
ADRARA S. MARTINO, 
Sergio Capoferri: 7
Facile la vita ad Adrara San 

Martino dove Sergio Capoferri si 
appresta a dover decidere se accet-
tare o meno la candidatura al terzo 
mandato consecutivo, tre mandati 
senza l’ombra di una minoranza. 
Quest’anno è arrivata anche la 
nuova scuola e a breve arriverà la 
nuova palestra, un bell’anno per il 
sindaco di Adrara. Gustav Eiffel

SPINONE AL LAGO: 
Simone Scaburri 7,5
E’ stato il suo anno migliore, riu-

scire a ottenere i fondi per rifare la 
scuola materna e metterci pure la 
biblioteca non è roba da poco, Simo-
ne Scaburri pesca il jolly e si porta a 
casa 1 milione e 574 mila euro sono 
una enormità per un Comune come 
Spinone. A questi vanno aggiunti al-
tri 144 mila euro per interventi vari. 
Pietro il grande

VILLONGO, Maria Ori Be-
lometti: 5,5

Anno decisamente complicato 
per il sindaco di Villongo Maria 
Ori Belometti, mezzo punto in più 
per aver portato a casa i contri-
buti per la scuola elementare ma 
tante polemiche da gestire, le cau-
se aperte con il farmacista Triolo, 
l’accordo con i fratelli Boni per la 
nuova rotonda che non arriva, i 
furti ai cimiteri per il rame... Ma-
ria Teresa d’Austria
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GAVERINA TERME: 
Denis Flaccadori 6
Il ruolo di sindaco a Gaverina, con 

Flaccadori che punta al terzo man-
dato, ma soprattutto un bel ruolo in 
Consorzio dove punta decisamente a 
fare il Presidente. Vorrà forse smar-
carsi definitivamente dagli Alfaniani 
per tornare nelle fila di Forza Italia?

Henry Kissinger

FORESTO SPARSO, 
Roberto Duci: 6,5
Anno tranquillo per il sindaco 

Roberto Duci tra asfalti da fare e 
lavori in paese con l’unica grana 
che è arrivata dalla gestione del 
centro sportivo, andata all’orato-
rio e con la squadra dei senegale-
si che ha portato con sé Foresto 
Sparso sui media nazionali. 

Carlo III di Spagna

RANZANICO:
Renato Freri 7
A Ranzanico non ci si annoia di si-

curo tra via stretta, Roncaglia, dossi, 
nuova palazzina e polemiche varie. 
Quest’anno poi Renato Freri ci mette 
pure una bella litigata con il Consor-
zio sul tema rifiuti, rientrata proprio a 
fine anno. Ma l’opera più importante 
la chiude proprio in questi giorni con 
la consegna dei lavori per la nuova 
passeggiata Hirohito

BIANZANO, 
Marilena Vitali: 6
Lascia la vita amministrativa pur aven-

do a disposizione ancora un ‘gettone’ per 
ricandidarsi, per il sindaco di Bianzano 
Marilena Vitali si chiude un anno senza 
acuti. Ha sistemato finalmente il campo 
da calcio anche se alla fine i lavori hanno 
costretto ad un anno di esilio la squadra 
di calcio che si è autotassata. Inaugura 
anche la riqualificazione del municipio 
per il brindisi finale al suo doppio manda-
to Aretha Franklin 

ADRARA SAN ROCCO, 
Tiziano Piccioli Cappelli: 7
Rilancia la scuola elementare 

dando più servizi agli alunni, tra i 
quali la mensa scolastica, inaugu-
ra nuovi parcheggi, trova l’accordo 
per i terreni vicino al cimitero, per 
il quale predispone un amplia-
mento, un paese piccolo dove co-
munque si fa molto e dove la vita 
sociale rimane sempre al primo 
posto con un paese che si ritrova 
sempre unito nella tensostruttura 
per pranzi e cene, qui tutto funziona come una catena di 
montaggio. Henry Ford

SAN PAOLO D’ARGON, 
Stefano Cortinovis: 6
Chiude i lavori alle scuole del paese, 

realizza nuovi parcheggi ma ha la sua 
grana da risolvere con il centro sportivo, 
sistemando prima la questione gestione 
e poi cercando di rintuzzare le polemiche 
per il caos serale e notturno, che alla fine 
non riesce a risolvere

Il Cardinale Mazzarino

GANDOSSO, 
Alberto Maffi: 7
La fantasia non gli manca di 

sicuro, il paese è tutta una inizia-
tiva: tornei, manifestazioni, gare 
di bici, ricorrenze, manifestazioni, 
Alberto Maffi è un vulcano idee e 
riesce a catalizzare attorno a se la 
gente del posto. Inoltre i sindaco 
viaggia in piena sintonia con la 
parrocchia. 

