via Andrea Fantoni, 6, Rovetta BG - Tel. 348 590 3282

#25year s toge ther



16 /                      /  

ALTA VALLE SERIANA
PIARIO

Slitta ancora l’apertura della ‘bretella’  Slitta ancora l’apertura della ‘bretella’  
Demolito l’edificio pericolante di fronte all’entrata dell’ospedale Demolito l’edificio pericolante di fronte all’entrata dell’ospedale 

(An. Cariss.) In occasione 
della Festa della Repubblica 
il sindaco Pietro Visini ha in-
signito di medaglie d’onore 
al merito i piariesi Sergio Ba-
ronchelli, Angelo Bastioni e 
Bortolo Todeschini, deportati 
ed internati nei lager nazisti 
durante la 2° guerra mondia-
le, consegnando le medaglie 
ai loro parenti nel corso della 
tradizionale cerimonia come 
risarcimento morale al loro 
sacrificio. Un quarto cittadi-
no piariese, Alessandro Rossi, 
aveva ricevuto il medesimo 
riconoscimento a Rovetta.

Intanto slitta ancora l’aper-
tura della ‘bretella’:

“Sì, l’apertura e  l’inaugu-
razione vengono ancora ri-
mandate in attesa che l’iter 
provinciale venga completato – 

conferma il primo cittadino- . 
Nel contempo la vecchia pro-

vinciale che attraversa il paese 
diventerà di proprietà comuna-
le e verranno installati dissua-
sori per limitare il traffico ed 
attenuare la velocità. Quanto 
alla demolizione dell’edificio di 
fronte all’entrata dell’ospedale, 
avvenuta nei giorni scorsi, si è 
resa necessaria perché la strut-
tura era pericolosa; per il futuro 
si progetta una nuova costru-
zione che, arretrando di dieci 
metri rispetto alla precedente, 
possa contenere alcuni esercizi  
commerciali a servizio dell’o-
spedale stesso: bar, ristorante, 
fiorista e quant’altro. Ma per 
realizzare questo progetto, non 
disponendo il Comune di tutte 
le risorse necessarie,  ci sarà bi-
sogno di compartecipazione da 

parte di privati”. Congedando il  
mondo della scuola all’inizio 
delle vacanze, l’assessore all’I-
struzione Ivan Colombo gli ha 
voluto rivolgere un saluto par-
ticolare:  “E’ stato il terzo anno 
segnato dalle difficoltà dovute 
alla pandemia: sono stati mol-
ti i problemi da affrontare e 

per certi aspetti la situazione 
organizzativa di questo ultimo 
anno è stata più complicata ri-
spetto al primo.  Di qui il mio 
desiderio di ringraziare innan-
zitutto  il personale scolastico 
che si è speso generosamente 
nonostante le chiusure improv-
vise, la didattica mista, le mille 

circolari, le tante regole limi-
tanti e i problemi che si sono 
manifestati anche nello spa-
zio- compiti, problemi che ab-
biamo intenzione di risolvere 
con un bando finalizzato alla 
sostituzione della cooperativa 
che l’ha gestito. Il mio secondo 
grazie va ai nostri ragazzi, che 

più di tutti hanno subìto la 
situazione ma che certamen-
te sapranno sfruttare le dif-
ficoltà per affrontare con più 
forza le sfide della vita. Infine 
un ringraziamento anche per 
i genitori e per i loro rappre-
sentanti per il grande spirito 
di collaborazione dimostrato”.

PONTE NOSSA VIA RISORGIMENTO
CLASSE ENERGETICA :   da A1 89.92 kWh/m2a   - a B  71.79 kWh/m2a
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ARDESIO – MEMORIA 
Mario, il ‘gigante buono’Mario, il ‘gigante buono’

Mario Ammadeo, classe 1958, era 
venuto ad Ardesio, dove aveva aper-
to il suo studio di massoterapia e vi 
aveva abitato per una decina d’an-
ni prima di tornare a Seriate, dove 
si è spento nei giorni scorsi. Erano 
gli anni ’90, anni che gli ardesiani 
ricordano ancora come i più belli e 
gloriosi per la compagine calcistica 
locale:

“Sotto la presidenza del sig. Neri, del 
quale Ammadeo era stretto collabora-
tore, la nostra squadra di allora vinse 
parecchi campionati ed arrivò fino alla promozione – ricorda 
Antonio Delbono, che ne faceva parte -. Per tutti noi ‘calcia-
tori’ il sig. Mario era un ‘gigante buono’, per le sue prestazioni, 
altamente professionali non ha mai voluto una lira; competente 
ma alla mano, si faceva voler bene da tutti, ed a tutti dava una 
mano”. Una riprova delle sue parole è stata la ‘rimpatriata’ di 
cinque anni fa, quando tutto il mondo del calcio ardesiano di 
allora si è ritrovato intorno a una bella tavolata per una cena 
conviviale: “C’era anche lui, naturalmente, ed è stata, oltre che 
una piacevolissima serata piena di bei ricordi, l’ennesima occa-
sione per ringraziarlo di quanto aveva fatto per i ‘suoi’ ragazzi, 
che ovviamente ragazzi adesso non sono più da un pezzo… Cre-
do che non sarà tanto facilmente dimenticarlo, non solo da noi 
che lo abbiamo conosciuto direttamente, ma da tutta la gente di 
Ardesio, che lo stimava e lo apprezzava molto, sia come profes-
sionista che come uomo”.

ROVETTA
La Festa della Montagna e il benvenuto al Pisa in La Festa della Montagna e il benvenuto al Pisa in 
ritiro fino al 23 luglio.  25mila euro agli Oratoriritiro fino al 23 luglio.  25mila euro agli Oratori
Un occhio di riguardo ai giovani. Il Comune guidato da Mau-

ro Marinoni ha concesso un contributo di 25mila euro agli 
Oratori del paese, “al fine di sostenere il recupero dell’attività 
rivolta ai ragazzi interrottasi durante il periodo di lockdown 
per Covid”. 15mila euro saranno destinati all’Oratorio di Rovet-
ta e 10mila a quello di San Lorenzo. In questi giorni Rovetta si 
colora di nerazzurro e accoglie, per il secondo anno consecuti-
vo, il ritiro estivo del Pisa Calcio. La squadra guidata da mister 
Rolando Maran resterà in Val Seriana fino a sabato 23 luglio 
per prepararsi al campionato di Serie B, dopo aver sfiorato la 
promozione in Serie A ai playoff. Il quartier generale del Pisa 
durante il ritiro sarà l’Hotel Milano di Castione della Presolana, 
mentre la base degli allenamenti il centro sportivo ‘Marinoni’ 
di Rovetta. Dal calcio al Monte Blum. Domenica 3 luglio si è 

svolta la festa della montagna in ricordo di Alberto Giacchi or-
ganizzata in collaborazione con il SAR di Rovetta, Ger, Pro Loco, 
Corpo Volontari Presolana, Comune di Clusone e i Borghi della 
Presolana. Alla cappella degli Alpini, che quest’anno festeggia il 
50° anniversario, è andato in scena il concerto del Bepi.
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ROVETTA
Coscritti del 1942 in festaCoscritti del 1942 in festa

Grande festa per i coscritti del 1942. Gli ottantenni rovet-
tesi si sono dati appuntamento attorno ad un tavolo del bar 
Vittoria proprio a Rovetta per festeggiare un importante tra-
guardo e condividere ricordi ed aneddoti del passato. 

www.carrararicambi.comcarrararicambibg@gmail.com
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“Le centraline servono e non sprecano acqua. “Le centraline servono e non sprecano acqua. 
Prima di parlare bisognerebbe informarsi”Prima di parlare bisognerebbe informarsi”

Gent.ma redazione di Ara-
berara,

vorrei rispondere al signo-
re che ha scritto l’articolo in 
oggetto lamentandosi delle 
centraline sul fiume Serio.

In primis faccio notare che 
il fiume Serio non nasce a 
Lizzola ma dal monte Torena 
al lago naturale del Barbelli-
no.

Comunque sia,  
Noi italiani siamo fanta-

stici perché  non vogliamo le 
centrali per produrre ener-
gia, ma tutti vogliamo le ri-
cariche per le auto elettriche, 
vogliamo i condizionatori, 
usiamo i pc, ricarichiamo i 
cellulari, la luce in casa, la tv, 
il frigorifero ecc... perfino le 
bici elettriche, senza parlare 
delle industrie energivore; 
tutte queste attività richie-
dono l’utilizzo di corrente 
elettrica. Il nostro paese è in 
deficit di energia, Abbiamo 
visto anche in questi giorni 
i blackout a Milano per so-
vraccarico di domanda, cau-
sa condizionatori accesi per 
il caldo.

Inoltre le centraline idro-
elettriche su acqua corrente 
prendono a prestito l’acqua 

dal torrente, la quale viene 
immessa in turbine e rila-
sciata, nello stesso torrente, 
qualche centinaio di metri 
dopo, senza sprecarne nem-
meno 1 litro. Per questo l’ac-
qua è una risorsa. Non per-
ché viene lasciata scorrere e 

finire nel sottosuolo, caratte-
ristica anche del fiume Serio, 
il quale è per buona parte a 
scorrimento sotterraneo.

Quella prodotta è energia 
da fonte rinnovabile green al 
100% e la stessa EU ci richie-
de di produrre ancora più 

energia da fonti rinnovabili.
Chi non vuole sentire 

parlare di centraline idroe-
lettriche, preferirebbe for-
se riempire le montagne di 
pale eoliche o continuare ad 
acquistare gas russo o altre 
fonti di energia da altri paesi 

a caro prezzo?
Prima di parlare bisogne-

rebbe informarsi, fermarsi a 

pensare e riflettere bene.
Cordialmente,

Federico Invernizzi

“Pensavo che si fosse esaurito il filone d’oro delle centraline. “Pensavo che si fosse esaurito il filone d’oro delle centraline. 
Mi sbagliavo”Mi sbagliavo”

Egregi
«.... Ma è giusto che chiun-

que abbia un po’ di soldi pos-
sa permettersi di fare il bello e 
il cattivo tempo?” …»

Rispondo io all’amico Wal-
ter. La legittima domanda 
andrebbe depotenziata nel 
suo porsi. Presa così nella 
sua interazione di opposti   
lascia intravedere una redi-
stribuzione pencolante fra 
due opposti. Fare il bello e 
il cattivo... La forma monca, 
priva del primo aggettivo, a 

tutt’oggi, la trovo più icàstica.
Sono decenni che a queste 

latitudini si fà solo il cattivo. 
O meglio, il tempo, quello 
cattivo, tiranneggia. Non che 
qualcosa di bello non sia 
stato fatto. No di certo, ma si 
trova sperso in un indefetti-
bile grigiore. Ed intendo cat-
tivo nella sua accezione sor-
giva, che la Treccani rimanda 
alla locuzione del lat. crist. 
captivus diabôli «prigioniero 
del diavolo». 

Le leggi, cosiddette demo-

cratiche, capita ahimé, che 
veicolino la bulimia di po-
chi a dispetto della frugalità 
dei tanti. Hanno qualcosa 
di insondabile di, appunto, 
diabolico. Qualcuno ancora 
blatera di pesi e contrappesi. 
Sarà. Ci hanno tolto la banca,

la Posta funziona a giorni 
alterni, gli uffici comuna-
li idem, reparti ospedalieri 
vengono chiusi, sospende-
ranno, temo, il servizio di 
autobus -Spiazzi docet- pe-
nuria di medici di base. Dura 

lex sed lex. Pensavo che si 
fosse esaurito il filone d’oro 
delle centraline. Mi sbaglia-
vo. Invecchiando non si di-
viene più saggi. Mica vero. Si 
invecchia e basta. Punto.

Raccontano Esopo, Fedro e 
La Fontaine di una preda da 
spartirsi fra il Leone e l’Asi-
no. Come il Leone concluse 
quella spartizione è noto ai 
più. Ora,chi è qui il Leone e 
chi l’Asino? «...non si può 
fare nulla in quanto si tratta 
di una zona «soggetta a ri-

schio valanghivo!» Ergo an-
che per le baite di Asta vale 
lo stesso impedimento? O 
il rischiò colà è esondativo? 
Siamo ad una conclamata ed 
insondabile libido ignorandi. 
Presso i ns alpeggi, stando a 
lorsignori, pascolano greggi 
e mandrie anche quando i 
versanti sono innevati. Pare, 
insomma, che il nostro terri-
torio sia colpito da scomuni-
ca, da una sorta di anatema 
insondabile. Ad aeternum. E 
a nulla valgono esorcismi e 

geremiadi ricorrenti.. Basta 
poi scollinare et voilà, Sim 
Sala Bim, il sortilegio scom-
pare. E si, perché, altrove, si 
adoperano per rendere gli 
alpeggi meno faticosi. Meno 
invalidanti.

Noi no. Mutatis mutandis. 
E non è un invito a cambiare 
le mutande.

Quindi caro Walter la tua, 
come la mia, sono vox cla-
mantis in deserto.

Giuseppe Piffari

LETTERA

CENTRALINE/2
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CASTIONE
Cinzia e Domenico.  Cinzia e Domenico.  

E Germano. 20 anni dopo E Germano. 20 anni dopo 
Faremo grandi cose insieme lassù

in un domani senza tempo
e non ci dimenticheremo di ieri.
Raccoglieremo un dire, un fiore, 

una carta gettata sul cemento.
Saremo distratti, attratti, 

un lunedì e una domenica.
Saremo attenti per quel che serve 

e felici per quel che basta, 
perché i rimpianti sono quasi sempre scuse 

e le scuse non sono mai buone idee da ascoltare.
Saremo le note scarabocchiate su di un taccuino 

con bellissimi errori di ortografia, 
la mano che cancella è anche la mano che scrive, 

la mano che indica è anche la mano che accarezza, 
la mano che lascia è assolutamente 

anche la mano che sorregge.

Saremo sempre noi con qualche io in più, 
una città di Paradiso 

da viverci dentro ma anche fuori, 
una mattina, una sera, una notte, 

un ponte più alto del nostro osservare;
Discesa e salita sono identiche, 
dipende solo da che parte vai.

Faremo grandi cose domani lassù.
Faremo cose domani.

Faremo domani.
Faremo.

Per sempre.

CERETE

I Briganti sulla Via degli… DeiI Briganti sulla Via degli… Dei
138 chilometri e cinque 

giorni di cammino. Il Gruppo 
dei Briganti e un’avventura 
che resterà a lungo nel cuo-
re quella vissuta lungo la Via 
degli Dei. 

“Tutto nasce dalla volontà 
di inventarsi delle esperienze 
da proporre a questi ragazzi 
che hanno un’età in cui van-
no fatte proposte stimolanti e 
in qualche modo accattivanti 
– spiega il sindaco di Cerete 
Cinzia Locatelli, che li ha ac-
compagnati -. Partita la mac-
china organizzativa, abbiamo 
raccolto le adesioni e prepara-
to questo percorso che abbia-
mo suddiviso in cinque tappe, 
circa 30 chilometri al giorno. 
Questi sono stati cinque giorni 
di confronti importantissimi, 

insieme 24 ore al giorno in 
situazioni non sempre sem-
plici, ognuno ha rispettato i 
tempi dell’altro e mi è piaciuto 
molto il modo in cui si sono 
relazionati, soprattutto nelle 
difficoltà”. 

E allora si guarda al futuro 
con fiducia: “Siamo soddi-
sfatti, quello dei Briganti è un 
progetto che deve continuare 
ma soprattutto deve allargar-
si. Le attività iniziano proprio 
adesso, con l’estate, per primo 
Cerete Sport ad agosto, dove i 
ragazzi faranno gli animatori. 
Sarà quella l’occasione per ag-
gregare l’anno dei più piccoli 
con la speranza che quando 
saranno più grandi saranno 
loro stessi a gestire chi arri-
verà”. 

ALTA VALLE SERIANA

» di Sabrina Pedersoli

La scuola elementare ha 
spalancato le sue porte per 
accogliere il centro anziani o 
meglio, il Circolo dei Giovani 
Anziani.

“Ci troviamo il martedì 
e il giovedì dalle 14:30 alle 
17:30… poi l’orario non è fisso, 
dipende in quanti siamo e cosa 
stiamo facendo”, spiega Ven-
turino dopo aver abbassato la 
musica che riempiva la stan-
za. È un pomeriggio di metà 
giugno, nella stanza accanto 
alla biblioteca un gruppetto 
di anziani è pronto ad iniziare 
una tombolata. “Lo chiama-
no tutti centro degli anziani e 
molti non vengono proprio per 
questo, ma noi non ci sentiamo 
proprio anziani, anzi”, sorride. 

E infatti vi chiamate Gio-
vani Anziani… “E per il nostro 
logo abbiamo scelto la biciclet-
ta perché è un veicolo che usia-
mo tutti già da bambini e che 
ci ha seguito per tutta la vita e 
ancora oggi è il nostro mezzo 
di trasporto. E poi giovani sia-
mo stati tutti e noi cerchiamo 
di tirare i nostri giovani. Nel 
nome abbiamo aggiunto anche 
‘Cerete Basso’, perché nell’altra 
frazione esiste già un gruppo, 
allora noi abbiamo voluto fare 
il nostro”.

Venturino sfoglia le pagi-
ne del registro: “Vedi, ci sono 
63 tesserati, ma non vengono 
mica tutti… magari all’inau-
gurazione (che si è tenuta il 5 
luglio, ndr), speriamo, così ci 
conoscono un po’, perché qui le 
porte sono sempre aperte a tut-
ti e a dire la verità ci dispiace 
quando siamo in pochi”.

E allora l’attenzione si spo-

sta proprio sulla festa di inau-
gurazione: “Potremmo portare 
dei salatini e delle torte, le 
prepariamo noi, non andiamo 
a comprarle… c’è più soddi-
sfazione. E poi ci troviamo per 
allestire la stanza con dei pal-
loncini”, dice il gruppetto di 
donne. “È bello qui, non preoc-
cupiamoci del posto, ma della 
gente e si può sempre andare 
sulla terrazza… ci staremo tutti 
e anche comodi”. Tutto pronto 
per la tombola, ma… “Ci piace 
anche giocare a carte quando 
siamo in tanti e riusciamo a 
fare le coppie”, dice Andrea. 

“Si canta, si balla – aggiun-
ge Rosaria, che è la tesoriera – 
e si chiacchiera, anche perché ci 
conosciamo già tutti. A un certo 
punto si interrompe tutto per la 
merenda, portiamo le torte o i 
biscotti che facciamo noi a casa 
e abbiamo anche la macchinet-
ta per fare il caffè”.

Ma non è finita qui: “Fac-
ciamo anche parte del gruppo 
di cammino – spiega Venturi-
no – una volta alla settimana, 
il mercoledì, andiamo a fare 
una passeggiata di otto o dieci 
chilometri, non di più e così ci 
teniamo allenati e ci piace tro-
varci e stare tutti insieme. Ci 
accompagna Anna Maria (in-
tende Anna Maria Milan, con-
sigliere comunale, ndr), che fa 
parte del nostro direttivo”.

L’amministrazione comu-
nale è presente in questo pro-
getto e non è un caso che il 
sindaco Cinzia Locatelli passi 
a trovare i suoi concittadini. A 
lei è affidato il ruolo di presi-
dente del Circolo: “È nato tutto 
su loro iniziativa, ma abbiamo 
pensato di istituzionalizzarlo 
anche per riuscire a contribu-

CERETE

Gli anziani tornano... a scuola: Gli anziani tornano... a scuola: 
“Qui si canta, si balla e si… ascolta chi è solo”“Qui si canta, si balla e si… ascolta chi è solo”
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 » di Anna Carissoni  

—

 » di Aristea Canini  
—

 » di Angelo Zanni
—

 » di Sabrina Pedersoli 
—

ire economicamente se dovesse 
servire. Il direttivo rimane in 
carica per tre anni e abbiamo 
approvato un regolamento in 
consiglio comunale che ci con-
sente di andare incontro anche 
con contributi come abbiamo 
fatto, per esempio, con la bel-
lissima gita che hanno fatto 
al Santuario del Ghisallo e 
Bellagio”. Il sindaco ha le idee 
chiare: “Il centro anziani si 
trovava nella sede degli Alpini, 
dove c’è la posta, l’anno scor-
so l’abbiamo spostato in uno 
degli appartamenti di via IV 
Novembre, dove ci sono le case 
comunali. Lì abbiamo creato 
la sede delle associazioni, che 
la utilizzavano la sera, men-
tre di pomeriggio era il luogo 
di ritrovo per i nostri anziani. 
Ci siamo resi conto che era un 
po’ piccola e quindi abbiamo 
trovato questa alternativa a 
scuola in attesa di una sede 
seria, ma davvero serissima 
(sorride, ndr) perché il nostro 

obiettivo è realizzare la sede 
nel complesso di via Marconi 
che stiamo progettando, ma ci 
vorrà un po’ di tempo perché 
sarà un investimento impor-
tante. Gli anziani frequentano 
queste aule quando non c’è la 
scuola e quindi non ci sono 
problemi. Quella che utilizza-
no è la sala multimedia dove 
i ragazzi dovevano frequentare 

i corsi e le ore di informatica, 
ma avendo scelto di attrezzarla 
con computer portatili, capita 
spesso che li portino diretta-
mente nelle aule e quindi la 
sala resta libera”.

Stiamo per salutarci, ma 
Gioconda Pezzoli, che è la 
vice presidente, aggiunge 
un’ultima precisazione: “Qui 
come vedi si fa ricreazione, ma 

è anche un centro di ascol-
to… ci sono persone che han-
no bisogno di uscire e stare in 
compagnia, magari sono ri-
maste vedove, hanno avuto dei 
dispiaceri, una malattia e noi 
dobbiamo ascoltare tutti. Non 
si viene qui solo per divertirsi. 
Quando siamo partiti un bel 
po’ di anni fa, abbiamo voluto 
dare la possibilità a tante per-
sone che magari erano sole in 
casa di stare in compagnia… 
eravamo anche in 40 e c’era 
chi arrivava da fuori Cerete. Il 
Covid ovviamente ha fermato 
anche noi e oggi siamo molti di 
meno, un po’ perché qualcuno 
ha paura e un po’ perché mol-
ti non ci sono più. Altri invece 
non si sentono vecchi, ma è un 
concetto sbagliato perché non è 
che si viene perché si è vecchi, 
ma per stare in compagnia, an-
che perché se il Covid ci ha por-
tati ad essere chiusi, ora dob-
biamo tornare a stare insieme. 
Non c’è un’età precisa, può 
venire chi vuole, io per esem-
pio ho iniziato da volontaria 
e sono ancora qui (sorride, 
ndr)”.  La tombolata sta per 
iniziare, nel frattempo si sono 
aggregate altre signore con 
i nipotini, ci dirigiamo verso 
l’uscita… “Ti aspettiamo all’i-
naugurazione”. Ma di questa 
lasciamo parlare le fotografie. 
(foto Morgan Marinoni)

ALTA VALLE SERIANA

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.

OPERE
Onore fa il botto: 1,6 milioni Onore fa il botto: 1,6 milioni 

per valorizzare il paese per valorizzare il paese 
(sa.pe) Non potrebbe essere 

più soddisfatto di così il sin-
daco Michele Schiavi. Onore è 
uno dei 229 Comuni in Italia (e 
dei 3 in bergamasca) ad essere 
stato selezionato e premiato 
dal Ministero della Cultura per 
il bando Pnrr sull’attrattività 
dei Borghi. Un sogno che si re-
alizza: 14 progetti andranno a 
valorizzare il paese dal punto 
di vista culturale, storico, arti-
stico e sportivo rispondendo 
al rischio di spopolamento del 
territorio ma anche alle richie-
ste turistiche.  

“Arriveranno 1,6 milioni di 
euro – spiega il sindaco -, di 
cui circa un milione serviran-
no per la realizzazione di opere 
pubbliche. La parte più impor-
tante, 440mila euro, riguar-
derà la riqualificazione della 
ex biblioteca, che si affaccia su 
Piazza Pozzo ed è inutilizzata 
da una decina di anni. Il nostro 
obiettivo è quello di trasformar-
la in uno spazio culturale poli-
valente aperto a mostre e labo-
ratori. Abbiamo inoltre deciso 
di destinare 100mila euro per 
la realizzazione di mostre costi-
tuendo anche una commissione 
di lavoro che si concentrerà su 
questo tema. 60mila euro sono 
destinati alla realizzazione del-
la casa digitale negli ex ambu-
latori e che resterà aperta h24 
come aula studio, per lo smart 
working, lavori di gruppo e così 
via. Abbiamo poi il restauro di 
tutte le cappellette, santelle e 
monumenti per 80mila euro. 
E ancora il riordino dell’ar-
chivio storico del Comune e la 

digitalizzazione e il recupero 
della cultura immateriale le-
gata al paese coinvolgendo la 
popolazione per raccogliere 
le tradizioni popolari del pa-
ese e pubblicare un libro che 
ad oggi manca. Altri 240mila 
euro serviranno a completa-
re l’anello ciclopedonale nella 
zona di via Rovena, 100mila 
euro per il percorso vita in lo-
calità Reghenzolo, che andre-
mo a smantellare e realizzare 
in tre postazioni, una palestra 
all’aperto, uno spazio per l’av-
vicinamento all’arrampicata e 
uno per lo yoga e il pilates. Per 
quanto riguarda gli interventi 
sportivi, l’idea di riqualificare il 
percorso vita in zona Reghenzo-
lo si collega anche al fatto che a 
fine 2023 finirà l’attività della 
cava e a quell’area vorremmo 
dare non più una destinazione 
produttiva ma definitivamente 
turistica e sportiva”. 

Questi sono soltanto alcuni 
degli interventi di un grande 
progetto che di riflesso premia 
anche le attività: “Le imprese 
e le attività che hanno sede nei 
comuni selezionati potranno 
partecipare ad un altro bando 
che uscirà nei prossimi mesi e 
sarà rivolto ad implementare 
la presenza di attività sul ter-
ritorio, quindi ampliamenti, 
investimenti, nuove aperture, 
assunzioni. L’idea è che il pub-
blico si occupi della rigenera-
zione culturale e sociale mentre 
il privato vada a rispondere alle 
esigenze di creazione di posti di 
lavoro o mantenimento dei po-
sti per evitare lo spopolamento”.

CERETE

Gli anziani tornano... a scuola: Gli anziani tornano... a scuola: 
“Qui si canta, si balla e si… ascolta chi è solo”“Qui si canta, si balla e si… ascolta chi è solo”

CASTIONE DELLA PRESOLANA
Le Penne Nere e il ‘Funtanì de San Peder’ rimesso a nuovoLe Penne Nere e il ‘Funtanì de San Peder’ rimesso a nuovo

» di Guerino Lorini

Grazie agli alpini che l’hanno 
rimessa a nuovo, gli appassionati 
frequentatori della Valle dei Mulini 
potranno continuare a dissetar-
si con l’acqua fresca e pura della 
fontanella che sgorga ai piedi della 
chiesa “San Peder”.  Il motivo per 
cui mille e più anni fa i castionesi 
decisero di edificare la loro prima 
Parrocchiale così distante dal pae-
se su una rupe a strapiombo nel vuoto, è un mistero mai del tutto 
risolto. Il programma messo a punto dalle Penne Nere prevedeva: 
alle 10 benedizione del rinnovato “Funtanì de San Peder”, dedi-
cato all’alpino scomparso Romeo Canova che per vent’anni e più 
si è sempre occupato della fontanella. Alle 11, chiamati a raccolta 
dall’antica campanella che rintocca una sola volta all’anno, sono 
tante le persone e famigliole che hanno preso parte alla cerimonia 
religiosa di don Stefano Pellegrini dedicata ai SS. Pietro e Paolo, e 
che fine della funzione hanno posato per la foto ricordo. A porta-
re i saluti ai convenuti da parte dell’Amministrazione comunale 

è stata la Consigliera comunale, Sabrina Battaglia. Opportunità, 
questa, per ammirare le originali immagini sacre risalenti al 1580, 
fatte realizzare per grazia ricevuta dalla famiglia Albinoni, di cui: 
S. Antonio Abate, S. Alessandro, un “Ecce Homo”, “SS. Pietro e Pa-
olo”, la “Vergine con il Bambino”. Durante i lavori, in uno dei muri 
fu scoperta una lastra in marmo bianco con incisa la pianta di un 
edificio diverso dall’attuale, che si pensa possa riferirsi ad un pre-
cedente oratorio, o tempio pagano. La giornata è proseguita con la 
degustazione della cucina da campo, canti e momenti di genuina 
amicizia e allegria. (foto Pietro Pavesi)
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GORNO

Miniere: manca la luce nel tunnelMiniere: manca la luce nel tunnel……
e le stelle stanno a guardaree le stelle stanno a guardare

Il “Gorno Zinc Project”, così 
è chiamato il progetto presen-
tato dall’azienda australiana 
“Energia Minerals S.r.l.”, ha 
come obiettivo la riattivazio-
ne delle Miniere di Gorno, 
che interessano il territorio di 
Gorno, Oneta e Oltre il Colle, 
chiuse dai primi anni Ottanta. 
Previsto un investimento di 
centoventi milioni di euro, ol-
tre duecento i posti di lavoro, 
ma la matassa s’ingarbuglia 
sempre più. Ora è arrivato 
anche il parere negativo alla 
riapertura da parte del “Mini-
stero della Transizione Ecolo-
gica di concerto con il Mini-
stero della Cultura”. Il sesto o il 
settimo “concerto”, ormai non 
si contano più. Quanto questi 
“musicanti” siano competenti 
in materia non è dato saperlo, 
ora basta una sigla per dispor-
re. 

Sicuramente colpe ne ha 
pure la società australiana che 
opera in loco da qualche anno 
per verificare le potenziali-
tà del giacimento di piombo 
e zinco delle valli del Riso e 
Parina, ma le amministrazio-
ni pubbliche locali non han-
no mancato di aggiungerne 
di proprie. In primo luogo il 
disinteresse al problema per 
anni, non vedendo, non chie-
dendo né verificando quanto 
stava effettivamente avvenen-
do. È noto a tutti che la chiu-
sura delle miniere di Gorno 
non è stata determinata dalla 
mancanza di minerale nel 
sottosuolo delle valli del Riso 
e Parina, ma per un trattato 
tra l’Italia e l’Algeria a seguito 
degli accordi per la fornitu-
ra di gas. In sintesi: io ti do il 
gas, ma devi acquistare anche 
una certa quantità di zinco dei 
miei giacimenti. Accordo fatto 
e conseguente chiusura delle 
miniere di Gorno. 

Successivamente una so-
cietà australiana, che opera 

nel settore a livello mondiale, 
s’interessa del giacimento e 
inizia a verificarne la poten-
zialità e l’economicità. Dopo 
lavori di ricerca e preparazio-
ne, durati circa sette anni, oc-
cupando principalmente ma-
nodopera locale, la società ne 
ha verificato la fattibilità tecni-
ca e la sostenibilità economica 
programmando la riapertura 
delle miniere. Apriti cielo! Le 
amministrazioni locali si sono 
svegliate improvvisamente da 
un lungo letargo, non capen-
do subito cosa stava succe-
dendo. Da evidenziare che an-
che la società non si è sempre 
interessata dei rapporti con le 
autorità amministrative loca-
li, abituata ad operare in altri 
contesti lontani da insedia-
menti umani. 

Nel frattempo ci sono state 
anche furbizie locali. Qual-
cuno ha pensato solo ai suoi 
interessi ed ha messo le mani 
sulla centrale elettrica sotter-
ranea, spostandone la collo-
cazione. Morale della favola: 
la centrale interferisce con 
l’utilizzo del tunnel principale 
che serve tutto il giacimen-
to, struttura indispensabile 
per una sua coltivazione. Un 
bel pasticcio, mentre le stelle 
guardavano da un’altra parte. 
Ora è ovviamente da spostare.

Inoltre dal progetto iniziale 
è sparito il trattamento di ar-

ricchimento del minerale in 
sotterraneo, così come il tra-
sporto utilizzando le gallerie 
già esistenti fino a Ponte Nos-
sa e oltre. Ciò per assecondare 
dei privati che hanno strutture 
vuote da riutilizzare. In pra-
tica sarebbe utile tornare al 
progetto iniziale, con le op-
portune verifiche ed eventuali 
modifiche, sempre che l’Italia 
intenda garantirsi l’eventuale 
sfruttamento dei sui giaci-
menti di zinco, metallo sem-

pre più prezioso per impieghi 
industriali e farmaceutici. 

Questo, se non si voglia 
giungere a quanto sta succe-
dendo per la fornitura di me-
tano: ormai l’Italia è giunta 
“alla canna del gas” e, se qual-

cuno volesse chiudere i rubi-
netti, soluzioni alternative im-
mediate non ce ne sono. Così 
dicasi del nucleare, tre miniere 
dismesse, tra cui quella di No-
vazza, e tre centrali accanto-
nate da scelte demagogiche. 

Intanto, per fortuna, abbiamo 
le centrali nucleari francesi, 
appena dietro le Alpi, che ci 
forniscono di energia elettrica 
altrimenti saremmo alle can-
dele di cera. 

Luigi Furia

ALTA VALLE SERIANA

GANDELLINO

Verso la fine i lavori alla galleria dei TezziVerso la fine i lavori alla galleria dei Tezzi
(An. Cariss.)  Mentre si stanno concludendo i lavori di mes-

sa in sicurezza della galleria dei Tezzi, prevista per la fine del 
mese prossimo e finalizzata all’apertura della stessa ai turisti 
ed ai visitatori, il direttivo dell’Ufficio Turistico – Romeo Gan-
delli, Omar Salvoldi e Laura Bertuletti, coordinato dall’assesso-
re al Bilancio Federico Cedroni e coadiuvato da molti generosi 
Volontari, si appresta a realizzare il ricco programma delle ma-
nifestazioni estive: “Il 17 luglio  terza edizione della ‘Festa dei 
Parà’ che vedrà i paracadutisti dell’omonima associazione ber-
gamasca lanciarsi dall’elicottero e darà ai turisti la possibilità di 
volare sulla nostra Valle per concludersi con una bella grigliata 
presso il nostro Parco Giochi. I giochi ed i gonfiabili per i bambini 
saranno protagonisti anche della giornata del 23 luglio presso il 
campo comunale di Gromo S. Marino. Il 24 vedrà invece l’atteso 
torneo di pallavolo nell’acqua, nella piscina gonfiabile allestita  
nello stesso campo comunale”. In continuità con una tradizione 
ormai plurisecolare sarà invece la ‘Festa di San Carlo’ in Val Se-

dornia: “Come da tradizione, appunto, il 31 luglio verrà celebrata 
la S. Messa presso la cappelletta dedicata al Santo, poi si salirà 
tutti alla località ‘Spiazzi dell’Acqua’ dove sarà pronto il pranzo 
per tutti a base dei nostri prodotti tipici”.

ROVETTA

25 anni di… Costa d’Oro25 anni di… Costa d’Oro
(sa.pe) Un compleanno impor-

tante, di quelli che restano nel 
cuore. Un quarto di secolo. Nelle 
scorse settimane il Bar Costa d’O-
ro ha festeggiato i 25 anni con i 
suoi clienti.

“Nel 1997 io e miei tre fratelli, 
Davide, Ottavio, Manuela – spie-
ga Miriam Visinoni, la titolare - 
spinti in particolare da Ottavio ab-
biamo deciso di dare il via a questa 
avventura. La chiamo così perché 
non arriviamo da una famiglia di 
ristoratori e nessuno di noi aveva 
mai fatto questo mestiere. Eravamo con-
vinti di tenerlo per qualche anno e che poi 
ognuno prendesse la propria strada e in-
vece siamo ancora qui. Il Costa d’Oro era 
un locale storico, un tempo addirittura 
era balera, ristorante, albergo e volevamo 
portare avanti a modo nostro questa lun-
ga tradizione. Abbiamo avuto anche altre 
esperienze in altre località, in certi periodi 
qualcuno di noi è mancato, uno dei miei 
fratelli dopo un paio di anni ha lasciato, 
mia sorella ha vissuto un paio di anni 
all’estero poi è tornata… insomma un via 
vai, ma 25 anni sono un bel traguardo”. 

Chi conosce ‘Il Costa’ conosce anche 
una speciale vocazione verso i giovani: 
“E forse sono proprio i giovani che ci han-
no scelto, perché abbiamo iniziato già un 
po’ di anni fa a organizzare feste e quindi 
sono loro i diretti interessati. Abbraccia-
mo però una larga fascia d’età, partiamo 
dalla mattina con le signore, le famiglie, 
le nonne con i bambini, il pomeriggio è 
un orario tranquillo e poi la fascia serale 
che è più giovanile con una media dai 20 
anni in su”. 

