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l mondo ci sono 

Atante e tante per-Atante e tante per-Asone strane… e tra 
queste non posso-
no mancare i preti. Ano mancare i preti. A

E perché no? Anche loro ogni 
tanto escono con delle trovate 
e delle idee stravaganti e… fra 
le tante ce ne sono anche delle 
simpatiche. Una di queste ci 
viene regalata da un parroco 
di un paesino che la domenica 
mattina si accosta all’ambone 
per la consueta predica por-
tando con sé una gabbia ar-
rugginita per metterla poi in 
mostra ai suoi fedeli. Immagi-
niamo i fedeli… ”il parroco sta 
dando i numeri”. Fu questa la 
prima reazione. Ma il parroco 
subito si spiegò: “Ieri stavo 
passeggiando quando vidi un 
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T
i vedo lì sdraiato, 
ogni anno lì sopra. 
Ti guardo di sfug-
gita oppure mi fer-
mo per ore. Ti vedo 

ogni anno lì così, sempre sul-
la stessa croce, in giro senza 
il tempo addosso. Per il resto 
dell’anno accompagno sopra 
a un passaggio a livello un 
piccolo fardello di parole. Poi 
ritorni, sempre in primavera, 
quanto tutto sembra eterno, 
e Tu su quello ci giochi molto. 
E allora ci provo anch’io. Tie-
niti il mio fardello di parole. 
Tieniti lo scudetto (anche se 
al… Diavolo rossonero potevi 
risparmiartela, vuoi mettere 
l’azzurro cielo dei parteno-
pei?). Tieniti pure la moto che 
la primavera mi fa venire vo-
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METUA

TIENITI
TUTTO 

MA DAMMI…
ARISTEA CRISTEA CRISTEA ANINI

(p.b.) Ol Murì guadagna lentamente la piazza, aiutan-
dosi col bastone e poi appoggiando la schiena al muro, 
per riprendere fiato. Dida, la sua cagnetta, lo precede, 
viene a riprenderlo, esplora la piazza, il sagrato, ficca la 
testa in un’inferriata fiutando odori conosciuti, al punto 
che se ne disinteressa e guarda ogni tanto il suo pa-
drone, caso mai si sia perso in pensieri troppo lontani. 
L’altro giorno ol Murì ha lasciato andare le spalle con-
tro il muro di pietra e ha confidato: “Una Pasqua così 
alta, lei lo saprà di sicuro, è venuta solo nel ‘43”. Non 
lo sapevo. Vedendo la mia faccia di miscredente, ha rin-
forzato con l’autorità indiscussa del parroco. “L’ho detto 
al Don Fiorenzo e lui è andato a scartabellare nel suo 
studio e poi ha detto, è vero. Capito? Sono passati quasi 
70 anni. Non credo che ne vedrò un’altra”. Nemmeno 
io, l’ho consolato, caso mai il mal comune mezzo gaudio 
valga ancora. Non ha risposto. Dopo un momento ha 
mormorato: “Ero in quel paese dei titini, nel ‘43”. Ho re-
alizzato e ho precisato: in Jugoslavia. Va beh, la geogra-
fia, come le salmerie con l’esercito, segue sempre in ri-
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L’EDITORIALE DEI LETTORI

ara Gerarchia 
della religione 
cattolica. 
In Italia è molto 
diffusa: la mafia, 
l’evasione fiscale, 
la corruzione, le 

falsità, le volgarità, le violen-
ze di tutti i generi, il razzismo, 
le litigiosità in pubblico e non, 
ricchezze spropositate, festini 
e festoni lussureggianti.

Con tutte queste cose nega-
tive e altre, molto diffuse, è 
uno scandalo vero e proprio, 
in questo modo non si difendo-
no i più deboli, il bene comu-
ne, la vita e non si favorisce 
la costruzione di una società 
migliore e più giusta.

Gentilmente chiederei da 

CARO PAPA, 
CHIEDO CONDANNE 
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BUFERA ALTO SEBINO

LOVERE: INDAGATA 
L’ASSESSORE CASTELLANI

ROGNO: indagato il sindaco

VILLONGO

a pag. 32a pag. 32

ULTIMATUM A LORENA
Dal neo-assessore

e dai 4 “dissidenti”

CLUSONE

CANOSSIANE: il Curato
vota contro l’Arciprete
La Curia preme per il SÌ

» segue a pag. 52
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CULTURA

a pag. 51a pag. 51a pag. 51

La Maestra
che sfidò il Duce

“Adèss ta ciàpe mé, 
caro ‘l mé Mussolini, 
che g’ó ergót de dit!”

COST A VO LPINO

alle pagg. 26-27

ARDESIO

alle pagg. 10-11

IONIIONI
CINQUE 
UOMINI 
in barca

I costi della 
politica nelle
Com. Montane 

Nel 2007
240 mila, nel 

2010... 10 mila !

RIFIUTI 
DALLE STALLE
ALLE STELLE

PER 210 COMUNI
PIROVANO: “SONO 
LIBERI DI ANDARE 

ALTROVE”
BETTONI: “ECCO 
L’IMMOBILISMO 
DELLA LEGA”

AGRIAGRIAGRIAGRIAGRIAGRIPROMO?PROMO?PROMO?PROMO?PROMO?PROMO?PROMO?PROMO?
FALLITA!

VIRGINIA FERRI

CASTIONE

alle pagg. 12-13

TUTTE LE FOTO E LE LISTE DEI CANDIDATI 

VILMINORE

ELEZIONI 15-16 MAGGIO

a pag. 21

GORNO

GROMO

OLTRESSENDA

VALTER QUIS
ITALO SERTURINI

a pag. 16

QUE ANNI... QUE ANNI... QUE ANNI... QUE ANNI... QUE ANNI... QUE ANNI... QUE ANNI... QUE ANNI... QUE ANNI... QUE ANNI... QUE ANNI... QUE ANNI... QUE ANNI... QUE ANNI... QUE ANNI... 
TORNERÀ UNA MINORANZA

IL C
 185 ABITANTI 185 ABITANTI 185 ABITANTI

VANI VANI VANI 
ALL’ASSALTO 
DEL MUNICIPIO

IONIIONI
QUATTRO LISTE 
e quiete prima 
della tempesta

IL TRIO DELLA MUERTE 
La Trinità 
di Castione

VALBONDIONE a pag. 10

VARÒ 
LA SECONDA LISTA

Schiarita
PEPI FORNONI

Da quel piccolo varcoDa quel piccolo varco

Dipinto di Angelo Celsi per AraberaraDipinto di Angelo Celsi per AraberaraDipinto di Angelo Celsi per AraberaraDipinto di Angelo Celsi per AraberaraDipinto di Angelo Celsi per AraberaraDipinto di Angelo Celsi per Araberara

CHIUDUNO a pag. 34

UONO UONO UONO UONO UONO UONO (CINQUINI),
(LOCATELLI)
O O (ENTRADI)



SI VOTA IL 12 E 13 GIUGNO ANCHE PER IL NUCLEARE

NCHIESTANCHIESTANCHIESTANCHIESTANCHIESTANCHIESTANCHIESTANCHIESTANCHIESTANCHIESTAI (p.b.) Uno immagina i 
favorevoli al nucleare come 
cinici mestatori dell’econo-
mia, disinvolti progettisti 
del disastro planetario, al-
legri fautori del “dopo di me 
il diluvio”. Poi si ritrovano 
in tv Umberto Veronesi a 
sostenere le tesi favorevoli 
alle centrali nucleari, lui 
che batte e combatte il can-
cro. Poi mi ritrovo davanti 
una persona che non mi 
aspetto, uno studioso e do-
cente, “professore emerito” 
del Politecnico di Milano 
dove, con laurea in “ener-
gia nucleare”, insegnava e 
insegna “Energetica” da 20 
anni, dopo aver insegnato 
“Fisica tecnica” per 30 anni. 
In tutto fanno mezzo secolo. 
Ha diretto per un decennio 
(dal 1961 al 1971) il cen-
tro di ricerca dell’Enel, il 
CISE. E ricorda come una 
sconfitta mediatico, e affat-
to democratica, quella del 
referendum del 7 novem-
bre 1987, quando il “popo-
lo” votante abrogò tre leggi 
che favorivano il nucleare, 
dando via libera a una mo-
ratoria di 5 anni alla produ-
zione di energia nucleare. 
Ma quello che non sappia-
mo, non sapevo, nonostan-
te l’età, era che all’epoca 
di quel referendum l’Ita-
lia “era il terzo produttore 
mondiale. Avevamo quattro 
centrali nucleari, tre attive 
già dal 1960 al 1964. Erano 
le centrali di Trino Vercel-
lese, Latina e Garigliano. 
Caorso diventa funzionante 
nel 1979 e funziona ad alto 
livello fino al 1987. E c’era 
la centrale di Montalto di 
Castro pronta a partire”. 

Ernesto Pedrocchi è 
un signore distinto. Non ha 
affatto l’aria di quei deva-
statori potenziali del piane-
ta. Il cognome fa trapelare 
le sue radici di valle (Se-
riana). Ripartiamo da quel 
referendum in cui l’80,6% 
fece abrogare la legge sulla 
localizzazione delle centrali 
nucleari, il 71,9% abrogò la 
possibilità che l’Enel parte-
cipasse (all’estero) alla rea-
lizzazione di centrali nucle-
ari, il 79,7% aboliva i con-
tributi a Comuni e Regioni 
sedi di impianti elettronu-
cleari. Votarono quasi 30 
milioni di italiani. La con-
seguenza di quei referen-
dum fu il fermo delle cen-
trali nucleari funzionanti. 
“Furono ‘decommissionate’, 
praticamente smantellate”. 
In un certo senso, a parte i 
disastri giapponesi recenti, 
i siti quindi ci sarebbero, 
già individuati. “Certo, ma 
solo teoricamente. A Caor-
so era già stata realizzata 
una linea elettrica di 1000 
MW, il canale d’acqua per 
il raffreddamento, le stra-
de, una ferrovia. Solo che 
quelle centrali sono tecni-
camente datate, andrebbero 
ricostruite da zero. Ho fat-
to fare una tesi a due miei 
studenti alcuni anni fa, 
solo per riavviarle avevano 
calcolato una spesa di 200 
miliardi di vecchie lire, 100 
milioni di euro. Ma sareb-
bero inadeguate alle nuove 
tecnologie”.

Ma soprattutto non le 
vorrebbe la gente. “Certo, 
mi definisco un ‘nuclearista 

INTERVISTA A ERNESTO PEDROCCHI, PROFESSORE EMERITO DI “ENERGETICA” AL POLITECNICO DI MILANO FAVOREVOLE ALLE CENTRALI NUCLEARI

“L’Italia è stata il terzo produttore 
mondiale di energia nucleare.
 E’ l’unica alternativa al petrolio.
Ma dopo l’incidente in Giappone 
NON SE NE FARÀ NULLA…”

pessimista per l’Italia’. Se 
fino a due mesi il consenso 
pubblico alle centrali nucle-
ari poteva essere calcolato 
intorno al 60%, dopo quello 
che è successo in Giappone, 
diciamo che adesso i favo-
revoli si sono ridotti al 10-
20%”.  A parte il consenso 
popolare, che naturalmente 
risente anche delle infor-
mazioni che riceve, adesso 
la tecnologia ha superato 
le problematiche di sicurez-
za che stanno alla base del 
consenso? “Il nucleare ha 
sostanzialmente tre proble-
mi: 1) le scorie. 2) la sicurez-
za. 3) la proliferazione delle 
armi nucleari”. Va beh, la 
terza rientra nell’uso ma-
levolo di una tecnologia. E’ 
chiaro che gli uomini ten-
dono (per natura?) a usare 
la scienza per altri scopi. 
Quindi analizziamo i primi 
due punti. Partiamo dalla 
sicurezza.

