
ENTRATICO: 
Fabio Brignoli: 6,5
Nel suo ultimo anno pieno 

da sindaco, l’anno prossi-
mo infatti dovrà cedere per 
forza la poltrona di primo 
cittadino, Fabio Brignoli ha 
cercato di affrontare e risol-
vere il problema principale 
del paese, il traffico in viale 
libertà con la pacatezza che 
lo contraddistingue. Prima 
ha disincentivato il passag-
gio delle auto piazzando i 
vigili, poi quando i passaggi 
non si placavano, ha inizia-
to a dare multe, ora arriva-
no anche le telecamere con 
lettura targhe. Archimede
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TORRE BOLDONE - 
Claudio Sessa 6,5

Temuto e odiato dagli 
avversari, proprio come il 
re degli Unni, in questo de-
cennio il paese si è diviso 
in due: da una parte chi lo 
odia, considerandolo il capo 
dei barbari; dall’altra chi 
lo adora, vedendo in lui un 
grande condottiero. Di sicu-
ro il coraggio non gli manca, 
come pure la capacità di at-
trarre i consensi del popolo. 
Piaccia o non piaccia, ha segnato un’epoca per Torre.

Attila

VILLA DI SERIO 
Bruno Rota 6,5
L’orchestra che ha diret-

to in questi quattro anni e 
mezzo di governo ha suo-
nato una musica melodica e 
accogliente, rilassante... per 
qualcuno forse troppo. Ne-
mico di polemiche ed estre-
mismi, si dirige con ottimi-
smo al confronto elettorale 
di maggio, convinto di ave-
re il consenso dei cittadini, 
molti dei quali lo apprezza-
no vedendo in lui il classico “buon padre di famiglia”.

Gaetano Donizetti

BERZO SAN FERMO, 
Luciano Trapletti , 6,5
Il sindaco di Berzo San 

Fermo vive sempre la sua 
doppia vita, da sindaco e 
da presidente del Consorzio 
con quest’ultima carica che, 
ha già annunciato di voler 
lasciare l’anno prossimo con 
il rinnovo di tutti i consigli 
comunali. In paese porta a 
casa il contributo per rimet-
tere a posto la scuola e crea 
la nuova ‘scorciatoia’ della 
valle con una nuova strada 
di collegamento al paese. 
Meno fortunato in Consor-
zio dove cerca di mettere le 
toppe alle varie questioni che ha ereditato

Giustiniano

BORGO DI TERZO: 
Stefano Vavassori 5,5
Un anno senza infamia 

e senza gloria, sempre da 
mezzo divorziato in casa 
Unione e con il progetto del-
la terza corsia all’incrocio 
per Terzo che sarebbe un bel 
regalo per i pendolari della 
statale 42 che ringraziano. 
Il sindaco di Borgo di Terzo 
continua a rimanere isolato 
all’interno dell’Unione con 
il suo segretario a scavalco, 
anomalia rispetto a Luzza-
na e Vigano San Martino. Mezzo punto in meno per la 
questione del bando scolastico con Borgo che fa saltare 
all’ultimo minuto il progetto e i contributi. Papa Boni-
facio VIII

LUZZANA: 
Ivan Beluzzi: 7
Ottiene 250 mila euro e 

rimette a posto l’ex scuola 
elementare, altri soldi, quel-
li contestati dal Consorzio, 
li usa per riqualificare la 
valletta del Bragazzo, ri-
mette poi a posto la zona del 
centro sportivo e del cimite-
ro, insomma non sta con le 
mani in mano da bravo ar-
chitetto. Con Il suo castello 
museo Luzzana rimane una 
delle fucine culturali della 
valle. Intanto prepara la corsa al terzo mandato conse-
cutivo. Salvador Dalì

VIGANO 
SAN MARTINO: 