Miriam non è da sola: “Adesso lo gesti-
sco con mia sorella e il mio compagno e 

poi abbiamo uno staff che lavora 
insieme a noi, anche perchè d’e-
state gestiamo il chiosco al parco 
di Rovetta e d’inverno un locale al 
Monte Pora, insomma siamo sem-
pre di corsa (sorride, ndr). Adesso 
diventa sempre più difficile per la 
burocrazia, costi di mantenimen-
to dell’attività, e negli ultimi due 
anni il problema è trovare il per-
sonale”.

Ma torniamo alla festa: “È sta-
ta bella ed emozionante, c’erano 
clienti storici, quelli che non si 

vedevano da un po’ e le nuove generazio-
ni. Quello di cui siamo orgogliosi è essere 
rimasti nel nostro paese, che è molto aper-
to alle iniziative ed è vivo, al contrario di 
molti centri storici che si svuotano”.

Siete un punto di riferimento… “Dirci 
che è come essere a casa è il complimento 
più bello che possano farci”. Festeggiato 
un traguardo, si guarda al futuro: “Non 
abbiamo progetti, ci godiamo questo mo-
mento e poi pensiamo anno per anno… poi 
abbiamo sempre idee nuove e quindi si sa 
mai. Una cosa è certa: per noi il Costa è 
una grande famiglia”.

L’INCONTRO
Fondi europei, politici Fondi europei, politici 

e imprenditori a Bruxellese imprenditori a Bruxelles
(An-Za) – I fondi europei e il loro utilizzo sono stati al cen-

tro degli incontri organizzati a Bruxelles dall’Associazione 
Cittadinanza Digitale con l’europarlamentare Marco Zanni, 
cui hanno partecipato imprenditori e amministratori locali 
bergamaschi. 

Il gruppo, tra cui il sindaco di Clusone Massimo Morsta-
bilini e il consigliere provinciale delegato alla Montagna e 
all’Agricoltura Fabio Ferrari, di Castione della Presolana, è 
stato impegnato in un incontro con europrogettisti esperti 
di fondi europei e ha approfondito il tema dell’utilizzo dei 
fondi stessi direttamente con i funzionari della Commis-
sione europea. Durante la visita di lavoro c’è stato anche un 
incontro presso la sede di Regione Lombardia con i funzio-
nari regionali che si occupano delle attività di lobbying per 
il territorio.

“È stata un’esperienza importante per il territorio bergama-
sco, sia per la parte pubblica con alcuni amministratori pre-
senti che per alcune importanti realtà imprenditoriali. Grazie 
all’On. Marco Zanni – spiega Ferrari - abbiamo avuto modo 
di conoscere i meccanismi e le procedure da seguire per poter 
accedere ai fondi europei. Potersi confrontare direttamente con 
la struttura europea per due giorni ci ha permesso di costruire 
una rete di contatti e una sinergia che unita alle capacità im-
prenditoriali presenti porterà sicuramente risultati. Oltre alle 
informazioni acquisite abbiamo avuto modo di confrontarci su 
due criticità attuali nel mondo del lavoro: i costi legati all’ener-
gia e al mercato globale della materia prima.”

INTERVENTO

CASTIONE DELLA PRESOLANA
I cittadini senza medico di base I cittadini senza medico di base 
costretti a chiamare il call centercostretti a chiamare il call center

“Sui medici di medicina generale siamo all’as-
surdo. La popolazione non gode più del diritto 
alla salute e all’assistenza sanitaria. A Castione 
2800 persone sono senza medico. La preoccu-
pazione è per gli ammalati cronici o fragili che 
non sanno più a chi rivolgersi”. Questo è il gri-
do di rabbia di un cittadino di Castione, rimasto 
senza medici di base. Una recente comunicazio-
ne di ATS Bergamo ai sindaci dei Comuni ber-
gamaschi che si trovano nella stessa situazione 

informa che scade il 15 luglio il bando per il 
reclutamento di nuovi medici. Si sottolinea che 
dal 1° luglio i pazienti rimasti senza il proprio 
medico di base (nel caso di Castione i dottori 
Bertoni e Baiguini) non potranno far altro che 
contattare il call center gestito da Ats Bergamo, 
che prenoterà per loro un appuntamento pres-
so il medico di medicina generale più vicino 
al loro paese. Una situazione non ottimale, in 
particolare per anziani e malati cronici.
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 » di Anna Carissoni 

—

 » di Aristea Canini 
—

 » di Angelo Zanni
—

 » di Sabrina Pedersoli 
—

CASTIONE

Il RISTORANTE STORICO

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

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

1952-2022

Voglio raccontare questa 
storia affinché si possa me-
ditare sulla carità cristiana di 
questo sacerdote. La persona 
è don Stefano Pellegrini, par-
roco di Castione della Preso-
lana. 

Domenica 19 giugno 2022 
mi trovavo in fondo alla chie-
sa per assistere ad una esibi-
zione di cori, e con me c’era 
la mia cagnolina (nella car-
rozzina perché disabile). 

All’intimazione del Par-
roco di lasciare “immedia-
tamente” la chiesa, la mia 
risposta fu negativa (non 
ritenevo opportuno allonta-
narmi solo per il fatto che la 
mia cagnolina non fosse gra-
dita a Don Stefano), anche 
perché nulla mi fu chiesto, 
ma voglio far sapere che per 

me il mio cane è terapeutico, 
in quanto per il mio attuale 
stato di salute è il mio salva 
vita! Faccio inoltre presente 
che in tutte le chiese da me 
frequentate siamo sempre 
state accettate e nessuno mai 
mi ha intimato di uscire dal 
luogo sacro! Tuttavia il Par-
roco, indignato dal mio rifiu-
to, annunciò ai presenti che 
lo spettacolo sarebbe inizia-
to solo dopo il mio allonta-
namento. A queste minacce 
si aggiunsero anche pesanti 
insulti, a me rivolti dalle per-
sone presenti.

Questo autoritarismo, im-
posto con la frase “Questa è 
casa mia e qui comando io”, 
mi chiedo quanta carità cri-
stiana possa contenere.

Ricordo a Don Stefano che 

la chiesa, casa di Dio, è anche 
luogo per tutti coloro che de-
siderano frequentarla.

Mentre alle persone che 
con i loro insulti hanno in-
fangato oltre a me anche il 

luogo in cui si trovavano, 
dico che la cafonaggine è una 
brutta virtù.

Cristina Chiodi

La console generale di Germania Ingrid Jung e il sindaco di 
Adenau Arnold Hoffmann sono stati in visita a Castione della 
Presolana giovedì 23 giugno. Nella foto sono ritratti con Sergio 
Rossi alla premiazione della corsa ciclistica Tour Transalp.

CASTIONE

Console e sindaco Console e sindaco 
tedeschi in visitatedeschi in visita

Vittorio Vanzan e il titolo Vittorio Vanzan e il titolo 
di Dottore Magistraledi Dottore Magistrale

Egregio Direttore,
Mi avvalgo del diritto di replica in merito ad un interven-

to su Araberara dello scorso 3 giugno. Negli anni Novanta ho 
frequentato l’Università degli Studi di Padova, laureandomi, a 
pieni voti, in Scienze politiche. La mia qualifica accademica è 
di Dottore Magistrale. 

Di questo, Sergio Rossi, noto collaboratore di Araberara, ne 
è a perfetta conoscenza. Ciononostante, nel numero del 3 giu-
gno u.s. a pagina 8, all’interno di un suo intervento dichiara, in 
evidente malafede, che durante il mio mandato da Sindaco mi 

sarei fregiato del titolo di Dottore senza esserlo. L’usurpazione 
di titolo è un reato e Rossi mi accusa di averlo commesso. 

Ma accusare una persona di aver commesso un reato ben 
sapendo che non è vero è diffamarla. E a Sergio Rossi ho già 
perdonato troppe cose!

Vittorio Dott. Vanzan 
     

  Castione della Presolana, 
28 giugno 2022

Cacciata e insultata in chiesaCacciata e insultata in chiesa

INTERVENTO

LETTERA



#lattediscalve

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

www.latteriasocialediscalve.it

Tutto inizia dalla qualità del nostro latte

Via San Giorgio, 29 - Vilmaggiore - Vilminore di Scalve (BG)
T. +39 0346 51131 - latteriadiscalve@gmail.com



© RIPRODUZIONE RISERVATA

/8 Luglio 2022 /                      / 23 

SCHILPARIO

Una tavolata di 200 metri Una tavolata di 200 metri 
per la Sagra della Spallaper la Sagra della Spalla

Alla sua 5^ edizione, la 
Sagra della Spalla, sabato 
25 giugno, dopo due anni 
di stop causa Covid, è stata 
la prima grossa manifesta-
zione estiva, una tavolata di 
oltre 200 metri lungo la via 
del centro storico del paese 
per una portata massima di 
800 persone. 

Un successo, complici il 
meteo favorevole ed una 
grossa squadra di volontari 
sempre disponibili ad aiu-
tare l’Associazione Turistica.

250 kg di spalla della Ma-
celleria Pizio Italo di Alber-
to Pizio, come la tradizione 
vuole cotta dai ristoratori del 
paese e altrettanti kg di po-
lenta e patate a deliziare per 
due ore una folta folla accor-
sa per l’evento. Non poteva 
mancare il formaggio dell’A-
zienda Agricola Fratelli Spa-
da ed una dolce chiusura a 
cura delle pasticcerie Bertoli 

Valentino e Dolci di Da.Ma.  
Era da tempo che mancava 
un momento di convivialità e 
vedere così tanta gente pran-
zare all’unisono in un’ora e 
mezza di servizio la ricom-
pensa per tanti sforzi.

VAL DI SCALVE
ANAGRAFE

Solo 8 nati in Valle a metà anno 2022 Solo 8 nati in Valle a metà anno 2022 
Va ripensato il futuro delle scuole Va ripensato il futuro delle scuole 

(p.b.) Nel 2019 la popola-
zione scalvina era di 4.106, 
scesa nel 2020 a 4.087. 
A fine 2021 era di 4.085. 
Lontani i tempi in cui supe-
rava i 5 mila abitanti. Mille 
residenti persi in trent’anni 
dovrebbero allarmare (nel 
2001 la popolazione era di 
4.480 residenti, in vent’anni 
persi 400 abitanti). Ancora 
di più per le nascite: solo 28 
nati nel 2021 (53 morti). E 
quest’anno, siamo a giugno, 
i nati sono solo 8, che in pro-
iezione darebbero “solo” 16 
nati nel 2022 (il dato ovvia-
mente è puramente indicati-
vo, potrebbero essere di più 
o addirittura di meno).   Ma 
valutando in prospettiva il 
numero dei nati l’allarme si 
estende ai servizi, in partico-
lare alle scuole. Praticamente 
tra cinque anni entrerebbero 
in prima elementare 28 ra-
gazzi da dividere sui plessi 
scolastici di Colere, Schil-
pario e Vilminore. Se a fine 
millennio si erano chiuse le 
scuole elementari delle fra-
zioni, adesso bisogna pensa-
re a un futuro accentramento 
delle scuole elementari (pri-
maria). Ma anche le scuole 
materne andranno ripensa-
te. Senza aspettare che sia-

no altri (il Provveditorato) a 
chiudere le scuole d’imperio, 
serve pensare per tempo ad 
alternative.  

Il calo di popolazione sop-

prime servizi (l’esempio de-
gli sportelli bancari chiusi 
e degli uffici postali aperti a 
singhiozzo sono segnali in 
questo senso). Ma poi toc-

cherà anche ai servizi sani-
tari, la carenza di utenza po-
trebbe indurre a sopprimere 
alcuni settori e diradare le 
presenze di specialisti.  

SCHILPARIO
Nel 2021 solo 3 nati (25 morti)Nel 2021 solo 3 nati (25 morti)

Nel 2022 a giugno 4 nati (11 morti)Nel 2022 a giugno 4 nati (11 morti)
Come la maggior parte dei Comuni montani anche Schilpario 

ha un saldo negativo tra nati e morti, che si è accentuato in questi 
ultimi anni. Tralasciando il 2020 (5 nati, 32 morti), l’anno del pic-
co del covid, il dato del 2021 è comunque allarmante solo 3 nati e 
25 morti. Il peggio si era registrato comunque nel 2011, con solo 
2 nati. C’era però stato il boom di nati nel 2014, ben 13. Poi dal 
2015 il numero dei nati è rimasto in cifra unica, 6 nel 2015, 5 nel 
2016, 7 nel 2017, 8 nel 2018, 6 nel 2019, 5 nel 2020 e appunto 
3 nel 2021. E già anche quest’anno si annuncia molto negativo il 
saldo naturale. Fa notizia la nascita due settimane fa di tre gemel-
lini che vanno ad aggiungersi a un quarto nato nel 2022. Ma già il 
numero dei morti è altissimo (11). 

E siamo solo a metà giugno. Per quanto riguarda il dato di mor-
talità bisogna però ricordare la presenza della Casa di Riposo: chi 
è ospite deve portare la residenza a Schilpario. Quindi il numero 
dei morti risente di questo fattore.  

La popolazione residente a Schilpario all’inizio del 2021 era di 
1.146 (560 maschi, 586 femmine) ma all’inizio di quest’anno si 
era già scesi a un totale di 1.139 residenti (561 maschi, 578 fem-
mine).

AZZONE
Un nato nel 2022 dopo due anni a zero.Un nato nel 2022 dopo due anni a zero.

Popolazione attuale a quota 368Popolazione attuale a quota 368
Azzone ha avuto due anni con nascite a zero, il 2020 e il 2021. Quest’anno fino ad ora c’è stato 

un nato e 3 morti. La popolazione a fine 2021 era di 373 residenti, ma a giugno 2022 si è già 
scesi a 368: vent’anni fa, nel 2001 Azzone contava ancora 483 abitanti. 

Le nascite nel Comune (tre centri abitati, Azzone capoluogo, Dezzo e Dosso) sono a cifra unica 
da almeno vent’anni. Lo zero nascite si era già registrato nel 2003 e nel 2006. Il picco di nascite 
si era registrato nel 2007 con 6 nuovi nati. 

COLERE
8 nati nel 2021 (2 a metà 2022)8 nati nel 2021 (2 a metà 2022)

Cresce la popolazione a quota 1123Cresce la popolazione a quota 1123
Colere in controtendenza. Nel 2021 erano 8 nati e solo 7 i morti, un saldo naturale positivo che 

è già una notizia, nel panorama desolante degli altri Comuni e non solo della Valle di Scalve. La 
popolazione a fine 2021 era di 1.118 ma l’altra notizia è che a metà 2022 è addirittura cresciuta a 
quota 1.123 e va a ridosso di quella di Schilpario (1.139). Il dato risulta però dal saldo migratorio 
(chi trasferisce la residenza altrove o vine ad abitare a Colere) perché a metà 2022 si registrano 2 
nati e 3 morti quindi il saldo naturale sarebbe, sia pure di poco, negativo.  Il picco di popolazione 
negli ultimi vent’anni si è registrato nel 2003 con 1.156 residenti, mentre il picco di nascite è del 
2002 e 2013 con 16 nascite (l’ultimo dato in doppia cifra è del 2015 con 12 nati). 

VILMINORE
Si rivede la crescita: 16 nati nel 2021Si rivede la crescita: 16 nati nel 2021

Ma a metà 2022 solo un natoMa a metà 2022 solo un nato
Il dato del 2021 registra un saldo positivo di 8 unità, per la gran 

parte derivante dagli “immigrati” (hanno spostato la residenza a 
Vilminore da altri Comuni), ma anche il saldo naturale (nati/mor-
ti) era positivo: 16 nati, 15 morti. Il picco di popolazione si era re-
gistrato nel 2001 con 1.550 residenti. Ma comunque negli ultimi 
tre anni la popolazione è di nuovo in crescita, dai 1.447 del 2019, 
ai 1.450 del 2020 ai 1.455 del 2021. Anche le nascite hanno regi-
strato un picco proprio nel 2021, 16 nati, è un dato che era stato 
superato solo nel 2001, 2002 e nel 2010 con 18 nati. 

Il picco negativo dei morti degli ultimi vent’anni si è registrato 
con il covid nel 2020 con ben 22 decessi. 

Ma quest’anno, siamo a giugno, la popolazione residente è 
di 1454, ma soprattutto allarma il dato che nei primi sei mesi 
dell’anno ci sia un solo nato a fronte di 4 morti. 

COLERE
Benito, 86 anni, e la gara all’AlbaniBenito, 86 anni, e la gara all’Albani
86 anni (gli 87 li compirà a novembre) e una grinta da fare 

invidia a chiunque. Ed è proprio con quella grinta che Benito 
Bendotti si è presentato all’appuntamento con la 16a edizio-
ne della corsa in montagna Colere-Rifugio Albani organizzata 
dalla Pro Loco. Un percorso che conosce molto bene e che ha 
chiuso in un’ora, 22 minuti e 27 secondi Al traguardo ad atten-

derlo tra gli applausi c’erano il nipote Gabriele e la figlia Irma 
e ai complimenti del sindaco Gabriele Bettineschi ha risposto: 
“Grazie, ma oggi mi sento un po’ stanco”. Ma Benito, che è il con-
corrente più anziano ad aver affrontato la gara, ha confermato 
che “la montagna è la mia medicina da sempre”, come ci aveva 
raccontato l’anno scorso quando era venuto a trovarci in reda-
zione. Perché la montagna è vita, una boccata di ossigeno che 
ti riempie di meraviglia.
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LOVERE

CLUSONE
TAPPEZZIERE TRUSSARDI

• Vasta scelta di tende e tendaggi 
 su misura. 

• Fornitura e manutenzione tende esterne 
 e zanzariere. 

• Produzione e rifacimento 
 sedie, divani, poltrone, letti imbottiti. 

• Realizzazioni personalizzate su progetto.

24023 Clusone (BG)Via Pietro Fogaccia, 5 Tel. 0346 21436 - Cell. 348 441 0159
info@tappezzieretrussardi.it - www.tappezzieretrussardi.it

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

“L’Imagine”“L’Imagine” più bella di Lovere, gente, musica,  più bella di Lovere, gente, musica, 
Beatles, teatro e la Luce che crea meraviglieBeatles, teatro e la Luce che crea meraviglie

(ar.ca.) Lovere sabato 25 giugno era dav-
vero bella. Quella bellezza che era come co-
perta, sopita da più di due anni di torpore. 
E “la Bellezza è una forma del Genio, anzi, 
è più alta del Genio perché non necessita di 
spiegazioni. Essa è uno dei grandi fatti del 
mondo, come la luce solare, la primavera, il 
riflesso nell’acqua scura di quella conchiglia 
d’argento che chiamiamo luna” (Oscar Wilde). 
Ecco, Lovere sabato sera era così: “Una serata 
che non si vedeva da tempo – commenta qua-
si commossa l’assessore Sara Raponi che ha 
creduto tantissimo in questa iniziativa – dal 
periodo precovid non c’era un pieno di queste 
proporzioni. L’estate non poteva che iniziare 
in modo migliore, musica, spensieratezza, luce, 
calore e colore, e poi il concerto entusiasmante 
di Davide Locatelli che ha coinvolto un pubbli-
co molto variegato, di ogni età, molto partecipe 
allo spettacolo. Una serie di eventi davvero coin-
volgenti, dallo spettacolo del fuoco allo spetta-
colo in Piazza Vittorio Emanuele con il Silence 
Teatre e tutte le visite guidate, insomma, vedere 
Lovere presa d’assalto è una grande emozione”. 
Il clou è stato ancora una volta il Borgo della 
Luce. I capolavori del maestro Marco Lodola 
dedicati ai Beatles, in occasione del 60° anni-
versario dell’uscita del primo singolo “Love 
me do” (1962-2022) dei Beatles ha voluto 
rendere omaggio all’intramontabile band che, 
nei suoi soli dieci anni di vita (1960-1970), 
ha saputo influenzare profondamente vari 

generi musicali, l’arte e le mode ed essere il 
punto di partenza di grandi stili. Fra gli artisti 
contemporanei italiani più celebri ed influen-
ti, Marco Lodola è annoverato fra i fondatori e 
maggiori esponenti del Movimento del Nuovo 
Futurismo. Nella sua lunga carriera artistica 

ha realizzato numerose opere d’arte dedicate 
ai Fab4, esposte in prestigiosi luoghi pubblici, 
musei e gallerie d’arte internazionali: “L’illu-
minazione è piaciuta davvero tanto – continua 
Sara Raponi – un coinvolgimento che riguarda 
tutte le generazioni. Parafrasando i mitici Fab 
Four è stato un lungo inverno ma il sole è tor-
nato e sabato lo si vedeva sui volti di tutti qui 
a Lovere”. Spazio anche alla cucina con menù 
romantici nei ristoranti del paese e lo Street 

Food sul porto turistico mentre al pomeriggio 
grande musica classica alla Galleria Tadini e 
alla libreria Mondadori spazio per i burattini 

per i più piccoli. Insomma, una Lovere per tut-
ti i gusti nel segno dei Beatles. Un’ ‘Imagine’ 
d’altri tempi.

Fermi da 30 giorni i lavori della ciclopedonale, fine Fermi da 30 giorni i lavori della ciclopedonale, fine 
lavori a dicembre. A breve via al cantiere di Via Macallè lavori a dicembre. A breve via al cantiere di Via Macallè 

» di Aristea Canini 

La conclusione lavori della pista ciclopedona-
le che parte da Poltragno slitta di qualche mese. 
Lavori fermi per 30 giorni a causa dell’approv-
vigionamento delle materie prime. Ma il pro-
blema ‘costi che lievitano’ ormai riguarda tutti 
i Comuni. “E inoltre - commenta il sindaco di 
Lovere Alex Pennacchio - abbiamo applicato una 
miglioria al progetto, quindi i tempi si allungano. 
Ma non ci sarà più il semaforo. L’opera a questo 
punto dovrebbe concludersi per fine anno”. 

Partono invece a settembre i lavori per mette-
re in sicurezza la delicata zona di Trello e manca 
poco anche agli attesi lavori che riguardano la 
riapertura di Via Macallè, strada che bypassa il 

porto e arriva dritta a Costa Volpi-
no. “Il problema del 110% è che le 
aziende private snobbano i lavori 
pubblici per portare a casa più ope-
re possibili. Sono molto scettico su 
questa operazione, avrebbero potu-
to almeno stabilire dei criteri di ac-
cesso, dal reddito, molti con reddito 
alto stanno usufruendo dei lavori 
quando potrebbero realizzarli con 
risorse proprie a criteri di anzia-
nità del fabbricato, ci sono villette 
di sei anni che stanno usufruendo del bonus così 
come case che di anni ne hanno 80. Comunque, 
speriamo che passi presto la buriana del 110% e 
accedere così finalmente alle aziende senza dover 

aspettare tempi biblici”. Intanto, 
boom di turisti soprattutto stra-
nieri come nel periodo pre Covid 
e bar presi d’assalto. “Sul fronte 
turistico - conclude Pennacchio - 
siamo davvero soddisfatti. Stanno 
arrivando turisti e consensi da ogni 
parte. Sul fronte opere pubbliche e 
sul fronte economico teniamo duro, 
si vive alla giornata perché ogni 
giorno da due anni succede di tutto. 
Prima il Covid, poi la guerra, la crisi 

energetica, il rincaro dei prezzi, la scarsità di ma-
terie prime, la siccità. Insomma, non ci stiamo 
facendo mangiare nulla. Dobbiamo resistere e lo 
stiamo facendo egregiamente”.

IL SINDACO
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Ampio parcheggio con posti auto riservati alla farmacia

Via Roma 20 - Sovere - 035-981149

FARMACIA
DI SOVEREORARIO CONTINUATO 

DA LUNEDÌ A SABATO 8.00 - 20.00

 Consegna a domicilio farmaci 
Tessera fedeltà

servizi H-24

@farmaciadisovere

HOLTER pressorio 
HOLTER cardiaco

ECG 
Semplice, veloce viene registrato 

come in ospedale
Disponibile in farmacia 

tutto l’anno
Refertato in tempi 

brevi e ritirato in farmacia

Alcuni nostri partner commerciali

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

Filorga
3 offerte

A soli 

29 €

offerta
9,90€

offerta
12,90€

offerta
15,90€

Linea 
pancia 
piatta

2+1

Controllo 
del peso
PROMO

Tutte le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte

30%
di sconto
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SOVERE

» di Aristea Canini  

Una vita da mediano, di 
quelli che corrono e coprono 
buchi, non fanno gol magari 
ma fanno quel lavoro oscuro e 
meno oscuro che tiene in pie-
di la squadra. Massimo Lan-
franchi adesso ha appeso gli 
scarpini da assessore ai servi-
zi sociali al chiodo e si ferma, 
almeno sul fronte ammini-
strativo, dopo 10 anni dav-
vero intensi. E ora dalla vita 
da mediano passa a quella di 
allenatore della sua vita. Non 

in panchina, ma allenatore 
sul campo. E sul campo Mas-
simo si è dato da fare: “Sono 
stati dieci anni intensi, con un 
finale davvero duro, la pande-
mia, poi la guerra, insomma, 
non ci siamo fatti mancare 
niente”. Massimo, che il 29 
giugno ha compiuto 62 anni, 
è rientrato da poco dal lavoro, 
ma anche li siamo agli sgoc-
cioli: “Fra poco pensione e poi? 
E poi ancora vita, vita diversa 
ma sempre vita”. Massimo 
l’entusiasmo non lo perde 
mai, che con quello vai dap-

pertutto: “Dieci anni mi hanno 
cambiato ma è anche cambiato 
il modo di fare l’assessore per-
ché i bisogni sono cambiati, ora 
sono più immediati, c’è bisogno 
di pagare le bollette alle fami-
glie in difficoltà, di darsi da 
fare sulle necessità primarie. 
L’asticella si è alzata parecchio, 
i poveri sono molti di più, oggi 
come oggi l’assessore ai servizi 
sociali fa anche l’assistente so-
ciale. Sono contento di essere 
riuscito a portare a casa alcuni 
servizi che sono davvero priori-
tari per la nostra gente, soprat-

tutto il punto prelievi, la gente 
non deve più sobbarcarsi viag-
gi a Lovere e ore di attesa ma 
resta in paese, e poi l’auto per 
disabili, attrezzata anche per le 
persone anziane, insomma, ab-
biamo cercato di dare risposte 
a bisogni impellenti”. Più ita-
liani o più stranieri? “Si equi-
valgono ormai, quando ho ini-
ziato erano più stranieri”. Non 
ti dispiace aver finito? “No, c’è 
davvero un tempo per tutto e 
anche il tempo per finire è un 
tempo che serve per cominciare 

qualcosa di nuovo. Sono vera-
mente stanco, gli ultimi anni 
con la pandemia sono stati 
molto pesanti soprattutto per 
chi aveva un assessorato come 
il mio, una sferzata emotiva e 
psicologica che mi ha prosciu-
gato dentro, e poi la guerra 
negli ultimi mesi, i profughi 
ucraini, sono andato anche io 
a prenderli, ne abbiamo 51 in 
paese, insomma, un periodo 
che ha lasciato il segno dentro 
di me e quando la botta emo-
tiva è cosi forte è bene fermarsi 
e capire che è ora di passare il 

testimone a chi ha nuova linfa 
e nuova energia”. Massimo è 
così: “Ho chiuso serenamente, 
va bene così, la vita è una con-
tinua scoperta e non bisogna 
avere paura dei cambiamenti, 
anzi, l’ho imparato molto pre-
sto, a 18 anni ho perso mia 
madre e perdite così ti cam-
biano”. Massimo si porterà 
dentro questi 10 anni: “Ho co-
nosciuto un mondo nuovo che 
non sapevo nemmeno esistesse, 
un mondo che è cambiato, il 
sociale dieci anni fa era indi-

rizzato prevalentemente su al-
tro, anche sulle feste anziani, il 
banco alimentare era limitato, 
poi sono arrivate tante idee e 
l’amministrazione mi ha sem-
pre supportato e seguito, forse 
sono stato anche facilitato dal 
fatto che il mio lavoro mi porta 
a saper ascoltare la gente e in 
questo assessorato saper ascol-
tare è davvero importante. Die-
ci anni fa il problema principa-
le era quello di trovare lavoro 
alla gente, ora invece si cercano 
i bandi per sostenere le fami-
glie, ci sono le bollette da paga-
re, insomma, esigenze davvero 
primarie”. La prima cosa che 
hai fatto quando sei diventa-
to assessore? “La prima cosa 
che mi ha entusiasmato è sta-
to quando abbiamo pitturato 
le scuole, abbiamo chiesto agli 
imbianchini del paese se qual-
cuno ci poteva dare una mano 
e nel periodo di ferie ne abbia-
mo trovati sette disponibili, è 
stato fantastico”. Massimo nel 
frattempo è diventato anche 
assessore ai servizi sociali in 
Comunità Montana: “E il con-
fronto con gli altri Comuni è 

stato importante ma i proble-
mi sociali sono sempre simili, 
ma l’importante è confrontarsi 
e aiutarsi, la sinergia in que-

sto settore fa la differenza. La 
povertà è cresciuta, più cresce 
il Pil e più cresce la povertà”. 
In questi anni hai incontrato 
tanta gente, si fanno amici 
nel mondo della politica e 
dell’amministrazione? “Ho in-
contrato persone straordinarie, 
alcune volte mi sono scontrato 
ma sempre nel pieno rispet-
to delle idee altrui, ho trovato 
persone piene di passione e 

competenza e mi dispiace che 
ci siano tanti luoghi comuni 
nel mono della politica”. Cosa 
ti manca a 62 anni? “Forse un 

po’ di autostima, almeno così 
dice mia moglie”. 

Cosa non ti mancherà? “Il 
cellulare, non mi pare vero che 
non suona più come prima, 
ho cambiato il numero e mi 
chiamano solo gli amici”. Mas-
simo, due figli, una moglie, 
una moto, un cane e tre capre 
nane. Già: “Sì, le capre nane 
sono uno spasso. Mi sono spo-
sato a 33 anni, nel 1987, avevo 
conosciuto mia moglie nel ne-
gozio di abbigliamento di mio 
padre, c’era la liquidazione, ed 
è venuta insieme a sua madre 
per comprare un giubbino di 
pelle e un paio di pantaloni per 
suo padre, ci siamo conosciuti 
così, sei anni di differenza. Ci 
siamo scambiati i numeri di 
telefono e due anni dopo ci sia-
mo sposati. 

Ricordo che ero a cena a casa 
di sua madre, e le ho detto ‘hai 
detto a tua madre che ci sposia-
mo?’, mia suocera stava lavan-
do i piatti, si è bloccata e i piatti 
sono caduti, però dai, ci siamo 
sposati e siamo stati e siamo 
felici. E il bello deve ancora ve-
nire”. Parola di Massimo che 
ha deciso di nella vita bisogna 
andare al… m(M)assimo.
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Per informazioni
                 EMANUELE - 333.93.18.769

SOVERE 
“RESIDENZA FILATOIO”

APPARTAMENTI e VILLETTE

a partire da

53.000€
Tutte le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte

IL 
PERSONAGGIO

Massimo, ‘una vita da mediano’: Massimo, ‘una vita da mediano’: 
“I miei 10 anni da assessore, la gente è diventata più povera. “I miei 10 anni da assessore, la gente è diventata più povera. 

Mia moglie, i miei figli, le mie… capre nane e…”Mia moglie, i miei figli, le mie… capre nane e…”



OFF SEASON 2022, 
l’allenamento su misura di Kinetik: 

per un’estate ad alta intensità
L’estate è alle porte, e il caldo si fa sentire sempre con più insi-

stenza.
 Questo rischia di limitare gli allenamenti, e con essi le presta-

zioni degli atleti “in pausa” per il periodo estivo. Prestazioni che 
si riducono al lumicino, rischiando di giungere ad inizio stagione 
lontani dalla forma migliore e, di conseguenza, lontani dai miglio-
ri risultati prestazionali. “E adesso?! Come posso fare il salto di 
qualità ora che siamo in estate?!”. Semplice, con Kinetik! Kinetik 
Progettiamo Salute, infatti, sa come sfruttare al meglio l’estate, 
consentendo all’atleta di raggiungere la performance migliore, 
facendo il tanto desiderato salto di qualità. Per questo motivo, 
Kinetik ha creato OFF SEASON 2022, in versione Senior e Junior. 

Di cosa stiamo parlando? Di allenarsi come un atleta, come se 
stesse preparandosi per una competizione. Training calibrati, al 
fine di accompagnare l’atleta verso la stagione regolare, arrivan-
doci nella massima condizione possibile. Allenamenti creati ad 
hoc, su misura, con coach professionisti, la cui qualità ed espe-
rienza supporterà l’atleta sino al raggiungimento della sua per-
formance. Stiamo parlando di due pacchetti esclusivi, con posti 
limitati, dal 23 maggio al 31 luglio. 

Un percorso utile sì ad atleti che hanno l’esigenza di mantenere 
alto il proprio livello prestazionale, ma anche a tutti colori che, in 
maniera non agonistica, desiderano allenarsi professionalmente, 
cercando di mantenere, o addirittura alzare, le proprie perfor-
mance, per un obiettivo anche solo personale, per una sua sod-
disfazione peculiare. Non solo Senior e adulti, bensì anche Junior. 
Kinetik ha infatti pensato anche a loro. Anche in questo caso, si 
tratta di una preparazione atletica ad hoc supervisionata dai coa-
ch professionisti di Kinetik. Configura allenamenti con metodo in 
un periodo generalmente di scarico, libero da impegni sportivi e 
scolastici. L’Off Season 2022 è dedicato quindi ai giovani ragazzi e 
ragazze, dai 10 anni in su, con l’obiettivo di continuare ad allenar-
si, facendolo con la qualità e l’esperienza di preparatori e allena-
tori professionisti, per ripartire a settembre con esplosività, forza 
e sensazioni fisiche mai viste prima! Per saperne di più, visita il 
sito internet www.kinetiksalute.it, chiama lo 035967214 o scrivi 
a info@kinetikscienzemotorie.it.

SITO INTERNET: www.kinetiksalute.it
MAIL: info@kinetikscienzemotorie.it

FACEBOOK: KinetikCentroScienzeMotorie
INSTAGRAM: kinetik_progettiamo_salute

YOUTUBE: Kinetik Rogno
 

INDIRIZZI DELLE 2 SEDI:
- Via Montegrappa, 1
  24060 Rogno (Bg)

- Via Marconi, 1
  25040 Bienno (Bs)

 
TELEFONO e FAX: 035967214
WHATSAPP: +39 351 526 0883



I nostri negozi:
Clusone centro
Rovetta centro
Ponte Nossa
Rovetta
Endine Gaiano
Fiorine 
Ardesio
Casnigo
Clusone Via Brescia
Castione

TEL.  351 7877318       minuscoli@minuscoli.net - www.minuscolistore.it 

LAVORAZIONE
ARTIGIANALE

Ogni prodotto è lavorato 
e sfornato nei nostri laboratori

COMPETENZA 
E DEDIZIONE

Servizio cordiale e cibo di qualità
sono gli obiettivi 

di tutti i nostri collaboratori

OGNI GIORNO 
PER TUTTI I GUSTI

Dolci e salati con farine 
ad alta digeribilità senza zucchero 

senza glutine senza lattosio

I negozi Minuscoli nascono da una storia di famiglia e passione.



Giochi e attrezzature per parchi
Endine Gaiano

www.fratellicontessi.com Giochi e attrezzature per parchi
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 » di Anna Carissoni  
—

 » di Aristea Canini  
—

 » di Angelo Zanni
—

 » di Sabrina Pedersoli 
—

La Dea corre sull’Altopiano

Giochi e attrezzature per parchi
Endine Gaiano

www.fratellicontessi.com Giochi e attrezzature per parchi
Endine Gaiano



Tel. 035. 70 10 43 / Via Manzoni, 17, 24023 Clusone BG
www.centrosportivoruggeri.it

SPORT

DIVERTIMENTO

RELAX

PING PONG
MINI GOLF

PER I BAMBINI
Minicars, trenino,

gommoni sull’acqua,
 feste di compleanno

Ampi spazi verdi  
bar con tavola calda e fredda 
area grigliate su prenotazione

PADEL
2 campi coperti, 

con apertura laterale per l’estivo, 
riscaldati per la stagione invernale. 

