
FONTENO 
Fabio Donda 6
La questione dei confini 

con Riva fa storcere il naso 
in Regione ma Donda non 
c’entra nulla, ci si avvicina 
a fine mandato in surplace 
con i nuovi parcheggi che fra 
poco saranno pronti. Pesa an-
che qui, come Riva e Solto, la 
divisione di una Collina che 
solo geograficamente è unita. 
Alessandro Magno

CASTRO 
Mariano Foresti 8.5
Che qualcuno magari dei 

suoi ‘colleghi’ storcerà il 
naso, ma tant’è, un paese 
di 1300 abitanti che trova 
finanziamenti a fondo per-
duto per milioni di euro, 
che abbassa le tariffe dello 
‘sporco’ per ringraziare i 
cittadini per la differenzia-
ta, che riesce a vendere ap-
partamenti Aler in un mo-
mento in cui non si riesce a 
vendere nulla, che lavora a 
braccetto con la minoranza e che non ha mai un accenno 
polemico.  Mahatma Gandhi
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(p.b.) Torna per il 15° anno consecutivo il pagellone dei sindaci. E come sempre ricordiamo che 
si tratta di giudizi che non pretendono di essere inappellabili. Sono basati su quello che i sin-
daci hanno fatto (e fatto sapere) nell’anno solare. Magari questo è stato un anno di transizione 
e il voto può risentirne. E’ un po’ come nel calcio dove il lunedì ci si ritrova con votazioni con-
trastanti tra un giornale e l’altro o votazioni opposte a quelle della partita precedente. Oggi 
guardare il mondo è difficile, ci sono punti di osservazione diversi. L’unica cosa che apparirà 
evidente è che i nostri giudizi non sono condizionati dall’appartenenza politica dei protagoni-
sti. E comunque, come sempre ricordiamo, il vero “voto” che conta sarà quello degli elettori. 
E la maggior parte dei sindaci  la prossima primavera sarà sottoposta al loro giudizio. Anche 
quello comunque parziale: tanti elettori, magari disinteressati a quello che si fa in paese, 
votano condizionati da simpatie e per “sentito dire”.  Prendete quindi questo pagellone con la 
“leggerezza” che il tempo delle feste dovrebbe favorire. 
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ALTO SEBINO

ALTA VALLE SERIANA

LOVERE – Giovanni 
Guizzetti 7.5

L’ospedale è in conti-
nuo rilancio, l’Ats della 
Montagna qui non ha 
attecchito e Guizzetti 
ha respinto l’attacco, le 
scuole sono un gioiello, 
il turismo è esploso e ha 
avuto il merito di fare co-
noscere Lovere ovunque 
e chiude in bellezza con 
il tappone del Giro d’Ita-
lia. Mezzo voto in meno 
per l’annosa questione 
della galleria e dei par-
cheggi anche se non dipendono direttamente da lui. 

Re Sole

BOSSICO 
Daria Schiavi  6.5
Lavori di restyling ener-

getico del Comune ormai 
in dirittura d’arrivo, turisti 
in costante aumento dall’e-
stero, un punto in meno per 
il parziale isolamento del 
Comune con alcuni paesi vi-
cini, e poi l’uscita dallo Iat, 
unico paese ad essersene 
andato in dissenso con Lo-
vere.

Frida Khalo

COSTA VOLPINO - 
Mauro Bonomelli 7

Il Bersaglio diventerà pre-
sto sede di attracco dei bat-
telli, la passerella che unirà 
sponda bergamasca  e bre-
sciana è in appalto, il sociale 
è uno dei fiori all’occhiello. 
Qualche problema sulla dif-
ferenziata ma Costa Volpino 
è partito tardi rispetto agli 
altri Comuni e tariffe che re-
stano un po’ alte, per il resto 
l’enfat prodige del PD va a vele spiegate.

Cristoforo Colombo

ROGNO - Dario Colos-
si 7+

Rotonda finita, Casina 
Mandrina a buon punto, 
opere pubbliche che pro-
cedono spedite, questione 
Moschea risolta, Colossi si 
avvia al rush finale con un 
buon testimone da conse-
gnare al successore. 

Lawrence d’Arabia

PIANICO 
Maurizio Pezzoli 7.5
Il suo fare piacione ha 

conquistato Pianico e lui sta 
ripagando i cittadini met-
tendo in campo creatività 
amministrativa, una sorta 
di Walt Disney dove dise-
gnare un futuro nuovo per il 
paese, ha ricucito i rapporti 
con la Parrocchia e ha siste-
mato Via Castello che da 
anni boccheggiava. 

Walt Disney

RIVA DI SOLTO 
Nadia Carrara 6
La questione dei commercian-

ti che non hanno gradito molto 
la chiusura alle auto ha tenu-
to banco tutta l’estate, Nadia 
Carrara è andata avanti dritta 
per la sua strada. Il rilancio del 
Bogn è messo nero su bianco su 
un progetto e la seconda parte 
del lungolago è in itinere. Anche 
qui un voto in meno per la spac-
catura col resto della Collina. 