Massimo Armati 7
Ultimo anno da sindaco e 

ultimo nella vita ammini-
strativa della valle visto che 
Massimo Armati ha annun-
ciato di voler dire basta con 
l’impegno in Comune. Anno 
tranquillo che chiude con il 
colpo di coda con il contri-
buto per il marciapiede alla 
Martina e la nuova casa di 
riposo che riprende la sua 
marcia verso la realizza-
zione definitiva. Intanto continua a fare il pompiere in 
Unione da bravo presidente. Francois Mitterand

CASAZZA: 

Sergio Zappella 5
Il sindaco deve fare delle 

scelte, che possono accon-
tentare o creare polemiche, 
soprattutto quando si va a 
toccare la viabilità interna 
di un paese. Scelte che pos-
sono essere anche legittime 
e giustificabili, ma il sindaco 
Zappella sbaglia decisamen-
te i tempi, a pochi mesi dalle 
elezioni rivoluziona la viabi-
lità interna con una ciclabi-
le dal Municipio alla scuola 
sollevando un vespaio di polemiche, ci sarà il tempo per 
far digerire alla popolazione questa novità?

Alexander Dubcek (presidente della Cecoslovacchia)

MEDIA VALLE SERIANA

VALLE CAVALLINA

CENE 
Giorgio Valoti 6-
Il vecchio leone leghista 

guida la più antica roccafor-
te del Carroccio da un quin-
dicennio e pare intenziona-
to ad andare avanti. Piglio 
deciso con pugno di ferro 
incorporato, si nota però un 
po’ di ruggine e la solenne 
trombatura alle elezioni 
provinciali ne è l’esempio. 
Invece della Marcia Trion-
fale di Verdi, si è suonata 
una ritirata... ma il guerrie-
ro cenese non si arrende mai. Giuseppe Verdi

FIORANO AL SERIO – 
Clara Poli 8

Sta per chiudere in bel-
lezza il suo lungo regno con 
la “scuola aperta” di cui va 
giustamente fiera. Ha an-
che dato l’esempio chiuden-
do per prima il ponte poco 
sicuro sul Serio, seguita a 
ruota da altri sindaci. De-
cisa, coraggiosa e saggia, 
sa leggere i bisogni dei suoi 
concittadini. Come Vitto-
ria, anche  la regina Clara 
ha dato il nome a un periodo importante per il suo pae-
se. Regina Vittoria d’Inghilterra

GAZZANIGA 
Mattia Merelli 7,5
Cosa dire di un sindaco 

che tiene a posto i conti e 
fa opere pubbliche a destra 
e a manca (dal municipio 
alle scuole, dal cimitero alle 
strade)? Non resta che con-
fermare l’ottimo voto dello 
scorso anno per questo gio-
vane Robespierre della Lega 
gazzanighese, che ha visto 
eleggere in Provincia uno 
dei suoi uomini. Suo mal-
grado, il paese è finito sotto 
i riflettori per la tragedia 
dello studente. Robespierre

COLZATE 
Adriana Dentella 6,5
Decisa e autorevole, come 

la potente feudataria medie-
vale, sta chiudendo la sua 
esperienza da prima citta-
dina con la nuova piazza del 
paese, realizzata sapendo 
sconfiggere le tante resisten-
ze di minoranza, cittadini e 
commercianti, che avevano 
raccolto centinaia di firme 
contro di lei. Lei è andata avanti per la sua stra-
da mantenendo una promessa fatta prima delle 
elezioni. Matilde di Canossa

VERTOVA 
Luigi Gualdi 6,5
Un altro anno è passato 

con tranquillità, mettendo 
un po’ d’ordine nella ge-
stione della Val Vertova e 
con buone notizie sul fronte 
tasse, senza rinunciare alle 
opere pubbliche. Come Lui-
gi XIII, che regnava suben-
do la presenza ingombran-
te del cardinale Richelieu, 
anche lui è sempre messo 
in ombra dal suo predecessore, che in molti 
considerano ancora il vero primo cittadino 
vertovese. Luigi XIII