Lezioni di Padel 
con maestri (1°livello)

TENNIS
1 campo scoperto terra rossa

1 campo coperto terra rossa
(struttura copri-scopri)

Lezioni e corsi di Tennis

TUTTO
PER LA 

FAMIGLIA

Su prenotazione 
339/4991639 Cristina
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(An-Za) Mirsad Starcevic 
è presidente dell’Associazio-
ne Ljiljan, che raggruppa i 
Bosniaci che vivono sul ter-
ritorio della valle Camonica 
e del Lago d’Iseo. In questo 
periodo è particolarmente 
impegnato nella preparazio-
ne del monumento dedicato 
alle vittime di Srebrenica e 
nella visita del Presidente 
della Bosnia-Erzegovina il 
16 luglio.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 » di Anna Carissoni  
—

 » di Aristea Canini  
—

 » di Angelo Zanni
—

 » di Sabrina Pedersoli 
—

ROGNO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IL 
SINDACO

MOLINARI



Talento, preparazione fisica e mentale e i successi giallo Talento, preparazione fisica e mentale e i successi giallo 
verdi: verdi: “La vera forza è il gruppo”“La vera forza è il gruppo”

Mario Toini, allenatore e mental coach, an-
che lui di Angolo Terme, concittadino di Nicola 
Morosini, ci racconta come sono nati i successi 
degli atleti giallo-verdi.

“Il progetto mezzofondo élite è nato circa cinque 
anni fa assieme a Pierino, quando abbiamo deciso 
di formare un gruppo specifico di atleti partendo 
dalla categoria Cadetti. L’idea era quella di coltiva-
re i talenti e abbiamo gettato le basi per raggiunge-
re i risultati che abbiamo raccolto in questi anni”. 

Come avete strutturato il progetto? “Abbiamo 
definito le varie specialità e gli atleti coinvolti, poi 
siamo partiti con una valutazione tecnica che è 

la base per poter preparare i vari programmi di 
allenamento. Abbiamo condotto una serie di test, 
parte anche in laboratorio, e abbiamo creato per 
ogni atleta una scheda personale. Ottenuti i valori, 
abbiamo iniziato a lavorare sul campo per capire 
come i vari prospetti rispondevano agli allena-
menti proposti. 

Da questo punto in poi, ci siamo dedicati allo 
sviluppo di un piano di allenamenti personalizza-
to per ogni atleta”.

Sembra sia andato tutto bene… “A dir la verità, 
come in tutte le cose, dubbi ed errori ne ho avuti 
e fatti tanti, ma sono serviti, parlo da tecnico che 
poi deve trasferire il tutto sull’atleta. Sono una per-
sona estremamente curiosa, mi sono confrontato 
con tanti allenatori di altre società, ho condiviso 
aspetti legati alla preparazione atletica e ho im-
parato molto da loro e questo mi ha permesso di 
crescere”. 

Parlaci dei ragazzi: “Li seguo da circa 10 anni, 
sono tutti adolescenti, attraversano una fase deli-
cata del loro cammino di vita, ma posso dire che 
sono ragazzi molto maturi, responsabili e con dei 
valori importanti, nonostante la giovane età. La 
vera forza è il gruppo, l’Us Rogno per loro è come 
una seconda famiglia, i compagni di allenamen-
to sono come fratelli e noi i loro secondi genitori. 
Questo è quello che mi piace della nostra squadra, 
indipendentemente dai risultati”.

Tu sei anche mental coach, ci puoi spiegare 
cosa fai? “Il mental coach è una figura ancora 
poco conosciuta, ma è fondamentale per il rag-
giungimento degli obiettivi, non solo sportivi. 
Ho un master in Sport Mental Coach conseguito 
presso l’International Sport Mental Coach Insti-
tute di Milano, poi ho preso il patentino del Coni 
e da qualche anno seguo atleti professionisti e 
amatori. Il Mental Coach è quella figura che af-
fianca l’atleta e lo aiuta a sviluppare le proprie 
potenzialità per raggiungere determinati obiettivi. 
Con i ragazzi questa parte non la curo con sedute 
specifiche, ma parlo molto con loro, sia in gruppo 

che singolarmente, la comunicazione è alla base e 
deve essere efficace”. Quindi il progetto continua? 
“Certamente, vogliamo proseguire su questa stra-
da perché riteniamo sia l’unica utile a far crescere 
il movimento coltivando i talenti”.

Vuoi ringraziare qualcuno? “Voglio ringraziare 
tutte le persone che in questi anni ci hanno aiuta-
to, che hanno creduto in noi, il Presidente Giorgio 
Fardelli e tutto il consiglio direttivo, il sindaco del 
Comune di Rogno, tutti i nostri sponsor che ogni 
anno ci sostengono, voglio dire grazie alle famiglie 
dei ragazzi, per la fiducia che hanno in noi affi-
dandoci, ogni giorno, i loro figli, voglio dire grazie 
a Pierino, l’anima, la mente e il braccio di questa 
squadra, per tutto quello che fa per tutti noi e infi-
ne, a Daniele, che ci accompagna ogni giorno e da 
lassù continua a fare il tifo per i suoi compagni”.   
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 U.S. ROGNO

Brillano le stelle dell’US Rogno, a un passo dalla leggendaBrillano le stelle dell’US Rogno, a un passo dalla leggenda
“Siamo entrati nella storia, a 

un passo dalla leggenda”, que-
sta la prima considerazione 
di Piero Deleidi, per tutti Pie-
rino, sulla stagione agonistica 
2022, la migliore di sempre 
nei cinquant’anni di attività 
dell’US ROGNO, nata nel 1973.

Una stagione 2022 inizia-
ta alla grande con due atleti 
qualificati ai Campionati Ita-
liani Indoor Allievi in pista ad 
Ancona, con la squadra Allievi 
che si classifica al 4° posto ai 
Campionati Italiani di cor-
sa Campestre a Trieste e ai 
Campionati Italiani di Corsa 
in Montagna in Valchiavenna, 
con la vittoria nel Campionato 
Provinciale di corsa campestre 
Allievi, con tre atleti qualificati 
ai Campionati Italiani in Pi-
sta Promesse (Macri Pietro) e 
Allievi (Reboldi Pietro e Mo-
rosini Nicola), con la vittoria 
regionale ai campionati stu-
denteschi di Pietro Reboldi, 
allievo 2006, con tanti ottimi  
risultati nelle categorie gio-
vanili e ciliegina sulla torta 
l’ultimo mese di Nicola Mo-
rosini. Allievo anno 2005, 
da sempre tesserato per l’Us 
Rogno, medaglia d’Argento ai 
Campionati Italiani di Corsa 
in Montagna a Prosto di Piuro, 
Campione Italiano Allievi nei 
3000 metri in pista a Milano, 
convocato in Nazionale per il 
Campionato Mondiale U18 di 
Corsa in Montagna a Saluzzo 
(CN) dove si mette al collo due 
medaglia, l’argento individua-
le e la medaglia d’oro con il 
titolo di campione mondiale a 
squadre con Italia A.

Da dove arrivano questi 
grandi risultati?

Ce lo facciamo dire da Pie-
rino Deleidi, Direttore Tecnico: 
“All’Us Rogno i ragazzi sono al 
primo posto, i tecnici lavo-
rano da sempre per educarli 
allo sport leale e corretto, alla 
responsabilità e all’impegno, 
scuola compresa. La matura-
zione avviene con calma, si dà 
la possibilità ai ragazzi di fare 
esperienze, di conoscere sé stessi 
e il proprio corpo. Si fanno ga-
reggiare a qualsiasi livello in 
tutt’Italia, anche quando non 
sono pronti tecnicamente ad 
affrontare certe gare, questo per 
stimolarli a imparare e a mi-
gliorarsi, passando anche dalle 
sconfitte e dagli errori”.    

Tutto parte da lontano, 
per la precisione 16 anni fa, 
quando Pierino Deleidi, dopo 
aver conseguito il diploma di 
istruttore federale, si prende 
in carico la squadra e pian 
piano, con impegno, passione 
e grazie all’aiuto di tanti, riesce 
a portarla a ottimi livelli. Otto 
anni fa arriva la prima meda-
glia importante, il Bronzo ai 
campionati Italiani Cadetti a 
Jesolo con Giovanni Filippi nei 
1000 metri che, con il tempo 
di 2’36”80, risulta essere an-
cora il record societario. Nel-
lo stesso anno vince anche il 
titolo provinciale dei 1000 e 
2000 metri (quest’ultimi con 
il tempo di 5’58”) e ancora 
oggi è tra i migliori specialisti 
in Italia negli 800 e nei 1500 
metri. Sempre a Jesolo, Silvia 
Mazzucchelli si laurea cam-
pionessa regionale di salto in 
alto con mt 1,61. Lo stesso Fi-
lippi nel 2020, nella categoria 
Promesse, vince 2 medaglie, 
Argento e Bronzo ai Campio-

nati Italiani di Modena. Ogni 
anno l’US ROGNO riesce a 
classificare atleti alle finali dei 
Campionati Italiani in pista 
dove, su tutti, spicca il risultato 
della cadetta Giulia Martensi-
ni nei 300 metri, corsi in 41”, 
classificatasi al 10° posto.

Nel 2020 arriva l’oro al 
Campionato Italiano Cadetti a 

staffetta di Corsa in Montagna 
con la coppia Morosini Nico-
la – Zani Nicola, poi lo stesso 
Morosini nel 2021 vince il 
bronzo agli Campionati Italia-
ni Allievi di Corsa in Montagna 
a Concesio (BS). Come dimen-
ticare poi il titolo di Campio-
ni regionali Cadetti vinto nel 
2020 allo storico Cross Inter-

nazionale Cinque Mulini di 
corsa campestre, condito dai 
numerosi titoli provinciali e 
regionali individuali.   

La passione di Pierino De-
leidi per l’atletica ha conta-
giato un po’ tutti, il Presidente 
Fardelli Giorgio e il consiglio 
direttivo sono sempre molto 
vicini agli atleti e ai tecnici. Lo 

dimostra il fatto che la strut-
tura societaria è ben rodata 
e l’organizzazione dello staff 
tecnico risulta essere la base 
dei risultati conseguiti. Tutti 
i giorni si lavora per lo stesso 
obiettivo condiviso, promuo-
vere e far praticare l’atletica ai 
ragazzi con un occhio partico-
lare per la ricerca del talento. 

L’operato degli istrutto-
ri delle categorie giovanili è 
importantissimo, è il tassello 
fondamentale che permette a 
tutti i ragazzi una maturazio-
ne sportiva corretta. 

Le categorie giovanili sono 
state divise in gruppi dove 
ognuno ha il diritto di fare 
sport. I risultati non sono un 
dovere, il compito primario è 
spronare i ragazzi al miglio-
ramento e portarli al campo 
di allenamento mantenendo 
sempre in loro la passione e la 
voglia di mettersi in gioco.

Gli atleti delle categorie Ca-
detti, Allievi, Junior e Promes-
se sono considerati agonisti 
e quindi vengono allenati per 
ottenere il massimo risultato 
possibile.  

Il compito di scouting, ol-
tre che di Direttore Tecnico, 
è in carico a Pierino Deleidi il 
quale, affiancato dal tecnico 
Giuseppe Benzoni, organizza 
da sempre corsi nelle scuole 
ed è presente a tutte le gare. 
I programmi di allenamen-
to dei ragazzi fino ai 14 anni 
è tutto sulle sue spalle, nulla 
viene lasciato al caso, tutto 
è in funzione delle capacità 
soggettive e il lavoro viene 
svolto con estrema precisione 
con l’obiettivo di garantire ai 
ragazzi un futuro in questo 
sport (e di ragazzi interessanti 
ce ne sono molti…). 

I velocisti delle catego-
rie cadetti e allievi vengono 
allenati sempre da Pierino, 
mentre tutto il mezzofondo 
veloce, prolungato e la corsa 
in montagna viene allenato da 
Mario Toini, tecnico federale e 
mental coach. “Mario è l’artefi-

ce dei successi del Mezzofondo, 
è riuscito con passione e com-
petenza a formare un gruppo 
fortissimo; è una persona leale, 
sincera e sempre disponibile 
con tutti”, dice Pierino; “ab-
biamo un grande dialogo e in 
futuro gli spetta un duro lavoro 
perché la squadra allievi 2023 
si preannuncia fortissima e con 
delle individualità importanti”, 
conclude Deleidi.

Poi ci sono gli Junior e Pro-
messe con Nicola Morosini a 
trainare tutto il movimento.

“Non è facile ottenere i risul-
tati”, continua Pierino, “negli 
ultimi due anni abbiamo fa-
ticato con gli allenamenti dei 
gruppi velocità e salti, avendo 
a disposizione la pista di atle-
tica solo due volte la settima-
na, non siamo riusciti a la-
vorare come avremmo voluto 
e i risultati sono stati sotto le 
aspettative, non per colpa dei 
ragazzi che hanno comunque 
profuso grande impegno”. Con-
clude Pierino: “La speranza 
è quella di avere presto la no-
stra pista di atletica, per poter 
crescere al meglio le categorie 
giovanili ed allenare alla gran-
de gli agonisti, siamo fiduciosi 
perché’ il Sindaco e l’Ammini-
strazione Comunale di Rogno ci 
sono sempre stati vicino e sono 
orgogliosi di avere una realtà 
sportiva come l’Us Rogno”. 

“Non mi resta che ringrazia-
re il nostro Presidente Fardelli 
Giorgio, il Vice Luca Fettolini, 
la segretaria Barbara che svolge 
un grandissimo lavoro dietro le 
quinte, l’amministrazione Co-
munale, gli sponsor e i ragazzi 
con le loro famiglie, tutti vera 
forza della Squadra”.
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» di Angelo Zanni

L’antico ponte in pietra è, 
insieme al Santuario della Ma-
donna della Torre, il principa-
le simbolo di Sovere. Un ponte 
che unisce, non solo simboli-
camente, le due parti del pa-
ese, i borghi di San Martino 
e San Gregorio, la “parte di 
qua” e la “parte di là” di Sovere 
(il “di qua” e il “di là” è molto 
relativo e dipende da dove si 
abita, quindi per uno che abita 
in Via Roma la “parte di là” è, 
ad esempio, Via Daniele Spa-
da, e viceversa).

A pochi passi dal ponte è 
impossibile non notare un 
“maestoso rudere”. 

In realtà, di maestoso è ri-
masto ben poco… o nulla. Si 
tratta del vecchio mulino, atti-
vo fino a mezzo secolo fa ma 
che da decenni è tristemente 
abbandonato al suo destino. Il 
volgere inesorabile del tempo 
(oltre alle piogge e alle nevi-
cate) ha pian piano fatto crol-
lare il tetto; gli arbusti hanno 
avvinghiato i resti del mulino, 
ma pochi anni fa i proprietari 
hanno affidato ad un’azienda 
la pulizia da queste sterpa-
glie. Adesso dell’antico mulino 
sono rimasti solo i muri.

Cosa pensano i Soveresi 
(e, in generale, tutte le perso-
ne che passano a piedi o con 
l’auto sopra il ponte) del vec-
chio mulino? Beh, ne pensano 
piuttosto male. I commenti 
che è più facile sentire sono: 
“Quando si decideranno a de-

molirlo?”, oppure “Quel rudere 
rovina il paesaggio nella zona 
centrale di Sovere”. 

Mai, o quasi mai, si è sentito 
qualcuno che abita in paese 
che “prendesse le difese” di 

questo antico edificio, anzi, 
viene solitamente visto come 
qualcosa di brutto che “rovina 
il panorama”. A meno che si 
fosse proceduto ad un inter-
vento di manutenzione, che 
non è mai avvenuto.

E così, ha riscosso molti 
consensi il recente accordo tra 
l’Amministrazione comunale 
e la famiglia proprietaria. Tale 
accordo, che giunge dopo una 
lunga trattativa, prevede la de-
molizione di una parte dell’e-
dificio, quella meno antica e 
di minor interesse storico/

architettonico, a cura e spese 
del Comune. Il materiale ver-
rà poi utilizzato per rivestire il 
muro di sostegno della strada 
sovrastante (verrà allargata in 
alcuni punti in prossimità del 

ponte per favorire la viabilità).
Tutto bene? Sì, per quel che 

riguarda il Comune e i cittadi-
ni (anche se molti avrebbero 
addirittura preferito assistere 
alla demolizione dell’intero 
rudere).

No, per quel che concerne 
alcuni gruppi e associazioni 
(Legambiente Alto Sebino, 
Italia Nostra, Associazione 
Giovanni Secco Suardo, As-
sociazione Italiana Amici dei 
Mulini Storici), che hanno 
scritto una lettera aperta per 
la salvaguardia e il futuro del 

mulino, sottolineandone le 
origini medioevali.

“Le scriventi associazioni 
hanno recentemente avuto no-
tizia del fatto che i lavori per 
l’allargamento della sede stra-
dale della Via Caleandro Baro-
ni, programmati dal Comune 
di Sovere, comporteranno la 
propedeutica demolizione di 
alcune parti (approssimativa-
mente valutate come più recenti 
in senso cronologico, o sem-
plicemente più deteriorate) del 
mulino. 

L’associazione fra i due inter-
venti, secondo l’accordo bonario 
siglato il 26/04/2022 tra Co-
mune e proprietà, prevede che 
i materiali lapidei provenienti 
dalla parziale (ma quantita-
tivamente cospicua) demoli-
zione saranno utilizzati come 
rivestimento per la ricostruzio-
ne del muro che fiancheggerà 
lateralmente la via Baroni (…) 
Considerati gli ultimi sviluppi 
della vicenda, vedendo il profi-
larsi di un pericolo imminente 
per l’edificio, chiediamo ora 
all’Amministrazione comunale 
di Sovere, nell’interesse della 
comunità locale che rappresen-
ta: l’accesso agli atti del delibe-
rato progetto di manutenzione 
straordinaria del ponte sul fiu-
me Borlezza e di allargamento 
della Via Baroni; una relazione 
tecnica e descrittiva, firmata da 
un Tecnico abilitato, che dimo-
stri e attesti che per procedere ai 
lavori di manutenzione straor-
dinaria sul ponte e sulla strada 
sia ineludibilmente necessario 
demolire le porzioni del com-

plesso del Mulino evidenziate in 
giallo nell’allegato all’accordo 
bonario con la proprietà. 

Se proprio sarà dimostrata la 
suddetta necessità, si richiede: 
che la demolizione sia condotta 
con la massima attenzione, sen-
za minimamente pregiudicare 
la staticità delle porzioni che 
saranno preservate; che i mate-
riali di risulta delle demolizio-
ni non vengano in alcun modo 
reimpiegati nel rivestimento 
del nuovo paramento murario 
a sostegno dell’asta viaria del-
la Via Baroni, ma bensì siano 
lasciati e accantonati con cura 
in loco a disposizione della pro-

prietà”. 
Non sappiamo quanti citta-

dini soveresi siano d’accordo 
con queste associazioni, pro-
babilmente non molti se dob-
biamo basarci sui commenti 
che si sentono in paese che, 
come abbiamo già sottoline-
ato, sono spesso negativi nei 
confronti di quello che, con 
buona pace delle sue antiche 
radici, viene considerato un 
rudere e non un monumento 
da valorizzare.

La foto del mulino soverese 
è tratta dal sito Internet del Fai, 
il Fondo per l’Ambiente Italia-
no.  

SOVERE

SOVERE
La squadraLa squadra

di Federica Cadeidi Federica Cadei
Assegnate le deleghe 
dei nuovi cinque anni. Ec-
cole: 
Federica Cadei, Sindaco 
con delega al Personale.
 Silvia Beretta, vice sinda-
co ed Assessore alla Cultu-
ra e Pubblica Istruzione.
 Francesco Filippini, As-
sessore all’Urbanistica ed 
ai Lavori Pubblici.
 Mauro Leoni, Assessore 
al Bilancio con delega allo 
Sport.
 Fabiana Turla, Assessore 
ai Servizi Sociali.
 Sergio Coronini, Consi-
gliere con delega alle Politiche energetiche ed ambientali.
 Barbara Vitali, Consigliere con delega alle Politiche giovanili
 Senada Nusinovic, Consigliere con delega alla Comunicazione.
 Michele Lotta, Consigliere con delega all’Ecologia e alla Mobi-
lità sostenibile.
 Marcello Baioni, Consigliere con delega alle Frazioni.
 Andrea Tebaldi, Consigliere con delega all’Innovazione tecno-
logica.
 Paola Bancale, Consigliere.
 Mirko Fenaroli, Consigliere.

SOVERE

Celebrato, seppur in ritardo di un anno, il 40° Celebrato, seppur in ritardo di un anno, il 40° 
di fondazione della Pro Loco. Ma l’associazione di fondazione della Pro Loco. Ma l’associazione 

avrebbe bisogno di una sede fissaavrebbe bisogno di una sede fissa

(An. Cariss.) La bella festa 
di domenica 26 giugno scor-
so, alla presenza del nuovo 
sindaco Federica Cadei, ha 
celebrato con la musica il 
quarantesimo anniversario 
della costituzione della Pro 
Loco:

“Veramente il 40esimo ca-
deva l’anno scorso, ma per le 
note vicende della pandemia 

non avevamo potuto festeg-
giare degnamente la ricorren-
za – dice Osvalda Giurini, da 
25 anni attiva nel sodalizio 
e da una quindicina alla sua 
guida come presidente -. C’è 
stato un bellissimo concerto 
della nostra Banda e del Coro 
del Gruppo Alpini, molto gra-
dito dal pubblico che non ha 
lesinato in applausi. E per 

finire, naturalmente, un bel 
rinfresco per tutti”.

La Pro Loco ha sede nel 
cortile della Scuola Media, 
dove vengono posizionate 
via via le strutture necessa-
rie ad ogni manifestazione, 
cortile che però durante le 
restrizioni Covid è stato uti-
lizzato come aula all’aperto 
e perciò è rimasto inacces-
sibile:

“Il problema di poter di-
sporre di una struttura fissa 
tutta nostra si trascina da 
tempo – aggiunge la presi-
dente -.  E’ molto disagevole 
dover continuamente spostare 
i tavoli e quant’altro che sono 
immagazzinati nel Palazzo 
Bottaini: bisogna  attraversa-
re più volte con i carichi tutto 
il paese…Per fortuna possia-
mo sempre contare sulla ge-
nerosità e sulla disponibilità 
di alcuni amici, degli Alpini, 
e dei Carabinieri in pensione, 
che in occasione del nostro 
’compleanno’ ci hanno anche 

fatto dono di una bellissima 
targa-ricordo. Tra le altre feste 
che organizziamo nella sta-
gione estiva, oltre alla ‘Sagra 
dei pizzoccheri’ che si è svolta 
venerdì 24 e sabato 25 giu-
gno scorsi, ci sarà quella del 
baccalà, a fine agosto, sempre 
molto partecipata e gradita ai 
Soveresi. C’è però da dire che a 
penalizzarci non poco ci sono 
le nuove regole imposte a tutte 
le associazioni come la nostra, 
che comportano trafile buro-
cratiche pressoché infinite…”.

Che non bastano, per for-
tuna, a scoraggiare la Pro 
Loco, i 9 componenti del 
Consiglio e soprattutto la sua 
presidente:

“Certo che no. – conclude 
Osvalda Giurini –  La nostra 
Pro Loco è nata tanti anni fa 
per animare la vita e la socia-
lità del paese, e noi ci mettia-
mo sempre tanta buona vo-
lontà, con l’entusiasmo che in 
tutti questi anni non ci è mai 
venuto a mancare”. 

Programma: Programma: Programma:    
   
   
SABATO 16 LUGLIOSABATO 16 LUGLIOSABATO 16 LUGLIO:::   
Giorno della Beata Vergine Maria Giorno della Beata Vergine Maria Giorno della Beata Vergine Maria    
del Monte Carmelodel Monte Carmelodel Monte Carmelo   
 

ORE 18,00 SANTA MESSA SOLENNEORE 18,00 SANTA MESSA SOLENNEORE 18,00 SANTA MESSA SOLENNE      
   

PRESIEDUTA DA DON MAURIZIO ROTAPRESIEDUTA DA DON MAURIZIO ROTAPRESIEDUTA DA DON MAURIZIO ROTA   
E ANIMATA DAL CORO PARROCCHIALE DI SELLERE,E ANIMATA DAL CORO PARROCCHIALE DI SELLERE,E ANIMATA DAL CORO PARROCCHIALE DI SELLERE,   
SEGUIRA’ LA BENEDIZIONE DEI VEICOLI.SEGUIRA’ LA BENEDIZIONE DEI VEICOLI.SEGUIRA’ LA BENEDIZIONE DEI VEICOLI.   
   
   

DOMENICA 17 LUGLIODOMENICA 17 LUGLIODOMENICA 17 LUGLIO:::   
   

ORE 18,00 SANTA MESSA SOLENNEORE 18,00 SANTA MESSA SOLENNEORE 18,00 SANTA MESSA SOLENNE      
   

PRESIEDUTA DA DON ANGELO PASSERAPRESIEDUTA DA DON ANGELO PASSERAPRESIEDUTA DA DON ANGELO PASSERA   
E ANIMATA DAL “CORETTO DI SOVERE”.E ANIMATA DAL “CORETTO DI SOVERE”.E ANIMATA DAL “CORETTO DI SOVERE”.   
DOPO LA S. MESSA PROCESSIONE PER LE VIE DEL PAESE.DOPO LA S. MESSA PROCESSIONE PER LE VIE DEL PAESE.DOPO LA S. MESSA PROCESSIONE PER LE VIE DEL PAESE.   
  
  

  

Il vecchio mulino: un patrimonio Il vecchio mulino: un patrimonio 
da salvaguardare o un rudere da abbattere?da salvaguardare o un rudere da abbattere?

Accordo tra Comune e proprietà per demolire una parte del vecchio e fatiscente edificio. Accordo tra Comune e proprietà per demolire una parte del vecchio e fatiscente edificio. 
Legambiente e Italia Nostra non ci stanno. I Soveresi sì (anzi, vorrebbero abbatterlo del tutto…)Legambiente e Italia Nostra non ci stanno. I Soveresi sì (anzi, vorrebbero abbatterlo del tutto…)
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SOVERE – MEMORIA
Giampietro Trapletti Giampietro Trapletti 

e le stellee le stelle
Forse non sono stelle, 
ma aperture del cielo 

dove l’amore dei nostri 
cari perduti 

passa attraverso 
e brilla su di noi 
per farci sapere 
che sono felici.

Un proverbio eschimese 
in ricordo di Giampietro 

Trapletti, che era un gran-
de appassionato di stelle. 

COSTA VOLPINO

Baiguini:Baiguini: “Pausa tecnica per il progetto turistico,  “Pausa tecnica per il progetto turistico, 
due anni per realizzarlo”due anni per realizzarlo”

(ar.ca.) Pausa di riflessio-
ne per il progetto turistico 
dell’area del Bersaglio, il 
privato che si è aggiudica-
to i lavori ha chiesto un po’ 
di tempo per valutare alcu-
ne modifiche del progetto: 
“Ma non c’è nessun problema 

– spiega il sindaco Federi-
co Baiguini – quest’area va 
verso il rilancio. Il privato sta 
facendo alcune valutazioni, 
noi come Comune faremo la 
nostra parte, e saremo attivi 
a spingere in questa direzione, 
per il turismo è un’importante 

occasione di ripartenza. Certo, 
è un investimento oneroso e 
importante, la volontà di fare 
le cose bene è forte, quindi me-
glio non avere fretta, il tempo 
per realizzare il progetto è di 
due anni. 

Stiamo valutando la stra-

da migliore per implementa-
re il tutto”. Intanto in questi 
giorni tutto esaurito nell’area 
camper: “Il tempo fantastico 
ci ha sicuramente aiutato, i 
commenti sono molto positivi 
e la zona è riconosciuta dagli 
esperti e dalle riviste del set-

tore come una delle migliori 
e questo non può che farci 
piacere e poi finalmente sono 
ripartite le feste, la Festa del-
la Montagna, solo per fare un 
esempio ha fatto registrare 
davvero il tutto esaurito, in-
somma, si riparte”.

WWW.EDILSCAVISERIOLISRL.IT

Lavori edili pubblici e privati

Lavori civili, stradali e fluviali

Nuove costruzioni e ristrutturazioni 
(Ecobonus 110%)

SOVERE – MEMORIA
Paolo Forchini e quella Paolo Forchini e quella 
cartolina per il Paradisocartolina per il Paradiso
(An-Za) - “Sto aspettando 

la cartolina…”. Paolo For-
chini rispondeva così, sor-
ridendo, a chi negli ultimi 
anni gli chiedeva come sta-
va. La cartolina di cui parla-
va era quella che lo avrebbe 
portato in cielo, dove c’è un 
profumo di eternità. E, alla 
fine, dopo 99 anni di vita, la 
cartolina è arrivata quando 
la primavera stava per pas-
sare il testimone all’estate.

Malgrado l’età avanzata, 
Paolo è stato lucido fino 
alla fine dei suoi giorni, 
con accanto, come sempre, 
l’adorata sorella Caterina, 
con cui ha condiviso nove 
decenni di vita e che lo ha 
accudito negli anni della 
vecchiaia.

Paolo è nato nel lontano 
1923 nella cascina Rank, a 
Sovere, in una famiglia nu-
merosa e povera. Ha cono-
sciuto il dramma della guerra ed è stato deportato nei campi 
di concentramento tedeschi (alcuni anni fa ha ricevuto per 
questo la medaglia d’onore). Ha poi attraversato gli anni del-
la ricostruzione e del miracolo economico, quelli del terro-
rismo e quelli del benessere. Ha poi varcato il portone del 
terzo millennio e ha trascorso in serenità il suo lungo viale 
del tramonto. 

Era un uomo di poche parole, ma con i suoi gesti e i suoi 
silenzi si è fatto amare fino alla fine, quando è arrivata, dopo 
quasi un secolo, la famosa cartolina per l’ultima destinazio-
ne, il Paradiso.

SOVERE - FIOCCO AZZURRO
La nascita di Mattia CereaLa nascita di Mattia Cerea

Grande festa a casa di Nadia Masneri e Michele Cerea per la na-
scita del piccolo Mattia.

A loro sono giunti gli auguri dei nonni Umberto e Mariella, Gia-
cinto e Jole, dei bisnonni Francesco, Maria e Cristina, e della tri-
snonna Maria, di Pianico.

SOVERE - ANNIVERSARIO
Clara Figaroli e Angelo Clara Figaroli e Angelo 

Scolari, 55 anni d’amoreScolari, 55 anni d’amore

Sono passati 55 anni ma il vostro amore non è affatto cam-
biato, anzi si è rafforzato. La cosa più bella che ci fa bene al 
cuore è vedervi, dopo così tanti anni, sorridere ancora insieme. 
Innamorarsi lo possono fare tutti, ma non tutti riescono a re-
starlo così a lungo. Voi sì, siete davvero speciali.

Vi vogliamo bene.
La vostra famiglia

SOVERE
Il ritorno dei Giotto’sIl ritorno dei Giotto’s

Il Covid ha messo in stand by i Giotto’s, gli abitanti di Via 
Giotto, che però adesso sono tornati.

ALTO SEBINO
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Carlo, classe 1993, chef, di ritorno dal mondo per Carlo, classe 1993, chef, di ritorno dal mondo per 
rimanere a Bossico a realizzare piatti incredibili a km 0rimanere a Bossico a realizzare piatti incredibili a km 0

» di Marcello Barcellini

Carlo Pacchiani, classe 
1993, chef, da Bossico e a Bos-
sico per incantare con i suoi 
piatti. E in questi giorni nel 
ristorante di famiglia 7 Colli 
c’è la fila per assaggiare i suoi 
manicaretti: “Dopo il diploma 
all’alberghiero di Darfo Boario 
– racconta Carlo - ho girato per 
7 anni vari ristoranti italiani 
ed esteri (persino in Inghilterra 
e Australia) per farmi una so-
lida esperienza; da alcuni anni 
coadiuvo i miei genitori nella 
gestione dello storico ristorante 
pizzeria 7 colli, che dalla omo-
nima località di Bossico domi-
na il lago di Iseo. 

E qui mi trovo benissimo e 
posso sperimentare ma utiliz-
zando prodotti genuini”. Una 
figura giovane che rappre-
senta la volontà di mettersi in 
gioco, di continuare una tra-
dizione di famiglia rappresen-
tando la terza generazione di 
ristoratori: “Nella mia cucina 
– continua Carlo - ho dato am-
pio spazio ai formaggi di Bos-
sico allargando anche ad altre 
tipicità locali quali ad esempio 
piatti a base di agnello. Capita 
spesso che qualche cliente ap-
profitti per acquistare diretta-
mente nel ristorante formaggel-
le e formaggio stagionato che ho 
sempre disponibili. 

Nel periodo post covid ho no-
tato proprio uno spostamento 
dei gusti della clientela dai piat-
ti piu’ ricercati alle cose piu’ ti-
piche e genuine; la clientela del 
ristorante 7 colli è rappresenta-
ta durante la settimana da turi-
sti stranieri che soggiornano sul 
lago e visitano Bossico.  

Nei week end prevale la 
clientela locale, molti turisti che 
fanno trekking raggiungendo il 
monte Colombina che rappre-
senta una meta prediletta, vari 
ciclisti e appassionati di e-bike 
che arrivano anche dalla Val 
Seriana e dalla zona di Castio-
ne/Onore dopo l’apertura del 
collegamento con Falecchio/

Songavazzo. 
Un turismo di qualità si ha 

se si fa una proposta di qua-
lità: qualità ricettiva, qualità 
nella ristorazione, qualità nel 
territorio. Poi vi darò una delle 
mie ricette a base di formaggio 
di Bossico, ma molte altre si 
possono degustare direttamen-

te nel ristorante”. Un paio di 
aziende agricole continuano 
la produzione anche durante 
il periodo estivo non avendo 
mandato le mucche all’alpeg-
gio. Quindi se qualcuno fa una 
gita domenicale sull’Altopiano 
puo’ approfittare per fare ac-
quisti. 

E proprio sui prodotti di 
Bossico è stata incentrata una 
serata televisiva e una intera 
trasmissione. Nella serata di 
mercoledì 15 giugno la rete 
locale antenna 3 Lombardia/
canale 11 ha voluto riservare 
uno spazio di un paio di ore, 
nella trasmissione “monta-
gne di Lombardia” condotta 
da Oscar Taboni alla piccola 
realtà di Bossico facendo uno 
spaccato del suo vissuto. Alla 
serata erano presenti il Sin-
daco di Bossico Daria Schia-
vi, Marta Schiavi in rappre-

sentanza del Gruppo Giovani 
Bossico impegnato in varie 
iniziative e manifestazioni, lo 
chef Carlo Pacchiani contito-
lare della Pizzeria ristorante 7 
colli di Bossico.  Nel corso del-
la serata si sono alternati mo-
menti nei quali si è presentato 
il territorio di Bossico, le sue 
peculiarità, le sue attrattività 
turistiche ad altri piu’ “gastro-
nomici” duranti i quali lo chef 
ha preparato vari piatti a base 
di formaggelle e formaggio di 
Bossico, in primis il “Bossico 
stagionato”, formaggio pro-

dotto con apposito discipli-
nare, stagionato 8/10 mesi e 
che rappresenta un’eccellen-
za della produzione dei nostri 
mastri casari. Bossico nei de-
cenni del dopoguerra ad oggi 
ha ospitato migliaia di turisti 
lombardi e sicuramente la 
trasmissione avrà permesso 
a molti di scorrere ricordi di 
tanti momenti di ferie passate 
sull’Altopiano e Carlo ha sa-
puto rappresentare la cucina 
del territorio, oggi tanto cer-
cata da chi vuole piatti sem-
plici e di qualità.

 » di Anna Carissoni  
—

 » di Aristea Canini  
—

 » di Angelo Zanni
—

 » di Sabrina Pedersoli 
—

La ricetta con il formaggio La ricetta con il formaggio 
di Bossico di Bossico 

Tagliatelle con fonduta di for-
maggio stagionato di Bossico e 
crema di Lardo Bergamasco  
Ingredienti per 4 persone  
500 gr tagliatelle fresche fatte 
in casa  
200gr Formaggio stagionato di 
Bossico  
300ml panna fresca  
100gr Lardo Bergamasco  
Sale, pepe q.b 

Sciogliere il formaggio di Bossico in una padella aiutandosi 
con la panna, tritare finemente il lardo bergamasco e aggiun-
gerlo al composto, continuare a cuocere a fuoco lento fino ad 
ottenere una crema liscia e omogenea, aggiustare di sale e pepe.  
Cuocere la pasta in abbondante acqua salata, scolarla e mantecare 
il tutto a fuoco lento. Impiattare e servire con una spolverata di pepe  
Buon appetito. 