Maria Stuarda  

SOLTO COLLINA 
 Maurizio Esti 6,5
La pacificazione a Solto è 

lungi dall’arrivare, intan-
to si litiga su tutto o quasi 
ma Esti va avanti per la sua 
strada, dal Museo all’aperto 
al marciapiede panoramico 
le opere stanno per partire. 
E intanto ha sanato la que-
stione delle denunce per le 
tettoie ‘abusive’ alla Parroc-
chia. 

Annibale

SOVERE 
Francesco Filippini 7
Lo chiamano il ‘paciere’, 

Francesco Filippini ha il 
dono della mediazione nel-
le riunioni sovraccomunali. 
A Sovere chiude un anno 
tranquillo, nessuna opera 
eclatante ma tante opere 
attese da tempo, dal mar-
ciapiede a Piazza al parco 
giochi alla Banchettina, e 
soprattutto risolto il nodo di 
Via Pascoli
Gorbaciov

CLUSONE 
Paolo Olini 7.5
Due successi portati a casa 

a fatica. Il primo è quello 
della struttura polivalente 
che le minoranze chiamano 
“palestra” (con qualche ra-
gione). Più importante è il 
successo di un pluridecen-
nale progetto di una nuova 
sede per i Carabinieri (Com-
pagnia e Stazione). Mettere 
d’accordo una miriade di sin-
daci è stato un risultato da 
sottolineare.

Colleoni

ARDESIO 
Yvan Caccia voto 7,5 
Politico di vecchio stam-

po (malgrado la ancora gio-
vane età) Caccia è tornato 
e ha portato subito soldi 
e progetti, tesse incontri, 
ogni tanto si incazza, ma il 
risultato lo porta a casa e 
la minoranza dopo un av-
vio scoppiettante incassa e 
si defila.

Cardinal Richelieu

CASTIONE 
Angelo Migliorati 7
Sta ridisegnando (a fatica 

e con tempi lunghi) le vie e 
le piazze del capoluogo che 
sembrava abbandonato a 
se stesso. Ma non rinunci a 
“disegnare” anche scenari 
politico-amministrativi che 
vanno oltre il suo Comu-
ne, uscito dall’Unione e che 
rischia lo splendido (più o 
meno) isolamento. La fron-
da interna è stata superata 
anche con metodi bruschi.

Michelangelo

CERETE 
Cinzia Locatelli  7-
La scuola nuova, spazio 

alle famiglie, iniziative che 
coinvolgono il paese, asso-
ciazioni sugli scudi, Cerete 
è più viva che mai, merito 
anche di una sindaca che ha 
saputo dare un tocco femmi-
nile ma deciso in un paese 
un po’ in apnea

Coco Chanel

FINO DEL MONTE: 
Matteo Oprandi  6,5

Nel suo beato isolamento 
porta a casa un anno tran-
quillo, è l’unico che mantie-
ne ciò che aveva dichiarato, 
e cioè non si ripresenterà 
dopo che il tentativo di fu-
sione era andato male, la 
questione asilo resta aperta, 
una patata bollente per il 
suo successore

Van Gogh

GANDELLINO:  
Flora Florina 7,5  
Messa in sicurezza di un 

territorio fragilissimo, fi-
nanziamenti a fondo per-
duto reperiti senza troppe 
difficoltà e un paese che è 
tornato a contare e a far-
si sentire anche in ambito 
sovraccomunale, insomma, 
per Gandellino una cura da 
vero medico

Margherita Hack

GORNO 
Giampiero Calegari 8
Ha battuto ogni record 

di reperimento di finanzia-
menti a fondo perduto, ha 
sistemato la scuola e cerca-
to di trovare il bandolo del-
la matassa della questione 
miniere, ha mostrato i mu-
scoli quando necessario e 
ha riportato Gorno al centro 
dell’attenzione.

Winston Churchill

GROMO - Sara Riva 6
Normale amministra-

zione per Gromo, nessun 
colpo eclatante e tanti la-
vori lontano dai riflettori, 
la bella Sara si destreggia 
politicamente anche fuo-
ri paese e Forza Italia la 
vedrebbe bene su qualche 
poltrona che conta. 

Sissy

OLTRESSENDA - 
Giulio Baronchelli 6,5

Nuovi parcheggi al Mo-
schel, una delle zone più 
suggestive della valle, 
l’allargamento del tratto 
di strada che porta a Val-
zurio e quello della strada 
agli Spinelli, insomma, 
Baronchelli sistema la via-
bilità e accontenta un po’ 
tutti, un anno tranquillo.