LEFFE 
Marco Gallizioli 7
Sta varando, dopo una 

lunga battaglia cominciata 
dal suo predecessore, il nuo-
vo Titanic e, con regalità e 
autorità, cerca di far ripar-
tire un paese che un tempo 
era uno dei più ricchi d’Eu-
ropa. Privo della più piccola 
opposizione, il nuovo sovra-
no leffese ha voluto rifare 
l’ingresso del paese con una 
rotonda e, dopo una serie di 
lavori di manutenzione, sta 
per mettere mano al cimite-
ro. Riccardo Cuor di Leone

CASNIGO 
Enzo Poli 7,5
Da “assessore ribelle” a 

sindaco il passo è stato bre-
ve. Con pazienza e costan-
za, il fautore della “Giovine 
Casnigo” ha tessuto la sua 
tela, attirando consensi e 
stravincendo le elezioni. Tra 
lo stile scoppiettante di Im-
berti e quello grigio di Aiaz-
zi, Enzo ne ha scelto uno 
adatto alla sua figura seria 
e cordiale, uno stile riserva-
to e... da padre della patria.  

Giuseppe Mazzini

GANDINO 
Elio Castelli 6
La sistemazione del cam-

po da calcio ha chiuso un 
anno tranquillo, che si era 
aperto con la notizia del-
la partenza dei migranti 
ospitati nel Centro Diurno. 
Questo aveva tranquillizza-
to l’atmosfera e messo un 
freno agli assalti leghisti. 
Per il resto, tanta ordinaria 
amministrazione per questo 
borgo che può vantare uno 
dei più bei centri storici del-
la zona.

Giovanni Calvino

PEIA – Silvia Bosio 6-
Il suo non è stato un quin-

quennio memorabile, il pae-
se è piuttosto fermo e la voce 
del suo ingombrante prede-
cessore (e possibile succes-
sore?) si è fatta sempre più 
forte. La gestione della que-
stione “fabbrica di polistiro-
lo” non è stata memorabile e 
le ha attirato molte critiche. 
Con atteggiamento pacato e 
monacale, mantiene un tono 
deciso ma tranquillizzante... 
forse troppo. Madre Teresa di Calcutta

ZANDOBBIO:
 Mariangela Antonioli: 5,5
La lady di ferro non si smuove 

di un passo sul semaforo delle ter-
me, vero cruccio dei pendolari del-
la valle Cavallina. Quello è uno dei 
problemi della viabilità, punto sul 
quale il sindaco di Zandobbio ha 
dato vita ad un braccio di ferro con 
Comitato e Provincia arrivando a 
vietare il passaggio su via Calva-
rola, irremovibile. Intanto prepara 
la sua terza candidatura a sinda-
co, probabilmente senza rivali. 
Margaret Thatcher

CAZZANO S. ANDREA 
– Sergio Spampatti 6,5

Anno dopo anno ha raffor-
zato la sua posizione in pae-
se e all’interno della stessa 
Lega, malgrado l’avversione 
di importanti compagni di 
partito. Diviso tra banca e 
politica, come l’antico pre-
sidente della Repubblica 
Einaudi, il sindaco si avvia 
alla fine del suo primo man-
dato con il progetto di fare 
un terzo semaforo, anche se 
qualche residente non ha 
gradito nemmeno i primi due. Luigi Einaudi

TRESCORE: 
Donatella Colombi: 6,5
Altro anno difficile per 

il sindaco di Trescore che 
inaugura  il nuovo munici-
pio, chiude i lavori dell’Alba-
rotto (ancora da inaugurare) 
ma deve fare i conti ancora 
una volta con la natura, le 
esondazioni del Cherio, che 
non dà tregua, ma soprat-
tutto il tarlo asiatico che ha 
azzerato i viali del paese, un 
bel problema per Trescore

Laura Bassi - la prima donna docente universitaria 
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