COSTA VOLPINO
Luigi Macario, l’Arcobaleno Volley Luigi Macario, l’Arcobaleno Volley 

e quel nome coniato alle Elementarie quel nome coniato alle Elementari
(An-Za) – Luigi Macario è l’unico tra i soci 

fondatori dell’Arcobaleno Volley di Costa Volpi-
no ancora in attività e durante tutti questi anni 
ha sempre guidato il settore tecnico con grande 
passione, energia e competenza. 

“I fondatori erano il sottoscritto, il dottor Ennio 
Bonaldi, che è stato presidente per molti anni, il 
dottor Giovanni Guizzetti, ex sindaco 
di Lovere, Pasquale Cuomo, Mauro 
Giorgi ed Emanuela Facchinetti. L’i-
dea era nata perché pur essendo Costa 
Volpino un comune molto popoloso, 
l’unica associazione sportiva era la 
Polisportiva, che non comprendeva 
tutti gli sport. E così è nata la nostra 
società di pallavolo femminile, anche 
se nell’Under 12 c’è qualche maschiet-
to”.

Quanti tesserati avete? “Nell’ultimo 
anno abbiamo avuto 85/87 ragazze 
tesserate, che provengono da tutta la zona dell’Al-
to Sebino: da Costa Volpino a Sovere, da Castro a 
Solto. Il più lontano viene da Endine”.

Da dove nasce il nome della vostra associa-
zione? “Il nostro simbolo era stato coniato nelle 
scuole Elementari coinvolgendo le scolaresche”.

Quali sono state le più grandi soddisfazioni in 
questi lunghi anni di attività? “Quello che più di 
tutto mi soddisfa è l’aver sempre dato una ragazza 
o due alla squadra provinciale, che è notoriamente 
molto forte, sempre dato una ragazza o due. Per 
quel che riguarda i campionati, la più grossa sod-

disfazione è stata cinque anni fa, nel 2017, quan-
do con la Under 14 siamo arrivati quinti assoluti 
a livello regionale su più di 500 squadre”.

L’Arcobaleno Volley è un’associazione sporti-
va dilettantistica senza scopo di lucro fondata a 
Costa Volpino nel 1994 e affiliata sin dal 1997 
con la Federazione Italiana Pallavolo e con il 

CONI. Offre numerosi corsi pome-
ridiani permettendo a ragazzi di 
ogni età di poter svolgere dell’attivi-
tà motoria, determinante per il loro 
benessere psico-fisico e fondamen-
tale per poter sviluppare al meglio 
le proprie attitudini. Nei suoi 28 
anni di attività ininterrotta, Arcoba-
leno Volley ha aperto la strada alla 
pallavolo femminile nel Comune 
dell’Alto Sebino, spaziando dalle 
attività ludiche adatte ai bambini a 
partire dai 5 fino ai 10 anni per ar-

rivare ai campionati agonistici di Federazione 
giovanili e di divisione. Si parte, infatti, con l’Av-
viamento allo Sport, grazie ad un mix tra giochi 
divertenti, singoli e di squadra, i nostri giovani 
sono stimolati a sviluppare importanti capacità 
motorie quali la coordinazione e la percezione 
spazio-tempo. Si prosegue con il corso Minivol-
ley, dove comincia il vero e proprio approccio ai 
fondamentali della pallavolo. Anche in questo 
caso viene mantenuto un aspetto ludico che 
possa stimolare i bambini a impegnarsi, diver-
tirsi e capire cosa significa lavorare in squadra. 

IL 
PERSONAGGIO

BOSSICO

ALTO SEBINO
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Festa della Montagna: Alpini e tanta Festa della Montagna: Alpini e tanta 
gente per una giornata alla Cascina d’Orogente per una giornata alla Cascina d’Oro

E’ tornata, con una giornata da incor-
niciare, sole e spettacolo da mozzare il 
fiato. Domenica 25 giugno a Costa Vol-
pino c’è stata la festa della montagna, 
iniziativa promossa dalla locale sezione 

Alpini. 
Dalle 8 alle 9.45 colazione in malga 

tutti insieme, alle 10 recital “Voci dalle 
trincee 1917: ancora la guerra”, a cura 
del coro La Pineta di Costa, di Costa Vol-

pino; alle 11.30 c’è stata la messa cele-
brata da don Francesco Baiguini; alle 
12.30 ristorazione. Alla Cascina d’Oro 
sul Monte Alto di Costa Volpino anche 
tanti sindaci e amministratori. 

ALTO SEBINO
ROGNO – COSTA VOLPINO

“Sono i bambini che pagano l’incapacità “Sono i bambini che pagano l’incapacità 
di comunicare degli adulti”di comunicare degli adulti”

Con queste righe vorrei dare il mio 
contributo alla comprensione di quanto 
riportato nella lettera firmata pubblicata 
sull’ultimo numero, senza tuttavia en-
trare nei dettagli della vicenda sia perché 
non riguardano né devono interessare i 
lettori, sia perché hanno causato e stan-
no causando tanta sofferenza ad una 
bambina, alla sua famiglia ed alle sue 
insegnanti. La situazione rappresenta-
ta nel testo della lettera descrive quello 
che, senza ombra di dubbio, riconosco 
come un totale fallimento del dialogo 
educativo e della collaborazione che do-
vrebbe instaurarsi tra scuola e famiglia 
nell’interesse dei bambini. Rilevo tutta-
via che quando non si riesce a stabilire 
la fondamentale alleanza educativa le 
colpe, generalmente, sono condivise. 
A scuola i bambini non vengono “ca-
talogati”. Se gli insegnanti, osservando 
quotidianamente il lavoro degli alunni, 

maturano il sospetto che un bambino 
possa presentare dei disturbi di appren-
dimento, coinvolgono la famiglia con 
il solo scopo di farsi aiutare. Valutare 
insieme se sia il caso di svolgere qual-
che indagine, rivolgendosi inizialmen-
te al servizio fornito internamente alla 
scuola da un’esperta psico-pedagogista, 
serve principalmente per fornire agli in-
segnanti utili indicazioni operative per 
adeguare la proposta alle caratteristiche 
del bambino. 

È scontato che il dialogo con la fami-
glia, considerata la delicatezza dell’ar-
gomento, non sia semplice e non è 
strano che si verifichino inizialmente 
incomprensioni ed irrigidimenti. 

Per fortuna nella maggior parte dei 
casi, col tempo, questa iniziale situazio-
ne di difficoltà si stempera e si riesce ad 
accompagnare serenamente i bambini 
ed i loro genitori, pur con le normali fa-

tiche, lungo il percorso scolastico. Pur-
troppo, però, non è sempre così. Il de-
terioramento dei rapporti difficilmente 
riguarda i bambini, che in questo sono 
molto meglio di noi. Riguarda invece 
gli adulti. Quando la fiducia nei con-
fronti degli insegnanti è compromessa, 
ogni azione, anche la migliore possibi-
le, viene inevitabilmente interpretata 
presupponendo che sia mossa da un 
intento negativo e quindi ci si trova in 
una situazione senza alcuna via di usci-
ta. Solo questo è il motivo che giustifica, 
anche se a malincuore, la decisione di 
appoggiare una scelta estrema come il 
cambio di scuola, comunque proposta 
dalla famiglia. È vero, non è giusto che 
a pagare il prezzo siano i bambini quan-
do l’incapacità di comunicare e capirsi è 
degli adulti. 

Il Dirigente scolastico

RIVA DI SOLTO
I 90 anni di BarbaraI 90 anni di Barbara

Tanti auguri a Barbara Vecchiarelli di Riva di Solto che il 16 
giugno ha festeggiato i 90 anni con figli, nuore, genero, nipoti 
e pronipoti

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

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

Pronti per una fresca estate

Speciale apericena

DARFO – ROGNO
Colossi, da sindaco di Rogno Colossi, da sindaco di Rogno 

a sindaco di Darfoa sindaco di Darfo
“L’entusiasmo è lo stesso”“L’entusiasmo è lo stesso”

(sa.pe) Dario Colossi, primo cittadino di Rogno nel decennio 
2009-2019, è il nuovo sindaco di Darfo Boario Terme, lo ha de-
ciso il ballottaggio del 26 giugno. 4.018 voti (65,64%) raccolti dal 
suo Progetto Vero contro il 34,36% (2103 voti) dell’avversaria Pa-
ola Abondio per la Lista Civica che rappresentava la continuità.

Insomma, si può parlare di un vero e proprio ribaltone. 
“Questa competizione elettorale è stata una piacevole sorpresa che 

corona un lavoro partito più di un anno fa – dice Colossi - e che ci 
vedeva degli outsider contro delle montagne come i partiti, ma lungo 
il percorso la nostra si è rivelata una scelta vincente”.

E già dalle prime settimane… “Si respira grande ottimismo e vo-
glia di mettersi in gioco, anche se questi primi giorni li ho utilizzati 
per conoscere la macchina amministrativa darfense. 

Abbiamo grandi aspettative e ci confronteremo con gli altri enti 
per capire quale direzione prendere”.

La prima cosa di cui ha bisogno Darfo Boario Terme? “Recepire 
la richiesta da parte dei cittadini di ordine, sicurezza e pulizia, poi 
inizieremo a mettere in campo le progettualità esistenti che vanno 
concluse e le nuove progettazioni per una Darfo 2.0”.

Hai già scelto la tua giunta? “Si, abbiamo scelto in base alle com-
petenze e non alle preferenze”. 

Dell’esperienza decennale da sindaco, cosa porterai a Darfo Bo-
ario Terme? “Il principio è lo stesso, anche se in un contesto amplifi-
cato. Anche Rogno era un paese complesso con 250 aziende e quindi 
i nostri uffici erano chiamati ad affrontare molte tematiche. L’entu-
siasmo, ecco, quello sarà lo stesso”.

INTERVENTO



 » di Anna Carissoni  
—

 » di Aristea Canini  
—

 » di Angelo Zanni
—

 » di Sabrina Pedersoli 
—
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» di Aristea Canini  
“I miei avvocati si vedranno 

con gli avvocati del Comune 
per capire meglio che inten-
zioni hanno ma è chiaro che 
così non si va avanti”. Vittorio 
Capitanio, proprietario di una 
porzione del Bogn non ci sta 
e i lavori cominciati in questi 
giorni anche su pezzi di sua 
proprietà lo hanno mandato 
su tutte le furie: “Un compor-
tamento scorretto – continua – 
per non parlare della completa 
inopportunità del periodo per 
farli ma questo non compete 
a me, io parlo per la mia pro-
prietà che è stata toccata senza 
dirmi nulla dopo che ci erava-
mo già incontrati più volte”. 
Una baia naturale, da mozzare 
il fiato, che attira turisti da tut-
ta Europa. 

Una riserva che da qualche 
tempo però attira polemiche 
quasi come attira turisti. Il 
Bogn di Riva è chiuso, dopo 
un mega progetto cassato 
dalla Sovrintendenza che pre-

vedeva una grande galleria 
giudicata troppo impattante, 
l’amministrazione ‘ha ripara-
to’ su una pista ciclopedona-
le che però passa lungo una 
proprietà privata il cui pro-
prietario, Vittorio Capitanio 
non ha trovato l’accordo con 
il Comune e ora preannuncia 
guerra. Anche perché il Bogn 
è chiuso per effettuare lavori 
che riguardano anche la sua 
proprietà e lui sostiene di 
non saperne niente. Intanto il 
Bogn è chiuso e resterà chiu-
so sino al 27 dicembre, l’or-
dinanza del Comune è del 10 
giugno. Ma intanto in questi 
giorni di caldo torrido molti 
turisti hanno pensato di spo-
stare le transenne e godersi 
il fresco ugualmente. E ora si 
attendono sviluppi perché Ca-
pitanio è sul piede di guerra: 
“Vedrete ora che succede, ades-
so basta”. E a dar man forte a 
Capitanio anche la minoran-
za: “Ci eravamo già battuti 
con successo – spiegano - per 
impedire che il progetto com-

prendesse la costruzione di una 
galleria paramassi in cemento 
che avrebbe completamente 
devastato la zona. Chiudere il 
Bogn all’inizio di una promet-
tente stagione turistica e dopo 
anni di grandi difficoltà per l’e-
conomia del territorio”, attacca 
Norma Polini, già sindaco di 
Riva di Solto e esponente di 
minoranza dell’attuale Con-
siglio comunale, “è un atto 
irresponsabile che colpisce non 
solo il turismo di questo tratto 
di lago, ma dell’intero compren-
sorio iseano. 

Pensare poi che i lavori si 
protrarranno fino a fine anno 
ha dell’incredibile: un vero 
atto di autolesionismo”. “Que-
sta amministrazione”, rincara 
Giuseppe Meroni, presidente 
dell’Associazione Amici del 
Sebino, “è riuscita in tre anni a 
combinare guai e pasticci di in-
credibile gravità. Prima ha pre-
sentato un progetto di riquali-
ficazione del Bogn che avrebbe 
semplicemente rovinato per 
sempre uno degli angoli più 

belli, preziosi e delicati del lago. 
Un progetto talmente assurdo 
che nella sua parte essenziale è 
stato bocciato tempestivamente 
e in modo netto e definitivo dal-
la Sovrintendenza di Brescia. 
Poi si è presa un mare di tempo 
per partorire il topolino della 
riqualificazione attuale che, 
nonostante il costo di circa 800 
mila euro, è poco più di un pro-
lungamento dell’attuale lungo-
lago. Ora, dopo avere perso anni 
nel nulla, sceglie quella che per 
tutti è l’estate della ripresa per 
chiudere addirittura il sito di 
maggiore attrazione turistica. 
Si poteva fare di peggio?. 

A preoccupare, oltre al fatto 
di deludere le molte migliaia di 
visitatori attesi, è anche quanto 
lo svolgimento dei lavori sulla 
riva provocherà in termini di 
posizionamento del cantiere, 
movimentazione dei materiali, 
uso dei mezzi necessari a ope-
rare sul posto, inquinamento 
sonoro. 

Le scuse addotte dall’ammi-
nistrazione (“non si poteva fare 

altro”) non sembrano convince-
re affatto chi, nell’intera zona, 
già pensava a tranquilli pome-
riggi da trascorrere tra la fresca 
vegetazione del luogo e sulla 
riva del lago. 

Nel frattempo, nel corso del 

Consiglio comunale di vener-
dì 17 giugno, non abbiamo 
mancato di fare sentire il no-
stro dissenso chiedendo tra 
l’altro un rinvio all’autunno 
per la chiusura del Bogn e 
l’avvio dei lavori”.

La lettera: La lettera: “Posticipate “Posticipate 
almeno di 60 giorni almeno di 60 giorni 

l’apertura l’apertura 
del cantiere così danneggiate del cantiere così danneggiate 

il turismo”il turismo”
Gentile Sindaca, con la presente, come già richiesto 

durante la seduta del Consiglio Comunale del 17 giugno 
2022, chiediamo di posticipare di almeno 60 giorni l’in-
stallazione del cantiere e l’inizio dei lavori relativi al pro-
getto di riqualificazione dell’area del Bogn, in modo da 
poter consentire alla cittadinanza e ai turisti di visitare e 
utilizzare l’area, ovviamente nella zona in sicurezza, du-
rante i mesi estivi. La chiusura di questa porzione di terri-
torio, così attrattiva per l’intero Lago, rischia di danneggia-
re significativamente le attività turistico-commerciali di 
Riva di Solto (e non solo), senza che sia stata esposta una 
sola motivazione così stringente e convincente tale da im-
pedire un ragionevole rinvio, tenuto anche conto del lungo 
periodo di difficoltà sopportate dalle attività locali e legate 
alla emergenza Covid. Come non bastasse, la chiusura è 
stata decretata proprio immediatamente dopo la promo-
zione del Bogn come meta imprescindibile del Lago d’Iseo 
da parte di organi di stampa qualificati come, nel mese 
di maggio scorso, solo un mese fa, dalla rivista Orobie. 
Con l’occasione teniamo a sottolineare la nostra preoccu-
pazione non solo per la improvvisa cancellazione di una 
meta tanto importante in un periodo così turisticamente 
sensibile, ma anche per le inevitabili ricadute negative in 
termini di movimentazione dei materiali, traffico pesante 
collegato al cantiere, inquinamento sonoro, etc, che l’av-
vio dei lavori in questo periodo avrebbe sull’intero tratto 
costiero. Sperando in un accoglimento della presente si 
porgono cordiali saluti.

Il gruppo di minoranza

RIVA DI SOLTO

Il Bogn chiuso, turisti da tutta Il Bogn chiuso, turisti da tutta 
Europa, transenne. Braccio di ferro Europa, transenne. Braccio di ferro 
tra Amministrazione e proprietario. tra Amministrazione e proprietario. 

L’ex sindaco: L’ex sindaco: “Irresponsabili”“Irresponsabili”
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La Banda premiata La Banda premiata 
dal Ministero della Culturadal Ministero della Cultura

(An-Za) – Buone notizie per il Corpo Bandistico di Castro, 
che ha ricevuto un riconoscimento dalla sezione Spettacolo del 
Ministero della Cultura per la sua opera di trasmissione e valo-
rizzazione delle tradizioni popolari. Hanno concorso al bando 
540 enti (istituzioni culturali, accademie,

Proloco) di tutta Italia. Il contributo assegnato è propor-
zionale all’ammontare dei costi effettivi sostenuti negli anni 
2020-2021, cioè il periodo della pandemia.

“Cospicui sono stati i costi per far fronte alle esigenze sanita-
rie (acquisto di attrezzature e materiali per la sanificazione, can-
cellazione di eventi), acquisto di strumenti musicali, costi per lo 
sviluppo di progetti musicali che sostenessero la motivazione dei 
musicisti in tempo di lockdown. La realizzazione inoltre del Libro 
del Centenario – si legge sulla pagina facebook della Banda - ha 
comportato un impegno di risorse umane totalmente volontarie 
e un impegno finanziario notevole, spalmato su più annualità. 
Ringraziamo il Comune e la cittadinanza per averci sostenuto con 
elargizioni e contributi: sono molti gli amici della Banda! L’ero-
gazione che riceveremo dal Ministero ci sprona ancora di più a 
proseguire sulla strada della formazione musicale dei componen-
ti della banda, dell’incremento delle dotazioni (strumenti, divise, 
apparati elettronici...) e in definitiva della qualità. Un ricco calen-
dario di servizi, eventi, laboratori, scuola di musica è in program-
ma anche quest’anno, come del resto in ogni anno accademico. 
I numerosi giovani allievi e i musicisti adulti che costituiscono 
l’ossatura permanente della Banda sono la dimostrazione del 
buon operato e dell’integrazione degli aspetti tecnico musicali, 
assicurato dai maestri, e della buona amministrazione promossa 
dal Consiglio Direttivo”.
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SOLTO COLLINA

Scontri in Consiglio: Scontri in Consiglio: “Saranno cinque anni durissimi” “Saranno cinque anni durissimi” 
e l’esclusione di Romeli dalla Giunta fa discuteree l’esclusione di Romeli dalla Giunta fa discutere

» di Sabrina Pedersoli

Nuovo Consiglio comunale, 
vecchie ruggini.

 Tira sempre la stessa aria 
all’interno del Municipio di 
Solto Collina, che ha visto la 
conferma di Maurizio Esti a 
sindaco. 

È arrivata anche la riconfer-
ma del vicesindaco Tino Con-
soli, che sarà anche assessore 
ai Lavori Pubblici, Bilancio 
e Manutenzione e Sabrina 
Amaglio, assessore ai Servi-
zi Sociali, rapporti con la Pro 
Loco e Alpini.  

È stata una prima seduta 
del consiglio comunale piut-
tosto infuocata quella andata 
in scena gli ultimi giorni di 
giugno. 

Fabrizio Minelli, consigliere 
di minoranza per la lista ‘Civi-
ca per il buon governo di Solto 
Collina’ è intervenuto puntan-
do il dito contro Consoli, per 
una pendenza con il Comune 
relativa “all’apertura di un pas-
so carraio abusivo all’interno 
della sua proprietà”, e per cui 
quindi ha sollevato dubbi 
sulla convalida a consigliere. 
Immediata la risposta del vice 
sindaco: “Non ero a corrente 
dell’abuso perché non infor-
mato dal mio geometra che ho 
sollevato dall’incarico appena 
esserne venuto a conoscenza. 

Ho pagato quanto dovuto 

versando 1800 euro al Comu-
ne”.  Nessun problema per 
Cassarino e Gabanelli, che 
hanno invece votato a favore.

Ciò che non ha convinto Fi-
lippo Cassarino è la composi-
zione della giunta: “Prime im-
pressioni? Saranno cinque anni 
durissimi. 

A parte gli scambi al limite 
a cui abbiamo assistito, la vera 
nota negativa è la composizio-
ne della Giunta che vede escluso 
Davide Romeli. 

Ci è stato risposto tra le va-
rie cose che ‘era stato già deciso 
prima’. 

A questo punto ci piacerebbe 
sapere che senso ha dare la pre-
ferenza se poi chi ne ha prese di 
meno viene preferito a chi ne ha 
prese di più. 

É chiaro che il Sindaco può 
fare come vuole, ma a questo 
punto le preferenze prese da 
Davide Romeli e quindi l’indi-
cazione dei suoi elettori sono 
solo carta straccia. 

La sua presenza (meritata) 
nella Giunta, sarebbe stata l’oc-
casione per dare un segnale di 
fiducia verso un giovane capace 
e benvoluto da tutti con cui il 
nostro gruppo avrebbe dialoga-
to volentieri”.

“Non c’è nessuna disposi-
zione normativa – sottolinea 
‘Rinnovamento per Solto’, il 
gruppo di Esti – che imponga 
di conferire la nomina degli as-

sessori in funzione del numero 
di voti. Come già sottolineato 
in consiglio comunale, l’ammi-
nistrazione ha valutato di con-

ferire le nomine di assessore in 
considerazione della possibilità 
di garantire la continuità del 
lavoro svolto e tenuto conto di 

conoscenza, esperienza, com-
petenza e tempo a disposizione 
per essere presenti negli uffici 
comunali. 

Tale scelta è stata condivisa 
dal gruppo già dall’inizio e mol-
ti altri comuni adottano questa 
soluzione”.

ALTO SEBINO

- Odontoiatria
- Logopedia
- Neurologia
- Diabetologia

Siamo perfezionati in Parodontologia, 
Implantologia e Ortodonzia

 Servizi

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

ALTO SEBINO

CicloBalì: un mix di amicizia CicloBalì: un mix di amicizia 
e di passione per le due ruotee di passione per le due ruote

Il nome di questo gruppo 
di amici e di appassionati di 
bici deriva dallo storico ri-
storante Balì di Lovere, chiu-
so alcuni anni fa. Il gruppo 
è composto da pensionati e 
artigiani, volontari della Cro-
ce Rossa e Carabinieri, di età 
compresa tra i 40 e i 75 anni, 
che vivono nell’Alto Sebino.

Li unisce, oltre all’amici-
zia, la passione per le due 
ruote. E così, ognuno sulla 
sua bicicletta, oltrepassano 
l’orizzonte delle nostre mon-
tagne, lasciando alle spalle i 
colori del nostro Lago d’Iseo, 
condividendo tutto quello 
che li circonda, le emozioni, i 
sorrisi, la fatica, sapendo che 
quando la strada è in salita, 

non ci si può nascondere, 
perché la vera sfida è dentro 
se stessi.

“La cosa più importante – 
dicono all’unisono – rimane 
la passione per le due ruote, 

ma non è secondaria l’amici-
zia che ci unisce. Ringraziamo 
tutti quelli che condividono 
e ci aiutano in questa nostra 
passione”.

Ecco i nomi dei membri 

del gruppo CicloBalì: Gian-
ni, Renzo, Piero, Pierfranco, 
Eduilio, Paolo M., Silvano, 
Paolo G., Nello, Giovanni, 
Luca, Maxi, Michele (Foto 
Cremona).
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Il Comune premia i suoi 5 studenti eccellenti Il Comune premia i suoi 5 studenti eccellenti 
Nella serata del 2 luglio, in 

occasione del concerto del 
corpo musicale ‘Religio et Pa-
tria’ in onore della Madonna 

di Cortinica, l’amministrazio-
ne comunale di Tavernola ha 
consegnato le benemerenze 
agli studenti che hanno rag-
giunto il traguardo della lau-
rea magistrale.

Il riconoscimento è stato 
consegnato a Silvia Bettoni, 
Miriana Colosio, Alice Fac-
chin, Bruno Fenaroli e Raf-
faella Pezzotti. “L’augurio più 
sincero da parte mia e di tutta la 

Comunità a questi ragazzi – ha 
detto il sindaco Joris Pezzotti 
-, è che tale riconoscimento sia 
di stimolo al raggiungimento di 
nuovi importanti e ambiziosi 
traguardi”.

TAVERNOLA - VOGA

Due ori, due argenti Due ori, due argenti 
e un bronzoe un bronzo

Nella gara interregionale valida per il cam-
pionato nazionale VIP 7,50  il 26 giugno scor-
so a Tavernola 5 medaglie agli atleti dell’Asd 
Vogatori Tavernola. 

2 medaglia d’oro una a Nicola Foresti e l’al-
tra al duo  Roberta Figaroli /Alessia Selogni. 

2 medaglie d’argento con Michele Bettoni/

Simone Foresti e Samuele /Riccardo Balduc-
chi 

1 medaglia di bronzo con Eleonora Sorosi-
na/Alessandra Foresti

Nella categoria Esordienti, bella prova di 

Riccardo Trapletti con Lorenzo Foresti che fa 
ben sperare per il futuro. 

Oltre a ottimi piazzamenti degli altri equi-
paggi con Fabio/Massimo, Cesare, Anna ed 
Elena e Chiara 

Grazie a tutti, al dr. Giacomo Balducchi e 
accompagnatori, sponsor, e alle poche (pur-

troppo) società partecipanti.
Appuntamento a settembre a Garda per i 

CAMPIONATI ASSOLUTI NAZIONALI VIP 7,50
Il Presidente

Silvio Bonomelli

TAVERNOLA

Parcheggi: non pagherò quelli “blu”. Parcheggi: non pagherò quelli “blu”. 
Mancano “adiacenti” i “bianchi”Mancano “adiacenti” i “bianchi”

Mi chiamo Pelo, ma gli amici mi chia-
mano Contropelo. 

Non ho niente da fare, mi diletto a leg-
gere, scrivere, ascoltare e cazzeggiare.

Sono sempre stato informato sulle vi-
cende socio-politiche Tavernolesi, anche 
quando ero lontano per impegni; certo il 
periodo migliore è stato quello al quale 
ho assistito personalmente, (essendo di 
mezza età + qualcosa) età più che suffi-
ciente per ricordare il Bonomino sindaco, 
il fortunatamente breve periodo di Priva-
to, che ha però avuto il merito di permet-
tere la nascita di una delle amministra-
zioni più efficienti  (Natalino sindaco con 
Giuseppe, Marziano e C.).

Non ho voglia di fare niente, perciò ho 
deciso di dedicarmi a smascherare gli  
SPETEGOLES (Sport nazionale in cui Ta-
vernola eccelle) e polemizzare nel modo 
giusto senza scheletri nell’armadio ma 
per avviare un dibattito costruttivo non-
ché portare la voce di chi non può o non 
vuole esporsi.

Perché allora mi nascondo dietro uno 
pseudonimo, direte voi? Non è vero che 
mi nascondo, perché tre persone sanno 
chi sono, lo faccio per evitare che i soliti 
ignoranti, che non mancano mai, e vo-
gliono sempre aver ragione, non avendo 
argomenti validi o prove per affermare la 
loro “verità”, usino il vecchio sistema di 
sputtanarti, es. … ma cosa vuoi tu che tua 
moglie te la fa sotto il naso, tu lo sai e non 
dici niente; … tu che quando i tuoi figli 
andavano a scuola eri sempre lontano; …
tu che hai avuto quell’incarico perché sei 
della famiglia tal dei tali… e via dicendo.

*  *  *
Iniziamo con un  problema attuale: I 

PARGHEGGI a pagamento (strisce blu)
Il Codice della Strada è chiarissimo, ve-

diamo cosa recita l’art.7 e in specifico il  
comma 8:

Comma8. Qualora il comune assuma 
l’esercizio diretto del parcheggio con 
custodia o lo dia in concessione ovvero 
disponga l’installazione dei dispositivi 
di controllo di durata della sosta di cui al 
comma 1, lettera f), su parte della stessa 
area o su altra parte nelle immediate vici-
nanze, deve riservare una adeguata area 
destinata a parcheggio rispettivamente 
senza custodia o senza dispositivi di con-
trollo di durata della sosta. 

Dunque
E’ l’articolo 7 del Codice della Strada 

che riconosce ai Comuni italiani il dirit-
to di istituire - in determinate aree della 
città o del paese di riferimento - ”zone di 
parcheggio a pagamento” delimitate dal-
le strisce blu.

Al comma 8 dello stesso articolo, si 
stabilisce anche che l’esercizio del par-
cheggio a pagamento può essere istituito 
unicamente nel caso in cui su parte della 
stessa area stradale dedicata alle strisce 
blu, o su altra parte nelle immediate vi-
cinanze, sia presente un’adeguata area 
riservata a parcheggio senza custodia o 
dispositivi di controllo (e quindi un’area 
delimitata da strisce bianche con par-
cheggi liberi da ogni vincolo).

In forza di questo articolo del Codice del-
la Strada, numerosi automobilisti - multati 
per mancato pagamento del ticket del par-
cheggio - hanno deciso di proporre ricorso 

richiedendo l’annullamento del verbale di 
contravvenzione con conseguente cancella-
zione della multa.

La sentenza 116 della Corte di Cassa-
zione che ha respinto il ricorso del comu-
ne sardo di Quartu Sant’Elena contro un 
avvocato, multato per non avere pagato il 
posteggio a pagamento. L’art. 7, comma 8 
del Codice della Strada impone ai comu-
ni di realizzare zone a parcheggio libero 
nelle vicinanze di quelli a pagamento.

Secondo la Suprema Corte, il cittadino 
può chiedere al giudice di pace l’annul-
lamento delle multe inflitte, sollevando 
vizio di legittimità nei confronti delle 
delibere comunali relative all’istituzione 
di parcheggi a pagamento, che risultano 
inadempienti agli obblighi imposti dal 
codice della strada.

Nonostante la stupida e imperante in-
glesizzazione, le leggi vengono scritte in 
ITALIANO. Temo serva una traduzione in 
ITALIANO autentico dall’Italiano sparla-
to; ecco alcuni esempi che servono per 
capire il testo  e il  significato della norma 
di Legge. Cercate su un vocabolario il si-
gnificato dei vocaboli “attiguo, adeguato, 
congruo, vicino, vista, adiacenza, nelle 
immediate vicinanze, equo” e poi appli-
cateli all’attuale situazione a Tavernola. 

*  *  *
Da tutto ciò si deduce che deve es-

sere messo a disposizione dei cittadini 
un congruo numero di parcheggi liberi 
(strisce bianche) non dove si vuole sul 
territorio comunale ma nelle vicinanze o 
addirittura nel parcheggio stesso a paga-
mento (strisce blu).

Non penso, o almeno spero, che i nostri 
amministratori intendano prendere per 
i fondelli i Tavernolesi dicendo che un 
congruo numero c’è,  magari a Predello 
o alla Moia.

Comunque perché questa decisione? 
Fabbisogno di denaro?

Ci sarebbe un’alternativa molto più 
redditizia e meno fastidiosa per noi cit-
tadini Tavernolesi: l’AUTOVELOX. Un bel 
AUTOVELOX posizionato sul rettilineo 
nei pressi della villa Sina, potrebbe ren-
dere molte migliaia di euro l’anno. (v. 
esperienza vigili di Sarnico)

E’ noto a tutti che, non solo la sera tardi 
ci sono i soliti imbecilli che alla guida di 
grosse o medie moto (ma truccate) o di 
macchine, sfrecciano in direzione della 
località Predello ad oltre 100/km ora at-
traversando il paese in accelerazione cre-
ando grave pericolo per donne, uomini, 
anziani e soprattutto bambini; oltre a fare 
un fracasso infernale ai danni dell’udito 
di tutti: grandi e piccini. Ciò succede an-
che in pieno giorno specialmente la do-
menica e il sabato.

Non sarebbe il caso di impegnare la 
nostra polizia locale (n.1 vigile) sul ter-
ritorio e non solo esclusivamente alla 
scrivania??? Di quanto scritto ho eseguito 
una profonda verifica, oltre ad aver chie-
sto il parere di uno studio legale.

P.S. D’ora in avanti sarò il primo che se 
non troverà parcheggio, cioè un posto li-
bero (strisce bianche) perché insufficien-
ti, parcheggerò nelle blu senza pagare.

Grazie a chi ha letto, che sia o no d’ac-
cordo.

Contropelo

CONTROPELOCONTROPELO
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  SI ORGANIZZANO 
� Eventi

� Compleanni 
� Feste Private 
� Meeting

SARNICO

Stretta del Comune sulla movida ‘molesta’: aumentano i controlli, Stretta del Comune sulla movida ‘molesta’: aumentano i controlli, 
stop agli alcolici e alla musica stop agli alcolici e alla musica 

(sa.pe) L’inizio dell’estate 
ha portato con sé una stretta 
sulla movida molesta a Sar-
nico. A prendere la decisio-
ne è stata l’amministrazione 
comunale guidata da Giorgio 
Bertazzoli dopo l’incontro 
con le Forze dell’Ordine e i 
gestori dei locali serali che 
si trovano nelle zone dove 
si registrano i maggiori pro-
blemi di ordine pubblico nei 
fine settimana estivi. 

Schiamazzi notturni che a 
volte sfociano in risse e i pro-
tagonisti sono spesso i ra-
gazzi che scelgono il lungo-
lago di Sarnico per passare le 
loro serate. Oltre ai disordini 
creati, i cittadini hanno chie-
sto un intervento.

“Da aprile – spiega il sin-
daco - la cittadinanza ci sta 

chiedendo di fare qualcosa 
perché la movida su Sarnico 
è diventata troppo impellen-
te soprattutto con il disturbo 
della quiete pubblica nelle 
ore notturne anche fino alle 
quattro del mattino, risse tra 
ragazzi, baby gang, furti, atti 

vandalici a go-go. E poi tut-
ti i ragazzi del circondario si 
riversano su Sarnico perché 
ovviamente è quello più bello, 
con lago, locali e movida. Ab-
biamo cercato nei mesi scorsi, 
locale per locale, con le varie 
criticità di sistemare e prova-

re di sistemare, la situazione è 
peggiorata, ci sono stati pro-
blemi di varie dinamiche su 
tutti i bar e nelle piazze e quin-
di la situazione è degenerata. 
Viste le continue lamentele 
dei cittadini e la richiesta di 
aiuto visto che abbiamo solo 

sei agenti di polizia locale che 
per un paese come Sarnico in 
cui c’è una media di visitatori 
di 20mila persone a week-end 
non è gestibile, i Carabinieri 
hanno otto Comuni e non ge-
stiscono solo Sarnico e anche 
loro sono sotto organico, al-
lora ho dovuto chiedere aiuto 
alla Prefettura e alla Questu-
ra, che ringrazio, per l’impiego 
di forze almeno per un mese 
per vedere se la situazione mi-
gliora. Con lo spiegamento di 
forze degli ultimi week-end è 
già migliorata”.

Ma dal 1° luglio è arriva-
ta un’ordinanza che impone 
una serie di regole più se-
vere alla movida notturna: 
“Oltre ai rinforzi della Prefet-
tura/Questura con appositi 
controlli, da venerdì 1 luglio, 

- aggiunge - su mia Ordinan-
za, i locali devono spegnere la 
musica dentro e fuori il locale 
a mezzanotte e nelle ore pre-
cedenti alla mezzanotte tenere 
la musica all’esterno dei locali 
ad un livello tale da consenti-
re un normale dialogo tra gli 
astanti; non somministrare 
alcolici oltre l’una di notte e 
chiudere tassativamente il 
locale alle ore 1.30. I locali 
si impegneranno a prendere 
provvedimenti adeguati, af-
finché si riesca a tornare ad 
un livello di normalità e di 
pacifica convivenza civica, 
con una serie di accorgimenti 
che sono stati presi in conside-
razione durante la riunione. 
Più Ordine, più Prevenzione 
e più Sicurezza sulla nostra 
Sarnico”.