“E allora rifacciamo al 
disastro di Cernobyl. L’in-
cidente fu dovuto, è stato 
accertato, alla conduzione 
‘allegra’ dell’impianto e un 
errore di gestione, come ha 
accertato l’OMS, l’Organiz-
zazione Mondiale della Sa-
nità. Ci furono un centinaio 
di morti per l’incidente del 
26 aprile 1986. I morti po-
tenziali massimi, calcolati 

25 anni dopo, danno una ci-
fra intorno ai 4 mila morti, 
che sono ben pochi rispetto 
ai 100 mila morti che sono 
stati annunciati, arrivando 
a cifre come un milione di 
morti. Per assurdo questi ri-
sultati sono una prova della 
‘sicurezza’ del nucleare. Per 
questo gli scienzaiti hanno 
una formula, si mettono 
al numeratore i decessi, 
al denominatore l’energia 
prodotta e si ha il risultato 
della convenienza e della 
sicurezza. In base a questa 
formula il meno sicuro ri-

sulta il carbone, al secondo 
posto l’idroelettrico, al terzo 
il petrolio, al quarto il gasi 
e attenzione, al quinto il fo-
tovoltaico e solo al sesto po-
sto il nucleare”. Mi sembra 
una classifica falsata dalla 
storia. Mentre per il carbo-
ne posso capire che anche i 
recenti incidenti nella mi-
niera cilena, possano inci-
dere nel computo delle vit-
time, ma per l’idroelettrico? 
“Ma vogliamo ricordare il 
Vajont e, per lei che è della 
Val di Scalve, il Gleno? E 
una diga cinese che pochi 

anni fa ha provocato due o 
trecento mila morti?”. Ma 
questo è spalmato su un 
secolo, il nucleare su tempi 
molto più ristretti. E poi si 
tratta di incidenti? “Anche 
per il nucleare di tratta di 
incidenti”. Beh, è vero, ma 
mentre capisco allora la 
statistica sul petrolio e sul 
gas, mi spieghi quella sul 
fotovoltaico. “Semplicemen-
te anche qui dal numero di 
incidenti sul lavoro. Che 
magari sono pochi come 
totale, ma vanno, come ho 
spiegato, in rapporto alla 

poca energia prodotta. Non di-
mentichi che la formula si base 
sul numero dei decessi fratto il 
totale dell’energia prodotta”.  Ho 
presente. Sta dicendo che se pro-
duco tanta energia, i molti morti 
contano di meno, se produco poca 
energia i pochi morti contano di 
più. “Detto così suona malissimo, 
ma i calcoli vengono fatti così in 
ogni settore industriale”. 

Almeno non mi dica che la sicu-
rezza del nucleare si basa su que-
sto rapporto tra morti ed ener-
gia prodotta. “Naturalmente no. 
Sono da diversi anni in funzione 
nel mondo circa 440 impianti di 

poten za, più circa 280 reattori di 
ricerca e 200 reattori per propul-
sione nucle are. Si è acquisita una 
significativa esperienza di funzio-
namento. Ci so no stati alcuni, po-
chi, incidenti gravi, di cui il peg-
giore è quello citato di Chernobyl 
nel 1986 su un tipo di reattore 
della prima generazio ne notoria-
mente poco stabile e molto diver-
so dai reattori esistenti nel mon-
do occidentale. Malgra do questo 
l’energia nucleare risulta di gran 
lunga la fonte energetica più sicu-
ra (in termini di decessi per unità 
di energia prodotta), come si evi-
denzia dagli studi del Paul Scher-

rer Institut (PSI), specializ-
zato nell’analisi dei rischi 
connessi con le attività 
antropiche. L’evoluzione 
della tecnologia nucleare, 
come quella di qualunque 
altra tecnologia, avviene 
attraverso un processo con-
tinuo di metabolizzazione 
dell’esperienza accumulata. 
Questo processo è quello che 
ha portato a tutta una serie 
di migliorie estremamente 
importanti sugli impian-
ti in esercizio. L’incidente 
di Chernobil ha portato 
alla definizione di obietti-

vi molto più stringenti di 
protezione dei lavoratori e 
dell’ambiente. È da questo 
protezione dei lavoratori e 
dell’ambiente. È da questo 
protezione dei lavoratori e 

processo che si è passati 
gradualmente dai reattori 
di seconda generazione de-
gli anni ottanta a quelli di 
terza generazione ora sul 
mercato. Anche per la ma-
turità dei reattori di quarta 
generazione ci vorranno de-
cine di anni e nel frattempo 
saranno allo studio altre 
innovazioni in un naturale 
processo di miglioramento 
che caratterizza tutta l’in-
novazione tecnologica”. Poi 

però in Giappone… “Ma lì 
non è stato neppure il terre-
moto a provocare un disa-
stro, ma lo tsunami che ha 
interrotto l’energia elettrica 
prodotta dai motori diesel 
che garantivano il raffred-
damento. I reattori si sono 
spenti automaticamente col 
terremoto. Quindi la centra-
le era sicura. Ma la potenza 
va in dismissione gradual-
mente. E’ stato il sistema di 
raffreddamento che è an-
dato in tilt per mancanza 
di energia elettrica, l’onda 
altissima ha spento i moto-

ri. Ma anche da questo inci-
dente si impara”.

Passiamo alle scorie, 
che invece sono messe in 
preventivo per migliaia di 
anni. “Anche qui la tecno-
logia fa passi da gigante. 
Pensi che le scorie di tutte 
le centrali del mondo si pos-
sono racchiudere in un cubo 
di 13 metri di lato. Non è 
quindi un problema insolu-
bile. Adesso dalle scorie si 
riciclano i prodotti ‘buoni’, 
come uranio e plutonio, che 
vengono separati dai pro-
dotti ‘cattivi’. Ogni tonnel-
lata di combustile produce 
650 grammi circa di scorie, 
solo l’1% richiede migliaia 
di anni di sconfinamento 
geologico, gran parte delle 
scorie, che comunque sono, 
come detto, di modesto in-
gombro (ah, in quel cubo di 
13 metri è compreso anche 
il materiale di isolamento) 
è ‘riprocessato’ in circa 300 
anni. In prospettiva c’è la 
‘trasmutazione’ che punta a 
colpire i prodotti ‘cattivi’ per 
ridurne la durata di vita”. 

In alta Valle Seriana No-
vazza sembra sia un sito 
più che interessante per 
estrarre uranio. Tenendo 
conto dell’ostilità manife-
sta di tutta la popolazione. 
“Mah, io credo che l’ostilità 
maggiore sia quella degli 

immobiliaristi. Comunque 
non è, a livello mondiale, 
una miniera particolarmen-
te ricca, si calcola che possa-
no essere estratti 1’ grammi 
di uranio per ogni tonnella-
ta di materiale. Ce n’è una 
migliore in Sardegna. Per il 
resto, per dirla brutalmente, 
l’uranio resta lì e quelli che 
si oppongono, come del resto 
noi che siamo favorevoli, an-
diamo tutti al cimitero…”.

E le alternative? Se ogni 
casa si rendesse autosuffi-
ciente energeticamente, non 
si ridurrebbe drasticamen-
te il fabbisogno di energia, 
rendendo inutile il nucleare? 
“Purtroppo non è così. L’uni-
ca alternativa interessan-
te è quella delle centrali a 
biomassa. L’idroelettrico in 
Italia è già sfruttato al mas-
simo”. 

Ma se ogni Comune si fa la 
sua centralina sfruttando la 
caduta dell’acqua per gli ac-
quedotti… “I Comuni mon-
tani, ma le città? Lei deve 
sapere che l’energia elettrica 
è aumentata di recente del 
3,9%. Vuol sapere perché? Di 
quel 3,9% lo 0,9% è dovuto 
all’aumento del costo del pe-
trolio, ma il 3% è dovuto al 
costo degli incentivi per il fo-
tovoltaico e le energie rinno-
vabili. Questo le dà il senso 
economico delle alternative 
al nucleare. Oggi le energie 
rinnovabili danno un quota 
del 16-17% del fabbisogno 
energetico nel mondo (fon-
te International Energy di 
Parigi) e si prevede possano 
arrivare nel 2035 a coprire 
il 20, massimo 30% del fab-
bisogno. Il resto lo si dovrà 
reperire dalle fonti tradizio-
nali”.

Il prossimo referendum, 
lo ammette lei stesso, sem-
bra produrre un voto schiac-
ciante contrario al nucleare, 
sempre che si raggiunga il 
quorum. 

Lei si è definito un “nu-
clearista pessimista” per 
quanto riguarda l’Italia. “In 
prospettiva della attuale spe-
cifica situazione italiana e 
del contesto internazionale 
nel settore energetico, non ci 
sarebbero serie motivazioni 
per ché l’Italia debba restare 
fuori dal nucleare in attesa 
della quarta gene razione.

 Viceversa sarebbe oppor-
tuno un impegno serio nella 
costruzione e gestione di im-
pianti di terza generazione 
come premessa per acquisi-
re competenza e credibilità 
tecnico-scientifica nel settore. 
Va segnalato che i reattori di 
quarta generazione puntano 
non tanto a un miglioramen-
to particolare sul fronte della 
sicurezza, già eccellente in 
quelli di terza, ma al miglior 
sfruttamento del combustibi-
le con il riprocessamento del 
combustibile irraggiato.

 L’Italia, che avrebbe biso-
gno a breve di maggior capa-
cità di produzione elettrica, 
che non ha esperienza nella 
gestione di impianti nucle-
ari tradizionali, che non 
ha competenze particolari 
nel set tore degli impianti di 
quarta generazione, se punta 
per il rientro nel nu cleare a 
questi impianti tradizionali, 
di fatto opera una rinuncia 
definitiva”.

Si vota domenica 12 e lunedì 13 giugno. Sono 4 i 
quesiti proposti e riguardano: la privatizzazione quesiti proposti e riguardano: la privatizzazione 
dell’acqua con i primi due (si vota SI se non si è dell’acqua con i primi due (si vota SI se non si è 
d’accordo, si vota NO se si è favorevoli), la pro-d’accordo, si vota NO se si è favorevoli), la pro-
duzione di energia nucleare (si vota SI se non si duzione di energia nucleare (si vota SI se non si 
è d’accordo, si vota NO se si è favorevoli), elimi-
nazione del legittimo impedimento del Presidente nazione del legittimo impedimento del Presidente 
del Consiglio dei Ministri e dei Ministri (si vota SI 
se non si è d’accordo, si vota NO se si è favorevoli). 
Le ‘denominazioni sintetiche’, formulate dall’Uf-
ficio centrale per il referendum costituito presso 
la Corte Suprema di Cassazione, in relazione a 
ciascuno dei quattro quesiti referendari dichiara-
ti ammissibili sono:  
a) referendum popolare n. 1: Modalità di affida-

mento e gestione dei servizi pubblici di rilevanza 
economica. Abrogazione;  
b) referendum popolare n. 2 Determinazione della 
tariffa del servizio idrico integrato in base all’ade-
guata remunerazione del capitale investito. Abro-
gazione parziale di norma;  
c) referendum popolare n. 3 Nuove centrali per 
la produzione di energia nucleare. Abrogazione 
parziale di norme; 
d) referendum popolare n. 4 Abrogazione di norme 
della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di le-
gittimo impedimento del Presidente del Consiglio 
dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza 
penale, quale risultante a seguito della sentenza 
n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale.

(p.b.) Le immagini che vedete sono recenti e si riferiscono alle con-
seguenze del disastro di Chernobyl accaduto 25 anni fa, che continua 
a fare vittime. Si potrebbe dire per par condicio: mostrate le immagi-
ni dei morti del Disastro del Gleno (1923) o quelle del Vajont, vittime 
degli “incidenti” nel reperire fonti energetiche diverse (in questo caso 
idroelettriche) o quelle di Marcinelle o altre esplosioni nelle miniere 
di carbone. 

Ma gli “incidenti” rilevati per le altre fonti energetiche sono “limi-
tati” nel tempo e nello spazio al disastro, non si diffondono nell’aria, 
non almeno per alcune di queste fonti alternative, quelle che ven-
gono sprezzantemente indicate come “non convenienti” in quanto il 
parametro è quello della quantità (di produzione) e non della qualità. 
Tornando agli “incidenti”, le conseguenze del Disastro del Gleno non 
sono ricadute sui figli, sugli abitanti dei paesi vicini e lontani, sono 
stati appunto “circoscritte” a chi è stato travolto. Come appunto uno 
tsunami. Non invece, come accade, per una fuga radioattiva da una 
centrale nucleare, dove il cosiddetto “incidente” lascia conseguenze 
enormi, devastanti, su intere generazioni a venire, anche 25 anni 

CONTROCANTO: DOPO 25 ANNI L’ALTRA FACCIA DI CHERNOBYL
dopo il disastro di Chernobyl, come mostrano queste immagini ter-
ribili. In un incidente d’auto muoiono le persone coinvolte, non i loro 
parenti, i loro vicini di casa, i loro compaesani e financo ignari abitan-
ti di regioni lontanissime. 