Enrico Plantageneto

CENATE SOTTO, 
Giosuè Berbenni: 8
Altro che sindaco accomodante e pacifico, 

quando si tratta di tirar fuori i cosiddetti 
attributi Berbenni dimostra carattere ed 
affronta la spaccatura interna alla giunta 
sulla questione mensa Si conquista poi ar-
ticoli sui media nazionali con la critica alla 
scena blasfema di Attila, l’opera di Verdi 
che ha aperto la stagione lirica alla Scala 
Beethoven

VIADANICA, 
Angelo Vegini: 7
trova i fondi per fare da sé la 

nuova rete di illuminazione pub-
blica del paese, e riesce a rilan-
ciare la scuola elementare con 
nuovi servizi e con la mensa per 
gli alunni, una scuola che sembra-
va sull’orlo del baratro e che ora 
diventa il fiore all’occhiello del pa-
ese. Intanto Angelo Vegini annun-
cia la sua ricandidatura al terzo 
mandato. Pipino il Breve

ALBANO S. ALESSANDRO, Maurizio 
Donisi: 6,5

E’ pronto a dare il via ai lavori per la piaz-
za, ma ha i suoi bei problemi in via Dante 
Alighieri dove cerca di risolvere in qualche 
modo il problema viabilità davanti alle scuo-
le del paese. E qui viene fuori tutto il suo 
piglio decisionista con Donisi che impone 
un senso unico che manda su tutte le furie i 
commercianti, ora arrivano i pilomat, vedre-
mo se funzioneranno. Generale Patton

CREDARO, 
Adriana Bellini, 6
Questo è l’anno della piazzola 

ecologica, un progetto importan-
te per dotare il paese di un’area 
moderna ed efficace, ma anche 
qui ci sono problemi con i lavori 
sospesi che vanno a rilento. C’è 
poi un pessimo rapporto con le 
minoranze in un continuo ed ac-
ceso confronto in consiglio comunale. Intanto la sindaca 
Adriana Bellini pensa al secondo mandato alla guida del 
paese. Nilde Iotti

SARNICO – 
Giorgio Bertazzoli 6
E’ riuscito a personaliz-

zare come pochi la figura 
del sindaco leghista, che va 
avanti come un caterpillar 
in barba alle minoranze che 
sono state se non zittite al-
meno messe in sordina. Sa 
usare i social ed essere in 
prima fila in ogni evenienza. 
E poi dipinge e scrive perfino 
poesie…

Gabriele D’Annunzio

CHIUDUNO: 
Stefano Locatelli, 8
In paese il sindaco risolve il pro-

blema del gas trovando un accordo 
e arrivando ad aprire un mutuo da 
3,5 milioni di euro. Ma il jolly più 
importanti lo pesca fuori dal paese 
prendendo il posto di responsabi-
le nazionale enti locali della Lega 
e diventando così uno dei cardini 
del carroccio. L’anno prossimo 
sarà per lui decisivo. 

Oliver Cromwell

GORLAGO, 
Gianluigi Marcassoli, 7
Il sindaco pacato, per alcuni 

troppo pacato, chiude il suo pri-
mo e unico mandato da sindaco 
annunciando il ritiro dalla scena, 
prima però mette a segno due 
obiettivi, il primo è la progetta-
zione del nuovo centro per ragaz-
zi autistici al Busneto, il secondo 
è il controllo del territorio dando 
il via ai volontari per il controllo 
del paese con la rete di whatsapp interna. Intanto grazie 
ai lavori agli argini il Cherio a Gorlago non esonda più

Papa Giovanni XXIII

MONASTEROLO DEL CASTELLO, Maurizio 
Trussardi: 6

Terzo e ultimo mandato per Maurizio 
Trussardi, i problemi sono semrpe i soli-
ti, pochi soldi e tante idee, ora arriva il 
semaforo sulla provinciale e la messa in 
sicurezza dell’incrocio. Monasterolo rima-
ne nonostante tutto uno dei paesi più beli 
della valle, soprattutto grazie alla voglia 
di fare delle associazioni presenti che mol-
tiplicano gli sforzi e le idee per proporre 
iniziative ai turisti. Ivan il terribile