TAVERNOLA

La barca di S. Pietro e il concertoLa barca di S. Pietro e il concerto
 » di Cristina Bettoni

Sabato 25 giugno si è svolta 
a Tavernola la “Mini Sagra” di 
San Pietro organizzata dal Co-
mune in collaborazione con le 
“guide” volontarie, accompa-
gnatrici di ospiti alla vecchia 
parrocchiale ora considerata 
in paese “la chiesa del cimite-
ro”. (Si è alla ricerca di nuovi 
accompagnatori/accompa-
gnatrici: chi fosse disponibile 
può comunicarlo a Romeo 
Lazzaroni che organizzerà 
un breve seminario di alfabe-
tizzazione). Contattati Enti e 
persone, è stato formulato un 
calendario che includeva, alla 
sera, un concerto di musica 
classica organizzato dall’Acca-
demia Tadini di Lovere: “Onde 
musicali”, dedicato a Taverno-
la e condotto da tre musici-
sti di grande livello: Raffaele 
Bertolini (clarinetto), Fausto 

Polloni (fagotto) e Maria Giusi 
Malito (flauto traverso).

Le attività sono iniziate alla 
14 con l’illustrazione dell’af-
fresco del Romanino ai bam-
bini, e sono proseguite con la 
formazione della “barca di San 
Pietro”, vecchia devozione dei 
nostri nonni che attribuiva-
no importanza ad una larga 
bottiglia di acqua arricchita 
con l’immissione di una o 
due chiare d’uovo da espor-
re nella notte vicino ad una 
finestra aperta: se le uova si 
muovevano e si allungavano 
verso la superficie, l’anno sa-
rebbe stato “buono” e la pesca 
abbondante. (Quest’anno si è 
formato solo un piccolo grovi-
glio di chiara d’uovo: sarà un 
anno negativo?).

C’era poi una grande e bella 
foto della visita della Madon-
na Pellegrina del 1949 e su 
quella è stata richiamata l’at-

tenzione degli ospiti cui è sta-
to chiesto di comunicare per 
scritto il nome dei “nonni” che 
ancora sono viventi (ex giova-
ni e bambini) o sono morti da 
pochi anni. Numerosi presenti 
“hanno detto la loro” e Romeo 
ha promesso che farà stampa-
re la foto con i nomi. 

C’era poi la promessa di 
ospitare tre produttori del ter-
ritorio per vendere formaggi 
della cooperativa di Vigolo, 
salumi e miele (sempre di Vi-
golo), ma i produttori hanno 
declinato l’invito: dovevano 
precedere allo sfalcio dei prati 
(!). C’è stato quindi il momento 
della presentazione di libri da 
parte degli autori: si tratta di 
quattro scrittori locali, autori 
di opere relative al territorio: 
don Giuliano Zanchi, che ha 
presentato la sua opera sulle 
Icone,

Fabio Paravisi, che ha rife-

rito del suo interesse per fatti 
di cronaca bergamaschi e ha 
presentato quattro libri, Ro-
sarita Colosio, di Montisola, 
che ha descritto il suo ultimo 
volume ricco di nomi e fatti 
del lago, e Roberto Vitali, di 
Sarnico, “giornalaio e giorna-
lista” (ha superato l’esame di 
giornalismo recentemente) 
che ha presentato la sua pro-
duzione più recente. Dopo 
il concerto i numerosi ospiti 
forestieri  hanno visitato (e 
apprezzato largamente) gli af-
freschi che ornano la vecchia 
chiesa di San Pietro, parroc-
chia di Tavernola fino al 1885 
e hanno commentato la pre-
senza sull’altare del Crocifisso 
evidente solo dalla gambe in 
giù: si tratta della costruzione, 
dettata dalle norme del conci-
lio di Trento, dell’altare a muro 
(seconda metà del 16°secolo).  
Per quest’opera fu eretto lo 

sfondo che tagliò in tre parti la 
veduta di Gerusalemme affre-
scata probabilmente alla fine 
del millequattrocento e mise 
in ombra le figure di Maria, 
san Giovanni e Santa Maria 
Maddalena che piange in gi-
nocchio ai piedi della croce, 
oltre a nascondere la parte su-
periore del dipinto. 

Fu quindi predisposta la 
copertura dell’altare col la 
tela seicentesca che ritrae 
Gesù che consegna le chia-
vi del paradiso a San Pietro, 
mentre San Paolo mostra la 

spada che difende la nuova 
religione. Alla fine del 1400 
il Parroco, visto il sorgere 
della parte bassa del paese, 
vi aveva nel frattempo fatto 
costruire una cappella, poi 
demolita nel settecento e ri-
costruita come chiesa, dedi-
candola a Santa Maria Mad-
dalena penitente.  Il restauro 
della tela dell’altare ha otte-
nuto la riscoperta di questa 
parte centrale dell’abside 
della chiesa e della presenza 
di Santa Maria Maddalena, di 
cui si era smarrito il ricordo.
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Micheli &… Michela, sindaco e vicesindaco, 64 anni in due: Micheli &… Michela, sindaco e vicesindaco, 64 anni in due: 
“Ripartiamo dal decoro urbano e dal cantiere bloccato delle scuole”“Ripartiamo dal decoro urbano e dal cantiere bloccato delle scuole”

» di Sabrina Pedersoli 

“Sembrerà banale, ma è 
stata un’emozione davvero 
grande”, risponde Francesco 
Micheli quando gli chiediamo 
di raccontarci cosa ha provato 
quando ormai era evidente la 
sua vittoria elettorale. Una data 
storica per Villongo, che dopo 
dieci anni di amministrazio-
ne Belometti, torna ad essere 
guidata dal centrodestra, che 
stavolta si è presentato unito. E 
che vittoria: 1.885 voti, ovvero 
57,16% ottenuti dalla squadra 
di Micheli contro i 1.413 voti 
ottenuti dall’avversario Ma-
rio Ondei, che si è fermato al 
42,84%. 472 voti di scarto non 
sono di certo pochi conside-
rando appunto che Ondei rap-
presentava l’amministrazione 
uscente. 

“È davvero una grande sod-
disfazione essere stato eletto, 
sia personale ma anche per i 
ragazzi che hanno lavorato con 
me, visto che i cittadini ci han-
no dato davvero un’ampia fidu-
cia. Se ce lo aspettavamo? Pos-
so dirti che avevo percepito la 
voglia di cambiamento da parte 
dei villonghesi e il progetto 
che abbiamo proposto era serio 
così come serie sono le persone 
che ci stanno lavorando e penso 
sia stato premiato proprio que-
sto. Insomma, mi aspettavo che 
si volesse cambiare, ma il risul-
tato elettorale è sempre difficil-

mente prevedibile”.
Cosa pensi che abbia convin-

to la popolazione? “Il progetto 
e il senso di cambiamento che 
volevamo passasse attraverso 
di esso. Volevamo portare fre-
schezza, passione ed entusia-
smo e la gente l’ha capito. Lo 
dimostra che al mio fianco ci 
sarà un vice sindaco, Michela 
Letizia Cadei, che di anni ne 
ha 33 (Micheli ne ha 31, ndr)”.

Hai avuto modo di sentire i 
tuoi avversari? “Sì, già alla fine 
dello spoglio l’altro candida-
to sindaco si è avvicinato per 
complimentarsi, devo dire che 
la campagna elettorale è stata 
corretta e tranquilla fino all’ul-
timo atto”.

Come hai scelto la tua giun-
ta? “Dopo un’attenta analisi 
abbiamo deciso di nominare 
Giuseppe Vigani, coordina-
tore di Forza Italia del terri-
torio, come assessore esterno 
per le sue competenze. Quello 
dei lavori pubblici è un asses-
sorato importante e ci serviva 
un esperto del settore che in 
lista non avevamo. Purtroppo 
abbiamo dei lavori bloccati e 
avevamo bisogno di una perso-
na che ci affiancasse in questa 
attività. Gli altri assessori sono 
invece interni alla squadra e 
hanno ruoli in base alle loro 
passioni e competenze. Ad ogni 
consigliere, infine, abbiamo 
voluto dare una delega”.

Il mandato è ufficialmente 

iniziato, da cosa siete partiti? 
“Siamo in fase insediamento, 
stiamo entrando in una ‘casa’ 
che è stata governata per dieci 
anni da un’altra amministra-
zione, quindi stiamo cercando 
di farla nostra, di conoscerla 
ed organizzarla. Stiamo la-
vorando su temi di primaria 
importanza come la manuten-
zione del verde pubblico e il 
decoro urbano, ma soprattutto 
ci siamo messi al lavoro per 
sbloccare l’intervento sulle 
scuole elementari, un cantiere 
iniziato da più di un anno e che 
sta andando estremamente a 
rilento. È arrivato il momento 
di dare un’accelerata, perché 
i nostri bambini possano rien-
trare quanto prima nelle loro 
scuole”. 

LE DELEGHE IN CONSIGLIO
La Giunta in… rosa e un assessore La Giunta in… rosa e un assessore 

esterno per i Lavori Pubbliciesterno per i Lavori Pubblici
Il sindaco Francesco Micheli ha scelto la 

sua giunta. Insieme a lui ci sono tre donne, di 
cui una è vice sindaco. E a chiudere il cerchio 
l’assessore esterno Vigani. Deleghe anche per 
i consiglieri. Eccole.

Francesco Micheli: Urbanistica, Edilizia Pri-
vata, Sicurezza, Politiche Giovanili;

Giuseppe Vigani (Forza Italia): Assessore 
esterno ai Lavori Pubblici e Manutenzioni, 
Viabilità e Protezione Civile;

Marcella Brignoli (Fratelli d’Italia): asses-
sore ai Tributi, Commercio, Lavoro e Turismo;

Cristina Quaresmini (Forza Italia): assesso-
re ai Servizi alla Persona;

Michela Cadei (Lega): vicesindaco e asses-
sore all’Istruzione, Cultura, Biblioteca, Asso-
ciazioni e Personale;

Giuseppe Polini: consigliere con delega al 
Bilancio ed Eventi;

Gabriella Carrara: consigliere con delega al 
supporto all’assessorato dei Lavori Pubblici e 
Rapporti con i cittadini;

Cesare Cometti: consigliere con delega allo 
Sport;

Giampietro Cattaneo: consigliere con dele-
ga alla Gestione del Palazzetto dello Sport; 

Luigi Alberti: consigliere con delega all’Am-
biente, Ecologia e Rifiuti.

Scintille tra i partiti per il nome di ViganiScintille tra i partiti per il nome di Vigani
Il nome dell’assessore esterno Giuseppe Vi-

gani ha messo un po’ di scompiglio tra i partiti 
che hanno appoggiato Micheli in questa tornata 
elettorale. Che non fosse semplice mantenere 
tutti gli equilibri era cosa risaputa, ma forse non 
proprio fino a questo punto. Pare infatti che gli 
alleati, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia abbia-
no avuto da ridire sulla costituzione della giun-

ta. Fratelli d’Italia perchè non aveva candidato 
alcun coordinatore di zona, una parte di Forza 
Italia aveva preso le distanze da Vigani e per non 
scontentare un buon numero di leghisti, che non 
avevano ancora perdonato al nuovo assessore di 
essersi candidato contro nelle elezioni del 2017. 
Pace fatta? Staremo a vedere, il cammino è solo 
all’inizio. 
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CAROBBIO DEGLI ANGELI

Calcio, la prima squadra e il mercato Calcio, la prima squadra e il mercato 
estivo. Boom di ragazzi al campusestivo. Boom di ragazzi al campus

(sa.pe) Tempo di merca-
to estivo per l’Asd Carobbio 
2020, neopromosso in Se-

conda Categoria. Si guarda al 
futuro con 14 giocatori con-
fermati e 9 nuovi innesti, ma 

anche con uno staff tutto nuo-
vo, con mister Luciano Sanga, 
il suo vice Adriano Ghilardi e il 
preparatore dei portieri Giu-
seppe Copler. Tutto pronto per 
la prossima stagione: “L’anno 
scorso avevamo già una buona 
squadra e lo dimostra la vitto-
ria del campionato, anche se 
avremmo voluto chiudere un 
po’ prima dell’ultima giornata 
– spiega il team manager Mat-
teo Boschi -. 

Quest’anno abbiamo la re-
gola dei giovani e quindi siamo 
dovuti correre al riparo. 

Obiettivi? Abbiamo rinfor-
zato tutti i reparti con giocatori 
che arrivano anche da categorie 
superiori e quindi dovremmo 
riuscire a fare un buon campio-
nato”.

Non solo prima squadra, nel 
frattempo al Centro Sportivo 
Comunale ‘Matteo Gritti’ infat-
ti si è chiuso il soccer summer 
campus dedicato ai bambini 
e ragazzi dai 6 ai 13 anni: “È 
uno dei progetti più importanti 
organizzati dalla nostra società 
- commenta il segretario Mi-
chele Aceti - e anche quest’anno 
ha riscosso un grande successo 

dimostrato dal numero degli 
iscritti, ben 74.

 L’attività è stata gestita da 
uno staff di validi professionisti, 
persone preparate nell’ambito 
della gestione dei ragazzi, e in-
fatti si è creato un gruppo molto 
compatto. 

La cosa più bella è l’inseri-
mento di assistenti che abbia-
mo pescato tra gli Allievi e gli 
Juniores della nostra società. 
Quest’anno abbiamo inserito 
anche un paio di uscite alla set-
timana, il martedì mattina al 
centro sportivo di Grumello per 
svolgere le attività e il pomerig-
gio in piscina, il giovedì invece 
abbiamo dedicato la mattina 
alle escursioni sul territorio, 
per esempio il sentiero lungo le 
nostre colline, poi siamo stati 
ospiti del golf club di Chiuduno, 
e del Castello degli Angeli. 

L’1 luglio abbiamo chiuso 
con una pizzata offerta dalla 
società e un’anguriata con tutte 
le famiglie, cogliendo l’occasio-
ne per consegnare i diplomi ai 
partecipanti. 

Siamo soddisfatti perché 
del nostro campus se ne parla 
molto non solo in paese, infatti 

un buon 30% dei ragazzi arri-
vavano da altri comuni e da 
altre società sportive e abbiamo 

registrato numeri molto al di 
sopra della norma in tutta la 
provincia”.

 

VAL CALEPIO

GRUMELLO DEL MONTE
Una Scuola dell’Infanzia Una Scuola dell’Infanzia 
più moderna grazie alla più moderna grazie alla 
generosità delle aziendegenerosità delle aziende

(sa.pe) La scuola materna ‘Papa Giovanni’ di Grumello del 
Monte nelle scorse settimane ha ricevuto un regalo davvero 
speciale. Sono infatti arrivate due nuove lavagne multimediali 
acquistate grazie al contributo di Bcc di Brescia Filiale di Gru-
mello, Ritorcitura Srl Fratelli Rossi, Lampa Srl e del Comitato 
Genitori della scuola materna. È stata organizzata una cerimo-
nia di consegna alla presenza di rappresentanti delle realtà, 
rispettivamente, Matteo Sarnico, direttore della filiale, Stefano 
Rossi, Luca Bertoli e Claudia Micca, presidente del Comitato. 
A fare gli onori di casa Giovanna Fusini, direttrice della scuo-
la materna, che ha sottolineato la generosità degli sponsor nel 
sostenere l’ammodernamento dell’istituto e dell’offerta forma-
tiva. La comunità di Grumello del Monte è sempre molto attiva 

e partecipativa quando si tratta di interventi a sostegno del ter-
ritorio. Con i fondi raccolti dagli sponsor, a cui si è aggiunta la 
donazione di una famiglia grumellese che ha preferito restare 
anonima, oltre all’acquisto delle lavagne multimediali si è po-
tuto provvedere all’ammodernamento della rete internet della 
scuola, portando la connessione Wi-Fi in tutte le aule. Erano 
inoltre presenti il parroco don Massimo Fratus, il dottor Fran-
cesco Graziano, presidente della scuola materna, e Giovanni 
Micca, volontario a capo della gestione operativa.

CHIUDUNO
Nuovo look per il parco di via Garibaldi Nuovo look per il parco di via Garibaldi 

che a settembre ricorderà Giuliache a settembre ricorderà Giulia
(sa.pe) Il parco di via Garibaldi ha cambiato look e a settem-

bre porterà un nome… speciale.
“Alla riapertura delle scuole faremo una cerimonia di inaugu-

razione – spiega il sindaco Mauro Nembrini - e lo intitoleremo 
a Giulia Austoni, la bambina di 9 anni scomparsa l’anno scorso 
a causa di una malattia rara. La nostra amministrazione non 
ha mai avuto dubbi, il modo migliore per ricordare una bambi-
na così vivace come Giulia era quello di intitolare questo parco 
giochi, che lei frequentava abitualmente. Abbiamo investito circa 
30mila euro utilizzando fondi del Comune e abbiamo la pavi-
mentazione antitrauma e aggiunto alcuni giochi nuovi. Il parco, 
oltre ad essere accogliente sarà anche più sicuro ed è già aperto 
e fruibile”.
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Sana, dal Marocco all’Italia per un cuore nuovo: Sana, dal Marocco all’Italia per un cuore nuovo: 
“Avevo 12 anni ed ero da sola, l’amore della nuova “Avevo 12 anni ed ero da sola, l’amore della nuova 

famiglia e quando ho rivisto mia mamma…”famiglia e quando ho rivisto mia mamma…”
» di Sabrina Pedersoli 

Sana è una forza della natura, un 
sorriso grande, i capelli scuri che le 
cadono sulle spalle e due occhi pie-
ni di vita. Una vita fatta di ostacoli, 
di sorrisi, di tempeste e di arcoba-
leni. Sana di cognome fa El Aoud, 
ha 33 anni, come lascia intendere 
il suo nome ha origini marocchine. 
Sana è arrivata dal Marocco più di 
vent’anni fa, aveva 12 anni e poche 
speranze di sopravvivere: “Se arriva 
un cuore nuovo, la tua vita cambierà 
per sempre”. Quel cuore è arrivato, è 
iniziato un percorso lungo, intenso, 
difficile, ma che lei ha affrontato con 
la migliore delle armi, la determi-
nazione. Sana si schiarisce la voce 
e inizia a raccontare: “Sono nata e 
cresciuta in un villaggio a tre ore da 
Marrakesh, non andavo a scuola, ci 
andava solo chi poteva permetter-
selo e così passavo le mie giornate a 
giocare con i miei cugini e gli altri 
bambini del villaggio, raccoglievo i 
frutti che crescevano sui nostri alberi 
e mia nonna mi portava con sé alle 
feste, dalle amiche, un po’ ovunque. 
Mi piaceva molto ballare e tutti dice-
vano a mia mamma che ero brava e 
che avrei dovuto coltivare questa mia 
passione. La mia è stata un’infanzia 
tranquilla fino agli otto anni, poi ho 
iniziato a non sentirmi bene, non riu-
scivo più a saltare la corda, ho inizia-
to a svenire, a vomitare appena man-
giavo qualcosa. Mio zio mi ha portata 
in ospedale e i medici hanno capito 
che avevo un problema cardiaco, ma 
mi hanno prescritto dei farmaci e mi 
hanno mandato a casa. Non erano 
serviti a niente, continuavo a peggio-
rare. Mio papà, che era già in Italia 
aveva mandato i soldi per farmi fare 
un ecocardiogramma, mi hanno rico-
verato, ma io non ho nessun ricordo 
di quei giorni. È rimasta con me mia 
nonna, che dormiva su una sedia di 
plastica, perché nella stanza c’erano 
solo il mio letto e un lavandino”.

Poi le dimissioni e il rientro a 
casa: “Mia mamma mi vedeva peg-
giorare continuamente, era dispe-
rata. Ha chiamato mio papà e gli ha 
detto di portarmi in Italia, perché in 
Marocco non c’era alcuna speran-
za. Non mangiavo più, ero diventa-
ta pelle e ossa e dormivo, dormivo e 
dormivo… il mio cuore era talmente 
dilatato che andava a comprime-
re tutti gli altri organi. Non è stato 
semplice, un po’ perché mio papà non 
sarebbe riuscito a seguirmi e un po’ 
per la burocrazia, ma alla fine sono 
arrivati i documenti e sono partita. 
Era un giorno di settembre del 2001, 
ricordo solo che faceva caldo e che nel 
cortile di casa, che era molto grande, 
c’era tantissima gente a salutarmi, 
piangevano tutti, davano forza a mia 
mamma, mentre io non riuscivo a 
provare nessuna emozione”.

Arrivata in Italia, subito la corsa 
in ospedale a Pontedera: “Mi hanno 
fatta sdraiare sul lettino, hanno rim-
proverato mio papà, mi hanno buca-
ta e hanno estratto tre litri di acqua. 
Poi mi hanno portato in ambulanza 
all’ospedale del Cuore, a Massa, per-
ché ero in fin di vita e sono stata rico-
verata per quasi due mesi, mi hanno 
portato anche a Siena per essere vi-
sitata da altri luminari e insomma 
hanno fatto di tutto per salvarmi la 
vita. Alla fine però hanno chiamato 
mio papà per dirgli che non ce l’avrei 
fatta se non portandomi a Bergamo 
dove erano specializzati nei trapianti 
pediatrici. Mi hanno messo sull’am-
bulanza e sono arrivata ai Riuniti e 
qui è ricominciato un iter pazzesco, 

dopo due mesi mi hanno messo in li-
sta di trapianto d’urgenza nella spe-
ranza che arrivasse il cuore”.

Un ricovero che Sana ha passato 
da sola: “Mio papà lavorava in To-
scana e saliva ogni tanto a trovarmi, 
ma ero da sola, c’erano solo i volonta-
ri che mi davano una mano. Ricordo 
ancora le lacrime al telefono con mia 
mamma, ma ha prevalso l’istinto di 
sopravvivere. Dopo tre mesi i servizi 

sociali hanno deciso di affidarmi a 
una famiglia di Trescore per il perio-
do del trapianto e ho vissuto con loro 
dai 13 ai 18 anni, quando poi sono 
andata a vivere da sola. Nel 2002 il 
cuore è finalmente arrivato, ho fatto 
il trapianto e sono riusciti a salvarmi 
la vita. Quando sono uscita dall’ospe-
dale non sapevo a cosa sarei andata 
incontro, perché avevano scelto loro 
queste persone che dovevano pren-
dersi cura di me”.

Come hai vissuto questo periodo 
della tua vita? “È stato traumatico 
prima staccarmi dalla mia famiglia 
ed essere catapultata in una situazio-
ne nuova con persone che non cono-
scevo. 

Mi ero sentita dire dal mediatore 
culturale che non c’era nulla da fare 
se non fosse arrivato un cuore, me 
l’ha ripetuto tre volte. Ho preso tut-
to con rabbia. Dopo il trapianto ho 
iniziato la fisioterapia e avevo una 
vita semi normale, questa famiglia 
mi ha voluto bene e mi ha fatto cre-
scere molto, quando sono stata di-
messa hanno preso una maestra per 
i mesi estivi e io ero una spugna, 
avevo voglia di imparare, di essere 
autonoma. Ho iniziato ad andare a 
scuola e tutti avevano un’attenzione 
particolare nei miei confronti, dovevo 
sempre portare la mascherina e fare 
tanti controlli, ma non mi sono mai 
sentita a disagio. Ho fatto le medie, le 
superiori e poi ho iniziato a lavorare. 
Durante un tirocinio ho conosciuto 
Luciano, che dopo tre anni di fidan-
zamento è diventato mio marito”.

Il trapianto è stata una rinascita? 
“A dire la verità non l’ho vissuta così 
perché non ho saputo riconoscere la 
vita di prima, stavo così male che non 
distinguevo più cosa volesse dire sta-
re bene. Sono rinata quando ho po-
tuto rivedere mia mamma e la mia 
famiglia, che ha sofferto tantissimo. 
Nel 2005, mio papà è riuscito a farla 
venire in Toscana e ha visto che stavo 
bene... non se lo aspettava. Nel 2014 
poi i miei fratelli hanno iniziato a la-
vorare e sono riusciti a ricongiunger-
si qui in Italia e quando posso scendo 
a trovarli”.

La storia di Sana è diventata un 
libro, un’autobiografia intitolata 
‘Cuore aperto’… “È iniziato tutto nel 
2020, ad agosto, ho preso una pol-
monite bilaterale molto grave, sono 
stata in isolamento al Papa Giovan-
ni, non potevo vedere nessuno. Quel 
mese e mezzo non finiva più, dove-
vo prendere tantissimi farmaci ed è 
stato doloroso… a un certo punto mi 
sono detta che non dovevo essere 
vittima della mia situazione, che io 
questa vita me la sono guadagnata, 
non mi ha regalato niente nessuno 
e quindi non dovevo subirla ma es-
serne protagonista. Questo ha fatto 
sì che non avessi più quel pudore nel 
raccontarla. A settembre mi hanno 
dimesso e accennavano di volermi 
mettere in dialisi, io continuavo a 
sperare che non arrivasse quel mo-
mento, passavo le notti insonni, stavo 
soffrendo tantissimo. In dialisi sono 
entrata a febbraio del 2021 e la mia 
coscienza ha preso ancora più con-
sapevolezza del desiderio di rendere 
pubblica la mia storia, perché è un 
miracolo, è un inno alla vita, è una 
storia d’amore, dei miei genitori, dei 
medici e di tutte le persone che conti-
nuano a sostenermi. 

Il trapianto non è una soluzione, 
è un percorso che ti allunga la vita. 
Così ho iniziato a scrivere, avevo 
sempre tenuto il mio diario e poi mi 
sono documentata attraverso le car-
telle cliniche e ho passato 13 mesi 
a stendere il libro. Ho pianto tutti i 
giorni e ancora oggi mi commuovo, 
perché il tempo non guarisce le per-
sone, io ho dentro tante ferite, che ri-
esumarle per scriverle è stato davvero 
difficile. Il titolo? È nato quando già 
stavo scrivendo il libro, sia io che Lu-
ciano siamo risultati positivi al Covid 
e ho dovuto fare dieci giorni di isola-
mento al Papa Giovanni. Un giorno, 
ero proprio dentro il libro, continua-
vo a scrivere, volevo partecipare ad 
un concorso ma non avrei finito in 
tempo… beh, erano le sette di mattina 
e ho sognato che durante un concor-
so dicevano ‘Vince Sana con Cuore 
Aperto’, mi sono svegliata, l’ho detto 
ad alta voce e ho spaventato anche 
Luciano che non capiva di cosa stessi 
parlando (ride, ndr). Il mio intento 
è proprio quello di parlare al cuore 
delle persone, perché è più facile foto-
grafarci quando sorridiamo, quanto 
tutto va bene, ma dobbiamo guardare 
anche quando arriviamo ad un punto 
in cui ci diciamo che non ce la faccia-
mo più, quando dobbiamo fare i conti 
con la solitudine”.

Tu hai avuto paura? “Ho avuto 
sempre paura di morire, di non far-
cela no. Ho sempre avuto la paura di 
soffrire. E oggi prego sempre perché 
sia sempre accompagnata, perché la 
paura più grande che ho adesso, da 
adulta, è la solitudine”.

In tutto questo la fede ti ha aiuta-
ta? “I miei genitori pregavano giorno 
e notte, io credo molto in Dio anche 
se magari non prego cinque volte al 
giorno. Quando ero piccola pregavo 

per avere una soluzione, recitavo le 
preghiere che mi aveva insegnato la 
nonna, oggi prego perché possa esse-
re serena nell’affrontare tutto ciò che 
può arrivare nella vita”.

Adesso sei serena? “Sì, mi sento 
serena perché ho raggiunto la consa-
pevolezza che il mio cammino non è 
una sfortuna, perché quello che conta 
è il viaggio che facciamo e io durante 
questo viaggio posso insegnare tan-
to, posso lasciare qualcosa di buo-
no dietro di me. Ecco, questa è stata 
anche la scintilla che mi ha portato 

a scrivere il libro, perché penso che 
chiunque dentro queste pagine possa 
trovare un appiglio per andare avan-
ti… quell’appiglio che anch’io cercavo 
durante il mio ricovero in ospedale”.

Sana sorride, gli occhi splendono 
di luce: “I miei sogni? Ne ho tanti, che 
questo libro possa arrivare a più cuo-
ri possibili, perché dal punto di vista 
umano ha un valore immenso. Un 
altro sogno è liberarmi della dialisi, 
che la mia famiglia continui a starmi 
vicina e ancora tanti, ma che adesso 
tengo per me”.

TRESCORE

OSPEDALE

Aspetti il dentista Aspetti il dentista 
e cade il controsoffittoe cade il controsoffitto

(An-Za) – Si leggono spesso sui giornali e si sentono in televisione notizie 
non positive sullo stato degli edifici adibiti a ospedali, case di riposo e scuo-
le. Capita magari che da un momento all’altro una persona venga sfiorata da 
un controsoffitto che cede all’improvviso.

È capitato a fine giugno all’Ospedale Sant’Isidoro di Trescore Balneario, 
nel settore odontoiatrico.

“In attesa del dentista ci cade il controsoffitto sulla testa, per fortuna salvi. 
Ospedale di Trescore”, ha scritto il malcapitato… anche se in realtà è stato 
fortunato, perché avrebbe potuto trovarsi con un bel mal di testa!
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ENDINE – SOVERE – LOVERE

Fiocco rosa per lo sport: nasce la Polisportiva ‘2 Laghi’Fiocco rosa per lo sport: nasce la Polisportiva ‘2 Laghi’
(sa.pe.) ‘2 Laghi’, si chia-

ma così la nuova Polisportiva 
che unirà il territorio dei due 
laghi, il Sebino e quello di 
Endine, appunto. Un progetto 
che adesso diventa ufficiale 
sulla carta, ma che affonda 

le sue radici nella collabora-
zione tra l’Aurora Sovere, la 
Polisportiva Comunale En-
dine Gaiano e l’Alto Sebino.  
“Abbiamo voluto formalizzare 
questa collaborazione – spiega 
Pierluigi Zoppetti, presidente 

della Polisportiva Comunale 
Endine Gaiano – che va avanti 
da tempo e che prenderà il via 
a partire dalla stagione 2023-
2024. Per quanto riguarda la 
stagione alle porte, lavoreremo 
in sinergia dividendoci squadre 

e annate, gestendo allo stesso 
tempo i trasporti per i ragazzi”.

Che saranno i veri protago-
nisti del progetto: “L’intento di 
questa nuova realtà è quello di 
dare spazio a tutti – spiega il 
presidente dell’Aurora Sovere 
Angelo Carrara -, perché vo-
gliamo che i nostri bambini e 
ragazzi crescano in un contesto 
educativo e ricco di valori. Già 
da un paio di anni le tre società 
condividono i settori giovanili, 
un modo per darsi un sostegno 
sia per quanto riguarda le at-
tività, i campi e gli istruttori e 
allenatori che li accompagnano 
in questo percorso di crescita. 
L’ottima sinergia che si è già 
creata tra noi ci porta a gene-
rare dei numeri importanti e 
visto che parliamo di numeri, 
scenderanno in campo circa 
350 ragazzi”. Non solo calcio: 
“Innanzi tutto è importante sot-
tolineare che utilizzeremo i tre 
centri sportivi già esistenti sul 

nostro territorio senza andare 
a costruire qualcosa di nuovo, 
che non servirebbe alla nostra 
attività – aggiunge Omar Giu-
dici, presidente dell’Alto Sebi-
no -. Cercheremo inoltre di dare 
spazio ad altre discipline oltre 
al calcio, quelle già presenti e 
avviate sul territorio e perché 
no, siamo pronti anche a del-
le novità… la nostra sarà una 
realtà aperta davvero a tutti”. 

L’entusiasmo è alle stelle, non 
resta che attendere il via di un 
progetto che ha già le carte 
in regola per brillare: “Stiamo 
gettando le basi per una realtà 
che non sarà basata soltanto 
sul risultato, ma che guarderà 
all’aspetto educativo dei nostri 
ragazzi”. Insomma, la passione 
per il calcio che ognuna delle 
società porta già con sé sarà… 
triplicata.

 » di Anna Carissoni  
—

 » di Aristea Canini  
—

 » di Angelo Zanni
—

 » di Sabrina Pedersoli 
—
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Cinquanta famiglie della Valle delle Fontane: Cinquanta famiglie della Valle delle Fontane: 
“Ma voi vorreste vivere come noi?”“Ma voi vorreste vivere come noi?”

Gentilissimi,
con questa lettera aperta 

vogliamo sensibilizzare più 
persone possibili sulle pro-
blematiche della Valle delle 
Fontane. Siamo circa una 
cinquantina di famiglie che 
si sono riunite nel ‘Comitato 
Valle delle Fontane’, perché 
da più di dieci anni viviamo 
quotidianamente dei disagi, 
che impattano sulla qualità 
della nostra vita e sull’am-
biente circostante. Viviamo 
nella Valle delle Fontane, ter-
ritorio che si trova sul confi-
ne tra Sovere e Endine Gaia-
no, di fronte all’area protetta 
della Riserva Naturale della 

Valle del Freddo. Qui han-
no sede alcune aziende che 
quotidianamente riversano 
nell’aria un odore talmente 
sgradevole da rendere dif-
ficile, se non impossibile, lo 
stare all’esterno. Qui hanno 
sede anche imprese il cui 
scoppio di mine ha causa-
to danni ai nostri immobili 
(crepe nei muri e nel lastrica-
to). Innumerevoli sono stati 
gli appelli fatti alle autorità 
competenti, e in particola-
re ci siamo rivolti più volte 
a: Vigili, Carabinieri, Arpa, 
Comunità Montana, Ammi-
nistrazioni Comunali sia di 
Endine Gaiano che di Sovere, 

ma tutte le nostre richieste 
sono finora restate inascol-
tate. Arpa addirittura non ci 
ha mai dato riscontro delle 
analisi fatte, non ci ha mai 
comunicato i risultati, nono-
stante i nostri solleciti. Perciò 
i nostri dubbi continuano a 
restare tali: che valori hanno 
i nostri diritti rispetto a quelli 
delle industrie che risiedono 
qui? Che impatto hanno tutte 
queste azioni sull’ambiente, 
dato che la Riserva Naturale 
della Valle del Freddo dista 
poche centinaia di metri da 
questa zona? Sembra che 
non ci sia la volontà di tro-
vare una soluzione, ma così 

per noi è impossibile vive-
re: sui muri e lastricati delle 
nostre case si sono formate 
delle crepe, i nostri immobili 
stanno perdendo valore, non 
possiamo aprire le finestre, 
non possiamo stare in giar-
dino ed impensabile è ipo-
tizzare di pranzare o cenare 
all’esterno, ma soprattutto 
non sappiamo se e quanto 
sia nociva l’aria che respiria-
mo, non solo noi, ma anche 
tutti voi… vi rivolgiamo una 
semplice domanda: voi vor-
reste vivere così? 

Il Comitato della Valle 
delle Fontane

ENDINE
Una camminata per ricordare ManuUna camminata per ricordare Manu

Non poteva che essere una camminata a 
ricordare Manu. Lui che era artefice, anima e 
corpo della gara podistica che negli anni ha 
raggiunto fino ai 1000 iscritti e ora una tra-
dizione che la Polisportiva Comunale Endine 
Gaiano vuol portare avanti in suo ricordo.

“Manu ha fatto in modo che questa cammi-
nata diventasse un appuntamento fisso per 
molti podisti, coinvolgendo sempre più volon-
tari nell’organizzazione. A noi proseguire sul 
terreno da lui tracciato”, scrive il presidente 
della Polisportiva Pierluigi Zoppetti sulla tar-
ga ricordo. 

ENDINE 
LA

LETTERA
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GORLAGO
La Polisportiva scende in campo con due tornei di calcioLa Polisportiva scende in campo con due tornei di calcio

(sa.pe) Il calcio torna 
ad essere protagonista a 
Gorlago con due tornei 
che hanno coinvolto la 
Polisportiva in collabo-
razione con la Parroc-
chia. 

Dopo uno stop lungo 
quattro anni sono tornati 
in scena il 20° torneo di 
calcio a 5 e la 12 ore di 
calcio a 5. In entrambe le 
competizioni sono state 
otto le squadre ad affron-
tarsi. 

Nel primo torneo ad 
aggiudicarsi la vittoria è 
Lart net.work seguita da 
Usg Cherio con miglior 
portiere Matteo Piazzi e 
miglior giocatore Riccar-
do Locatelli. 

Nella 12 ore prima 
classificata Fc comune 
e seconda Lokomotiv 
Gorlak con miglior por-
tiere Demis Testa e mi-
glior giocatore Francesco 
Bianchi.

VAL CAVALLINA

Code estive, ciclisti Code estive, ciclisti 
e quel progetto e quel progetto 

che segna il passoche segna il passo
(An-Za) – Con la stagione estiva e una lunga serie di belle 

giornate di sole (anche troppo, vista la siccità di questi mesi), 
la Statale 42 della Val Cavallina è segnata, nei fine settimana, 
dalle solite lunghe code (anche se, sarà per il caro benzina, 
quest’anno ce ne sono meno del solito...). Le domeniche po-
meriggio sono infatti caratterizzate dalle colonne di auto di 

chi rientra dalla Valle Camonica, dal Lago d’Iseo e dal Lago di 
Endine, presi d’assalto da chi vuole passare una giornata rilas-
sante. Sì, rilassante fino a quando ci si rimette sulla SS42 e si 
trova l’immancabile coda. E tornano le solite arrabbiature per 
il semaforo di Casazza e per quei ciclisti che invece di anda-
re in fila indiana se ne vanno in gruppo, uno accanto all’altro, 
occupando un’intera corsia. C’è chi sui social ha proposto di 
vietare il passaggio dei ciclisti nei fine settimana, proposta non 
realizzabile. 