Come invece accade per il nucleare. Così come non ci sembrerebbe 
corretto paragonare, per gradi di efficienza energetica, un rapporto 
vittime-efficienza di trasporto, ad es. tra la bicicletta e l’aereo (soste-
nendo che l’aereo è più “sicuro” perché le vittime vanno divise, che 
so?, per la velocità di spostamento), allo stesso modo non ci pare cor-
retto basarci, come si fa nel redigere la classifica di “sicurezza” delle 
fonti energetiche, sul rapporto tra numero delle vittime e quantità 
di energia prodotta. Oltretutto calcolando che mentre le vittime del 
carbone e dell’idroelettrico si spalmano su più di un secolo, quelle 
del nucleare si riferiscono a meno della metà. E nemmeno ci pare 
corretto, come dicevamo, mettere a confronto gli “incidenti”, proprio 
per le ricadute più estese, meno controllabili e più devastanti perché 
più prolungate, degli “incidenti” del nucleare rispetto a quelli dell’ap-
provvigionamento delle altri fonti energetiche.  

Un anno particolare per Novazza, riflettori 
puntati addosso per tutto il 2011, che comunque 
vada sarà ricordato come un anno dove di No-
vazza si è parlato, a volte anche troppo. Novaz-
za se ne sta lassù, abbarbicata in cima alla Val 
Seriana, frazione di Valgoglio, da cui dista poco 
meno di un chilometro. Quasi novecento metri 
di altitudine e circa 150 abitanti. Ma con uranio 
a bizzeffe nelle miniere dismesse. E adesso che 
di nucleare si parla ovunque, Novazza è finita 
sotto i riflettori, anche perché poche settimane 
fa, il 17 marzo, durante il Bergamo film meeting

è stato proiettato il documenta-
rio ‘Uranium Project’, realiz-
zato da Alan Gardzato da Alan Gardzato da  e Stefania 
Prandi, in collaborazione con 
la casa di produzione Lab 80 
film. E giusto qualche giorno 
prima è scoppiato il finimondo 
in Giappone. A Novazza c’è il 
più grande giacimento italiano 
di uranio, uno degli unici rima-
sti in Europa. La riserva del metallo radioattivo 
si estende dal versante orobico alla vicina val 
Vedello, in provincia di Sondrio: circa quattro 
milioni di tonnellate di roccia nascosti sotto prati 
e boschi che contengono abbastanza uranio per 
fare funzionare 4 centrali nucleari per 10 anni. 
Negli anni Sessanta l’Agip nucleare iniziò le 
attività di esplorazione per estrarre l’uranio ma 
dovette abbandonare il progetto a causa dell’op-
posizione degli abitanti della zona. La gente del 
paese, infatti, si mobilitò fin da subito a difesa 
della valle organizzando assemblee, conferenze 
e manifestazioni. Secondo attivisti ed esperti, 

l’estrazione del minerale avrebbe avuto conse-
guenze devastanti (dal punto di vista sanitario e 
ambientale) sull’intera area. Il movimento con-
tro l’estrazione dell’uranio riprese la sua attività 
anche nel 2006, quando la Metex Resources, una 
società mineraria australiana, fece domanda alla 
Regione Lombardia per ottenere la concessione 
di estrazione del metallo radioattivo sul versante 
bergamasco. La Regione, sollecitata da una forte 
protesta popolare, bocciò la richiesta nell’otto-
bre dello stesso anno. Sergio Piffari, onorevole 
IDV e di casa in queste zone (è stato sindaco a 

Valbondione) ha provato a fare 
quattro conti: “Dai dati di Agip 

Nucleare, ho effettuato alcuni 

calcoli: la quantità di uranio 

presente sul territorio della 

Valseriana al prezzo di merca-
to di oggi varrebbe qualcosa 

come un miliardo di euro. E’ 

chiaro che se prevalesse la lo-
gica della necessità di approv-

vigionamento, e il governo scegliesse la via del 

nucleare, sarebbero pronti ad andare lassù ad 

estrarlo. Con tutte le conseguenze del caso”.

Intanto, sempre quest’anno, benedetto o 
maledetto 2011 per gli abitanti di Novazza, si 
festeggiano i 550 anni di fondazione della Par-
rocchia avvenuta il 21 novembre del 1461 per 
volere dell’allora vescovo di Bergamo Giovanni 
Barozio. Per l’occasione per mandato del Santo 
Padre, indulgenza Plenaria a tutti i fedeli. E chis-
sà che qualche Ave Maria non serva a tener via 
anche i ‘cacciatori’ di uranio, che qui qualcuno 
comincia a temere arrivino davvero. 

Referendum 2011, 
i quattro quesiti
VOTATE VOTATE VOTATE VOTATE SÌSÌSÌ
DIRE… NODIRE… NODIRE… NODIRE… NODIRE… NODIRE… NODIRE… NODIRE… NODIRE… NODIRE… NODIRE… NO 

IL NUCLEARE: LA SCISSIONE DELLE OPINIONI

ficio centrale per il referendum costituito presso 
la Corte Suprema di Cassazione, in relazione a 
ciascuno dei quattro quesiti referendari dichiara-
ti ammissibili sono:  

IL PAESE, FRAZIONE DI VALGOGLIO,
E LA MINIERA DI URANIO CHIUSA

NOVAZZA, l’uranio e… 
l’indulgenza plenaria

Fascia Protetta

C
hi sta con Monteze-
molo? E’ comincia-
to il toto-Luca, chi 
entrerà in campo 
con Luca Cordero di 
Montezemolo? I son-
daggi sono ad ela-
stico, alcuni partono 
dal 36% altri, quelli 

di Enrico Mentana accusato di essere 
‘troppo’ amico di Montezemolo volano 
decisamente più in alto. Intanto i nomi 
più quotati per scendere in campo sono 
Diego Della Valle, Massimo Caccia-
ri, Carlo Calenda, ex-direttore affa-
ri internazionali di Confindustria che 
adesso dirige l’Interporto di Nola per i 
treni di Ntv ma anche Giovanni Mala-
gò. Insomma pezzi da 90, o quasi. 

M
entre l’editoria di 
carta crolla, il busi-
ness in rete, cioè su 
internet, vale il 2% 
del pil (31 mld euro) del pil (31 mld euro) 
e non ha risentito e non ha risentito 
della crisi,  secondo della crisi,  secondo 
il rapporto di google il rapporto di google 
e boston consul-e boston consul-

ting le web aziende sono quelle che crescono ting le web aziende sono quelle che crescono 
di più, ma attenzione: per diffusione di web di più, ma attenzione: per diffusione di web 
veloce, acquisti e pubblicità online, l’Italia è veloce, acquisti e pubblicità online, l’Italia è 
penultima tra i paesi più sviluppati. penultima tra i paesi più sviluppati. 
Penultimi per l’web ma avanti, molto avan-Penultimi per l’web ma avanti, molto avan-
ti per i cellulari, posseduti addirittura da 15 ti per i cellulari, posseduti addirittura da 15 
milioni di italiani e utilizzati da 10 milioni milioni di italiani e utilizzati da 10 milioni 
per andare sul web (450 mila impiegano que-per andare sul web (450 mila impiegano que-
sto mezzo anche per fare acquisti).sto mezzo anche per fare acquisti).

Ecco chi stachi stachi stachi stachi stachi stachi stachi stachi stachi stachi stachi stachi stachi sta
(già) con(già) con(già) con(già) con(già) con(già) con(già) con(già) con(già) con
Montezemolo

Ultimi per web
Primi per Primi per Primi per Primi per Primi per Primi per Primi per Primi per Primi per Primi per Primi per Primi per Primi per Primi per Primi per Primi per 
i cellularii cellularii cellularii cellularii cellularii cellularii cellularii cellularii cellularii cellularii cellularii cellularii cellularii cellularii cellularii cellularii cellularii cellularii cellularii cellularii cellularii cellularii cellularii cellularii cellularii cellularii cellularii cellularii cellularii cellularii cellulari

3

chi stachi stachi stachi stachi sta
2

Il Governo fa marcia indietro, la Corte di Cassazione deciderà in 
questi giorni se la moratoria “per acquisire ulteriori evidenze scien-
tifiche” basti per far saltare il referendum, sul nucleare previsto per 

il 12 e il 13 giugno. Una marcia indietro motivata dall’ondata emozio-
nale dopo il disastro di Fukushima in Giappone, prima mimetizzato, 
adesso evidente. Una scelta “politica”, quella del governo Berlusconi, 

attenta ai sondaggi che davano per perso il referendum per i nuclea-
risti. Adesso la questione è: si tratta solo di un “rinvio” oppure è una 

decisione definitiva? A leggere l’emendamento presentato dal Gover-
no sembrerebbe solo un rinvio. La Corte di Cassazione, nel… cassare 
o meno il quesito referendario (limitato alla questione nucleare, gli 
altri quesiti ad oggi restano) dovrà valutare questo aspetto.

DECIDERÀ LA CORTE DI CASSAZIONE
RESTANO GLI ALTRI TRE QUESITI

BERLUSCONI FA MARCIA INDIETRO 
sul NUCLEARE, referendum in forse
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INTERVISTA A DON LEONE LUSSANA PREVOSTO DI TORRE BOLDONE

ANGELO ZANNI

Mons. Leone Lussana è 
uno dei figli della Valle di Scal-
ve, precisamente di Schilpario, 
dove è nato il 25 settembre 
1944. Dopo aver frequentato 
le scuole medie al Seminario 
di Clusone, si è trasferito al 
Seminario di Bergamo, ha tra-
scorso qualche anno a Roma 
durante gli studi di teologia 
per essere poi ordinato sacer-
dote nel 1968. 

I primi quindici anni di mi-
nistero sacerdotale li ha tra-
scorsi in città, come Curato 
presso l’oratorio di Sant’Anna 
in Borgo Palazzo. 

Nel 1984 è stato nominato 
parroco di Bratto e dopo tre-
dici anni, nel 1997, è ridisceso 
verso la città, diventando pre-
vosto di Torre Boldone. Da una 
decina d’anni è anche vicario 
locale, incarico al quale è stato 
recentemente confermato.

*  *  *

Don Leone, tra Schilpario, 
Clusone, Bergamo, Bratto e 
ora Torre Boldone, possiamo 
notare che nel corso della sua 
vita e del suo servizio sacerdo-
tale lei ha più volte percorso la 
Valle Seriana, un po’ verso la 
città e un po’ verso la monta-
gna, operando in realtà assai 
differenti.

“Sì, io sono scalvino, vengo 
dalla montagna. La mia vita 
si è svolta su e giù da questa 
vallata, tra Valle di Scalve e 
Valle Seriana, con una lunga 
e significativa parentesi citta-
dina presso l’oratorio di Borgo 
Palazzo, che vanta una lunga 
tradizione ed è tra quelli ben 
strutturati. Era il periodo post 
sessantottino e c’era da ripren-
dere in mano tutto il discorso 
dell’oratorio con modalità un 
po’ diverse rispetto al periodo 
precedente. C’era da lavorare 
molto anche perché avevamo 
un migliaio di ragazzi, oltre ai 
genitori e ai giovani. Sono stati 
quindici anni importanti per 
me. Come parroco mi sono poi 
trovato a operare in due realtà 
assai diverse. 

A Bratto, paese ai piedi del-
la Presolana, ero l’unico prete 
con una operatività pastorale a 
360 gradi e con l’avvio di una 
intensa collaborazione tra le 
tre parrocchie del comune. 

A Torre Boldone ho la re-
sponsabilità della parrocchia, 
ma collaborano con me altri 
sacerdoti, ognuno dei quali se-
gue un particolare ambito del-
la vita parrocchiale. Un paese 
vicino alla città e che in pochi 
decenni ha visto la sua popola-
zione moltiplicarsi. Realtà di-
verse l’una dall’altra, ma tutte 
interessanti”.

Quanti sacerdoti collaborano 
con lei qui a Torre Boldone?

“C’è don Giuseppe Castel-
lani, un sacerdote anziano, ri-
tirato dall’impegno di parroco, 
ma da noi presenza preziosa. 
Poi ci sono il curato parroc-
chiale don Angelo Ferrari, 
e don Angelo Scotti, che si 
occupa dell’oratorio e della pa-
storale giovanile. Questi sono i 
miei collaboratori nell’attività 
parrocchiale. A loro si aggiun-
ge anche un altro sacerdote, 
don Piero Garavelli, che è 
cappellano della casa di ri-
poso. Se a Bratto, essendo da 
solo, ho potuto sviluppare tutti 
gli aspetti della vita pastorale, 
qui a Torre Boldone, paese di 
8500 abitanti, è di fondamen-
tale importanza l’opera di que-
sti collaboratori. Come anche, 
in spirito di corresponsabilità, 
quella dei numerosi laici che 
operano nei vari ambiti e grup-
pi della parrocchia”.

Sono presenti anche comuni-
tà religiose maschili o femmi-
nili?

“A Torre Boldone abbiamo 
un buon numero di Suore delle 
Poverelle, in quanto è presente 
la Casa di riposo di proprietà 
della loro congregazione. Inol-
tre, dove un tempo c’era l’or-
fanotrofio gestito dalle suore 

“C’è uno scollamento 
tra quelle che vengono 

chiamate agenzie educative, 
cioè la comunità religiosa, 

la scuola, 
la famiglia,

il paese. 
TORRE DORMITORIO? 