Guglielmo Marconi
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ALBINO 
Fabio Terzi  7,5
Chiude il suo primo man-

dato portando in dote due 
mega progetti: il nuovo asilo 
e l’intervento alle medie di 
Desenzano. Ha contenuto 
il tasso di litigiosità tra i 
suoi alleati e ha picchiato i 
pugni sul tavolo nella scel-
ta del nuovo gestore dei ri-
fiuti dicendo no pesanti a 
imprenditori locali. Esperto 
della Grande Guerra, si è 
sbizzarrito in occasione del 
centenario (da qui la scelta 
del mitico comandante dell’esercito imperiale tedesco).

Maresciallo Von Hindemburg
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VAL DI SCALVE

BASSA VALLE SERIANAONETA – Angelo 
Dallagrassa 7.5
Dallagrassa tiene viva 

Oneta e nonostante il pa-
ese relativamente picco-
lo continua a macinare 
nuove idee, dal negozio a 
chilometro zero al museo, 
insomma, una comunità 
viva e vegeta, come ce ne 
sono poche in Alta Valle

Buffalo Bill

VALBONDIONE 
Sonia Simoncelli  7
Chiude il mandato con 

lavori pubblici e con un 
paese tutto sommato che 
si è calmato, si è trovata 
a gestire una patata bol-
lente che alcune volte le è 
sfuggita di mano ma non 
sarebbe stato facile per 
nessuno. Consegna un pa-
ese che in cinque anni è 
tornato a dialogare e non 
solo a litigare .

Mata HariONORE 
Angela Schiavi 6-
Normale amministrazio-

ne senza particolari scos-
soni anche se la pubblica 
illuminazione era attesa 
da tempo. E’ stata presi-
dente di quel che restava 
dell’Unione dei Comuni, 
che poi si è sfaldata.

Anna Bolena

PARRE
Danilo Cominelli  6,5
Comunità Montana da 

una parte, Comune dall’al-
tra, in mezzo una ‘puntata’ 
senza troppa fortuna alle 
regionali (per questo mez-
zo punto in meno), per il 
resto una gestione pacata 
e precisa con Via Libertà 
un po’ lunga a chiudersi 
ma ormai ci siamo.  

Alessandro Manzoni

ALZANO 
Camillo Bertocchi 7
Da quando è sindaco ha 

aperto cantieri in ogni parte 
del territorio comunale pun-
tando sulle manutenzioni. I 
suoi fiori all’occhiello, su cui 
sta lavorando da molti mesi, 
sono però l’asilo di Villa Pa-
glia, l’ex cementificio e la ge-
stione dell’eredità Pesenti. 
Con le minoranze i rapporti 
non sono buoni e ne accetta 
con enorme difficoltà le cri-
tiche, cercando di convincerle che il vero capo è lui. Da 
questo deriva il suo incedere... imperiale.

Carlo Magno

PRADALUNGA 
Natalina Valoti 7
L’inaugurazione, la scorsa 

primavera, dei mini alloggi 
per anziani a fianco dell’a-
silo nido alla “Don Franini” 
rappresenta il punto più 
alto di questo quinquennio 
valotiano. Tra opere pub-
bliche e iniziative sociali e 
culturali, la regina del “pa-
ese delle pietre coti” avanza 
verso la conclusione del suo 
primo mandato con aristo-
cratica eleganza. Maria Antonietta

RANICA - Maria Grazia 
Vergani 6,5

Con lei non ci sono vie di 
mezzo: o la si adora o la si 
detesta. La matriarca della 
bassa valle, punto di rife-
rimento del centrosinistra 
locale, è decisionista e auto-
ritaria, proprio come la sto-
rica prima ministra india-
na. Attenta a cultura, istru-
zione e sociale, ha anche 
ottenuto buoni risultati sul 
fronte delle opere pubbliche. 
Criticatissima per le scelte sul Pgt, si avvia alla fine del 
suo primo mandato.

Indira Gandhi

SCANZOROSCIATE - 
Davide Casati 7+

Chissà che sia proprio lui, 
usando un po’ dell’inventi-
va del celebre inventore e 
informatico americano, a 
ridare vita al derelitto PD, 
di cui è il nuovo segretario 
provinciale. Tra i sindaci 
più in vista dell’ultima ge-
nerazione, Davide ha bru-
ciato tutte le tappe e il suo 
sguardo va ben oltre i colli 
in cui si produce il famoso 
moscato.  Steve Jobs

NEMBRO 
Claudio Cancelli  7
Col suo modo di fare tipico 

di un preside, guida Nembro 
proprio come se fosse una 
grande scuola. E’ presente 
sul territorio, prepara pro-
getti per il futuro (palestra, 
illuminazione...), ascolta le 
critiche, ma poi va avan-
ti sicuro per la sua strada. 
Dopo aver messo la muse-
ruola alla Lega nembrese, si 
è divincolato dal “padre pu-
tativo” Cavagnis e ormai brilla di luce propria. Grande 
successo personale con l’elezione in Provincia.