E c’è poi chi si chiede: “Ma che fine ha fatto il progetto della 
famosa variante di Trescore?”. Le Olimpiadi invernali del 2026 
(grazie alle quali sono stati ottenuti i fondi per la variante) 
sono lontane, ma si avvicinano un passo dopo l’altro. Invece il 
progetto della variante… segna il passo.

MONASTEROLO – 40° ANNIVERSARIO
Alpini in festa alla cappella Alpini in festa alla cappella 
della Madonnina del Gerùdella Madonnina del Gerù

(An-Za) – 1982-
2022. Ricorrono 
quest’anno i 40 anni 
dalla sistemazione 
della cappella del-
la Madonnina del 
Gerù, a Monasterolo 
del Castello. Questo 
quarantesimo anni-
versario è stato fe-
steggiato domenica 
3 luglio dagli Alpini 
e da tanti abitanti 
del paese affacciato 
sul Lago di Endine, 
particolarmente le-
gati a questa cap-
pella.

La festa è stata or-
ganizzata grazie ad 
un impegno comu-

ne del Gruppo Alpi-
ni, dagli amici delle 
Penne Nere, dalla 
Protezione Civile e 
dall’Amministrazio-
ne comunale di Mo-
nasterolo.

La statua lignea 
della Madonnina del 
Gerù è stata portata 
in chiesa parroc-
chiale già sabato 
24 giugno. Il primo 
giorno di luglio è 
stata celebrata una 
Messa in ricordo di 
tutti gli Alpini, ami-
ci delle Penne Nere 
e volontari ‘andati 
avanti’.

Il momento clou 

è stato domenica 
3 luglio, quando la 
Madonnina è stata 
accompagnata dalla 
chiesa alla cappella, 
dove è stata cele-
brata una Messa (la 
camminata al Gerù 

è stata allietata dal 
Corpo Musicale di 
Casazza 1922). Al 
termine si è svolto 
un pranzo in com-
pagnia, con un mix 
di buona cucina e 
tanta allegria.

LUZZANA
Inaugurato il parco giochi Inaugurato il parco giochi 

al Castello Giovanelli al Castello Giovanelli 
(An-Za) – La location è stu-

penda: un grande prato al co-
spetto del maestoso Castello 
Giovanelli di Luzzana. È qui 
che nella serata di mercoledì 
6 luglio è stato inaugurato dal 
sindaco Ivan Beluzzi il parco 
giochi che diventerà un luogo 
di ritrovo per bambini e ragazzi 
del paese, ma anche per l’intera 
cittadinanza. Un luogo dove “il 
vero vincitore di un gioco non è 
chi arriva primo, ma chi si diver-
te di più”.

RANZANICO - BIANZANO
Vista mozzafiato per la ‘panchina diversamente gigante’ Vista mozzafiato per la ‘panchina diversamente gigante’ 

(An-Za) – Sul confine tra 
i territori di Ranzanico e di 
Bianzano, in una posizione 
eccellente da cui si gode il 
panorama del Lago di En-
dine, è stata inaugurata la 
cosiddetta ‘panchina diver-
samente gigante’ che è stata 
realizzata alcuni mesi fa gra-
zie ad una sinergia tra l’Am-
ministrazione comunale di 
Ranzanico e il gruppo di ra-
gazzi che coordina le attività 
dell’Oratorio. 

A loro, come aveva spiega-

to mesi fa al nostro giornale 
il sindaco Renato Freri, era 
stato chiesto di progettare e 
realizzare questa panchina 
dai colori dell’arcobaleno.

Domenica 3 luglio c’è 
stata l’inaugurazione della 
‘panchina diversamente gi-
gante’ alla presenza del sin-
daco Freri, della sua collega 
di Bianzano Nerella Zenoni, 
del parroco don Luca Nessi 
e, naturalmente, dei ragazzi 
a cui si deve la realizzazione 
di questa panchina da cui si 
gode una vista mozzafiato. 

CASAZZA 
Alcuni cittadini: Alcuni cittadini: “Con 30 maiali c’era una puzza “Con 30 maiali c’era una puzza 

incredibile… e con 600?”incredibile… e con 600?”
» di Angelo Zanni

Come evidenziato durante il nostro viaggio al mercato setti-
manale di Casazza (Araberara del 17 giugno), uno dei più scot-
tanti temi di questi mesi è quello del 
mega allevamento che andrà ad ospi-
tare tra i 600 e i 1.000 maiali in lo-
calità Fontane di Leffe. In redazione è 
arrivata una nuova lettera di cittadini 
casazzesi particolarmente preoccu-
pati per l’arrivo di questi nuovi ‘ospi-
ti’. Questi cittadini fanno riferimento 
alle affermazioni rilasciate al nostro 
giornale dal sindaco Sergio Zappella 
(Araberara del 3 giugno, “Quei maiali 
che… dividono”): “Sig. sindaco Zap-
pella, abbiamo letto il suo punto della 
situazione sulla prossima riunione tra 
i privati, l’ATS e il SUAP, che ha ribadi-
to che va rifatta la richiesta di valutazione ambientale. Le ricor-
diamo che la zona delle Fontane di Leffe è sotto vincolo idrogeo-
logico. Lei dice: ‘L’idea è di iniziare l’attività in maniera limitata, 

cioè andando ad attivare la prima stalla, quella più piccola, dove 
andrebbero circa 600 animali, ovviamente se ci saranno le neces-
sarie autorizzazioni’. Ma un privato non spende soldi non sapen-
do se potrà portare i maiali”. Le due principali preoccupazioni 

sono rappresentate dagli odori 
e dalle vallette. “Quando c’erano 
30 maiali si sentiva una puzza 
incredibile e volete portare 600 
maiali? Sicuramente verrà usa-
ta acqua per pulire i pavimenti, 
dove finirà quest’acqua se non 
ci sono fogne? Sicuramente si 
scaricherà nelle vallette. Livello 
acustico: è stata fatta una peri-
zia acustica ed è stato conferma-
to che la montagna è a forma di 
anfiteatro che amplifica i rumori 
in maniera esagerata. Le abita-
zioni limitrofe avranno ancora 

lo stesso valore? Gli allevamenti intensivi vanno messi in pianura 
lontano dai centri abitati, a km di distanza. A Casazza li si voglion 
mettere in montagna sopra al paese, a 500 metri di altezza”.

RUBRI42
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Due preti Due preti 
della Diocesi di della Diocesi di 

Bergamo al PrideBergamo al Pride

Tra i numerosi partecipanti 
al Milano Pride di domenica 2 
luglio c’erano anche due gio-
vani sacerdoti della Diocesi 
di Bergamo. Sul profilo Insta-
gram di uno dei due compa-
rivano infatti video e foto che 
li mostravano uno con una 
maglietta arcobaleno e l’altro 
in canottiera con un ventaglio.

I due preti sono don Marco 
Giganti, 35enne di Piangaia-
no (sacerdote dal 2015) e don 
Marco Luca Bertani, 32enne 
nato a Milano. Il primo è sta-
to curato di Gandino, dove è 

rimasto solo due anni, e poi 
di San Tomaso, a Bergamo. Il 
secondo dal 2017 è curato di 
Gorle.  Da indiscrezioni sem-
brerebbe (il condizionale è 
d’obbligo) che Giganti abbia 
lasciato il sacerdozio in questo 
periodo e che Bertani abbia 
chiesto un anno di riflessione. 
La loro presenza alla manife-
stazione dedicata all’orgoglio 
omosessuale e ai diritti della 
comunità LGBT ha incuriosito 
e  imbarazzato la Chiesa oro-
bica. 

(foto da BergamoNews)

CENATE SOTTO

Nuova tangenziale in paese? Nuova tangenziale in paese? 
Il sindacoIl sindaco: “Non è vero”: “Non è vero”

(An-Za) – “Lo sapevi che a 
Cenate Sotto vogliono far pas-
sare una tangenziale? Unisciti 
a noi! Dedica due minuti per 
contribuire alla raccolta firme”.

Il testo di una petizione 
contro una ipotetica tangen-
ziale sul territorio di Cena-
te Sotto ha spinto il sindaco 
Thomas Algeri ad ‘alzare le 
barricate’ ed ha rispondere in 
modo deciso. “Ho visto che da 
qualche giorno gira una fan-
tomatica petizione contro una 
nuova tangenziale a Cenate 
Sotto. Dopo qualche attimo di 
ilarità e a seguito di alcune ri-
chieste di chi mi chiedeva dove 
passerà la tangenziale, ritengo 
sia il caso di precisare che non 
ci sarà mai nessuna tangenzia-
le, superstrada o autostrada a 
Cenate Sotto.  C’è invece chi sta 
strumentalizzando una relazio-
ne che ci ha preparato un nostro 
tecnico esterno di alcuni mesi 
fa, che in un punto parla di una 
‘tangenziale esterna’, scritto tra 
virgolette, descrivendo in que-
sto modo la strada tangente al 
centro paese che esiste nel piano 

regolatore da vent’anni, che noi 
nei nostri tre anni di mandato 
non abbiamo mai modificato, 
che tutti noi conosciamo bene e 
che è stata completata quasi del 
tutto nel corso degli anni dalle 
amministrazioni che mi hanno 
preceduto, in particolar modo 
durante il periodo dell’Ammi-
nistrazione Belotti. Si tratta 
della strada che parte dalla 
rotonda grande con lo stemma 
del Comune, prosegue dietro il 
cimitero, sale verso nord in via 
Barré e poi va dritta nella nuo-
va via Mazzoleni e che in futuro 
finirà incrociando la strada che 
viene da Cenate Sopra. Rispetto 

ai complessivi 1.200 metri di 
strada – spiega il primo cit-
tadino - per il completamento 
mancano gli ultimi 300 metri 
più a nord ed è lì che ci stiamo 
muovendo, ormai da un paio 
d’anni, per vedere se riusciremo 
a prendere un finanziamento. 
Il completamento di quegli ul-
timi 300 metri permetterà di 
evitare che il traffico di Cenate 
Sopra passi per la via Venezia-
ne all’andata e per la piazza o 
la zona dell’asilo e della scuola 
media al ritorno, potendo così 
mettere maggiormente in sicu-
rezza la zona delle scuole, dei 
negozi e dell’oratorio, che oggi 

sono un crocevia di veicoli.  Non 
so se serva farlo, perché pen-
so che sia già sufficientemente 
chiaro, ma ribadisco che i 900 
metri di percorso già esistente 
rimarranno esattamente come 
sono oggi e non ci sarà nessuna 
superstrada. Mi viene anche da 
sorridere a scriverlo, ma credo 
vada precisato, proprio per evi-
tare qualsiasi dubbio. Oltre a 
ciò, per evitare ulteriori specu-
lazioni, ci tengo a sottolineare 
che la strada proveniente da 
Cenate Sopra è già oggi vietata 
al traffico dei mezzi pesanti (ec-
cetto autorizzati) e rimarrà così 
anche in futuro, per buona pace 
di chi, manifestando scenari 
apocalittici (come ad esempio 
tutta la Val Seriana che si river-
serà su Cenate) in realtà prefe-
risce solamente che il traffico 
di attraversamento di Cenate 
passi ancora per il centro paese 
e non dalle sue parti.  Per quan-
to riguarda i mezzi autorizzati 
a passare, così come succede da 
sempre, verranno valutate solo 
le richieste specifiche delle ditte 
del nostro territorio che avran-
no un’esigenza di collegamento 
con Cenate Sopra e viceversa, 
escludendo comunque, anche in 
questo caso, il passaggio di TIR 
o autoarticolati.  

E non potrebbe essere diver-
samente da così, vista la presen-
za di rotonde e spartitraffico che 
non permettono il passaggio di 
tali mezzi. Invito quindi tutti ad 
esaminare attentamente e con 
spirito critico le informazioni 
che sono state diffuse; credo sia 
evidente, infatti, che l’iniziativa 
proviene da pochi soggetti inte-
ressati a salvaguardare i propri 
interessi privati, a discapito del 
bene comune”.  La risposta del 
sindaco Algeri è legata, in par-
ticolare, ad un certo allarme 
che si è (ovviamente) generato 
in paese all’idea che una tan-
genziale sarebbe stata realiz-
zata sul territorio comunale 
ed a recenti polemiche sulla 
viabilità nella parte centrale 
del paese. 

Il gruppo di minoranza ha 
invece ribadito la sua contra-
rietà alla realizzazione della 
strada della Valletta.

VAL CAVALLINA

ENDINE GAIANO
Il ricordo di Mario ZiboniIl ricordo di Mario Ziboni
Riservato ma dolce. Semplice ma con ca-

pacità creative innate, come quello di realiz-
zare bastoni fatti a mano che regalava un po’ 
a tutti. Amante della natura a 360 gradi, della 
montagna, degli animali, dell’orto, un rispet-
to che lo accomunava e lo faceva diventare 
un tutt’uno con l’ambiente che lo circondava. 
Tre figli, Jose, Corrado e Daniela e l’amata 
moglie Adalgisa che resta qui col suo ricor-
do stampato nel cuore. E poi i nipotini e tutti 
quelli che lo hanno conosciuto. Perché tutti 
quelli che lo incontravano rimanevano sor-
presi dalla bontà di Mario.

C’è una linea di sole indicata 
da un bastone che aspetta.

Ogni mattina è dietro alla mia finestra.
Scalpita, bussa, vuole entrare

 a fare colazione con me.
“Sei sicura, anche oggi vuoi entrare? 

Non preferisci 
restare fuori a giocare con la primavera?”

Nulla, non risponde nemmeno, 

non risponde mai.
Apro ed entra.
È bellissima.

Sullo yogurt, sul caffè, sulle mani.
Attraversa tutto il tavolo 

e sembra rimbalzare sul muro.
È una grande compagnia.

Credo stia dicendo che mi vuole bene.
Credo sia per correggere 

con semplicità le mancanze più complicate.
Rimane in silenzio, rimango in silenzio.

Provo a prenderla ma è impossibile.
Sorrido.

Le chiedo scusa, lei si sposta ancora un po’ 
Con la dolcezza calda del suo bastone di 

legno
e scivola via, chissà dove.

A domani. Sei tu. Per sempre.

GORLAGO/2
135 opere per il 29° concorso nazionale di Calcografia135 opere per il 29° concorso nazionale di Calcografia

Era atteso da due anni il ritorno del Concor-
so Nazionale di Calcografia, giunto alla 29^ 
edizione, che viene ospitato e promosso dal 
Comune di Gorlago. 

“È un Concorso di rilievo nazionale – spie-
ga l’amministrazione - e siamo orgogliosi che 
abbia la sua sede proprio qui. È un concorso che 
per il suo ventennale ha avuto un riconoscimen-

to anche dall’allora presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano. Quest’anno hanno parteci-
pato 135 opere provenienti da 6 delle più im-
portanti Accademie d’arte Italiane: Torino, Ve-
nezia, Brera-Milano, Firenze, Bologna, Sassari.

Dopo due anni di stop a causa della pande-
mia è stato bellissimo ospitare in presenza i 

vincitori del Concorso provenienti da Venezia 
e da Torino: Zaetta Costanza, Chen Mei Heng e 
Aramini Juri. 

Alla nostra Gadag va un particolare ringra-
ziamento: senza di loro non avremmo questo 
prestigioso Concorso. Un ringraziamento do-
veroso ai componenti della giura presenti che 
hanno esaminato le opere, Maura Cantamessa, 

Giovanni Bonaldi, Valentina Persico e Raffaele 
Sicignano per l’impegno e la passione che da 
sempre li caratterizza. Un sentito ringrazia-
mento va, infine, ai nostri sponsor la Fondazio-
ne Polli Stoppani e la BCC dell’Olio e del Serio di 
Gorlago, che insieme al Comune hanno sostenu-
to i premi in palio”.

SPINONE AL LAGO
Mancano i volontari: Sagra del Pesce Mancano i volontari: Sagra del Pesce 

rimandata “a data da destinarsi”rimandata “a data da destinarsi”
(An-Za) – “Sagra del Pesce. Con rammarico, 

per questioni organizzative, siamo costretti a 
rimandare a data da destinarsi…”. Un laconico 
messaggio social di fine giugno ha colto di 
sorpresa chi non vedeva l’ora di gustarsi un 
piatto di pesce alla tradizione sagra di Spino-
ne al Lago.

Il consigliere comunale Maria Cavarretta 
ha sottolineato (sempre sui social): “Da consi-
gliere comunale ci tengo a specificare che questo 
evento è stato annullato per mancanza di vo-
lontari. Come sapete, ogni sagra del territorio 
viene organizzata sia dal Comune che grazie ai 

volontari, che quest’anno si fatica a trovare”. Il 
problema è quindi la mancanza di volontari 
che, come sappiamo, sono indispensabili nel-
la preparazione di feste, sagre ed eventi. Senza 
di loro è praticamente impossibile mettere in 
scena eventi come la Sagra del Pesce di Spino-
ne. Quello che a molti ‘non va giù’ è che dopo 
due anni di pandemia, adesso che le maglie 
sono più aperte e quasi ovunque stanno tor-
nando feste e sagre paesane, quella sul Lago 
di Endine sia stata annullata (anche se per il 
momento si parla solo di uno spostamento “a 
data da destinarsi”).

(p.b.) Le chiamavano “amicizie particolari” col pudore delle pa-
role. E la selezione era feroce, anche perché c’erano grandi nume-
ri e se alla prima media magari si era anche quaranta all’altare, 
come si diceva un tempo, ne arrivavano comunque più della metà. 
Poi il messaggio sottotraccia, sancito dalle barzellette ‘interne’, che 
si raccontavano tra loro i preti, era che ‘si fa ma non si dice’, ma 
riguardava l’altro sesso e la trascurabile e confessabile trasgres-
sione del voto di castità. Preti pedofili? Pochi casi eclatanti, molti 
sospetti. Gay? Il termine non esisteva, aggirato da quella espressio-
ne ipocrita ma elegante di ‘amicizie particolari ‘.

Questi due preti hanno creduto liberatorio ostentare le loro pre-
ferenze sessuali. Ma ci sono ostentazioni che cozzano con il pro-
prio ruolo (tanto più con la propria missione).  Se faccio il medico 
e ai pazienti dico di non fumare perché fa venire il cancro ai pol-
moni non vado poi a vantarmi in pubblico di essere un fumatore 
incallito. È sopportabile il predicare bene e razzolare male ma non 
se il razzolare lo rivendichi come un diritto, stai contraddicendoti. 
Se poi la tua ‘missione’ ti porta a fare i Cre, è perlomeno giustifica-
bile l’allarme dei tuoi ‘fedeli’.

Non è un peccato essere gay. È un peccato ostentarlo con le piu-
me... Conosco gay che rigettano queste manifestazioni pubbliche. 
Li fanno sentire diversi proprio nel rivendicare la normalità. Que-
sto vale triplo quando rivesti un ruolo pubblico. Quando la gente 
ti vede come uno che sta al di sopra delle proprie debolezze. O che 
almeno ci prova. Se le mette in piazza vantandosene perché mai 
dovrei confessargli le mie? Certo, me le assolverebbe a prescindere. 
Mal comune mezzo gaudio?  Nei seminari c’è un problema. O viene 
seminato male o la zizzania prevale sulle spighe di frumento. E le 
soffoca. Meglio fare preti uomini sposati o dare spazio alle donne. 
Le suore ad esempio.  

CHIESA 
 IL CASO
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30 anni di… ‘Baraonda’, i titolari: 30 anni di… ‘Baraonda’, i titolari: “A quelli che hanno “A quelli che hanno 
troppe pretese diciamo che ‘ché ‘n s’è mia da Vitòrio’”troppe pretese diciamo che ‘ché ‘n s’è mia da Vitòrio’”

(An. Cariss.) “Il cliente ha sempre ragione” – recita un vecchio 
adagio. 

Ma la coppia che gestisce il ristorante pizzeria ‘Baraonda’ non 
ne tiene conto più di tanto, e se qualche cliente, appunto, dimostra 
di avere troppe pretese, si sente dire con decisione dalla signora 
Daniela Gusmini: “Tè bèlo, àrda che ché ‘n s’è mia da Vitòrio!”, in 
omaggio, forse, ad un altro vecchio adagio, tutto bergamasco, che 
dice “A parlà ciàr e fò di décc a ‘s fa öna ölta sùla””. 

E che questa regola di comportamento non allontani affatto 
la clientela, anzi, lo dimostra il fatto che da 30 anni il ‘Baraonda’ 
è andato sempre crescendo, nel consenso dei clienti, appunto, e 
anche nelle sue strutture e nell’arredamento: “Noi abbiamo rifatto 
tutto per ben tre volte, nel 2004, nel 2010 e nel 2016: bisogna sem-
pre stare aggiornati, stare al passo coi tempi, non capisco certi nostri 
colleghi che nel loro locale hanno gli stessi tavoli e le stesse sedie da 
40 anni…- dice il marito Francesco Tibaldo -. 

E’ un’idea azzeccatissima: ad ogni rifacimento registriamo un au-
mento della clientela, la gente è incuriosita dai cambiamenti, e anche 
chi arriva solo per curiosità, poi finisce per tornare”.

Anche la cosiddetta ‘scomodità’ della location non penalizza il 
‘Baraonda’: “Questo non è un posto di passaggio, e spesso nemmeno 
i navigatori ti ci portano agevolmente, la ‘Via sotto gli orti’ è una stra-
dina a fondo chiuso, per questo motivo gli inizi della nostra attività 
sono stati abbastanza duri. Insomma siamo decisamente fuori mano 
e bisogna proprio venirci a cercare di proposito…”. E siccome ‘chi cer-
ca trova’, una volta trovato, nelle due sale da 60 posti e dagli altri 
35 all’esterno, il ristorante-pizzeria offre pizze di ogni tipo cotte 
nel forno rigorosamente a legna, dolci e dessert tutti fatti dai tito-
lari, mentre gli antipa-
sti, i primi e i secondi 
sono prevalentemente 
di pesce anche se Cira-
no non è precisamente 
una località di mare:

“Abbiamo una clien-
tela veramente affezio-
nata – continua Tibal-
do – il nostro locale è 

sempre pieno, sfido chiunque nei paesi 
qui in giro a registrare sempre il pieno 
come noi…”.

 In occasione del 30esimo anniver-
sario, per il 15 di luglio Daniela e Fran-
cesco stanno preparando una bella 
festa: “Sarà una serata animata dalla 
musica, con un piatto speciale, le ‘crudi-
té’ di mare – da prenotare però entro il 
mercoledì precedente - anche se le pre-
notazioni sono già quasi esaurite. 

E a tutti i presenti la casa offrirà un 
nostro specialissimo dessert”. 

Al ‘Baraonda’ ed alle sue specialità, 
nonché alla sua posizione quantome-
no insolita, anche “Affari di gola” – una 
rivista specializzata del settore risto-
razione - ha dedicato nel 2002 e nel 
2010 ben due servizi, sottolineandone 
il carattere assolutamente originale. O 
forse sarebbe meglio dire il ‘caratteri-
no’, come quello della signora Danie-
la… 

LEFFE
Dopo due anni torna LeffestateDopo due anni torna Leffestate

(An-Za) – Da giovedì 14 a domenica 17 luglio 
il paese di Leffe si illumina con il ritorno di ‘Lef-
festate’. Ecco cosa scrivono gli organizzatori di 
questo grande e atteso evento: “Dopo due anni di 
forzato stop, siamo lieti ed emozionati nell’annun-
ciare il grande ritorno di Leffestate! Abbiamo deciso 
di legare a questa edizione il sottotitolo ‘Re-Start’ 
con l’intento di trasmettere un messaggio di spe-
ranza e voglia di ripartenza dopo i due anni com-
plessi che abbiamo dovuto affrontare.

Ripartiamo, appunto! Tornano, come di consue-
to, i quattro punti ristoro principali: il Terminal Re-
staurant presso il Cinema Teatro Centrale (con spe-
cialità nostrane preparate dagli Amici delle Ande), 
il Taxi Pub in Piazza Libertà (con cocktail e birra 
artigianale), il Metrostation in Piazzetta Serval-
li (ideale per le famiglie), il Faro Gourmet e il Don 
Cruise (pensato per i più giovani). 

Non mancheranno le attrattive che hanno reso 
questa manifestazione un luogo di assoluto diver-
timento per i più piccoli (gli spettacoli in Piazzetta 
Servalli, lo spazio bimbi Baby on Board e i giochi 
a tema Wonder Park)”.  La programmazione pre-
vede anche gli immancabili eventi live in Piazza 
Libertà: il giovedì Andrea Fratellini, il vincitore 
di Italia’s Got Talent 2020, propone il suo fanta-

smagorico ventriloquist show; il venerdì si passa 
alla rock night dedicata alla battle delle band Nir-
vana vs. Foo Fighters, per tutti gli amanti del rock; 
sabato è il turno di Sasha Torrisi, ex-cantante dei 

Timoria che porta in tournée il suo personale 
omaggio a Lucio Battisti; infine, la domenica, si 
chiude in bellezza con lo spettacolo “Fabrizio can-
ta Max”, tributo a Max Pezzali e agli 883 che vi farà 
tornare indietro nel tempo ai fantastici anni della 
vostra adolescenza. Tornano, inoltre, i molti eventi 
collaterali che hanno reso celebre questa manife-
stazione: il videomapping sulla facciata della chie-
sa parrocchiale, le visite guidate al campanile, le 
numerose iniziative proposte dai commercianti e 
dalle associazioni leffesi.

MERCATO LIBERO 
PREZZO TUTELATO 

Via lsla, 6 -ALBINO (Bg) 
info@servizioenergia.org 

Tel. 035 0780618 
Orari apertura: 

Lun - Gio 8:30>12:30 / 13:30>17:30 
Venerdì 8:30>12:00 

Da giovedì 14 
a domenica 17 luglio 2022 

in occasione di LEFFESTATE 
saremo presenti con il nostro stand 
ogni sera in Piazza Libertà a Leffe 

vieni a trovarci, 
potremo verificare insieme 

la convenienza delle 
tue bollette luce/gas. 

OMAGGI e BUONI CARBURANTE 
PER I NUOVI CLIENTI! 

Ci avvaliamo di uno sportello aperto al pubblico 
e di un team di professionisti specializzati 
nella tutela, nel risparmio e nella gestione 

di bollette luce e gas, aggiornati costantemente 
sull’andamento  del mercato così da poter 

applicare a tuo vantaggio tariffe 
sempre più economiche. 

Via lsla, 6 -ALBINO (Bg)
info@servizioenergia.org

Tel. 035 0780618

IL MATRIMONIO
Fiori d’arancio per Miro Fiori d’arancio per Miro 
Radici e Veronica PastaRadici e Veronica Pasta

(An-Za) - L’imprenditore Miro Radici, 81 anni, si è sposato 
con Veronica Pasta, 54 anni, imprenditrice nel settore estetico. 
Il matrimonio è stato celebrato a Palazzo Frizzoni, a Bergamo, 
dal sindaco Giorgio Gori. 

Radici, esponente della grande famiglia leffese, era rimasto 
vedovo di Annamaria Colombelli nel gennaio 2007.
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GANDINO

Panchine giganti, c’è chi dice Panchine giganti, c’è chi dice “No, grazie”.“No, grazie”. Ruralpini:  Ruralpini: 
“Una moda che deturpa la montagna”“Una moda che deturpa la montagna”

Un sondaggio e un appello contro il dilagare dei Panchinoni. E sulla panchina che verrà realizzata a Gandino…Un sondaggio e un appello contro il dilagare dei Panchinoni. E sulla panchina che verrà realizzata a Gandino…
» di Anna Carissoni 

“Tutti i gusti sono gusti”, 
si usa dire, a significare che 
ognuno si cerca il suo piacere 
dove vuole. 

Adagio che non si può 
discutere finché si rimane 
nell’ambito dei comporta-
menti privati individuali.  
Quando invece i ‘gusti’ inve-
stono direttamente l’ambito 
pubblico, cioè il bene comune, 
allora si possono, anzi si de-
vono, discutere. E infatti la di-
scussione tiene banco sui so-
cial e sugli altri media: “E’ più 
che lecito discutere ed obiettare 
quando i ‘gusti’ di qualcuno 
lunaparkizzano le nostre mon-
tagne ad uso e consumo delle 
esigenze, sia materiali che sim-
boliche, dei cittadini oppressi da 
una vita sempre più innaturale 
nelle giungle d’asfalto delle città 
– afferma il prof. Michele Cor-
ti, docente universitario e ru-
ralista - Non bastavano i ‘ponti 
tibetani più lunghi d’Italia’ – 

che poi i più lunghi non sono 
affatto -, le cascate in notturna 
illuminate dai fari anziché dal-
la luna, le gite in elicottero, ecc…
ecc…: adesso è il momento del-
le panchine giganti: siamo già 
arrivati a 223 esemplari – 7 
in Bergamasca e altre saranno 
realizzate a breve - le quali ven-
gono presentate da un marke-
ting spregiudicato e dai media 
compiacenti come ‘una grande 
conquista sociale’, destinata 
alla ‘valorizzazione’ del territo-
rio perché rianima paesi e con-
trade richiamando frotte di tu-
risti. In realtà – continua Corti 
- le cose stanno diversamente: 
i turisti sono per lo più orde di 
panchinisti interessati solo al 
selfie di rito ed al bollino sulla 
tessera del panchinista che vuo-
le completare il relativo ‘tour’; 
e in molti luoghi si registrano 
fenomeni di parcheggio selvag-
gio, di prati calpestati, di rifiuti 
abbandonati in zone di elevato 
pregio turistico che dispongono 
peraltro di notevoli risorse eno-

gastronomiche, naturalistiche, 
storiche ed artistiche. Un esem-
pio? La panchinona che verrà 
realizzata in località Sparavera, 
territorio di Gandino, come se 
Gandino non avesse, appunto, 
ben altro da offrire ai visitatori, 
ricchissima com’è di tesori ar-
chitettonici, artistici, storici, pa-
esaggistici, gastronomici… A chi 
poi dice che le panchine giganti 

favoriscono la contemplazione 
del paesaggio, bisogna rispon-
dere che ai paesaggi di monta-
gna non servono manufatti da 
parco cittadino, oltretutto fuori 
misura e dai colori sgargianti 
da attrazione disneyana… “.

Ruralpini: un appello e un 
sondaggio

Ruralpini, il portale dedica-
to alla montagna, si è perciò 

attivata per rivolgere un ap-
pello a tutte le autorità dalle 
quali dipendono le autoriz-
zazioni paesaggistiche per 
stimolare una riflessione, uno 
stop, o quantomeno una mo-
ratoria, alla fatua proliferazio-

ne dei “panchinoni”; mentre
Il suo sondaggio sul gruppo 

– attivato da pochi giorni su 
675 votanti - vede il NO a nuo-
vi panchinoni al 93%, come si 
vede su facebook @ruralpini 
resistenza rurale.

MEDIA VALLE SERIANA

FIORANO AL SERIO

Arrivate otto nuove telecamereArrivate otto nuove telecamere
(An. Cariss.) “Abbiamo potenziato il nostro servizio di vide-

osorveglianza sostituendo le telecamere che erano state dan-
neggiate e realizzando un sistema di ponti radio che ci mette in 
grado di gestire autonomamente la connessione.  Abbiamo anche 
aggiunto otto telecamere nuove che fanno salire a quattordici il 
numero totale.  

Questi interventi ci permettono di aumentare la sicurezza del 
paese, sia quella percepita che quella reale, e stanno già dando 
buoni frutti, nel senso che ci hanno consentito di individuare gli 
autori di alcune infrazioni, relative sia alla raccolta dei rifiuti che 
al codice stradale”. L’Amministrazione guidata da Andrea Bo-
landrina  sta pensando di realizzare anche cinque portali di 
controllo per monitorare  sia l’ingresso che l’uscita di tutti i 
veicoli dal paese: “Disponiamo allo scopo di un finanziamento di 
10.000 euro da parte della Comunità Montana e ci stiamo dando 
da fare per trovare ulteriori risorse per arrivare alla cifra neces-

saria di 40.000 euro”. Intanto è iniziato il CRE per i bambini e i 
ragazzi del paese:

“All’organizzazione hanno pensato, egregiamente come sempre, 
il parroco ed i suoi collaboratori dell’Oratorio, noi contribuiamo 
con una somma di 6.000 euro e mettendo a disposizione il no-
stro ufficio sociale per le varie attività. Tra le altre manifestazio-
ni  estive- gare sportive, concerti, ecc…- ha avuto luogo il 5 luglio 
scorso con grande successo la prima edizione di ‘Aspettando il 
corridore’ in concomitanza con la famosa ‘Corsa delle uova’ che 
si è svolta con partenza ed arrivo da Gandino. Siccome questa 
corsa passa anche per Fiorano, intorno a questa tappa, con la col-
laborazione dei commercianti, abbiamo dato vita ad un evento 
di aggregazione e di convivialità, con musica e maxischermo in 
piazza con il quale è stato possibile seguire l’intera gara, evento 
che ha riscosso grande favore e grande partecipazione da parte 
della popolazione”. 

CENE - PRIMA MEDIA

‘Classe pollaio’  ‘Classe pollaio’  
i giorni dell’attesa i giorni dell’attesa 
della… ‘sentenza’della… ‘sentenza’

IIl Dirigente scolastico: l Dirigente scolastico: “Aspetto a giorni “Aspetto a giorni 
la decisione del Provveditorato”la decisione del Provveditorato”

(An-Za) – È attesa a giorni (sicuramente nella prima metà 
di luglio) una vera e propria ‘sentenza’ per la scuola Media di 
Cene. Si tratta infatti della decisione definitiva del Provvedi-
torato di Bergamo sul fatto che la prima Media abbia solo una 
‘classe pollaio’ da 29 o 30 alunni, oppure due da 14 o 15. Il 
Provveditore agli Studi di Bergamo ha infatti deciso nei mesi 
scorsi che una delle due classi prime delle Medie cenesi verrà 
abolita, obbligando quasi trenta scolari a frequentare la stessa 
classe. 

Ciò ha scatenato le preoccupazioni dei genitori, di cui Arabe-
rara ha raccolto i pensieri sul numero del 3 giugno (“La ‘classe 
tagliata’ dal Provveditore e la protesta dei genitori”).

Abbiamo contattato Andrea Carrara, Dirigente scolastico 
dell’Istituto Comprensivo di Gazzaniga (di cui fa parte il plesso 
cenese). 

“Abbiamo chiesto al Provveditorato di dividere in due la classe 
unica di prima Media che è stata da loro prevista per il prossimo 
anno scolastico. Sono stato contattato e mi sono stati chiesti alcu-
ni dati ulteriori. Noi abbiamo cercato una mediazione e in questo 
momento il Provveditore sta valutando. Sono quindi in attesa di 
una sua decisione, che aspetto a giorni”.