Solo per chi vuol dormire!”
adesso c’è una scuola pa-
ritaria molto frequentata. 
Ci sono poi una Comunità 
di suore anziane e una di 
suore appartenenti a una 
congregazione spagnola 
attenta a ragazze in situa-
zione problematica. Nel ter-
ritorio parrocchiale ci sono 
poi altre comunità di acco-
glienza, come ‘il Mantello, 
la Casa Raphael, la Villa 
Mia’, come pure altre realtà 
operanti in ambito sociale, 
specialmente a favore di 
persone con problemi di sa-
lute, sia dal punto di vista 
fisico che psichico. Hanno 
la loro autonomia, quindi 
non sono necessariamente 
di carattere ecclesiale, ma 
si attua una bella collabo-
razione, che ben evidenzia 
la rete di solidarietà e di te-
stimonianza, con attenzione 
alle varie realtà di disagio e 
di difficoltà presenti sul ter-
ritorio e oltre”.

Lei è stato per vari anni 
curato in città. Si parla 
spesso di emergenza edu-
cativa, con riferimento alle 
nuove generazioni.

“C’è da dire che l’uomo è 
quello di sempre, i ragazzi 
di oggi non sono migliori 
o peggiori di quelli di una 
volta. Sono diversi. Oggi 
assistiamo magari a uno 
scollamento tra quelle che 
vengono chiamate agenzie 
educative, cioè la comunità 
religiosa, la scuola, la fami-
glia, il paese. 

C’è quindi il venir meno 
di quella unitarietà che 
c’era un tempo e questo può 
creare problemi non solo 
ai ragazzi, ma forse di più 
agli adulti. Penso infatti 
che sia necessario sostenere 
soprattutto gli adulti, i ge-
nitori, che spesso si trovano 
frastornati e rischiano di 
sentirsi inadeguati nel loro 
ruolo di educatori, in una 
società in continuo cambia-
mento come la nostra. Bi-
sogna cercare, ad esempio, 
di creare un sistema di va-
lori condivisi in un mondo 
più che mai plurale sia dal 
punto di vista culturale che 
religioso. 

Questo non riguarda solo 
la città o la periferia, ma an-
che i paesi della provincia e 
pure i paesini di montagna. 

Come ho detto prima, le 
nuove generazioni non sono 
migliori o peggiori delle vec-
chie; hanno caratteristiche 
particolari, ma è importan-
te che l’adulto non rinunci 
al suo ruolo con spirito di  
collaborazione e rendendo 
buona testimonianza. La 
Chiesa interviene innanzi-
tutto con il suo messaggio, 
presentando Gesù Cristo, il 
Figlio di Dio che è il mani-
festo di una umanità vera, 
realizzata. Nel contempo 
la Chiesa mette in atto le 
sue attività formative, che 
riguardano ovviamente un 
cammino di fede, che non 
è però una fede disincar-
nata, ma una fede che il-
lumina la vita. Il dramma 
di oggi, anche dal punto 
di vista religioso, è invece 
la separazione che rischia 
di esserci, culturalmente e 
operativamente, tra la fede 
e la vita come se fossero due 
dimensioni diverse. La fede 
guarda all’uomo e si rivolge 
all’uomo nelle sue esperien-
ze di vita”.

L’oratorio è ancora im-
portante in questa opera 
formativa?

“Certamente l’oratorio 
è ancora molto importan-
te, specialmente quando è 
frequentato, direi meglio 
abitato, non solo dai ragaz-
zi, ma anche da giovani e 
adulti. 

Tutta la comunità deve 
sentirsi coinvolta. Sono poi 
fondamentali i vari educa-
tori, catechisti e volontari 
che si impegnano e danno 
un prezioso servizio, non 
solo per i ragazzi, ma per 
l’intera comunità. 

L’oratorio deve essere il 
luogo in cui la comunità 
parrocchiale esprime la sua 
tensione educativa verso le 

nuove generazioni. Quello 
di far crescere, maturare le 
persone è poi uno dei compi-
ti più belli, non solo per un 
prete, ma per chiunque”.

La Chiesa è da sempre 
molto attenta alla forma-
zione dei ragazzi. L’anno 
scorso, con la tempesta 
mediatica sulla pedofilia, 
qualcuno ha messo un po’ 
in discussione questo ruolo.

“Quello della pedofilia è 
un grave fenomeno che non 
va sottovalutato. Lo ab-
biamo visto anche dall’im-
pegno che si è assunto lo 
stesso Papa. Sarebbe grave 
anche se ci fosse un singolo 
caso di abuso da parte di 
un prete, però va anche det-
to che la cosa è stata anche 
troppo amplificata dai mass 
media. Sembrava quasi che 
solo i preti fossero pedofili, 
mentre è un triste fenomeno 
che si riscontra anche in di-
versi altri ambiti e perfino 
nelle famiglie. Lo ripeto. 

E’ un fenomeno grave 
che va però guardato nelle 
sue reali dimensioni e con 
sguardo non dettato dal 
pregiudizio e da letture 
unilaterali che manifestano 
intenti non sempre limpidi. 
Mi è capitato ovviamente di 
parlarne con i parrocchiani 
e mi sembra che la gente 
abbia capito, soprattutto 
quando ha notato che si vo-
leva parlarne con spirito di 
verità e senza voler nascon-
dere niente. 

Non ho visto comunque 
gente che se n’è andata 
sbattendo la porta per que-
sto motivo”.

Ho notato che come mot-
to dell’anno pastorale avete 
scelto la frase “generare 
alla speranza”.

“Tutti gli anni usiamo 
uno slogan per il cammino 

pastorale. Quest’anno ab-
biamo scelto di parlare di 
speranza anche rifacendoci 
al tema scelto dal Vescovo a 
livello diocesano, cioè quel-
lo della coppia che genera 
i figli e li avvia alla vita. 
Generare non significa solo 
mettere al mondo, ma an-
che crescere, far maturare, 
attrezzare per la vita. In 
questo ambito interviene 
anche la Chiesa, in collabo-
razione con i genitori e gli 
altri educatori. Quello del-
la speranza è uno dei temi 
più belli del Vangelo, che 
educa appunto alla fiducia 
e all’impegno. Noi annun-
ciamo che Cristo è la nostra 
speranza e non siamo quin-
di in mano solo alla nostra 
fragilità umana. Siamo 
sempre abbracciati dal Si-
gnore e la speranza quin-
di non dovrebbe mai venir 
meno, anche di fronte alle 
difficoltà della vita, che non 
mancano mai. 

E’ importante indicare 
che nella vita c’è Qualcuno 
che regge le braccia quan-
do queste tendono a cadere, 
soprattutto in un momento 
come questo in cui a volte 
tutto appare grigio, se non 
addirittura nero. La Chiesa 
non vende fumo o illusioni, 
ma sorregge nella speranza 
e questo giova alla serenità 
delle persone e delle fami-
glie. E permette di guardare 
le cose in un orizzonte am-
pio. Questo non nasconde i 
passi faticosi, ma ricorda 
che siamo in cammino con 
Qualcuno che ci aiuta e che 
noi stessi ci possiamo aiuta-
re e sostenere a vicenda. Ba-
sta un po’ di buona volontà 
e di apertura”.

 La periferia delle città 
spesso appare come un luo-
go anonimo, come un dor-
mitorio. Per Torre Boldone 
non è così?

“La periferia può sem-
brare un luogo anonimo 
e spesso lo è. Anche per il 
raccogliersi di persone che 
provengono da ambienti e 
regioni diverse. 

E’ perciò importante cre-
are un sistema di relazioni 
che creino una comunità, 
dove ci si senta ‘abitanti’ 
più che ‘residenti’. Torre 
Boldone è passato da 2000 

abitanti a oltre 8000, ma non 
credo sia un dormitorio. O me-
glio, è un dormitorio solo per 
chi vuole dormire, per chi vuo-
le estraniarsi. Le opportunità 
di relazionarsi con gli altri 
ci sono, a partire dalla stes-
sa parrocchia, che già mostra 
l’immagine di una comunità 
raccolta intorno alla sua chie-
sa, al suo oratorio. 

Qui a Torre Boldone la co-
munità cristiana ha una qua-
rantina di gruppi che permet-
tono di incontrarsi e di operare 
insieme, per creare una storia 
condivisa. Se poi guardiamo 
anche ai gruppi che non fanno 
riferimento alla parrocchia, 
questo numero quasi si rad-
doppia. Non sono numeri da 
dormitorio, direi!”.

La Quaresima è ancora vista 
come uno dei momenti forti 
della vita cristiana, oppure an-
che per molti praticanti passa 
via senza che se ne accorgano?

“Quello della Quaresima è co-
munque un clima che coinvolge 
tutti, anche coloro che non par-
tecipano alle celebrazioni reli-
giose o che stanno sulla soglia. 
Questo vale per tutti i momen-
ti forti della comunità. Posso 
poi dire che la partecipazione 
alle funzioni liturgiche e alle 
proposte formative e operative 
della parrocchia è abbastanza 
buona. Per fare in modo che la 
Quaresima non passi invano, 
penso sia necessario anche dare 
senso al suo percorso e ai segni 
quaresimali, come il digiuno, 
la penitenza, l’ascolto della Pa-
rola di Dio, il silenzio. Bisogna 
spiegare quale ne è il significa-
to in ordine alla vita. Quando 
questo succede e le persone ca-
piscono il valore di questi gesti, 
allora si sentono coinvolte. Se 
invece resta un discorso vago 
o di semplice tradizione allora 
rischia di non essere raccolto. 
Oltretutto queste realtà quare-
simali vanno spiegate nell’otti-
ca della Pasqua, che invita tut-
ti a un rinnovamento interiore. 
Per una vita bella”.

Quando è diventato sacerdo-
te, oltre 40 anni fa, avrà avuto 
certamente dei sogni, dei pro-
getti da realizzare. C’è qualco-
sa che avrebbe voluto fare, ma 
non c’è ancora riuscito?

“Avevo i miei sogni e progetti 
come tutti e devo dire che, nel 
complesso, sono riuscito a re-
alizzarli nei vari posti in cui 
sono stato. Mi sono sempre 
trovato bene dappertutto e ho 
trovato dei buoni collaboratori. 
Penso che le persone con cui ho 
avuto a che fare abbiano capito 
quali erano i miei intendimen-
ti. Per grazia di Dio e grazie ai 
collaboratori devo dire di esse-
re soddisfatto, anche se poi ov-
viamente le difficoltà non man-
cano mai, ma è così per tutti”.

Quindi non ha avuto grosse 
delusioni come sacerdote?

“A volte ci penso e faccio fa-
tica a trovare grosse delusioni 
nella mia vita. Il Padreterno 
mi ha voluto bene. Le piccole 
delusioni quotidiane ci posso-
no essere, come capita in tutte 
le famiglie. Tutti potremmo 
fare l’elenco di questi sogni non 
realizzati, ma per il resto sono 
stato fortunato”.

Lei è parroco di Torre Boldo-
ne dal 1997. Dopo dieci anni 
voi parroci mettete il vostro 
mandato a disposizione del 
Vescovo. Pensa di andare via 
o rimarrà qui fino all’età della 
pensione?

“Qui mi trovo bene e non ho 
particolare desiderio di andar-
mene, anche se penso che sia 
opportuno che un prete non ri-
manga troppi anni in una stes-
sa parrocchia, perché rischia 
di fossilizzarsi. E di ingessare 
la parrocchia, in un tempo di 
radicali e frenetici cambia-
menti. A meno di una buona 
scorta di fantasia relazionale 
e pastorale. Ma tutti possiamo 
pensare di averla e non sempre 
è così. Dipende poi anche dal 
Vescovo e dalle necessità della 
diocesi, perché non siamo preti 
di una parrocchia ma di tutta 
la Chiesa”.