ENDINE: Marco Zoppetti 7-
Chiude un anno dove ha portato a casa i soldi 

per il restyling della scuola, ha risolto il proble-
ma asilo e scuole insieme alla parrocchia, resta 
il neo puzze alla valle delle Fontane dove non 
si trova la quadra, per il resto chiude il mandato 
senza particolari scossoni in dirittura d’arrivo 
come un bolide. Enzo Ferrari

GRONE - Gianfranco Corali 7-
Come il celebre “cancelliere di ferro”, 

anche il “sindaco di ferro” ha governato 
per molti anni usando molto il bastone e 
poco la carota. Per i suoi avversari vec-
chi e nuovi la vita non è mai stata facile e 
solo la legge gli impedisce di ricandidarsi 
per un quarto mandato. Sempre pronto a 
battersi per garantire servizi ai suoi com-
paesani, chiude con il botto acquistando il 
palazzetto dei Colli. Otto Von Bismark

PARZANICA –
 Antonio Ferrari 5
Il primo sindaco targato 5 Stelle in 

provincia di Bergamo, in uno dei più 
piccoli Comuni, anche per problemi 
personali, sta risultando un flop cla-
moroso, con divergenze (eufemismo) 
all’interno perfino della Giunta e 
sempre in bilico per essere commis-
sariato. Imbarazzo nel Movimento.

Matteotti

VIGOLO – Mauro Mazzon 7
Il sindaco regge con autori-

tà e autorevolezza le redini del 
Comune in alto nella valle del 
Rino. Non ama le vetrine di ogni 
tipo, amministra mettendo la 
sordina ad ogni iniziativa che 
magari altri avrebbero sbandie-
rato sui media. In sintonia con il 
paese di sotto (Tavernola)

Eisenhower

PREDORE, 
Paolo Bertazzoli, 7
Lasciata alle spalle l’eterna questio-

ne del palazzetto dello sport, Paolo 
Bertazzoli lancia un nuovo importante 
progetto, i parcheggi a pagamento sul 
lungolago e vince la sua scommessa, 
idea che piace ai commercianti e tu-
risti e le casse comunali Prosegue poi 
ad allungare le piste ciclopedonali sul 
lungolago. Dimostra di avere il pugno 
di ferro con la Pro Loco alla quale im-
pone di condividere i contributi anche 
con le altre associazioni del paese. Ramsete II

TAVERNOLA – Filippo 
Colosio 8

Il “pacificatore” è convin-
to, come San Paolo, di aver 
combattuto la sua battaglia 
e quindi lasciare un paese 
più tranquillo. In realtà il 
paese deve inventarsi un 
futuro che non si vede. Ma 
lascia la grana a chi ancora 
aspetta che se ne vada per 
alzare i toni. E allora lo si 
rimpiangerà.

Nelson Mandela

CAROBBIO, 
Giuseppe Ondei, 5:
Una villa del settecento realiz-

zata dal  Caniana che rischia di 
crollare da un momento all’altro, il 
centro del paese che rimane con le 
sue belle staccionate di legno, man-
co fosse il centro storico di Beirut, 
il Cherio che continua ad esondare. 
Ci sono poi i lavori alla scuola da 
fare e soprattutto il centro sportivo 
che rimane un eterno cantiere ce ne 
sarebbe abbastanza per scendere 
sotto il 5, lo salva il parroco con l’accordo e i finanzia-
menti per il nuovo oratorio Nerone

CASTELLI CALEPIO - 
Giovanni Benini 7
Chiude il travagliatissimo 

mandato con il nuovo campo 
sportivo, nuova sala musica e 
sala civica e il mega finanzia-
mento per la scuola di Cividino. 
Arriva in fondo dopo aver perso 
per strada la Lega ma ha fatto 
quadrato intorno a un gruppo 
di fedelissimi e si ripresenterà a 
maggio. Gengis Khan 

GRUMELLO DEL MONTE, 
Nicoletta Noris, 7
Un aggettivo su tutti, decisio-

nista, Nicoletta Noris non si cura 
minimamente degli altri, Matteo 
Salvini in testa, e la sindaca le-
ghista tira dritta sulla questione 
Grumellocenter incassando pro-
prio a fine anno la vittoria con 
la sentenza del TAR. Fa niente 
se questo crea una frattura con 
la Lega Nazionale ma anche con 
il suo gruppo, tanto lei lascerà il 
posto di sindaco a qualcun altro. Cristina di Svezia

BASSO SEBINO

VAL CALEPIO
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