Anche l’Amministrazione comunale guidata da Edilio More-
ni si è mossa, mandando una lettera al Provveditorato con la ri-
chiesta di mantenere le due classi prime. I genitori sperano ov-
viamente che questa sia la soluzione scelta dal Provveditorato.
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“O CAPITANO! MIO CAPITANO!”, “O CAPITANO! MIO CAPITANO!”, 
quel bambino cresciuto con il Leffe nel cuorequel bambino cresciuto con il Leffe nel cuore

di Luca Elco Basso Basset

Un bambino cresciuto a Leffe ne-
gli anni 80’ e 90’ non può che essere 
stato almeno una volta nella propria 
vita allo Stadio Martinelli per vedere 
una partita del Leffe. A cavalcioni sul-
le spalle del papà, sui seggiolini con il 
nonno, nelle gradinate con gli amici 
oppure di nascosto perché le poche 
lire, che passava la famiglia, bastava-
no appena per pagare la benzina del 
cinquantino o la pizza il sabato. Tutti 
questi bambini e ragazzi hanno assa-
porato da vicino quell’epopea di cam-
pioni, perlopiù conterranei, che si 
davano battaglia con squadre di città 
sempre più grandi e sempre più bla-
sonate. In primavera si respirava un 
odore d’erba appena tagliata e maglie 
sudate, d’inverno invece si percepi-
va il profumo dell’olio canforato e 
un freddo pungente che solo quella 
zona di Leffe sapeva dare come se si 
volesse avvisare, con un forte monito, 
qualunque avversario si fosse pre-
sentato in terra laniera. Pomeriggi di 
gioia, pomeriggi di lacrime ma sem-
pre, sempre pomeriggi di forti emo-
zioni e di grandi giocate che facevano 
accapponare la pelle e ti mettevano 
nelle condizioni di poter pensare di 
essere al centro del mondo.  Oggi un 
bambino nato e cresciuto a Leffe ne-
gli anni 80’ e 90’ non può che essere 
un adulto triste. Il supereroe di quelle 
storiche cavalcate, il capitano, il Lef-
fese che difende i colori del proprio 
paese, non c’è più. Fabrizio Pezzoli, 
detto Peke, classe 1962 è scomparso 
martedì 21 giugno dopo una lunga 
battaglia contro la malattia. Centro-
campista e capitano, quindici anni 
di Leffe tra C1, C2 ed Interregionale 
sotto la saggia e paterna presiden-
za di Maurizio Radici e tante vittorie 
ottenute che hanno riempito un pal-
mares fino a quel momento vuoto: la 
Coppa Italia Dilettanti del 1982 (più 
la semifinale del 1990), la vittoria di 
due campionati interregionali (1985 
e 1990) e la promozione in C1 nel 
1992 con conseguenti quattro sta-
gioni in categoria, massima serie rag-
giunta dai biancocelesti (solo il Castel 
di Sangro, a livello nazionale tra pic-
coli comuni, riuscirà a fare meglio dei 
Lanieri approdando fino in Serie B). 
In particolare, la Coppa Dilettanti e 
la promozione in C1 festeggiavano i 
loro anniversari proprio questo anno 
(40 e 30 anni) e nelle scorse settima-
ne la nuova società del Leffe aveva 
conquistato una promozione in pri-
ma categoria, un grande traguardo 
dopo anni di anonimato: c’erano tutti 
gli elementi per una grande festa che 
è stata stroncata da questa immane 
perdita.

“Un Leffese a difendere 
i colori del Leffe”

Una carriera solo ed esclusivamen-
te con i colori del Leffe dopo i primi 
anni nelle giovanili dell’Atalanta. 
Il ritorno a casa avviene nel 1978, 
con l’esordio nei “grandi” a soli 16 
anni. Da lì un alternarsi tra giovanili 
e prima squadra fino a diventare un 
punto di riferimento fisso e inamo-
vibile a soli 21 anni, nel 1983. Quasi 
vent’anni con i colori biancocelesti, 
trascinando i Leffesi a raggiungere 
traguardi che fino a quel momento 
stazionavano solo nei loro sogni. La 
Coppa Italia Dilettanti, la promozio-
ne in C1 e una Serie B accarezzata 
solamente ma che ha lasciato, in chi 
ha visto questa squadra, l’orgoglio 
di poter dire che un paese di 5.000 
abitanti ha lottato alla pari e fino alla 
fine con piazze altisonanti e nobili 
decadute. Un Leffe d’oro dove sono 
passati giocatori di ogni tipo, meteo-

re e campioni, giovani all’inizio della 
carriera e veterani verso il tramonto, 
persone che hanno lasciato troppo 
presto e altri che invece si sono spinti 
fin sul tetto del mondo. Insomma, un 
bel mix di calciatori con una sola co-
stante: Peke.

Il Leffese del Leffe.
Per il nuovo arrivato era lui il pun-

to di riferimento, il collegamento tra 
squadra e allenatore, tra società e 
tifosi: molto più di un semplice ca-
pitano, una bandiera. Bandiera. Una 
parola difficile da capire, per coloro 
che non sono del settore, ma che è 
estremamente rappresentava di ciò 
che rappresentava Peke. Fabrizio era, 
ed è ancora oggi, il simbolo, il sim-
bolo di un intero paese raccolto per 
seguire le gesta del proprio capitano 
e della propria squadra del cuore: un 
attaccamento viscerale alla maglia ed 
ai colori ed infatti non c’erano diffe-
renze nell’identificare lui e il Leffe 
perché erano ormai un tutt’uno, l’uno 
in funzione dell’altro. 

Bandiera, capitano, fantasista e 
numero 10: nulla di più poetico. 
Sarebbero tanti gli esempi, a livello 
nazionale, di calciatori che hanno 
dato tutto per la maglia della propria 
squadra e città ma quello che può 
rendere di più l’idea è quello di Ago-
stino di Bartolomei, ex capitano della 
Roma. Per i più giovani, il paragone 
dirà poco o nulla ma probabilmente 
è l’unico modo per far capire e com-
prendere quanto sia stato attaccato 
alla maglia, senza mai dar peso ai 
riflettori e alle mode nonostante le 
indiscusse qualità e quanto sia stato 
sfortunato, per circostanze diverse, 
nel non poter godere una vita che 
avrebbe dovuto regalargli e regalarci 
ancora tanti momenti ed emozioni.

“Nino non aver paura / di sbagliare 
un calcio di rigore /

/ Non è mica da questi particolari / 
che si giudica un giocatore /

/ Un giocatore lo vedi dal coraggio, / 
dall’altruismo, / dalla fantasia”.

Queste sono le parole de “La Leva 
Calcistica della Classe del 68’ “ ca-
polavoro di Francesco De Gregori 
che egli stesso, tifoso romanista, de-
dicherà al suo capitano al momento 
della scomparsa. Ecco le stesse parole 
sono oggi la dedica più bella per Fa-
brizio: le parole per far capire, anche 
a chi non lo ha conosciuto, che la cosa 
più importante della vita per lui non 
è mai stata vincere o convincere ma 
semplicemente vivere, vivere appie-
no ogni singolo istante della propria 
vita sia che si trovasse sul campo più 
esclusivo sia che si trovasse nel cam-
po più sperduto di periferia.

 “Un padre e un fratello maggiore 
per tanti giovani”

 Un ragazzo semplice, figlio di que-
sta terra e di genitori che hanno sem-
pre lavorato e gli hanno trasmesso a 
loro volta la cultura del lavoro. E lui 
l’ha sempre applicata, non solo nel 
calcio ma come anche come uomo 
e cittadino. Un autentico spirito di 
sacrificio, tipico Leffese, con un’at-
tenzione sempre agli altri e ciò si è 
sempre riflesso direttamente nella 
sua carriera. Tanti sono stati i ricordi 
in questi giorni di compagni di squa-
dra, giovani e veterani, che lo hanno 
vissuto. Un ragazzo come abbiamo 
detto semplice, genuino ma dotato 
di un grande carisma che lo accom-
pagnava in campo con gli avversari e 
negli spogliatoi con la propria squa-
dra: un’indole che gli ha permes-
so di ricoprire, in modo coerente, il 
ruolo di capitano. Non era solo un 
compagno di squadra ma il primo 
compagno di squadra che incontravi 

appena arrivavi a Leffe: era un punto 
di riferimento per il nuovo arrivato 
per permettergli di inserirsi nella 
squadra e nell’ambiente. Buono, di 
cuore e disponibile con tutti ed in 
ogni momento ma allo stesso tempo 
inflessibile e con il pugno chiuso nei 
momenti in cui bisognava essere seri, 
riprendendo a parole chiunque, sia 
quando qualcosa non gli stava bene e 
sia quando qualcuno non stesse mo-
strando rispetto verso lui, i compagni, 
la società o sé stesso. E non lo faceva 
di spalle o dicendolo all’allenatore. 
No. Se qualcosa non gli fosse andato 
bene te lo avrebbe detto in faccia per 
fartelo capire, per essere trasparente, 
per tutta la squadra e, se l’interlocu-
tore era un giovane, lo faceva princi-
palmente per lui, per far capire che il 
lavoro del capitano non è solo rose e 
fiori ma anche fare la parte scomoda 
ovvero quella voce che non vorresti 
sentire ma che è fondamentale ascol-
tare per aiutarti a crescere.

E quanti ragazzi 
che ha fatto crescere!

Per tanti giovani è stato un fratel-
lo maggiore, per alcuni addirittura 
un padre, quando spaesati e lontani 
da casa, a soli 20 anni, si ritrovavano 
in un paesino sperduto di montagna. 
Ecco, in lui avevano una certezza sui 
cui contare: un uomo che sarebbe 
uscito volentieri la sera per fare due 
chiacchiere, passare un po’ del tem-
po assieme e risolvere, in modo co-
struttivo, ogni problema che si fosse 
presentato. Perché è vero era il capi-
tano, fantasista, numero 10 ma era 
un ragazzo umile e sempre pronto ad 
ascoltare ed a fare un passo indietro 
per favorire la squadra. Esempio lam-
pante furono i suoi ultimi anni a Leffe 
dove venne spostato da trequartista 
a regista: qualcuno avrebbe storto 
il naso, qualcuno avrebbe cambiato 
aria mentre altri avrebbero sempli-
cemente declinato. Lui ha accettato e 
ha svolto quel compito, prendendosi 
il nuovo ruolo e cominciando a dare 
spettacolo anche in quella nuova po-
sizione che gli avevano ritagliato sul 
rettangolo di gioco. Ed è qui che mi 

vengono in mente le parole di “Una 
Vita da mediano” di Luciano Ligabue:

“... compiti precisi / a coprire certe 
zone

/ a giocare generosi / lì, sempre lì / 
lì nel mezzo

finché ce n’hai / stai lì / sempre lì”.
E proprio per tutti questo motivi 

tanti di quei giovani suoi compagni 
di squadra, ormai un po’ cresciuti 
e un po’ stempiati, si sono spesi per 
lui e sono venuti a rendergli omaggio 
negli ultimi giorni: proprio per rimar-
care quel suo essere sempre a servi-
zio degli altri, oltre che con gli assist 
in campo, anche fuori.

 «Come spiegare, alle future gene-
razioni, che giocatore era?”

 Sugli spalti del Martinelli ancora 
oggi qualche storico tifoso pronun-
cia una fatidica frase, “Ah, da quando 
Peke non gioca più...” Una memoria 

di tempi che sembrano così lontani e 
forse anche di un certo tipo di calcio 
che ormai si è estinto. Ma come si fa a 
spiegare ad un ragazzo, che non lo ha 
conosciuto e visto, che giocatore era 
Fabrizio Peke Pezzoli? Sì, era un cen-
trocampista, mezza punta, trequarti-
sta prima e poi regista, un fantasista… 
ma nel concreto? Difficile spiegarlo, 
ma si può provare a far rendere appie-
no la sua figura. Seguitemi. Nella me-
moria di ogni appassionato sportivo 
è ancora ben impressa nella mente la 
cavalcata del Real Madrid nell’ultima 

Champions League. Ebbene, prende-
te Real Madrid-Chelsea, ritorno dei 
quarti di finale: il Chelsea, nonostante 
la sconfitta dell’andata, sta vincendo 
incredibilmente 3-0 ed è ad un pas-
so dal portare a casa una strepitosa 
vittoria. Poi arriva un colpo di genio. 
Luka Modric, centrale del Madrid, ef-
fettua, in una zona del campo appa-
rentemente tranquilla, un passaggio 
preciso, con l’esterno del piede, che 
taglia come burro la difesa avversa-
ria e finisce sui piedi di Rodrygo che 
deve solo spingere in porta il pallone 
che cambierà le sorti dell’incontro. 
Un gol non solo utile e bello da vede-
re ma necessario anche soprattutto a 
rialzare il morale della propria squa-
dra e dei propri tifosi ed era proprio 
questa la principale qualità di Peke: il 
colpo di genio nel momento più ina-
spettato per gli avversari ma di vitale 
importanza per i propri compagni. 
Perché l’esempio di Modric? Perché 
l’esempio calza a pennello per lo sti-
le di gioco che aveva Pezzoli e perché 
fece un assist molto simile, specialità 
del suo repertorio.

24 gennaio 1993, Carpi-Leffe.
Il punteggio è di 1-0 per i lanie-

ri grazie al gol di Filippo Inzaghi al 
minuto 34. Si va a riposo con que-
sto parziale ed all’inizio del secondo 
tempo il Leffe cerca il gol per chiudere 
la partita. Il Carpi si difende bene e la 
partita sembra avviata verso una lotta 
senza fine in mezzo al campo. Sem-
bra. 

Al cinquantacinquesimo minuto 
Pezzoli si lancia sulla fascia, supera 
il cerchio di centrocampo ma si trova 
subito braccato da due uomini più un 
terzo che sta arrivando: decide dun-
que di fermarsi ed in una frazione 
di secondo analizza la situazione e 
riceve l’illuminazione. Da fermo, tro-
va un varco e si inventa un destro a 
giro, suo marchio di fabbrica, con 
l’esterno del piede: un passaggio 
delizioso, a mezz’aria, che manda in 
controtempo tutta la difesa che può 
solo osservare il pallone poggiarsi 
delicatamente sui piedi della punta, 
Inzaghi, che conclude facilmente in 

RICORDO 
DI “PEKE”,
FABRIZIO 
PEZZOLI
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porta per il 2-0. Tripudio. Tutto lo 
stadio si alza in piedi ad applaudire il 
gesto chiedendosi che cosa ci facesse 
un giocatore del genere in Serie C: un 
assist da cinetica da vedere e rivedere, 
per la bellezza, per la naturalezza, per 
la straordinaria visione di gioco. In-
somma, la dimostrazione cristallina 
che non solo che era uno dei migliori 
nel suo ruolo ma che era anche di una 
categoria superiore. 

A ricordo di ciò è bene portare 

all’attenzione anche l’ultimo suo as-
sist, in una delle ultime partite da gio-
catore: l’ultima perla di una sontuosa 
carriera.

7 aprile 1996.
Rientrato da un infortunio che gli 

aveva permesso di giocare, nelle ul-
time gare, solo un quarto d’ora, Peke 
si presenta al Moccagatta, stadio di 
Alessandria, nelle vesti di panchina-
ro. È la 28esima giornata, la situazio-
ne in classifica del Leffe è disperata: la 
squadra laniera, ultima, è in cerca di 
punti non per una salvezza diretta ma 
più realisticamente per riuscire alme-
no a disputare i playout. Al 75esimo 
minuto il Leffe è sotto di un gol ed 

Enzo Ferrari, in panchina in sostitu-
zione del mister Pier Giuseppe Mosti, 
decide di buttare Peke nella mischia, 
nella speranza di un suo colpo di ge-
nio. Detto, fatto. Dopo 5 minuti dal 
suo ingresso in campo Fabrizio riceve 
un pallone da un compagno di squa-
dra che è marcato stretto ed è spalle 
alla porta. Siamo a metà tra il cerchio 
di centrocampo e la porta dell’Ales-
sandria. Peke, senza pensarci troppo, 
nonostante la grande distanza dall’a-
rea, vede un corridoio tra le maglie 
grigie e fa partire un passaggio, preci-
so, pulito e rasoterra che buca tutta la 
difesa e serve dolcemente Piero Fer-
rasesso che deve solo toccare la palla 
in rete. 1-1, il Leffe pareggia, con il 
suo numero 10 che oggi è il numero 
14 ma poco importa: se normalmen-
te è Maradona o Pelè, oggi porta le ve-
sti di Johann Cruijff, il profeta olande-
se degli anni 70’. La partita finisce ed 

il Leffe porta a casa un punto d’oro, ti-
rando un sospiro di sollievo grazie al 
nuovo colpo di genio del suo vecchio 
salvatore. Uno spettacolo da mirare e 
rimirare, un’espressione pura di estro 
e fantasia: un’azione che è la dimo-
strazione del possesso di una visione 
di gioco incredibile, che va al di là di 
una semplice partita di calcio. Era 
infatti capace, senza mezzi termini, 
di far diventare bomber anche il più 
grande scappato di casa che ci fosse 
stato in circolazione ed è per questo 
che era soprannominato anche il Die-
go Armando Maradona della Valle Se-
riana: quando il pallone era tra i suoi 
piedi potevi aspettarti di tutto! Eppu-
re, decise di non lasciare mai Leffe e 
il Leffe, nonostante grandi offerte an-
che dalle serie superiori. Perché? Una 
scelta dettata dal profondo, da uomo 
di grande cuore che era: sarebbe stato 
per lui troppo abbandonare famiglia, 
amici, radici ed affetti e nessun tipo 
di fama e successo li avrebbe potuti 
compensare. A lui bastava essere a di-
sposizione e servire gli altri: un’inte-
ra vita passata a fornire sorrisi, a dare 
motivazioni, a mettere semplicemen-
te in condizioni ottimali gli altri, sia in 
campo che fuori.

 
“Sai / qual’è / quel giocatore che / 

gioca al calcio meglio di Pelé?”
 Per le qualità che abbiamo visto 

Peke era appunto chiamato il Mara-
dona della Val Seriana ma anche il 
paragone con Pelè era, sugli spalti, 
all’ordine del giorno. Pelè e Peke, due 
nomi così simili e un modo di giocare 
che, ai Leffesi, ricordava proprio il fu-
nambolico attaccante brasiliano de-
gli anni sessanta, tanto da dedicargli 
un coro. E pensare che Peke e Pelè si 
erano incrociati per davvero, l’uno di 
fronte all’altro. 4 aprile 1993, si gioca 
Triestina-Leffe. Pelè è al Nereo Rocco 
per presentare il Mundialito over 35 
che si giocherà nel luglio di quell’an-
no, Fabrizio invece parte in panchina 
e giocherà solo qualche minuto. Ci 
piace pensare però a loro due, nel 
corridoio che porta dagli spogliatoi 
al campo, che si squadrano a vicen-
da e scambiano due parole: “Piacere, 
Edson Arantes do Nascimento, per gli 
amici Pelè” “Piacere Fabrizio Pezzoli, 
per gli amici Peke”. Uno che ricorda il 
fatto di essere il miglior giocatore per 
il mondo intero e l’altro invece gli con-
fida che, nel suo piccolo paese, ha un 
coro a lui dedicato che è leggermente 
in contrasto con il pensiero di O’Rey. 
Una storia irrealistica? Sì, perché l’u-
miltà di Fabrizio era tale che non si 
sarebbe mai permesso, con nessuno, 
di porsi anche solo nelle condizioni 
di cominciare una discussione in me-
rito al proprio valore. Un paragone 
eccessivo? Forse sì ma in una vallata 

sperduta, benedetta da Dio ma a volte 
dimenticata dall’uomo, il sogno di un 
tifoso non costa nulla. E allora come 
scoprire chi avrebbe avuto la meglio 
in una sfida uno contro uno? Beh, se 
tendeste bene l’orecchio potreste sen-
tire ancora la curva del Martinelli che 
canta un coro ben distinto. Le note 
sono quelle di Eine Kleine Nacht-
musik, l’autore è Wolfgang Amadeus 
Mozart. “Sai / qual’è / quel giocatore 
che / gioca al calcio meglio di Pelé? 
Peke / Fabrizio Peke … “.

 
“I Derby con il Lecco. L’essere sta-

to amato incondizionatamente sia a 
Leffe che a Gandino, rivali da sempre”

 Le parole spese nell’ultima setti-
mana dai sostenitori del Lecco, gran-
de rivale del Leffe a fine anni ottanta 
e inizio anni novanta, sono l’esempio 
più chiaro di quanto un avversario, 
per quanto sia stato oggetto di rabbia 

e frustrazione per cocenti sconfitte, 
possa essere comunque ammirato 
e rispettato per i valori e l’agonismo 
che ha sempre messo in campo. In 
un derby così acceso riusciva sempre 
a mantenere alta la concentrazione 
e la grinta ma senza mai venir meno 
a quella sua infinita classe, non solo 
come calciatore ma soprattutto come 
uomo. Perché il talento che talento è 
senza classe? Non solo. L’esempio più 
lampante di quanto fosse rispettato e 
stimato lo abbiamo ancora più vicino 
a noi e viene direttamente dal rivale 
storico di Leffe, Gandino. 

Negli ultimi anni Fabrizio aveva 
contribuito alla crescita del movi-
mento calcistico della Gandinese, 
in un momento buio, legandosi e 
collaborando attivamente sia con 
il direttore sportivo che con il pre-
sidente entrando appieno nell’am-
biente. Infatti, dopo aver appeso gli 
scarpini al chiodo, aveva deciso di 
continuare a dedicare la propria vita 
alle nuove generazioni nella speran-
za di poter continuare a dare ancora, 
ai più giovani, motivazioni e voglia 
di combattere per un’ideale. Con lui 
l’Oratorio Gandino, a 7 nel CSI, vinse 
sia il Trofeo Bresciani che il proprio 
gruppo CSI nella stessa stagione. Una 
grande soddisfazione, un trampolino 
di lancio per tutto il movimento cal-
cistico del paese come ha scritto sui 
propri social la Gandinese. Gandine-
se che ha speso parole dolci, amare e 
spiazzanti nello stesso frangente, ar-
rivando a comunicare che la società 
attuale forse non sarebbe esistita 
nemmeno senza l’aiuto di Peke.

Una stima infinita, incalcolabile.
Nel mondo attuale i campanilismi 

ormai trovano sempre meno spazio 
negli argomenti e nella vita comune 
ma a livello sportivo si è sempre cer-
cato di competere, in modo pacifico 
per spronarsi a vicenda, come si è 
visto quest’anno in un bellissimo fi-
nale di stagione tra Leffe e Gandinese. 
Ebbene, in questo clima di competi-
tività Peke è riuscito a farsi amare in 
modo incondizionato da entrambe le 
compagini senza che una facesse ve-
nir meno la propria stima per il fatto 
di dover condividere questo amore. 
Peke è riuscito nell’impresa di riuni-
re non solo due comuni ma ben due 
comunità sportive diverse e distinte e 
ciò ha letteralmente i contorni di una 
vittoria impensabile ed inimitabile. 
Eppure, è successo veramente ed è 
ancora una volta il risultato del suo 
grande e sconfinato modo di porsi e 
di relazionarsi con le persone. Una 
capacità di mettere tutti d’accordo a 
parole e soprattutto con i fatti, fatti 
che oggi possono solo che essere tra-
mandati per far sì che i suoi valori ed 
idee possano comunque continuare a 
viaggiare verso le generazioni future.

 
 “La famiglia e gli amici 

sopra ogni cosa”
 Non ci si può però solo sofferma-

re sulla carriera del calciatore. I pro-
fondi valori che Fabrizio coltivava si 
riflettevano soprattutto nei legami 
affettivi e nell’amicizia, perché fami-
gliari ed amici per lui erano più im-
portanti di qualunque trasferimento 
o vittoria. Perché qui aveva tutto e, 
sebbene possa sembrare banale o 
scontato, si sentiva a casa: questa 
Valle era il suo mondo, la sua Serie 

A. Aveva fatto una scelta personale di 
vita: lontano dai soldi, dai riflettori, 
gli bastavano poche cose, semplice-
mente quelle che aveva già ma che 
lo rendevano quotidianamente feli-
ce. E gli amici che oggi lo piangono, 
lo ricordano proprio per quello che è 
sempre stato sia dentro che fuori dal 
campo: una persona diretta, schiet-
ta che ti diceva quello che pensava 
senza troppi giri di parole. A volte si 
discuteva, si litigava ma ci teneva a 
combattere sempre, come su ogni 
pallone, per tutto ciò che riteneva fos-
se giusto spendere del tempo. Sem-
pre a mille all’ora, sempre attivo per 
riempire ogni secondo della propria 
vita come se, fin dalla nascita, avesse 
tatuato sulla pelle che la vita è troppo 
bella per non viverla e condividerla 
con gli altri, trascorrendo giornate e 
serate infinite come se fossero l’ulti-
ma. Un vivere al massimo, vivere al 
presente come Fabrizio faceva, sia 
da calciatore, sia come uomo e anche 
come marito. Anche in amore era riu-
scito a creare un legame profondo ed 
inscindibile con Marzia, la sua amata: 
un legame dal quale era impossibile 
separarli perché ogni sfida la affron-
tavano assieme, di qualunque natura 
essa fosse, perché per loro l’amore ed 
il sorriso avevano sempre vinto su 
ogni cosa. E forse la sua chiave di vol-
ta è sempre stata il pensare in modo 
positivo. Ciò cosa significa? Significa 
che le cose negative potranno anche 
accadere ma il successo o il fallimen-
to non può e non deve dipendere da-
gli avvenimenti della vita ma da come 
si è vissuto fino a quando si arriva 
all’ultimo atto: ciò che Peke ci ha vo-
luto insegnare è che non conta aver 
vinto o aver perso, aver giocato in 
Serie A o in terza categoria ma quel-
lo che conta è stato vivere seguendo 
quello che diceva il cuore perché solo 
su quella strada si può trovare la vera 
felicità.

“La malattia, affrontata a testa alta 
e con il sorriso come sempre”

Infatti, il suo modo di vivere non 
ha mai compromesso la sua felici-
tà nemmeno quando si è trovato di 
fronte alla malattia. Una malattia ba-
starda, che non lascia scampo e, no-
nostante ciò, Fabrizio ha combattuto 
con tutte le sue forze, come ogni bat-
taglia all’interno del rettangolo verde. 
Una lotta serrata, supportato da tutti 
suoi cari senza mai abbandonare ciò 
che ha sempre amato di più: lo sport. 
Nonostante quel peso che lo avrebbe 
potuto indurre a lasciarsi andare ed 
abbandonarsi ad un letto ed alle cure, 
lui fino alla fine ha continuato a fare 
sport ed a faticare anche nei momenti 
più duri e stressanti, avanti ed indie-
tro dall’ospedale, trovando sempre il 
tempo e la voglia per temprare l’ani-
ma e il corpo assieme alla famiglia e 
agli amici. Non voleva apparire come 
una persona arrendevole. Anzi, vole-
va essere il primo a far forza agli altri 
per evitare che gli altri stessero male 
per lui: si prestava a qualunque ini-
ziativa come se la vita fosse la stessa 
di tutti i giorni, come se nulla di brut-
to fosse nei paraggi, come se fosse la 
malattia a dover avere paura di lui. 
Nonostante ormai il pallone fosse 
lontano, lui ancora elargiva assist 
alla moglie, a tutta la famiglia e ad i 
suoi amici: li metteva nelle condizio-
ni di poter affrontare la sua malattia 
con forza d’animo, senza piangersi 
addosso ma vivendo assieme quel 
momento come avevano vissuto tutti 
gli altri momenti. La perfetta rappre-
sentazione di come affrontare la vita 
qualunque sfida ci si ponga davanti 

e sempre con il sorriso. Certo, oggi 
che non c’è più è difficile provare lo 
stesso ottimismo di quando era in 
vita e lottava dando forza agli altri, 
ma quella forza la si può rivedere e ri-
trovare nella fortuna di averlo potuto 
conoscere, incontrare e vivere. Quella 
forza la si trova nel fatto di non aver 
rimpianti: nell’aver fatto tutto il possi-
bile e di aver avuto la fortuna, seppur 
per troppo poco tempo, di essergli 
stati accanto e aver vissuto appieno 
e giocato con lui, la partita della vita, 
fino all’ultimo secondo, fino alla fine. 
Questo è quello che deve insegnare a 
tutti la storia di Fabrizio, ovvero che 
la vita vale la pena giocarla e viverla 
anche quando il tabellino dice che sei 
sotto 5-0; perché anche gli episodi 
più difficili e duri fan sempre parte 
della vita stessa e siccome è una sola 
va onorata, da vero capitano, fino al fi-
schio finale. Grazie perché le lacrime 
che scendono copiose sottolineano 
in modo indelebile ciò che abbiamo 
perso: sei e rimarrai un patrimonio 
sportivo ed umano anche per le nuo-
ve generazioni e per tutti coloro che 
non hanno avuto il piacere e l’onore 
di conoscerti, vederti giocare, parla-
re e sorridere. Grazie perché queste 
lacrime che oggi sono di tristezza 
domani saranno di gioia perché l’op-
portunità di averti avuto tra di noi 
sarà più forte del fatto che tu non ci 
sia più. Grazie perché la tua memoria 
non può e non deve andare perduta: 
ogni ragazzino che sogna di giocare a 
pallone deve conoscere la tua storia, 
scoprire e riscoprire l’importanza dei 
tuoi valori e del mantenere sempre i 
legami con le proprie radici, la pro-
pria famiglia ed i propri affetti. Infine, 
grazie. Grazie per tutte quelle piccole 
e grandi cose che hai fatto lontano dai 
riflettori aiutando il prossimo senza 
la necessità di doverlo far sapere. Hai 
aiutato, senza farti domande e senza 
chiedere nulla in cambio. Hai aiutato, 

punto. Così come in campo quando 
un compagno alzava la mano per ri-
cevere un pallone, anche fuori, quan-
do qualcuno ti chiedeva una mano, ti 
sei sempre prodigato senza mai tirarti 
indietro. Da vero numero 10 hai ser-
vito chi ti chiedeva aiuto, mettendolo 
in condizione di poter segnare un gol 
che gli permettesse di rimettersi in 
piedi e riscattare la propria vita. Un 
comportamento da vero signore, da 
vera bandiera. E scusa, scusa se sono 
state scritte queste parole. Da perso-
na riservata ed umile qual eri avresti 
preferito rimanessero ancora celate 
ma non potevamo, no. Già nei me-
riti sul campo eri schivo, schivo nel 
prenderti ciò che ti spettava di diritto 
ma è ora giusto e doveroso che tutti 
sappiano, capiscano e comprendano 
che dietro al grande campione, c’e-
ra un grande uomo che rimarrà per 
sempre nei nostri cuori. Ti vogliamo 
lasciare con una richiesta, una pro-
messa che ti chiediamo: sei sempre 
stato qui per noi e per la tua valle ma 
ora vogliamo che lassù tu possa final-
mente far vedere a tutti il tuo infinito 
talento che ci hai regalato per tanti 
anni. Lassù ti lasciamo in prestito alla 
massima serie perché tutti possano 
apprezzare ciò che hai fatto vedere a 
noi. Sottolineiamo però: solo in pre-
stito eh! Perché un giorno, quando 
sarà il momento, ti vogliamo rivedere 
di nuovo con la tua maglia bianco-
celeste correre al Martinelli, sotto il 
sole cocente o una fitta nevicata, con 
la numero 10 sulle spalle, la fascia di 
capitano al braccio, la folta chioma e 
sempre con il tuo sorriso.

 “O Capitano! Mio Capitano!”
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GAZZANIGA

La Banda di Gazzaniga, La Banda di Gazzaniga, 
140 anni di musica140 anni di musica

(An-Za) – Il mese di giugno è stato ca-
ratterizzato da una serie di concerti per fe-
steggiare un compleanno importante, i 140 
anni della Banda Cittadina di Gazzaniga.

Quasi un secolo e mezzo di storia e di 
musica, dall’epoca risorgimentale alla 
Grande Guerra, dal Ventennio fascista alla 
Seconda Guerra Mondiale, dall’Italia mo-
narchica all’Italia repubblicana, dalla po-

vertà al benessere, fino al terzo millennio.
Quelli della Banda gazzanighese, orgo-

glio del paese, sono stati 140 anni di impe-
gno e passione per la musica, con centinaia 
di bandisti che si sono succeduti nel corso 
dei decenni. 

Un glorioso passato di 140 anni, ma con 
un futuro ancora tutto da scrivere con note 
musicali.

IL CASO

Cosa resta delle Botteghe di Albino? Niente presidente, Cosa resta delle Botteghe di Albino? Niente presidente, 
niente direttivo e… niente Shopping Festival niente direttivo e… niente Shopping Festival 

L’ex presidente Berera: “L’ex presidente Berera: “C’è bisogno di persone nuove, ma…”.C’è bisogno di persone nuove, ma…”. Il dispiacere e le preoccupazioni dei commercianti Il dispiacere e le preoccupazioni dei commercianti
(Ser-To) – La notizia gira-

va da diversi giorni ed è stata 
confermata: anche quest’an-
no ad Albino non ci sarà lo 
‘Shopping Festival’, la tra-
dizionale festa estiva che si 
svolgeva ogni anno a metà 
luglio nelle vie della città pri-
ma della pandemia.

 Il motivo di questa disdet-
ta è che l’Associazione ‘Le 
Botteghe di Albino’ che lo or-
ganizzava, in collaborazione 
col Distretto del Commercio 
Insieme sul Serio e con il 
patrocino del Comune, si è 
sciolta.

A fine maggio ad Albino in 
Municipio nella sala consi-
gliare c’è stata infatti l’ultima 
l’assemblea dell’associazione 
dei commercianti, a cui han-
no partecipato una ventina 
di persone, tra cui l’assessore 
al Commercio Davide Zanga 
e Giorgio Puppi dell’Ascom; 
durante l’incontro la resi-
dente dell’associazione Ele-
na Berera e i componenti del 
direttivo hanno ribadito che, 
scaduto il loro mandato, non 
si sarebbero più ricandidati.  

Ci racconta l’ormai ex pre-
sidente Elena Berera: “Il 30 
giugno si è concluso il mio 
mandato e quello del diretti-

vo, che è durato tre anni e che 
abbiamo prorogato di sei mesi 
per chiudere tutto quello che 
riguardava la lotteria di Na-
tale. Ci siamo dimessi perché 
pensiamo che ci sia bisogno 
di un cambio generazionale, 
di persone nuove. Purtroppo 
nell’ultima assemblea a farsi 
avanti sono stati veramente 
in pochi; qualcuno avreb-
be voluto, però una persona 
sola non può prendersi carico 
di tutta l’associazione: biso-
gna trovare almeno cinque 
persone, ma intanto non c’è 
nessuno. L’associazione però 
non viene sciolta, ma rimane 
un attimo in stand by, perché 
chiuderla comporterebbe di-
versi problemi: non potremmo 
partecipare ai vari bandi ed 
avere i contributi comunali e 
regionali che vengono erogati 
all’associazione attraverso il 
Distretto del Commercio. Io 
sono contenta del lavoro fatto 
in questi tre anni e mezzo di 
mandato - continua Berera - 
Sono stata eletta a giugno del 
2019, sei mesi prima della 
pandemia, poi c’è stata la crisi 
economica e adesso la guerra. 
Durante la pandemia si è for-
mato un bel gruppo e teneva-
mo informati i commercianti 

sui vari problemi burocratici 
legati al Covid tra cui le varie 
aperture e chiusure. Tra le cose 
fatte, ci sono state le luminarie 
durante le festività natalizie, 
che siamo comunque riusciti 
a mettere tutti gli anni anche 
col Covid, e la lotteria di Na-
tale dello scorso anno. C’è sta-
ta una buona collaborazione 
col Distretto del Commercio 
della Media Valle Seriana con 
cui stiamo realizzando alcuni 
bandi: uno di questi dà la pos-
sibilità di rinnovare i nostri 

negozi dal punto di vista del 
risparmio energetico, con un 
contributo a fondo perduto del 
50 % sulle spese effettuate.

L’ultimo Shopping Festi-
val è stato fatto nel 2018; nel 
2019 non lo abbiamo fatto 
perché sono stata eletta pre-
sidente a giugno e quindi era 
tardi per organizzare qualco-
sa e poi negli ultimi due anni 
non è stato fatto a causa della 
pandemia. Quest’anno si po-
teva organizzare qualcosa per 
fine luglio, un solo giorno, ma 

nell’ultima assemblea non 
si fatto avanti nessuno per 
proporlo, quindi si vede 
che non interessa più di 
tanto. 

È veramente triste che 
non si faccia niente. Per 
ora guardiamo le feste de-

gli altri, visto che negli altri 
paesi della Bassa e Media Val-
le Seriana qualcosa si fa”. 

Araberara ha sentito anche 
alcuni commercianti.

Una commerciante rac-
conta: “Noi della vecchia 
guardia siamo un po’ stanchi, 
per tanti anni abbiamo dato 
una mano, ma adesso l’asso-
ciazione è bene che sia presa 
in mano dai giovani, maga-
ri 10 o 15 che costituiscano 
un bel gruppo che si divida i 
compiti e una figura rappre-
sentativa come presidente. Mi 
dispiace che anche quest’anno 
non ci sia lo Shopping Festival 
che poteva essere un bel se-
gnale di ripresa dopo il Covid, 
anche se aveva dei costi per 
noi commercianti, ma c’erano 
degli sponsor e il patrocinio 
del Comune, visto che anche a 
Vertova e Gazzaniga qualcosa 
fanno. Purtroppo è mancata 
l’organizzazione e adesso che 
non c’è più il direttivo anche 
le luci di Natale sono in forse. 
Speriamo nei saldi, anche se 
ormai non fanno più notizia”.

Un’altra commerciante: 
“Fare il presidente di un’asso-
ciazione come la nostra è una 
cosa molto impegnativa, visto 
che deve rispondere anche pe-
nalmente. 