Le precedenti interviste sono state pubblicate: 
26 febbraio 2010: Don Tiberio Cantaboni. 26 mar-
zo 2010: Don Attilio Mutti. 9 aprile 2010: Don Enzo 
Locatelli. 23 aprile 2010: Don Giuseppe Locatelli. 14 
maggio 2010: Don Luca Guerinoni. 28 maggio 2010: 
Don Franco Defendi. 11 giugno 2010: Don Severo 
Fornoni. 25 giugno 2010: Mons. Francesco Panfilo. 
23 luglio 2010 Don Gianfranco Brena. 6 agosto 2010 
Don Claudio Forlani. 10 settembre 2010 Don France-
sco Sonzogni. 22  ottobre 2010 Don Santino Nicoli. 17 
dicembre 2010 Mons. Alberto Carrara. 
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ANDREA MNDREA MNDREA ARCHESI

(An. Ma.) Lo scontro è 
frontale, Comune e Parrocchia 
si tirano certe grugnate che ba-
sterebbero la metà per farne un 
caso. L’Admo è solo un pretesto, 
cavoli a merenda per un pasto 
velenoso che Chiesa e Comune 
tentano di servirsi a vicenda, or-
mai da tempo. Ma è innegabile 
che la cacciata presunta da parte 
del Parroco di Villa d’Ogna Don 
Luigi Zanoletti di un volonta-
rio dell’Admo dal sagrato della 
chiesa, ha creato un effetto do-
mino che rischia di far saltare 
gli equilibri, fin d’ora già flebili, 
nel rapporto di due poteri ormai 
da tempo contrapposti. È bastata 
nel rapporto di due poteri ormai 
da tempo contrapposti. È bastata 
nel rapporto di due poteri ormai 

una lettera recapitataci in reda-
zione da parte di Cristian Ber-Cristian Ber-Cristian Ber
gamini, volontario dell’Admo, 
per alzare il tiro della polemica. 
Il volontario denunciava un at-
teggiamento poco ortodosso da 
parte del parroco di Villa, reo di 
aver cacciato a male parole Ber-
gamini dal sagrato della chiesa.

La versione del Sindaco

Il Sindaco Angelo Bosatelli 
si è messo di traverso nell’ac-
caduto con un intervento a gam-
ba tesa che rischia di spezzare 
qualche gamba: “Mi hanno ri-
ferito in merito alla questione 
apparsa sulla stampa locale 
e sono caduto dalle nuvole. Il 
privato ha fatto tutti i passi che 
doveva fare per chiedere l’au-
torizzazione del caso, da parte 
nostra non abbiamo riscontrato 
nessun problema e quindi ab-
biamo concesso uno spazio sul 
suolo pubblico nella zona del 
mercato. Purtroppo i ragazzi 
dell’associazione non hanno 
trovato posto o non hanno rite-
nuto adeguati gli spazi che gli 
altri ambulanti avevano lasciato 
liberi, hanno notato uno spazio 
adeguato fuori dal Santuario e 
si sono spostati li. Mi risulta an-
che, per come mi è stata riferita 
la faccenda, che sono intervenu-
ti anche i vigili, sono andati da 
questi ragazzi hanno controlla-
to l’autorizzazione e gli hanno 
detto che il posto che avrebbero 
dovuto occupare era un altro 
ma siccome non c’era nessun 
problema di ordine pubblico o 
di sicurezza sarebbero potuti ri-
manere. Il problema era più che 
altro del proprietario del suolo, 
cioè la Parrocchia. Io di solito 
quanto rilascio le autorizzazio-
ni a queste associazioni non mi 
sento in dovere di porre vinco-
li e di dire: voi dovete stare in 
quell’angolino lì. Su manifesta-
zioni simili promosse da chi fa 
del bene alla comunità bisogna 
soprassedere, ti do l’area ma 

VILLA D’OGNA – LA CACCIATA DAL SAGRATO DEL VOLONTARIO DELL’ADMO

Il Sindaco Bosatelli: “Inutile che vadano sul 
pulpito a predicare fratellanza e solidarietà…”
Il Parroco Don Luigi: “Se il volontario si fosse 
qualificato…”. L’Admo: “Solo un disguido”

mettetevi dove volete, l’impor-mettetevi dove volete, l’impor-mettetevi dove volete, l’impor
tante per me è la sicurezza. Ri-
tornando al fatto, il Parroco ha 
visto questi ragazzi e ha chiesto 
delucidazioni. Loro gli avranno 
anche detto che erano dell’Ad-anche detto che erano dell’Ad-anche detto che erano dell’Ad
mo, ma veniamo al succo della 
vicenda: qui non è un problema 
di autorizzazioni è un problema 
di atteggiamenti, di come il Par-di atteggiamenti, di come il Par-di atteggiamenti, di come il Par
roco si è comportato. Su questo 
io non mi permetto di dire nulla, 
è una questione tra il Parroco e 
i volontari dell’Admo”. 

Ma lei è piombato sulla vi-
cenda in modo anche abbastanza 
deciso: “Ho commentato perché 
è successo a Villa d’Ogna e in 
quanto Sindaco sono responsa-
bile di quello che succede nel 
mio comune, poi perché volevo 
esprimere la massima solidarie-
tà nei confronti dei volontari ma 
soprattutto per quello che fan-
no. Di fronte a loro ci leviamo 
il cappello. Anche perché quan-
do qualcuno redarguisce così 
aspramente qualcuno dovrebbe 
essere apposto di coscienza, per 
questo mi è sembrato giusto fare 
presente al Parroco che spesso 
e sovente si organizzano cortei 
e manifestazioni religiose, ma 
questo non succede solo a Vil-questo non succede solo a Vil-questo non succede solo a Vil
la d’Ogna, senza che nessuno 
comunichi nulla al Comune. 
Per carità ben vengano queste 
manifestazioni perché è giusto 
seguire le nostre radici cristiane 
ma vanno autorizzate per ragio-
ni di sicurezza. Perché se succe-
de qualche cosa poi sono dolori, 
da questo punto di vista siamo 
troppo superficiali nei nostri pa-
esi perché non capita mai nulla, 
ma il giorno che capita si piange 
davvero”. Ma come giudica l’at-
teggiamento del Parroco? “Sarà 
stato agitato perché sta portan-
do avanti un grosso impegno, la 
costruzione del nuovo oratorio, 
e lui è in prima linea. Ci crede 
come ci ha sempre creduto, pro-
babilmente a causa dell’agita-
zione si è lasciato andare. 

Ma non c’è sotto nessun tipo 
di cattiveria, su questo ne sono 
sicuro. Dispiace perché ad una 
persona si può dire di no ma non 
in quel modo”. 

La vicenda non è da sottova-
lutare, fa venire alla luce una 
frattura tra Comune e Parrocchia 
non indifferente che probabil-
mente si protrae e nasce dai ritar-
di sui lavori del nuovo oratorio, 
senza escludere le vicissitudini 
della campagna elettorale. 

Innegabile l’attrito che si è 
creato: “Può anche darsi, una 
cosa che mi ha dato partico-
larmente fastidio, e questa cosa 
è successa in altre occasioni, è 
quanto qualcuno si permette di 
fare delle considerazioni sen-
za prima andare a monte del 
problema. Il Parroco in questi 
giorni ha chiamato in Comune 
per avere spiegazioni in meri-
to, questa mattina (sabato 16 
aprile ndr) per la precisione e i 
toni che ha usato non sono stati 
affatto cordiali, anzi. Uno quan-
do vuole capire le cose si deve 
porre agli altri con educazione e 
serenità. Così non è stato”. Ma 
qual è il nocciolo della questio-
ne secondo lei? “Io non voglio 
decidere in casa degli altri ma 
certo sarebbe stato meglio che il 
Parroco avvallasse la loro pre-
senza sul sagrato della Chiesa, 
se non sosteniamo queste asso-
ciazioni di volontariato è inutile 
che andiamo sul pulpito a predi-
care fratellanza e solidarietà”.

La versione di Don LuigiLa versione di Don Luigi

Ma sentiamo anche l’altra 
sponda. Don Luigi Zanoletti mi 
accoglie per l’intervista con cor-
dialità, una serenità da chi già se 
lo aspettava: “Immaginavo che lo aspettava: “Immaginavo che lo aspettava: “
sareste venuti”. La polemica è 
divampata in questi giorni ma 
il Don vuole smorzare i toni nel 
raccontare la sua versione dei 
fatti: “Esco da messa alle 8:30 
e sul sagrato vedo che stanno 

montando un gazebo. Non sa-
pendo nulla mi sono avvicinato 
credendo che si trattasse di un 
commerciante venuto a Villa 
d’Ogna per il mercato settima-
nale. Ho chiesto spiegazioni del-nale. Ho chiesto spiegazioni del-nale. Ho chiesto spiegazioni del
la presenza di un banchetto sul 
sagrato della Chiesa e il ragaz-
zo presente, senza presentarsi e 
senza tesserino di riconoscimen-
to mi dice: ‘ma io ho il permesso 
del Sindaco’. E rispondo: ‘si ma 
il permesso riguarderà il territo-
rio comunale. Il mercato è qui a 
fianco”. ‘Ma anche il vigile mi 

ha lasciato qui’ risponde il vo-
lontario. A quel punto ho fatto 
presente che il vigile non poteva 
aver autorizzato la sistemazio-
ne di un banchetto del mercato 
davanti alla Chiesa in proprietà 
privata. Voglio ribadire che se 
il volontario mi avesse detto ‘io 
sono dell’Admo’ non avrei avuto 
nessun problema. Ogni associa-
zione di volontariato che abbia 
chiesto di poter effettuare vendi-
te per beneficienza davanti alla 

Chiesa ha sempre ricevuto un Sì 
come risposta. Domenica scorsa 
proprio sul sagrato l’Ail ha ven-
duto le uova di pasqua. Domeni-
ca prossima ci sarà un’associa-
zione che venderà i fiori. Il pro-
blema si è creato semplicemente 
perché io non sapevo chi fossero 
e loro non si sono presentati 
come associazione ADMO e 
non avevano alcun cartellino di 
riconoscimento. Tengo a preci-
sare che se dovesse succedere 
qualcosa, qualsiasi cosa sul 
sagrato della Chiesa la respon-
sabilità è mia; ma a prescinde-
re da questo, chiedo solamente 
di essere informato da parte 
delle varie associazioni quan-
do queste intendono svolgere 
qualche attività presso strutture 
o proprietà parrocchiali. In tutti 
questi anni ho sempre permesso 
a tutti coloro che hanno finalità 

benefiche di organizzare vendite 

sul sagrato della Chiesa e così 
sarà in futuro purché io ne sia 

informato prima. Chiedo solo 
questo”. Come commenta la 
lettera di Cristian Bergamini? 
“A me non l’ha mandata, questa 
è la realtà’. Nella missiva del 
volontario si parlava di atteggia-
menti poco cristiani e ortodossi: 
“L’ho trattato come sto trattan-
do lei adesso, con lo stesso tono. 
Lui ha detto che mi sono messo 
a ridere di fronte a lui e me ne 
sono andato a casa. Niente di 
più falso. Non ho fatto nessuna 
polemica per questo mi sono 
così meravigliato della lettera. 
Avrebbe senz’altro potuto dirmi 
“Noi siamo dell’Admo, vendia-
mo questi prodotti per benefi-
cienza possiamo metterci qui?”. 

La mia risposta sarebbe stata 
senza dubbio un si. Successiva-
mente ho chiamato l’Admo di 
Bergamo per chiedere delucida-
zioni, non ho trovato nessuno e 
ho lasciato un messaggio in se-
greteria, sono stato richiamato e 
hanno affermato che per quanto 
riguarda l’Admo “riteniamo il 
tutto un disguido già chiuso e 
che appena possibile, compa-
tibilmente con gli impegni già 
presi, saremo presenti a Villa 
d’Ogna per una serata informa-
tiva sulla donazione di midollo 
osseo”.  Se ho sbagliato chiedo 
scusa. Ci tengo solo a dire che 
se in futuro si ripresentasse oc-
casione il sagrato è disponibile 
come lo è sempre stato per tutte 
le associazioni benefiche”. Pre-
via autorizzazione e riconosci-
mento? “Esattamente!”. Come 
risponde agli attacchi del Sinda-
co Bosatelli che ha denunciato 
una mancanza di documentazio-
ne e autorizzazioni per le proces-
sioni? “Chiedo sempre l’auto-
rizzazione, ho un pacco di lettere 
protocollate, se mai è il Comune 
che non mi ha mai risposto alle 
varie domande fatte”.E Don Lu-
igi tira fuori dai suoi archivi una 
documentazione meticolosa, 
inattaccabile. “Don Luigi è ma-
niacale con la documentazione” 

interviene Antonio Bertoldini, 
avvocato di Torino, docente di 
diritto all’Università di Ber-
gamo, nonché amico di Don 
Luigi che ha seguito professio-
nalmente la Parrocchia nella 
vicenda del nuovo oratorio in 
costruzione: “Voglio dire som-
messamente la mia, senza voler 
insegnare niente a nessuno, ma 
come contributo di chiarezza. 
Un’autorizzazione comunale 
riguardante l’utilizzo di un’area 
di mercato, a norma di legge, 
deve essere determinata nel suo 
oggetto, specificando con preci-
sione la superficie pubblica alla 

quale si riferisce; in ogni caso, 
non può permettere a qualcuno 
di occupare un terreno di un 
terzo (come è il sagrato, che 
area di mercato non è). Se vo-
lessimo andare a fondo della 
questione su chi agisce bene e 
chi agisce male, inizieremmo 
una discussione infinita. La no-
stra intenzione è però quella di 
non entrare in polemica,perché 
vogliamo evitare il coinvolgi-
mento di persone, come il vigile 
che, sicuramente, hanno cerca-
to di ovviare in buona fede a un 
problema senza pensare a tutte 
le conseguenze. E se il volonta-
rio avesse subito qualche danno 
sul suolo parrocchiale? O se 
il volontario stesso, mentre si 
trovava lì, avesse agito a danno 
di altri?  Per fortuna, nulla di 
questo è accaduto e, quindi, non 
è il caso di approfondire l’ar-è il caso di approfondire l’ar-è il caso di approfondire l’ar
gomento. Quanto alle dichia-
razioni del Sindaco Bosatelli, 
secondo il quale il parroco che 
omette abitualmente di chiedere 
le prescritte autorizzazioni co-
munali è tenuto ad autorizzare 
l’occupazione dei terreni della 
Chiesa, mi limito a osserva-
re che don Zanoletti, a quanto 
mi consta, può dimostrare per 
iscritto, essendo egli in possesso 
dei relativi atti protocollati per 
ricevuta dal Comune, di aver 
richiesto tempestivamente tutte 
le autorizzazioni necessarie sia 
per le celebrazioni religiose da 
effettuarsi in luogo pubblico, sia 
per tutte le attività parrocchiali 
necessitanti del previo assenso 
municipale”. 