Dante Alighieri

PIARIO: Pietro Visini 6
La questione ospedale di 

Piario rimane sul gobbone 
anche se Visini non ci poteva 
proprio fare nulla. Ha passa-
to notti a scrivere lettere (da 
qui il riferimento storico) e 
mandarle al mondo intero. 
Per il resto normale ammi-
nistrazione e molte piccole 
opere indispensabili ma lon-
tane dai riflettori, chiude in 
tranquillità.

Silvio Pellico

COLERE 
Benedetto Bonomo 6
Il sindaco avvocato, poeta, 

storico… troppa roba. Ha 
il merito di aver sistemato 
i conti del Comune che era 
sull’orlo del default (come 
da comunicazione ufficiale). 
Spesso assente per lavoro, 
ha annunciato di voler ab-
bandonare. Alleato di Picci-
ni in Comunità Montana ne 
condivide la responsabilità 
dell’immobilismo sostanzia-
le dell’ente. Freud

SCHILPARIO 
Claudio Agoni 6.5
Si è occupato del suo Co-

mune lasciando che l’ente 
comunitario andasse alla 
deriva. Insomma ha “cuci-
nato” in casa, portando con-
tributi a iosa. Ha perso la 
battaglia della seggiovia ed 
è una sconfitta che brucia. 
Adesso annuncia di voler 
tornare agli amati fornelli…

Gualtiero Marchesi

VILMINORE Pietro Orrù 7.5
Le ambizioni (anche politiche) 

non sono il suo punto debole. Sa 
usare i social come pochi e ogni 
iniziativa ha una risonanza media-
tica notevole. E’ stimato e indicato 
come un futuro outsider  per can-
didature più importanti. Anche le 
“tragedie” (frane) le sa interpreta-
re al meglio. Intanto gli si apre la 
prospettiva della presidenza della 
Comunità Montana. 

Shakespeare

PONTE NOSSA  
Stefano Mazzoleni 7,5   
Questione Cantoni e Ro-

tonda in dirittura d’arrivo, 
intanto però manca ancora 
il metro finale, ma Mazzo-
leni come Voltaire si sta 
dimostrando ‘illuminato’ e 
politico d’altri tempi per una 
valle a volte troppo addor-
mentata.

Voltaire

PREMOLO:  
Omar Seghezzi 7
Si è mosso un po’ dapper-

tutto portando la sua Premo-
lo a contare fuori anche fuori 
dalla Val Seriana, e intanto 
lui diventa consigliere pro-
vinciale e fra le mura ami-
che manutenzioni e opere 
pubbliche. 

Magellano

ROVETTA: 
Stefano Savoldelli 7
Cuce, ricuce, pensa e tro-

va. Neo assessore in Pro-
vincia con un incarico per 
la montagna diventa il 
punto di riferimento dei 
problemi, tanti, di chi vive 
la montagna, intanto chiu-
de un anno tranquillo con 
il nuovo e atteso marcia-
piede alla Conca Verde.  
De Gaulle

SONGAVAZZO: 
Giuliano Covelli 6
Un anno in surplace, tran-

quillo e senza acuti partico-
lari. Come Alessandro Vol-
ta lavora senza clamori ad 
un’illuminazione, alla lam-
padina che accende le idee. 
Intanto chiude senza proble-
mi il secondo mandato

Alessandro Volta

VALGOGLIO:  
Eli Pedretti 6
Come Nemo, non è stato 

profeta in patria, ha resisti-
to solo nel suo baluardo ed 
è arrivato comunque a fine 
mandato, un mandato tribo-
lato e difficile, ha difeso con i 
denti le sue idee non sempre 
condivise dal suo gruppo, se 
ne va così, con un po’ di ama-
ro in bocca.

Nostradamus

VILLA D’OGNA 
Angela Bellini  8
Ha vinto contro tutto e 

tutti, scaricata dal Pd (che 
è riuscito a perdere anche 
vincendo) si è fatta la lista 
da sola ed è rimasta sindaco 
con una maggioranza scelta 
completamente da lei. Come 
Marie Curie con la pazienza 
certosina ha trovato il vacci-
no per rilanciarsi

Marie Curie

AZZONE – Pierantonio 
Piccini  5.5

Ha mollato da tempo, 
spesso assente (per impegni 
famigliari), la sua presiden-
za della Comunità Monta-
na non passerà certo alla 
storia. Ha mollato anche su 
Uniacque, dopo essersi pro-
clamato paladino dei piccoli 
comuni. Ha cercato visibi-
lità mediatica in battaglie 
perdute. Poi ha ripiegato sul 
normale tran tran annun-
ciando di non ricandidarsi. 

Che Guevara

» segue a pag. 5
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