Lo ‘Shopping Festival’ non 
era un evento facile da orga-
nizzare, perché ci sono tante 
regole da rispettare e anche 
i costi sono elevati, però era 
una bella vetrina per la città 
di Albino che coinvolgeva bar, 

ristoranti, negozi, con la par-
tecipazione di tante persone, 
anche da fuori. Nel corso degli 
anni si sono fatte cose interes-
santi ed è un peccato che non 
ci sia più”.

Un terzo commerciante 
ci spiega: “Lo Shopping Fe-
stival andava bene all’inizio 
quando durava due giorni, 
ma negli ultimi anni durava 
un giorno solo al sabato e chi 
aveva un bar doveva pagare 
una somma cospicua per met-
tere i tavolini fuori sulla via; 
in più c’era sempre il pericolo 
del brutto tempo e quindi a 
volte saltava. Per rilanciare il 
commercio e portare gente ad 
Albino si possono fare anche 
altre iniziative, come quella 
organizzata domenica 12 giu-
gno dall’associazione Arte sul 
Serio, ‘Albino in Arte’, che ha 
portato tanta gente ad Albino 
e a noi commercianti non è 
costata nulla”. 

Precisiamo che l’articolo “La svolta di Emilia Pezzotta: Ecco come cambia la cultura in 
paese” pubblicato sullo scorso numero del giornale, a causa di un disguido tecnico, non 
era frutto delle dichiarazioni dell’assessore alla Cultura, ma si basava su informazioni 
tratte dal sito comunale.
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NEMBRO

I primi passi del sindaco Ravasio, dal progetto del Parco I primi passi del sindaco Ravasio, dal progetto del Parco 
San Jesus alla ‘regina delle preferenze’San Jesus alla ‘regina delle preferenze’

Sara Bergamelli premiata con la carica di vicesindaco. Il quartetto Brusamolino, Lodetti, Morbi, Sara Bergamelli premiata con la carica di vicesindaco. Il quartetto Brusamolino, Lodetti, Morbi, 
Stancheris completa la Giunta. E intanto la Lega si lecca le ferite Stancheris completa la Giunta. E intanto la Lega si lecca le ferite 

» di Angelo Zanni

Due giorni prima della 
seduta di insediamento del 
nuovo Consiglio comunale 
di Nembro, Gianfranco Rava-
sio ha ‘rotto il ghiaccio’ par-
tecipando, come nuovo sin-
daco, all’incontro pubblico in 
sala consiliare nel corso del 

quale è stata presentata la 
prima bozza di progetto per 
la riqualificazione del Parco 
di San Jesus. Tale bozza è il 
risultato di oltre un anno di 
percorso partecipato, portato 
avanti dall’amministrazio-
ne in stretta collaborazione 
con OAB (Ordine Architetti 
Bergamo) e le associazioni 

Manifattura Urbana e Ascol-
to Attivo, attraverso incontri, 
assemblee pubbliche e work-
shop con i cittadini. Durante 
la serata ci si è confrontati 
sulla bozza di progetto e ci 
si è dati appuntamento a su-
bito dopo l’estate per rivalu-
tare le proposte di modifica 
emerse durante l’assemblea 
e impostare così i tempi della 
fase più operativa.

Ravasio sta quindi pren-
dendo le misure del suo 
nuovo incarico di primo cit-
tadino (il terzo espressione 
di ‘Paese Vivo’ dopo Eugenio 
Cavagnis e Claudio Cancelli). 
Un incarico impegnativo e 
non facile che Ravasio por-
terà avanti supportato dalla 
squadra di governo da lui 
scelta. 

Una delle sue prime deci-
sioni è destinata a lasciare il 
segno. Come vicesindaco, in-
fatti, Ravasio ha puntato non 
su una persona con espe-
rienza amministrativa (come 
potrebbe essere, ad esempio, 
Floria Lodetti), ma su un 

‘volto nuovo’ che i Nembresi 
hanno mostrato di apprez-
zare molto. Sara Bergamelli 
ha infatti ottenuto ben 670 
preferenze, un numero al-
tissimo, segno che (come 
Ravasio aveva detto al nostro 
giornale), lei è “un volto nuo-
vo, ma solo dal punto di vista 
amministrativo, perché Sara 
è un volto noto per la società 
nembrese”. 

Il primo citta-
dino ha quindi 
scelto lei, la ‘re-
gina delle prefe-
renze’, come vi-
cesindaco, oltre 
ad essere asses-
sore all’Istruzio-
ne e alla Cultura. 
Floria Lodetti 
mantiene invece 
il suo incarico di 
assessore ai Ser-
vizi Sociali. Gli 
altri assessori 
sono Francesco 
Brusamolino al 
Bilancio e Sport, 
Matteo Morbi 

che oltre ai Lavori Pubblici si 
occupa anche della Valoriz-
zazione del Territorio (dele-
ga ereditata dall’ex assesso-
re Gianni Comotti) e Walter 
Stancheris all’Urbanistica e 
Commercio.

Quest’ultimo si è dimes-
so da consigliere comunale 
(diventando così assessore 
esterno), lasciando così il 
posto al primo dei non eletti, 

Nicola Vismara. Sull’altro 
fronte della barricata, nel 
centrodestra a trazione le-
ghista, ci si sta invece leccan-
do le ferite dopo l’ennesima 
sconfitta elettorale dal 2002 
ad oggi contro ‘Paese Vivo’ 
che si sta dimostrando la ‘be-
stia nera’ del Carroccio nem-
brese, che dovrà fare una 
seria e approfondita consi-
derazione su se stesso.

LA SQUADRA DI RAVASIOLA SQUADRA DI RAVASIO
Gianfranco Ravasio: Sindaco
Sara Bergamelli: Vicesindaco e assessore all’Istruzione 

e Cultura
Francesco Brusamolino: Assessore a Bilancio, Sport e 

Partecipazione
Floria Lodetti: Assessore ai Servizi alla Persona e alla 

Famiglia
Matteo Morbi: Assessore ai Lavori Pubblici e Valorizza-

zione del Territorio
Walter Stancheris: Assessore esterno a Urbanistica, 

Edilizia Privata, Riqualificazione Urbana e Commercio

PRADALUNGA
Il secolo di Rachele, Il secolo di Rachele, 

Nembrese di nascita, Nembrese di nascita, 
Pradalunghese d’adozionePradalunghese d’adozione

Un compleanno speciale quello della signora Rachele Ma-
ria Moretti, che ha raggiunto l’ambìto traguardo dei 100 anni. 
Nata a Nembro nel lontano 1922, Rachele è cittadina di Pra-

dalunga, dove è conosciuta e stimata da tutti. E, infatti, tra i 
tanti auguri che ha ricevuto, ci sono anche quelli della sindaca 
Natalina Valoti, che a nome dell’Amministrazione comunale e 
di tutta la comunità pradalunghese ha augurato alla neo cen-
tenaria Rachele di trascorrere un felice compleanno in compa-
gnia dei suoi cari.
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Il carcere di Bergamo: numeri, posti, celle, laboratori, abbigliamento ammesso…Il carcere di Bergamo: numeri, posti, celle, laboratori, abbigliamento ammesso…
» da pag. 3

Colloqui tutti i giorni tran-
ne il lunedì

Come inviare pacchi al 
detenuto I pacchi possono 
essere inviati dai familiari a 
mezzo servizio postale o cor-
riere - deve essere indicato il 
mittente

consegnare pacchi al de-
tenuto I pacchi possono es-
sere consegnati a mano al 
momento del colloquio o a 
mezzo servizio postale

invio pacchi da parte del 
detenuto Su richiesta e pre-
via verifica della disponibi-
lità  e controllo dei generi di 
cui viene chiesto l’invio.

generi alimentari ammes-
si Carni e/o pesce disossati 
e/o deliscati non ripieni, co-
munque facilmente ispezio-

nabili, pasta cotta e cruda, 
non sono ammessi funghi 
freschi non secchi, legumi 
solo cotti, non sono ammes-
se paste con ripieni, ravioli, 
tortellini, cannelloni, dolci e 
biscotti secchi di produzione 
industriale, savoiardi, pave-
sini e di piccole dimensioni 
senza farcitura e in confe-
zioni trasparenti, crackers, 
friselle e taralli in confezioni 

trasparenti
abbigliamento ammes-

so Tutti i capi di vestiario 
ad eccezione di: piumini 
ed altri capi non facilmen-
te controllabili e con punti 
metallici, coperte o piumoni 
non facilmente controllabi-
li e con punti metallici, cu-
scini imbottiti e altri capi di 
corredo imbottiti, giubbotti 
estivi o giubbotti tipo k-way 
non facilmente controllabili 
e con punti metallici, sciarpe, 
foulard, bandana, cravatte, 
cappelli imbottiti o di grandi 
dimensioni idonei a coprire 
anche parzialmente il viso, 
passamontagna, calzatu-
re con suola alta, gel e con 
inserti e supporti metallici, 
accappatoi e felpe con cap-
puccio

generi vari ammessi Tutti i 
genere ad eccezioni di quelli 
pregiudizievoli per l›ordine e 
la sicurezza quali: grucce di 
qualsiasi tipo, spray di qual-
siasi tipo , sapone, saponette, 
prodotti in crema, cosmetici, 
profumi, dopobarba, rasoi, 
lamette per rasoi , personal 
computer e stampanti , car-
telline, spesse e borchiate o 
con ganci in ferro, plastilina, 

colori per dipingere di qual-
siasi tipo e materiale, attrez-
zatura per hobbistica ove 
non facilmente controllabi-
le, penne stilografiche e di 
qualsiasi tipo, pile, batterie, 
francobolli, temperini, gom-
me, colle e nastro adesivo, 
scatolame e barattoli di ogni 
genere, contenitori di vetro e 
metallici, tubetti (contenitori 
crema da barba, dentifricio, 
maionese, conserva, colori), 
farmaci, fiale, siringhe, pro-
dotti sanitari e medicinali 
d›alcun genere, sigarette, si-
gari, tabacco, cartine, pipe, 
fiammiferi, accendini, apri,-
bottiglie di qualsiasi tipo, 
pentole e coperchi di qualsi-
asi tipo, caffettiera, apri,bot-
tiglie di qualsiasi tipo, bom-
bolette a gas per accendini o 

fornelli, thermos di qualsiasi 
tipo, orologi non di modico 
valore con cinturino in ferro 
e cassa apribile, forbici, col-
telli, lacci da scarpe in cuoio 
o in pelle, mp3, mp4 nonché 
radio con antenna telesco-
pica e lettori cd, pile d›ali-
mentazione, foto istantanee 
e foto tessera , liquidi ogni 
genere (olio, acqua, latte al-
coolici, succhi )

ALZANO LOMBARDO

La minoranza: La minoranza: “Stop agli insulti di bassa lega “Stop agli insulti di bassa lega 
del gruppo di Bertocchi” del gruppo di Bertocchi” 

Alzano Futura fa le pulci all’Amministrazione su lavori in Via Mazzini e Piazza Italia, scuola Materna Alzano Futura fa le pulci all’Amministrazione su lavori in Via Mazzini e Piazza Italia, scuola Materna 
di Nese e Piscine:di Nese e Piscine: “Il nostro gruppo è fiero di essere diverso da loro” “Il nostro gruppo è fiero di essere diverso da loro”

(An-Za) – Non bastasse il 
caldo di questo periodo, ci pen-
sano anche i lavori nel centro 
storico di Alzano Lombardo 
ad aumentare la temperatura 
(in questo caso quella politi-
ca) nella cittadina della Bassa 
Seriana. Maggioranza e mino-
ranza di attaccano a vicenda 
sull’intervento in Via Mazzini. 
Il gruppo ‘Alzano Futura’ gui-
dato da Mario Zanchi critica 
l’Amministrazione? Ecco che 
la maggioranza di centrodestra 
che fa capo al sindaco Camillo 
Bertocchi risponde accusando-
gli oppositori di dire falsità. E 
la minoranza consiliare fa una 
controreplica dicendo “stop agli 
insulti di bassa lega del gruppo 
di Bertocchi”.

Ecco l’ultima presa di posi-
zione di ‘Alzano Futura’ sull’ar-
gomento: “Non c’è dubbio: la 
capacità di rivoltare la frittata 
del sindaco Camillo Bertocchi 
e del suo gruppo accusando, 
sulla questione dei lavori di via 

Mazzini, il gruppo di minoranza 
di raccontare falsità quando la 
realtà dei fatti è lì sotto gli occhi 
di tutti, è davvero sorprendente. 
Leggerezze, ritardi, superficiali-
tà e mancanza di comunicazio-
ne nella gestione dell’iniziativa 
da parte dell’Amministrazione 
Bertocchi sono facilmente di-
mostrabili. Non ci stiamo però a 
passare per coloro che mancano 
di ‘onestà intellettuale e serietà 
istituzionale’ e che continuano a 
‘fare scivoloni e disinformazio-
ne’ come si legge nel manifesto 
che tappezza la sede della Lega 
di Alzano e siccome noi siamo 
seri vogliamo dimostrare con i 
fatti l’infondatezza di quelle af-
fermazioni e l’inattendibilità di 
Bertocchi e del suo gruppo”.

La minoranza fa poi il punto 
su alcune situazioni critiche sol-
levate in questi primi nove mesi 
del Bertocchi Bis, partendo dal-
la nuova scuola dell’infanzia 
di Nese: “I lavori sono ormai 
fermi da quasi un anno e il con-

tratto d’appalto con la società 
che doveva realizzare l’opera è 
stato rescisso per gravi inadem-
pienze del costruttore. L’Am-
ministrazione Bertocchi ha già 
liquidato un milione di euro 
nonostante le contestazioni se-

gnalate sin dall’avvio dei lavori 
e mai sanate. Nessuna informa-
zione è stata fornita da parte del 
sindaco agli Alzanesi”. 

Si passa poi alle Piscine: “Lo 
scorso anno la Giunta Bertoc-
chi ha concesso un contributo 

di 109 mila euro alla società 
che gestisce le piscine di Alzano 
per pagare una rata dei mutui in 
arretrato, utilizzando parte dei 
fondi statali destinati a famiglie 
ed attività imprenditoriali per 
l’emergenza Covid. Quest’anno 
la banca finanziatrice ha inti-
mato al Comune di pagare i 432 
mila euro di residuo debito visto 
che è garante della società ina-
dempiente. Anche di questo nes-
suna informazione è stata forni-
ta dal Sindaco agli Alzanesi”.

Sui lavori di riqualificazione 
di Via Mazzini e Piazza Ita-
lia, ‘Alzano Futura’ scrive: “Il 
bando per l’assegnazione del-
le opere di rifacimento di Via 
Mazzini e Piazza Italia scaduto 
il 27 aprile è andato deserto, ma 
nonostante ciò sono stati avvia-
ti, come precedentemente pro-
grammati, i lavori per la siste-
mazione delle condotte di acqua 
e gas da parte della società che 
le ha in gestione, sospendendo 
e modificando la viabilità nella 

zona. Delle problematiche in-
sorte nell’assegnazione dei la-
vori nulla è trapelato dall’Am-
ministrazione e la cittadinanza 
e i commercianti ne erano all’o-
scuro. Il nostro gruppo consilia-
re ha pubblicato la notizia con 
un volantino ed ha richiesto la 
convocazione di una commis-
sione consiliare per poter esse-
re informati. Lo stesso giorno 
l’Amministrazione comunale 
ha indetto una nuova gara con 
procedura d’urgenza conclusasi 
con l’assegnazione dei lavori ad 
un’impresa il 10 giugno. Se in-
formare i nostri concittadini sui 
fatti fin qui descritti per i quali 
l’Amministrazione Bertocchi ha 
tenuto tutti all’oscuro significa 
‘fare disinformazione’ e viene 
considerata da Bertocchi e dal 
suo gruppo sinonimo di man-
canza di ‘onestà intellettuale e 
di serietà istituzionale’ il nostro 
gruppo è fiero di essere diverso 
da loro e dal loro modo di agire 
e di comunicare”. 
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Iniziati i lavori per collegare la frazioneIniziati i lavori per collegare la frazione
 Patta col centro del paese Patta col centro del paese

Sospeso invece l’intervento di adeguamento sismico delle strutture Sospeso invece l’intervento di adeguamento sismico delle strutture 
delle Elementari. L’assessore Beretta: delle Elementari. L’assessore Beretta: “Indiremo un nuovo appalto”“Indiremo un nuovo appalto”

(An. Cariss.) - Sono iniziati nei giorni 
scorsi i lavori di adeguamento e di messa 
in sicurezza della frazione Patta, interven-
ti necessari per realizzare il collegamento 
tra la frazione stessa e il centro del paese 
di Ranica. 

“Le opere riguarderanno soprattutto i 
marciapiedi di collegamento col marciapie-
de attuale interrato in corrispondenza dello 
svincolo sulla Provinciale 35 e arriverà sino 
al ponte pedonale di attraversamento della 
roggia Morlana – spiega il vicesindaco e 
assessore ai Lavori Pubblici Carlo Beret-
ta - e consisteranno anche nel risanamento 
dei muri e nell’adeguamento delle scarpate 
di sostegno”.

Un altro intervento di miglioramento 
riguarderà la raccolta delle acque metere-
ologiche.

“Verranno realizzate delle vasche di rac-
colta in corrispondenza del sottopasso della 
provinciale 35, una griglia e nuovi pozzi 
perdenti per lo smaltimento delle acque; 
contemporaneamente verrà installato il 
guard-rail, saranno sistemati i parapetti, 
verrà adeguata l’illuminazione pubblica 
della zona e rifatta tutta la segnaletica re-
lativa; l’importo di questi lavori ammonta 
a 430.000 euro, di cui 366.000 per i soli 
lavori, e il tempo previsto per completare 
tutti gli interventi  è stato calcolato in 210  
giorni”.

Ha invece dovuto essere sospeso l’a-

deguamento sismico 
delle strutture della 
scuola Primaria.

“Si tratta di un 
primo lotto dall’im-
porto complessivo di 
350.000 euro, di cui 
287.000 di soli lavori. 
La prima gara d’ap-
palto relativa è andata 
deserto, l’abbiamo ri-
fatta ed ha partecipato 
solo una società che 
però non era in grado 
di garantirci i tempi 
di esecuzione, e cioè 
di concludere l’inter-
vento entro la fine del 
prossimo settembre. Così abbiamo dovuto 
soprassedere e indiremo un altro appalto 
sperando che il prossimo terzo bando vada 
a buon fine.

Una delle opere di questo periodo è la 
posa della staccionata di protezione in ac-
ciaio sul bordo della pista ciclabile che corre 
lungo la roggia Morlana, insieme al miglio-
ramento della visibilità all’uscita di via Zop-
fi. A breve – continua l’assessore ai Lavori 
Pubblici - inizierà anche la posa di nuovi 
sistemi di illuminazione, con segnalazione 
verticale luminosa specifica, per i due attra-
versamenti pedonali di via Viandasso”.

Anche l’attraversamento pedonale di 

via Marconi verrà reso più sicuro tramite 
un impianto semaforico a chiamata, men-
tre tra poco alcuni interventi finalizzati 
alla sicurezza verranno realizzati anche in 
via Patta.

“Con una spesa di circa 260.000 euro 
realizzeremo ex-novo un marciapiede che si 
collegherà con quello già esistente in corri-
spondenza dello svincolo sulla provinciale 
35 sino all’attraversamento pedonale di via 
Morlana.  Gli altri attraversamenti, sempre 
in via Patta, verranno illuminati ‘a raso’; 
inoltre verrà migliorata la raccolta dell’ac-
qua piovana mediante la costruzione di una 
‘canala’ e di nuovi pozzi perdenti”.

TORRE BOLDONE

Un parco giochi Un parco giochi 
in Paradiso per Lisain Paradiso per Lisa

Il cielo questa notte
è diventato adulto. 

Dopo averle viste nascere
ha preso le sue stelle

e le ha lasciate andare
per venire a prenderti.

Una culla di luce
Vuoi mettere che meraviglia?

Sai che 
quando il cielo si fa immenso

è bello incontrare
qualcuno che 

diventa piccolo con te
ma con gli occhi

ancora grandi
per ridere e sognare

tra i tramonti che colano ambra. 
Dove gli uomini hanno fatto la pace col cielo. 

E dove sono i bimbi come te a trasformare il Paradiso in 
un parco giochi infinito

Dove possiamo soffiarci il cielo sulle spalle scoperte, e 
scoprire che i brividi sono battiti di cuore.

Che in fondo siamo sempre stati qui, 
Sul bordo di un domani rallentati da giorni senza tempo 

Quel domani che ora è per sempre
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I COMUNI E LA “CULTURA DELL’ESTATE”
Da un po’ di anni le Amministrazioni comu-

nali delle nostre Valli investono soldi nella “Cul-
tura”. 

Sotto quel lemma e dentro quel capitolo di 
Bilancio corrono molti rivoli: manifestazioni 
gastronomiche, sagre paesane, recite di po-
esia, rappresentazioni teatrali, esibizioni di 
bande musicali, conferenze e dibattiti. Si tratta, 
per lo più, di “Cultura dell’estate”, legata ine-
vitabilmente anche ai flussi turistici. Nel cor-
so normale dell’anno, l’attività si riduce. Poi ci 
sono le iniziative private, che i Comuni a volte 
finanziano e a volte si limitano a sponsorizzare. 

Ovviamente, ogni Comune procede in proprio: 
una programmazione sovracomunale non è 
ancora stata praticata. L’orizzonte è quello del 
proprio campanile, benché i campanili non sia-
no distanti più di un paio di km. l’uno dall’altro. 
Quanto alla Comunità Montana, non esercita, 
al riguardo, nessun ruolo. Solo con un paziente 
lavoro di ricerca si riuscirebbe a fare un calcolo 
preciso degli investimenti complessivi, diretti e 
indiretti, che ciascuna Amministrazione comu-
nale racconta nei libretti programmatici di ini-
zio stagione. In ogni caso, i soldi sono tanti e in 
aumento.  A questo punto, si impone, pertanto 

una riconsiderazione della qualità dell’offerta 
culturale dei Comuni. 

Innanzitutto, che significa “cultura”? Nell’ac-
cezione dell’antropologia culturale, è “cultura” 
come si mangia, come si seppelliscono i morti, 
come ci si sposa, come ci si diverte, come si ar-
reda una casa… Un livello di significato diverso è 
quello della cultura come espressività artistica: 
pittura, musica, canto, scrittura... Un altro anco-
ra è la cultura come sapere filosofico, scientifico, 
teologico. Il sapere viene trasmesso attraverso le 
scuole e le Università. Un’accezione più contin-
gente, almeno quanto ai contenuti, è la cultura 
come “intelligenza del presente”, cioè come ca-
pacità di interpretare ciò che accade intorno a 
noi. “Intelligenza”, cioè “intus legere”, “cogliere 
dentro” il nucleo incandescente delle cose. 

È contingente, ma fondamentale, perché 
orienta i nostri passi qui e ora. 

A questo si dedicano incessantemente so-
prattutto i mass media. Con differenze notevoli 
di approccio. Mentre i giornali hanno, media-
mente, un’attitudine più riflessiva, tipica del 
discorso scritto, le TV hanno progressivamente 
trasformato l’intelligenza degli eventi in spetta-
colo. Il dibattito serio e documentato può essere 
noioso, lo spettacolo di wrestling – con le paro-
le al posto dei cazzotti - è più attrattivo, alza gli 
ascolti, attira pubblicità. In questa sarabanda, la 
verità delle cose va perduta. 

Ma che importa? Alla fine, alle spalle sta la 
motivazione dei soldi, non la ricerca dell’intel-
ligenza degli eventi. 

Qual è, allora, lo spazio originale della politica 
culturale delle Amministrazioni in questo con-
testo?

Qui si avanzano alcuni suggerimenti. 
Primo: occorre fare una scelta di… priorità. 

Non è compito dei Comuni offrire l’antico “pa-
nem et circenses”. Le occasioni di divertimento 
oggi sono anche troppe: le persone vi provvedo-

no da sé. La necessità e la domanda oggi urgenti 
concernono la comprensione del presente, così 
denso di rischi e di incertezze, come non mai 
dalla fine della Seconda guerra mondiale. Colti-
vare le tradizioni è importante, ma comprende-
re il presente è decisivo. Il Comune non può né 
deve sostituire la scuola e l’Università, ma può 
favorire forme di dibattito e di acculturazione 
primaria, relativamente alle grandi questioni 
del nostro tempo. 

La discussione sulla pace e sulla guerra o 
sul futuro dell’energia fatta in un’aula pubblica 
è assai più educativa di quelle cui si assiste in 
TV, perché qui le persone possono partecipare: 
non si tratta di performance da applaudire o da 
fischiare! Il dialogo, la conversazione, la disputa 
producono sapere e attitudine al rispetto dell’al-
tro. La conversazione pubblica su questioni 
pubbliche è un’educazione alla democrazia. Da 
questo punto di vista, il Festival “Incontriamo-
cisulSerio- Mappe per il futuro”, che si svolge in 
questi giorni nell’Alta Valle Seriana è appunto un 
esempio, tanto di collaborazione di dieci Comu-
ni della Valle tra loro e con l’Associazione cultu-
rale di volontari – IL TESTIMONE – quanto del-
la qualità dei dibattiti sulle grandi questioni del 
nostro tempo con esperti, scienziati, tecnici. Se-
condo: i Comuni dovrebbero fare il censimento 
delle forze intellettuali del proprio territorio. Un 
numero crescente di ragazzi accede agli Istitu-
ti superiori e alle Università. La loro presenza è 
una ricchezza per il territorio. Ma i Comuni poco 
se ne curano; e così i ragazzi imparano molto, 
ma non lo restituiscono al territorio. 

A volte li perdiamo per sempre, a vantaggio di 
sé e del mondo, ma non della propria comunità 
di origine. Valorizzare e utilizzare le loro com-
petenze è la prima modalità di contrasto allo 
spopolamento dei nostri territori.

Giovanni Cominelli

EDITORIALI

tv private, di quell’abbassamento del gusto 
— anche visivo — che è stato rovinoso. È 
la fine del sentimento collettivo e la vittoria 
dell’individualismo, dell’edonismo della 
Milano da bere, un isolamento che poi si è 
amplificato con i social, che in realtà sono 
luoghi di falsa condivisione». Ha realizza-
to una trilogia dedicata alla “fuga”, non da 
qualcosa ma alla ricerca di qualcosa. 

Ma in quelle poche righe descrive quel 
passaggio epocale dalla (condi)visione 
collettiva all’individualismo esasperato di 
oggi. Per chi, come quelli della mia età, ha 
già vissuto il passaggio epocale dalla civil-
tà contadina a quella industriale, questo 
nuovo passaggio alla civiltà digitale che 
poi ti porta spesso in una realtà virtuale 
(ossimoro) lascia una traccia di sconforto e 
disillusione e perfino a volte di disperazio-
ne. Per strada lasciamo quelli che incespi-
cano, cadono e li spingiamo ai bordi, nel 
fossato. Sempre più gente che stava bene, 
si era illusa che il mondo davvero andasse 
avanti, il progresso inarrestabile misurato 
ahimè sul Pil, adesso non solo fatica ad 
arrivare alla fine del mese, ma non ci arri-
va proprio, alle prese con il raddoppio dei 
prezzi di generi di prima necessità, un’in-
flazione del 100% ingiustificabile, la guer-
ra di Putin è stata la loro occasione, colta 
al volo, l’oligarchia finanziaria ha i suoi 
adepti, pronti a cogliere l’occasione della 
(loro) vita, come nel passaggio (un altro) 
dalla lira all’euro quando ci trovammo un 
raddoppio netto dei prezzi reali. Ma un’al-
tra inflazione del 100% (basta paragonare 
i prezzi di un mese fa a quelli attuali e non 
solo di benzina e gas, per i quali l’Unione 
Europea discuterà di mettere un “tetto” ma 
solo dopo l’estate) lascia cadere nel fossato 
della vita e della miseria migliaia di perso-
ne.

Ma a Roma discutono di scissioni nei 
partiti, ci vorrebbero far appassionare a 
vicende grottesche di gente oggettivamen-
te privilegiata, “chi sta in alto” sostiene di 
esercitare “il potere popolare”: “Se è vero, 
lo proverete / in cucina (…) nei recipienti 
ci sono / due qualità di rancio” (Brecht). 

Il governo che insiste a pompare soldi 
al settore edilizio, quando già, lo si misura 
anche nei paesi, la decrescita anagrafica 
registra fin troppo spesso lo zero di nuo-
vi nati. Si è colti di sorpresa perfino dalla 
siccità con gli acquedotti che disperdono 
acqua fino al 40% (ma su quelli non ci sono 
finanziamenti), con l’acqua potabile usata 
per fini industriali e comunque impropri.

E l’individualismo ha contagiato gli 

amministratori locali, i sindaci, ognuno a 
innaffiare il proprio orto, nessuna visione 
territoriale, mentre i servizi sociali vanno 
in soccorso dei nuovi poveri, con i pochi 
soldi a disposizione, perché i fondi veri 
(e sostanziosi) si disperdono in opere di 
contorno, più appariscenti, ma sarà un’il-
lusione che svanirà alla prossima tornata 
elettorale, magari solo misurabile nell’a-
stensionismo, sindaci che cambiano il pa-
ese ma non si accorgono che è cambiata in 
peggio la vita dei suoi abitanti. 

E in quella parte dell’occidente che ha 
avuto la pretesa di esportare la demo-
crazia, si tolgono i diritti (alle donne). Ma 
anche da noi chi lavora è soggetto ogni 
giorno al ricatto, i sindacati organizzano la 
grande festa del primo maggio, poi sono 
dei desaparecidos, lo chiamano “mercato 
del lavoro” e davvero è un mercato dove 
vige il rapporto di forza, se ognuno è per 
sé, poi non deve sorprendersi di restare 
solo, tante solitudini che non hanno con-
nessione, non diventano un coro, solo la-
mentazioni solitarie alla Geremia profeta. 
E come ai tempi dell’antica Roma del pa-
nem et circenses ecco il reddito di cittadi-
nanza. 

Ci sono settori che avrebbero bisogno 
di assumere e lamentano che gli aspiranti 
al posto chiedano il sabato e la domenica 
liberi. Da una parte il rapporto di forza (di 
ricatto), dall’altra il rifiuto della fatica e 
dell’impegno. Ma che gente siamo diven-
tati?

E poi, perché sentivamo la mancanza di 
emozioni, adesso che la guerra in Ucraina 
è slittata nelle pagine interne dei quotidia-
ni e scesa nella scaletta dei tg, c’è il rigurgi-
to di Omicron, il covid che non se ne vuole 
proprio andare. 

A Roma, come a Bruxelles, quelli che 
“stanno in alto” se ne vanno in vacanza, i 
problemi sono rimandati a settembre. Nel 
frattempo ci rovinano anche la bella esta-
te. Cerco qualcosa di bello. Le eccellenze 
delle medaglie nel nuoto. I nostri ragazzi 
che all’estero vengono apprezzati. Sui so-
cial ci sono immagini di mare e montagna, 
compleanni, amicizie, serate in musica e in 
compagnia, sagre ed feste di paese. Il con-
trario dell’individualismo, il ritorno alla 
comunità. Ma solo per un giorno, solo per 
una sera. Poi la breve estate passa e tornia-
mo a rintanarci nel nostro bunker. Resta-
no i ricordi. Basteranno per l’autunno che 
qualcuno, rabbioso, annuncia (o forse se lo 
augura soltanto) “caldo”? 

Piero Bonicelli

DALLA PRIMA

LA COLLINA DELL’INFINITO
Avvolta nel panno caldo di un giorno di 

sole, mi aspetto. Mi incammino come fosse 
la prima volta dentro una strada di ciottoli e 
sabbia, non so dove porta, ma del resto non 
so nemmeno dove mi porto io.  Mi attraverso 
nuda, nuda di idee, nuda di pensieri, proble-
mi, gente. Un motore caldo e benzina al cuo-
re a sufficienza. L’attraverso e me la mangio 
di fretta come un gelato alla fragola. Arrivati 
alla salita di ghiaia e erba appena tagliata che 
portava dritti alla collina dell’infinito, che la 
chiamavamo così, spingevamo le nostre bici 
con la mano, che non ce la facevamo più. At-
traversavamo il sole e le cicale, mentre i grilli 
facevano il solletico al vento con il loro canto 
strano. Le nostre braccia si sfioravano nel-
la salita, le magliette gonfiate e sollevate dal 
vento mostravano pezzi di corpo pronto a 
sbocciare. Ogni tanto. Non sempre. Quell’ogni 
tanto che non vedevamo l’ora. A tredici anni 
iniziavamo a scoprire che l’amore iniziava a 

regalarci trasformazioni terrene, cuori e corpi 
da coinvolgere. La collina dell’infinito diven-
ne velocemente un segreto da rivelare sol-
tanto alle nostre bocche. Quella collina che 
da chi guarda dalla finestra di quegli edifici 
che riportano ricordi che portano ancora quel 
nome, ‘infinito’, ed è tutta lì la speranza, un 
fine corsa che sa di un inizio corsa da un’altra 
parte, sui piani alti dei palazzi di cioccolato, 
fragili di cuore e resistenti come il metallo di 
un fare, anche quando dentro piove. Proteggo 
la mia ala di silenzio, la piccola nicchia dorata, 
dove si rifugia l’anima e riposo i sensi. E mi 
ritrovo in volo senza sapere che sto usando le 
tue ali. Sono come un albero attraversato dal 
fuoco, non posso più incendiarla, io, la vita. 
Resto dritta e attendo la pioggia, bruciata. Se 
trovo ancora linfa glielo farò vedere io, a que-
sta vita. 

Aristea Canini

Fondazione A.J. Zaninoni
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IL VINO E L’AMORE
Mi piace molto il vino. Ricordo che lo provai 

per la prima volta in una trattoria a ridosso di 
una roccia che ricordava “l’orrido di Bracca” in 
valle Brembana, in realtà ero allo stabilimento 
dell’Union Carbide a Edolo, in val Camonica. 

Entravi tra le stradine buie e nere anche 
d’estate tra quegli immensi capannoni, pulito 
dopo una doccia fatta la sera precedente e una 
abbondante lavata di faccia il mattino, subito 
prima di timbrare il “cartellino d’ingresso”… 
con abiti puliti… dopo, che non era passata 
un’ora, eri nero come il materiale che veniva 
usato per fare le ‘mine’ delle matite… carbone 
alla fin fine, carbone della qualità più consi-
stente e antica come il mondo. 

Timbrato il cartellino d’entrata e dopo che, 
passata quell’ora, eri nero come il resto del-
la fabbrica, si lavorava con una immensità di 
pause perché venisse il sospirato momento 
di andare in trattoria, quella sotto la roccia, a 
mangiare.

E mezzogiorno arrivava come arriva tutti i 
giorni da che è vita sulla terra, noi, io e il mio 
‘operaio’, si cominciava a lavarci muso e mani 
almeno 15 minuti prima delle fatidiche ore 
12… forse nemmeno ipocrita come Giovanni 
ma anch’io non ero quel “gran lavoratore” in-
callito, per cui si era sempre i primi a mettere 
le ginocchia sotto il tavolo della trattoria.

E qui “salta fuori” il vino.
Giovanni ed io in tavola avevamo sempre 

una bottiglia d’acqua e mano a mano che en-

travano gli operai della fabbrica, ci si rivolge-
vano con sorrisetti ironici.

Per loro chi beveva acqua era praticamente 
un “fighetto”, l’equivalente odierno di un mez-
zo ometto che deve ancora crescere per poter 
dire la sua.

Non c’era vino sulla nostra tavola, solo ac-
qua, non c’era acqua sulle tavole degli operai, 
solo vino.

Questa ‘cosa’ doveva finire. 
Mi piace più di tutto il vino, e come tutte le 

cose che piacciono, dalla dissolutezza dell’on-
nipotenza giovanile, sono passato ad ascolta-
re il mio corpo che continuamente mi informa 
su quanto posso bere senza che mente e cuore 
ne risentano… spesso “sforo” ma non smetto 
di bere vino.

Ne ho assaggiati di tutte le regioni d’Italia e 
di molte altre nazioni del mondo. 

I migliori vini sono i nostri, quelli italiani, 
gli altri son buoni come scolari attenti che 
sbirciano sulle pagine del compito che sta 
svolgendo il compagno. 

Mi piace molto il vino, io non bevo quasi 
mai… assaporo… non mi disseto con il vino, 
lo gusto. 

Una ‘cosa’ di cui non farò mai a meno an-
che quando il fisico mi dirà che non potrò che 
berne mezzo bicchiere al giorno… e un’altra 
cosa ancora più importante è che non smet-
terò mai di amare… se non sapessi amare non 
saprei quanto è buono il vino.

Annibale Carlessi
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