L’Admo a Villa

L’Admo provinciale com-
menta così l’accaduto: “Si 
tratta di un semplice disguido, 
nella foga del momento non si 
sono capiti bene. Tutto risolto, 
tra tre settimane saremo a Vil-tra tre settimane saremo a Vil-tra tre settimane saremo a Vil
la d’Ogna per un incontro nei 
locali della Parrocchia per par-locali della Parrocchia per par-locali della Parrocchia per par
lare della donazione del midollo 
osseo”. Zanoletti 1, Bosatelli 0, 
palla al centro ma non si giochi 
sul sagrato. 

pulpito a predicare fratellanza e solidarietà…”pulpito a predicare fratellanza e solidarietà…”pulpito a predicare fratellanza e solidarietà…”

Don Luigi ZanolettiAngelo Bosatelli



SI RISPARMIANO OGNI ANNO 230 MILA EURO. MA LE COMUNITÀ MONTANE
SONO SENZA SOLDI E “SONO MORTI CHE CAMMINANO”
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Parre  Via Provinciale, 43
Casazza Via Nazionale, 78/A - tel 035/813020
Albino Via Marconi, 2  strada provinciale

Grumello del Monte Via Roma, 17 Tel o35/4491460

COMUNITÀ MONTANA VALLE SERIANA SUPERIORE – CLUSONE fino al 30/6/2009 presidente Lucio Fiorina

anno Indennità Presidente indennità assessori totale totale indennità n.assessorianno Indennità Presidente indennità assessori totale totale indennità n.assessorianno Indennità Presidente indennità assessori totale totale indennità n.assessorianno Indennità Presidente indennità assessori totale totale indennità n.assessorianno Indennità Presidente indennità assessori totale totale indennità n.assessorianno Indennità Presidente indennità assessori totale totale indennità n.assessori

2007 31.200,00 52.357,50 83.557,50 6

2008 20.760,00 29.777,63 50.537,63 6

2009 13.217,20 14.013,00 27.230,20 6

I COSTI DELLA POLITICA NELLE
COMUNITÀ MONTANE. Nel 2007

240 mila, nel 2010... 10 mila euro
Un esempio di risparmio. 

Oppure di lento strangola-
mento? 

La Comunità Montana 
della Valle Seriana sino al 
2009 era divisa in due, Co-
munità Montana Valle Se-
riana Superiore (20 Comuni) 
e Comunità Montana Valle 
Seriana (18 Comuni). Poi con 
la riforma dell’accorpamento 
una sola Comunità Montana 
per tutta la Valle Seriana, 
come una sola è diventata 

(da 3) quella dei Laghi accor-
pando Val Cavallina, Alto e 
Basso Sebino. 

E sono cambiati anche i 
‘costi’ della politica, cioè le 
indennità degli amministra-
tori. Curiosamente i Comuni 
sono aumentati (sommando-
si diventano 38 sia per la Val 
Seriana che per la Comunità 
Montana dei Laghi) ma le 
indennità sono quasi ridot-
te allo zero. Siamo andati a 
vedere quanto percepivano 

e quanto percepiscono pre-
sidenti e assessori in quella 
Seriana. 

E si scopre che si rispar-
miano quasi 230 mila euro 
ogni anno “solo” per indenni-
tà. Il problema è che le Co-
munità Montane non hanno 
più i soldi per pagare i di-
pendenti. 

Un’interrogazione pre-
sentata in Regione dal con-
sigliere bergamasco Mario 
Barboni (ex presidente di 

quella della Val Cavallina) 
ha avuto questa risposta, da 
parte dell’assessore regiona-
le al bilancio Romano Co-
lozzi: “Questa interrogazio-
ne consente di fare il punto 
su una questione molto im-
portante anche considerato il 
fatto che dalle altre parti le 
comunità montane sono state 
tutte sostituite dalle unioni 
dei comuni. 

Ma per le caratteristiche 
del nostro territorio, con un 

numero enorme di comuni 
montani, ridurre tutto alla 
forma giuridica dei comuni è 
astratto e antistorico. 

Anche le comunità monta-
ne non possono vivere, vista 
la situazione di ampia ri-
strutturazione della finan-
za pubblica, in un eden. E 
d’altra parte, la Regione non 
può sostituirsi allo Stato nei 
tagli operati da esso e con le 
leggi vigenti oggi in Lombar-
dia non è più possibile dare 
un contributo straordinario. 
Tuttavia – ha concluso Coloz-
zi –, stiamo ricostruendo un 
quadro dettagliato e conclu-
sivo delle situazioni reali per 
arrivare a delle decisioni che 
consentano a tutte le comuni-
tà montane di vivere perché è 
evidente che questo è il nostro 
intento, proprio perché siamo 
convinti che esse svolgono 
una funzione importantissi-
ma sui nostri territori”.

Dalle parole ai fatti? L’im-
pressione è che la Regione ri-
mandi una decisione precisa 
(si parlava di ridisegnarle, 
escludendo i Comuni della 
bassa che di montano hanno 
poco) lasciando che questi 
enti (“morti che camminano” 
li hanno definiti) vadano in 
estinzione per conto loro. 

TOTALE EX CMVSS + EX CMVS + NUOVA CMVS

anno Indennità Presidente indennità assessori totale totale indennità n.assessorianno Indennità Presidente indennità assessori totale totale indennità n.assessorianno Indennità Presidente indennità assessori totale totale indennità n.assessorianno Indennità Presidente indennità assessori totale totale indennità n.assessorianno Indennità Presidente indennità assessori totale totale indennità n.assessori

2007 73.342,92 166.143,42 239.486,34166.143,42 239.486,34 6

2008 43.071,00 95.037,44 138.108,4495.037,44 138.108,44 6

2009 27.285,63 51.943,17 79.228,8051.943,17 79.228,80 6

2010 1.878,60 8.566,51 10.445,11 6

NUOVO ENTE: COMUNITÀ MONTANA VALLE SERIANA (dal 22/09/2009 al 31/05/2010) presidente Eli Pedretti

Indennità Presidente indennità assessori totale totale indennità n.assessoriIndennità Presidente indennità assessori totale totale indennità n.assessoriIndennità Presidente indennità assessori totale totale indennità n.assessoriIndennità Presidente indennità assessori totale totale indennità n.assessori

22/09 31/12/09 1.239,88 4.463,61 5.703,49 6

1/1-31/05/10 1.878,60 8.566,51 10.445,11 6

COMUNITÀ MONTANA VALLE SERIANA – ALBINO fino al 30/6/2009 presidente Bernardo Mignani

anno Indennità Presidente indennità assessori totale totale indennità n.assessorianno Indennità Presidente indennità assessori totale totale indennità n.assessorianno Indennità Presidente indennità assessori totale totale indennità n.assessorianno Indennità Presidente indennità assessori totale totale indennità n.assessorianno Indennità Presidente indennità assessori totale totale indennità n.assessori

2007 42.142,92 113.785,92 155.928,84 6

2008 22.311,00 65.259,81 87.570,81 6

2009 12.828,55 33.466,56 46.295,11 6

La Valle Seriana si mobilita per la difesa dell’acqua 
come bene comune e per  bloccare il piano governati-
vo che prevede l’installazione di 13 centrali nucleari in 
Italia. Per raggiungere questi obiettivi, sostenuti dai 
referendum, si sta impegnando il Comitato Rete Acqua 
Pubblica sul Serio, composto da forze politiche (Partito 
Democratico, Italia dei Valori, Sinistra Ecologia e libertà 
con Vendola, Rifondazione Comunista), da liste civiche 
di diversi Comuni (Alzano, Albino, Gazzaniga, Cene) e 
da associazioni (Arci, Coop.Amandla, Nuova Solidarie-
tàClusone, Legambiente, Seriana-
Ambiente). Ricco il programma di 
iniziative. 

Oltre ai banchetti in corso di 
svolgimento nei diversi paesi (già 
fatti alla fiera di S.Giuseppe a 
Gandino, ai mercati di Alzano, 
Nembro e Gazzaniga e, prossi-
mamente, alla fiera di S. Marco 
a Vertova e, via via, in tutti i Co-
muni) sono previste iniziative di 
informazione, come la “Camminata Acqua Pubblica Val 
Vertova”, tenutasi il 17 aprile u.s., un’iniziativa in Val 
di Scalve, una lungo il fiume Serio tra Alzano e Prada-
lunga, uno spettacolo teatrale a Castione ed un dibattito 
a Clusone. 

La campagna referendaria si concluderà il 5 giugno 
2011 con due appuntamenti: uno per l’Alta Valle con 
una camminata da Val Canale alla Val Sanguigna, pas-
sando davanti alla miniera di uranio di Novazza; l’altro 
per la Media -Bassa Valle con una festa sul fiume Serio 
nell’area di Prato Alto di Albino, all’interno delle giorna-
te musicali di “Young in Town”. Invitiamo tutti i cittadi-
ni a partecipare alle iniziative, ma soprattutto a votare 
4 “sì” al referendum del 12 e 13 giugno 2011.

Comitato Rete Acqua Pubblica sul Serio

INTERVENTO 
SERIE DI INIZIATIVE

4 Sì  per di re No 
al nucl ear e e al la 
pr ivatizzazione 

de ll’acqua

Via S. Defendente, 67 - 24023 CLUSONE
Tel. 0346 25215

PROPONIAMO
menu di 
PASQUA

PROPONIAMOPROPONIAMOPROPONIAMOPROPONIAMOPROPONIAMOPROPONIAMOPROPONIAMOPROPONIAMO
! 39.00

Aperitivo della Brasca con stuzzichini
* * *

Rosa di Capocollo Toscano con crudità
di carciofi ed ovetti di quaglia. Uovo 

pasquale di mare e primizie di primavera

* * *
Risottino caramellato con gamberoni rossi

Gnocchetti verdi al “paruc” 
con sugo delicato d’agnello

* * * 
Turbantini di sogliola con verdure primavera

* * * 
Sorbetto

* * * 
Costolette d’agnello “Pasquale” in crosta di pane

aromatico alle erbe fini con insalatina al balsamico

* * *
Bianco Mangiare con crema vaniglia

e granella caramellata

Acqua e caffé

E’ gRAdiTA lA PREnoTAzionE

a persona

Alcuni genitori di bambini e ragazzi con disabilità in 
età scolare residenti nel territorio della media valle se-
riana stanno promuovendo incontri periodici affrontan-
do le problematiche legate alla scuola. 

L’intento è ascoltarsi,confrontarsi,condividere i pro-
blemi e le necessità, cercare di superare gli ostacoli aiu-
tandosi reciprocamente. 

La convinzione di questi genitori è che si possa essere 
più efficaci nei confronti degli interlocutori istituzionali 
se si è un gruppo che avanza richieste,proposte e proget-
tualità con unione di intenti. Il prossimo incontro si terrà 
il giorno 26 aprile 2011 a Desenzano di Albino, Via 
Gattamelata,2 presso il Convento La Ripa dalle 
ore 15.00 alle ore 18.00. Per agevolare maggiormente 
la partecipazione dei genitori, la Cooperativa La Fenice, 
allestendo un piccolo buffet, si renderà disponibile con 
il proprio personale educativo a seguire ed intrattenere 
i bambini con attività e giochi facilitando nel frattempo 
la possibilità di confronto dei genitori. 

ALBINO – 26 APRILE 2011

INCONTRO CON I GENITORI 
DI FIGLI DISABILI

I socialisti lombardi han-
no nell’Europa e nel PSE 
uno dei punti di riferimen-
to del loro impegno politi-
co. In quest’ottica è stata 
realizzata una visita nella 
capitale della Spagna gui-
data dal governo socialista 
di J. L. Zapatero. Sono sta-
ti organizzati una serie di 
incontri istituzionali gra-
zie all’impegno di Trinidad 
Noguera dell’ufficio della 
vicepresidenza del governo. 
Tra questi la visita guidata 
all’interno del “Congreso 
de los diputados”, dove la 
delegazione lombarda ha 
avuto modo di conoscere 
i principi che ispirano la 
costituzione spagnola e in-
dirizzano l’azione legisla-
tiva parlamentare, oltre a 
percorrere i luoghi in cui si 
svolgono quotidianamente 
le più importanti decisioni 
nazionali.

Successivamente presso 
la sede del PSOE - Partido 
Socialista Obrero Español 
(partito socialista operaio 
spagnolo) si è svolto l’incon-
tro con Pedro Zerolo (depu-
tato e consigliere comunale 
di Madrid e responsabile 

PARTITO SOCIALISTA “OBRERO ESPAÑOL”

Viaggio a Madrid dei socialisti bergamaschi

PSOE dei movimenti sociali 
e delle ONG), che ha rela-
zionato sulla propria espe-
rienza all’interno del con-
siglio comunale madrileno 
ed in particolare sull’auto-
nomia federalista spagnola 
e la relativa organizzazio-
ne amministrativo-politica 
delle comunità autonome 
(regioni). 

A tal proposito, Zerolo 
ha tenuto a precisare che 
allo Stato centrale spetta il 
compito di garantire il coor-
dinamento nei settori quali 
sanità, istruzione, servizi 
sociali, che determinano la 
qualità della vita.

In questa occasione la 
delegazione lombarda ha 
consegnato al rappresenta-

te del PSOE la bandiera del 
PSI con una coccarda trico-
lore a ricordo del 150° anni-
versario dell’unità di Italia.

Guidavano la delegazio-
ne Pia Locatelli presidente 
dell’internazionale sociali-
sta donne, il segretario re-
gionale Santo Consonni e 
il vice segretario provincia-
le Francesco de Lucia.

E’ guerra sui rifiuti in 
provincia di Bergamo. Da 
una parte la Rea, società 
che gestisce l’inceneritore 
di Dalmine, e che ha au-
mentato i prezzi, dall’altra 
la Provincia che rifiuta gli 
aumenti, in mezzo Valerio 
Bettoni che interviene du-
ramente. Dopo l’aumento 
della tariffa, spiacevole sor-
presa che si sono trovarti 
ben 210 Comuni bergama-
schi, l’azienda e via Tasso 
non sono riusciti a trovare 
un accordo. Un aumen-
to da +64%, 141,33 euro a 
tonnellata smaltita invece 
dei 86,58 euro precedenti. 
Per Ettore Pirovano i Co-
muni sono liberi di andare 
dove meglio credono, e cioè 
dove pagano meno, quindi 
se ci sono altri incenerito-
ri pronti a fare offerte più 
vantaggiose, ben vengano. 
Dello stesso tenore anche 
l’assessore regionale Da-
niele Belotti. E in mezzo 
si inserisce anche Valerio 
Bettoni che va giù duro e 
non ne vedeva l’ora: “Quan-
do arrivai in Provincia, nel 
1999, la prima patata bol-
lente che mi ritrovai fra le 

LA POLEMICA – LA REA HA AUMENTATO DEL 64% IL PREZZO 
DI CONFERIMENTO ALL’INCENERITORE DI DALMINE

RIFIUTI DALLE STALLE ALLE
STELLE PER 210 COMUNI

Pirovano: “Sono liberi di andare altrove”
Bettoni: “Ecco l’immobilismo della Lega”

Salta Agripromo. Finiti i tempi dei buffet e degli assag-
gi enogastronomici a gogo. Agripromo non ha rinnovato 
la cassa integrazione ai tre dipendenti. L’azienda di pro-
mozione partecipata dalla Provincia di Bergamo nel 2009 
ha accumulato un debito che si avvicina ai 500 mila euro, 
cifre insostenibili per i soci che non hanno ancora deciso le 
sorti della società. Quello che è certo è che la Provincia non 
ripianerà come avvenuto in passato. Il presidente Ettore 
Pirovano è stato categorico: o gli altri soci (che detengono 
il 49%) si assumono le proprie responsabilità o si vende 
oppure, extrema ratio, si chiude baracca e burattini. Oltre 
alla Provincia gli altri soci di Agripromo sono per il 49%  
la Cia (Confederazione italiana agricoltori), Coldiretti, 

Associazione provinciale allevatori bestiame, Associazione 
produttori apistici, Confcooperative Co.be Srl Commercio 
Bestiame, Unione provinciale agricoltori di Bergamo, le 
Comunità montane Valle Seriana, dei Laghi Bergamaschi 
e Valle Imagna, i Comuni di Martinengo e Seriate, Cassa 
rurale-Banca di credito cooperativo di Treviglio, Banca di 
credito cooperativo di Caravaggio, Associazione bergama-
sca imprese agromeccaniche, Consorzio Bio.Cor., Latteria 
sociale di Branzi Casearia Soc. Agr. Coop., Fiera agricola 
di Treviglio-Soc. Coop., Consorzio tutela Moscato di Scan-
zo, Consorzio tutela Formaggio Branzi, Associazione inter-
provinciale produttori lattiero caseari, Consorzio produt-
tori latte e prodotti lattiero caseari della Valle Seriana.

PIROVANO: “O SI VENDE O SI CHIUDE”

Agripromo? Fallita!

mani come presidente fu 
quella dei rifiuti – spiega 
Bettoni - la vecchia ammi-
nistrazione aveva stipulato 
un accordo sulla base di 
195 vecchie lire + IVA per 
ogni quintale. Dopo ser-
rati e non facili confronti 
fra le parti, riuscimmo a 
spuntare come Provincia la 
cifra di 147,8 lire al quin-
tale + IVA. Dunque un bel 
risparmio: a vantaggio dei 
Comuni e della popolazio-
ne: eravamo sull’ordine di 
7-8 miliardi di lire all’anno 
(la variabile di quota di-
pende naturalmente dalla 
quantità di rifiuti prodotti).
Bergamo aveva le tariffe 
più basse in Lombardia, 
anche rispetto a Brescia, 
che era leader nello smal-
timento dei rifiuti: e questo 
è certificato dai dati della 
Regione.

Ora, dopo ormai due anni 
di guida leghista della Pro-
vincia di Bergamo, in un 

brutto giorno dello scorso 
gennaio ci si è risvegliati 
con una brutta (un’altra) 
tegola in testa: il maxiau-
mento per i Comuni ber-
gamaschi che fanno capo 
all’inceneritore di Dalmine.

Per il periodo dal 1° giu-
gno al 31 dicembre 2010 la 
Rea ha dato un’autentica 
stangata, facendo salire il 
costo per ogni tonnellata 
di rifiuti smaltiti da 86,58 
euro a 141,33 (detto in vec-
chie lire: è una botta da 173 
lire a 282 lire per ogni quin-
tale di rifiuti).

I Comuni si sono natural-

mente rivolti alla Provincia 
la quale ha avuto la norma-
le reazione di circostanza: 
ha detto che la tariffa del-
la Rea non è valida, non è 
stata concordata e quindi i 
Comuni non devono paga-
re. C’è da chiedersi che cosa 
sarebbe successo se questa 
assurda situazione –  che 
rivela una volta ancora 
l’attendismo, la passività e 
l’immobilismo dell’attuale 
Provincia – non fosse sta-
ta denunciata e portata a 
conoscenza dell’opinione 
pubblica dalla Lista Betto-
ni. Se il consigliere provin-

ciale Vittorio Milesi non 
fosse intervenuto, sarebbe 
stata una vera e propria 
emergenza per molti Comu-
ni bergamaschi, con un no-
tevole salasso per le tasche 
dei nostri cittadini.

C’è di che stupirsi delle 
modalità di questa ammi-
nistrazione. Il problema dei 
rifiuti non doveva neppure 
esserci. 

Ogni due anni si procede-
va all’aggiornamento delle 
tariffe secondo le indicazio-
ni dell’ISTAT. La scadenza 
dell’accordo, sottoscritto 
sotto la mia presidenza, era 
nel maggio del 2010. Fino 
ad oggi siamo nel buio. Mi 
domando come si faccia a 
non trovare una soluzione 
in due anni, con una strada 
già tracciata. E soprattut-
to mi chiedo come si possa 
spiegare un aumento di ol-
tre il 50% in un solo colpo. 
Sono milioni di euro. E chi 
li paga, alla fine?”.



NEL 2003 C’ERA STATA UN’OFFERTA DI 5 MILIONI E 200 MILA EURO PER UN PICCOLO CENTRO COMMERCIALE

Su Via Sales (ma solo dopo le elezioni) 
si prepara lo scontro (finale?) e la 

conta tra i separati in casa Lega e Pdl
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NEL 2003 C’ERA STATA UN’OFFERTA DI 5 MILIONI E 200 MILA EURO PER UN PICCOLO CENTRO COMMERCIALE
8 9

Prima di tutto vorrei fare un ringraziamento, un sen-
tito ringraziamento, all’amministrazione precedente 
(maggioranza e minoranza) ed in primis all’ex sindaco 
Guido Giudici.

E’ facile criticare quando non si è in prima fila: pro-
viamo anche noi a passare giornate intere trascurando 
la famiglia, lavorando per la cittadinanza, sapendo che, 
se tutto va bene, saremo solo criticati. Capiremo allora 
che di facile non c’è niente.

Lo ringrazio anche perché ha pensato di ridare a Clu-
sone (lui che di Clusone non è) quell’importanza che le 
spetta: aveva iniziato con un albergo di lusso, poi un 
centro commerciale per tenere e richiamare gente, la 
cittadella della salute da completare, la riqualificazione 
dell’ex Lina Bosio, il compimento del palazzetto dello 
sport, che come cittadini aspettiamo da secoli, ed altre 
idee interessanti per riqualificare il centro storico.

Lui la cosa che era più attesa a Clusone, in barba 
a tutti i fantasiosi, l’ha conclusa e cioè la tangenziale. 
Tutti ne hanno parlato per decenni (solo parlato, tanto 
parlato…) lui l’ha fatta!

E solamente per questo dovremmo tutti noi ringra-
ziarlo, non solo i Clusonesi ma tutti gli abitanti e ope-
ratori turistici delle due valli, oltre ai titolari degli im-
pianti sciistici, ed i turisti (che sicuramente lo hanno 
già fatto, mentre noi stiamo ancora criticando). Oggi 
l’amministrazione è un’altra, ed ecco che subito leggo 
che lui ha sbagliato tutto! 

E chi non ha ancora fatto niente (anche se non è pro-
prio vero, un po’ di danni li hanno già fatti…) sono nella 
ragione, sempre! 

E non provate a dire il contrario perché la reazione 
sarà immediata nei vostri confronti. Spero che, come 
ha fatto la vecchia amministrazione, la nuova prenda 
come sprono queste mie provocazioni, o critiche, che 
verranno.

Lentamente vorrei toccare vari argomenti cari non 
solo a me, e farò da porta voce ai tanti che a me si sono 
sempre rivolti.

Alla nuova amministrazione auguro un buon lavoro 
sperando che i loro pensieri siano rivolti alla maggio-
ranza dei cittadini e non ai soliti pochi.

Per ora, Grazie Guido Giudici!

Ser Lazza Gioretti

Pesade in dol cül

Grazie a Guido, a 
nome dei clusonesi

(EN.BA.) Si è appena conclu-
sa per lo Sci Club 13 di Clusone 
una stagione memorabile per il 
settore dello sci nordico, che in 
campo femminile ha fatto incetta 
di medaglie. Nei mesi di marzo 
e aprile, tra campionati italiani e 
campionati regionali, le ragazze 
dello Sci Club 13 sono continua-
mente salite sul podio. 

Andiamo con ordine ad illu-
strare i successi. Il 4-5-6 marzo, 
durante i campionati italiani ad 
Asiago riservati alla categoria al-
lievi, è stato un trionfo per Elisa 
Carrara che ha portato a casa tre Carrara che ha portato a casa tre Carrara
medaglie d’oro, nella gimkana, 
nella Gundersen e nella staffetta. 
Elisa, allieva primo anno, studen-
tessa di ragioneria, è figlia d’arte 
sia di mamma che di papà. Sem-
pre nella staffetta, da segnalare 
un’altra medaglia, il bronzo di 
Laura Gusmini.

CLUSONE – SCI NORDICO

SCI CLUB 13: incetta di medaglie al femminile

La settimana successiva, pre-
cisamente l’11-12-13 marzo, a 
Bionaz in Valle d’Aosta veniva 
il turno della categoria ragazzi. In 
questa occasione a distinguersi è 
stata Martina Bellini, clusonese 
classe 1998, al primo anno nella 
categoria, come Elisa. Martina ha 
ottenuto il bronzo nella gimkana, 
l’oro nella Gundersen e l’argento 
nella staffetta. Nella staffetta è 
arrivato anche il bronzo di Alice 
Genziani. Fino all’anno scorso 
Martina militava nella categoria 
cuccioli, che non contempla i 

campionati nazionali, ed è quindi 
stata la prima volta che ha potuto 

confrontarsi con le altre fondiste a 
un livello così alto. 

(p.b.) Lo scontro è rinvia-
to a dopo le elezioni. “Fino 
ad allora non ci scontria-
mo”. Sottinteso: con Pdl. 
Come dire, non disturbia-
mo il manovratore, per non 
essere poi accusati di aver 
magari fatto perdere le ele-
zioni alla Lega in alta valle 
(praticamente a Castione, 
Ardesio e Gorno). 

Ma la tregua è un armi-
stizio, i due schieramenti 
cercano di mettere dei cu-
nei, delle zeppe, in quello 
avversario. La Lega conta 
nella maggioranza cluso-
nese 7 consiglieri “siamo 
compatti”.

Sette? Già, nel numero ci 
mette anche Mauro Giu-
dici eletto in Pdl ma stac-
catosi dai berlusconiani 
già da alcuni mesi. Il fatto 
che comunque 7 consiglie-
ri non bastino a fare una 
maggioranza e che quindi 
i 5 targati Pdl possano far 
saltare tutto, non preoccu-
pa più di tanto i pasdaran 
leghisti. Magari preoccupa 
di più l’assessore al tutto 
Carlo Caffi, che ha raccol-
to come manna piovuta dal 
cielo l’intervista ultimatum 
del collega assessore Giu-
seppe Castelletti ad Ara-
berara.

Se nel gruppo leghista 
c’erano dei malumori su 
quanto stava emergen-
do per le scelte del PGT, è 
bastata quella presa di po-
sizione di Castelletti sulla 
“osservazione” di Via Sa-
les (una società che offre 
3 milioni e mezzo di euro 
per acquistare il terreno di 
proprietà comunale attual-
mente vincolato a verde per 
realizzare un piccolo centro 
commerciale) per ricompat-
tare tutto il gruppo leghi-
sta, secondo la strategia 
storica che per stare assie-
me un gruppo ha bisogno di 
un nemico. 

“Non se ne parla nemme-
no, quell’area rimane a ver-
de”. Il problema è di andare 
in battaglia sapendo di vin-
cerla. 

A questo proposito in casa 
Lega (sempre intesa come 
amministrazione, perché la 
segreteria se ne sta defilata 
e semmai aspetta che il ca-
davere, chiunque sia, passi 
sul Biellone) ci si danno 
pacche sulle spalle, “sem-
bra che Ermanno & C. non 
abbiano gradito 
affatto l’intervi-
sta di Castelletti 
e quel progetto di 
Via Sales contenu-
to nell’osservazio-
ne al PGT. Pota, 
quelli vogliono 
costruire case, non 
centri commerciali 
che a loro non in-
teressano”. Quindi 

Prima riunione dei 
“Fabbriceri” della parroc-
chia di Clusone sul parere 
da dare per la vendita del 
complesso delle Canossia-
ne. Finisce 5 a 4. La mag-
gioranza (astenuto per 
evidente conflitto di inte-
ressi Santino Percassi) 
si schiera per rifiutare 
l’offerta, l’unica, pervenu-
ta: 3 milioni di euro circa. 

In effetti si era sperato 
di ottenerne il doppio. E 
5 consiglieri hanno detto 
No. Ma tra i 5 c’’è anche 
Don Claudio Dolci-
ni l’attuale Direttore 
dell’Oratorio. Che c’è di 
strano? Di strano c’è che a 
votare a favore c’era il suo 
Arciprete, Mons. Giaco-
mo Panfilo. 

Non sembra un miste-
ro della fede che la Curia 
prema per accettare co-
munque l’offerta, per non 
restare col cerino acceso 
in mano. E che lo stesso 
faccia anche la maggio-
ranza alla guida di Clu-
sone. Non che questa vo-
tazione possa impedire la 
vendita. C’è una scadenza 
ravvicinata, per fine apri-
le (il 29 per la precisione) 
bisogna prendere una de-
cisione definitiva e alla 
fine della storia il com-
plesso delle Canossiane si 
venderà, proprio per quel-
la cifra, che deriva da cal-
coli piuttosto complessi, 
riassumibili nel mercato 
immobiliare bloccato, nel 
fatto che la ristruttura-

Pdl disunito più 
che mai, goduria 
leghista. 

Ma con attenzio-
ne. Perché Castel-
letti torna dalla 
Terra Santa (pel-
legrinaggio lungo) 
pronto a dare bat-
taglia come asses-
sore al bilancio: 
come dire, se rifiu-

tare quell’offerta, 
i conti saltano, 
poi non lamen-
tatevi se dovete 
aumentare le tas-
se, l’iperf e com-
pagnia cantante, 
con ricaduta pe-
sante sul consen-
so popolare che 
quando si vede 
tirar fuori i soldi 

dalle tasche non si 
consola se la mano è 
“amica”. E qui biso-
gna ricordare le po-
lemiche dimissioni 
di Francesco Moio-
li assessore al bilan-
cio di Guido Giudici, 
quando la sua Giun-
ta decise di aumen-
tare dello 0,1% l’ad-
dizionale Irpef.

Quella di Via Sales è una 
storia che comincia nel 2003 
quando Guido Giudici ha 
una proposta (dalla stessa 
società?): 5 milioni e 200 
mila euro per quel terreno. 

Con quei soldi Guido pen-

sa di realizzare la nuova 
Caserma dei Carabinieri, 
allora prevista in Via Bre-
scia, proprio all’altezza 
dell’attuale rotonda della 
tangenziale. Anzi, la caser-
ma la realizza la società 

“chiavi in mano” e il Comu-
ne con le rate dell’affitto che 
avrà dal Ministero, pagherà 
il mutuo per… il palazzetto 
dello sport che va a realiz-
zare praticamente gratis. 
Come mai 5 milioni e pas-

sa e adesso “solo” 3 milioni 
e mezzo. Guido Giudici la 
spiega così: “Perché costru-
ivano molto di più, 4 mila 
mq di commerciale più 4 
mila mq di pertinenza. Ma, 
siccome non si può costrui-
re strutture con più di 1500 
mq, si dividevano in due 
spazi di 1500 mq ciascuno 
più il resto in negozi di vi-
cinato”. 

Insomma un piccolo cen-
tro commerciale. Poi le cose 
non andarono in porto e 
partì la storia della famo-
sa Variante bocciata. “Nel 
frattempo quella Società ha 

comprato i terreni limitro-
fi”. 

Ah, quindi non sarà paci-
fica la bocciatura eventuale 
dell’Osservazione presenta-
ta al Pgt. 

Ma la Lega annuncia lo 
scontro. “Guarda, non esiste 
proprio, quella osservazione 
non passerà mai. Piuttosto 
va tutto all’aria. Ma sicco-
me nemmeno molti di Pdl 
vogliono un centro commer-
ciale in quella zona, penso 
che Castelletti dovrà far 
marcia indietro”. 

Ma la società, nel testo 
dell’Osservazione, già mi-

naccia ricorsi al Tar. 
“Su che basi?”. 
Boh, dicono che sono già 

presenti sul territorio e 
quindi avrebbero, si dice, 
diritto… 

La società sembrerebbe 
non avere una struttura 
alimentare esistente, se 
non un’area commerciale di 
circa 400 mq, praticamen-
te l’area su cui sorgeva l’ex 
azienda Chiesa. 

Da non confondere con la 
Chiesa, la parrocchia, alle 
prese con le due posizioni 
diverse tra Arciprete e Cu-
rato sulle Canossiane…

RETROSCENA – NEL CONSIGLIO DEI FABBRICERI 

Canossiane: il Curato vota contro l’Arciprete
Ma la Curia preme per vendere il complesso
La Giunta tifa per l’accordo che sblocca l’Asilo
zione, con tutti i vincoli del 
caso, sarà piuttosto costosa e 
che quindi gli appartamenti 
andranno poi venduti a prez-
zi elevati, vista la posizione, 
ma che l’operazione è ad alto 
rischio.  D’altro canto però i 
contrari fanno un altro ragio-
namento (non tutti, ovvio): il 
mercato immobiliare è fermo, 
sì, ma gli unici che a Clusone 
hanno in mano i permessi 
per costruire sono i Percassi. 
Che però non possono muo-
vere un dito per Villa Gaia e 
Olandesi se non si sbloccano 
le… Canossiane.  

L’offerta del Gruppo Per-
cassi è dunque tesa a sbloc-
care una situazione di stallo 
più che preoccupante. Se non 
si vende il complesso delle 
Canossiane non partono i 
Piani Intergrati di Villa Gaia 
e neppure quello delle cosid-
dette “Suore Olandesi” alle 
Fiorine di Clusone. La quota 
che deve arrivare dall’opera-
zione Canossiane, destinata 
alla Scuola Materna, è di 
1.800.000 euro. Praticamen-
te il Piano Integrato delle 
Canossiane fu approvato 
sulla “fiducia” che arrivasse 

un’offerta. E un’offerta, fati-
cosa e al ribasso, è arrivata. 
Ma è stata rifiutata a mag-
gioranza. 

Il che blocca tutto.
Ecco perché l’assessore 

Carlo Caffi fa il tifo perché 
si venda e presto, altrimen-
ti non partirebbe il progetto 
del nuovo Asilo. La votazione 
negativa è stata presa male 
dalla componente leghista di 
maggioranza. Dalle segrete 
stanze filtrano dichiarazioni 
che sarebbero state di rabbia 
proprio verso Don Claudio: 
“Verrà a chiedere il sostegno 
per il Cre…”. 

Naturalmente la frase ci 
è stata riferita con la solita 
avvertenza, “qui lo dico e qui 
lo nego”. E aggiunge: “Se non 
si vende guardate che quel 
complesso può anche torna-
re… convento”. Nel senso 
che cambierebbe di nuovo 
la destinazione d’uso, niente 
residenziale, la parrocchia 
resterebbe proprietaria di 
una complesso che potrebbe 
destinare solo ad “opere di 
bene”. Intanto in maggio-
ranza sono furibondi per la 
presa di posizione (vedi ul-

timo numero di Araberara) 
dell’assessore Giuseppe 
Castelletti. L’intervista in 
cui l’assessore al bilancio 
lanciava l’allarme conti e 
dava in pratica la sua be-
nedizione all’offerta di una 
società di 3 milioni e mez-
zo di euro per l’operazione 
commerciale in Via Sales, 

acquistando il terreno co-
munale attualmente vinco-
lato a verde e realizzerebbe 
un supermercato con spazi 
notevoli complementari, 
2.500 mila mq più 1.300 mq 
di pertinenza ha provocato 
sconquassi. Al di là dei det-
tagli contenuti già nell’os-
servazione presentata al 

PGT, e al netto della mica 
tanto velata “minaccia”, 
in caso di osservazione re-
spinta, di procedere con un 
ricorso (al Tar, presumibil-
mente), questa osservazio-
ne è potenzialmente dirom-
pente per la tenuta della 
maggioranza. Ne parliamo 
in questa stessa pagina.

Giuseppe CastellettiCarlo Caffi

Mauro Giudici diventa l’ago della bi-
lancia. Entrato in lista per Pdl (corrente 
di riferimento Sen. Valerio Carrara e lo-
calmente a Danilo Saviori), si è defilato 
dal gruppo Pdl del Consiglio comunale, 
assumendo sempre di più un ruolo da “in-
dipendente”. Probabilmente la 
Lega ha vissuto questo passag-
gio come un trasloco armi e ba-
gagli dalla propria parte. Lo ha 
coccolato e “annesso” a parole. 
Ma il personaggio è complesso. 
E’ un geometra che ha un suo 
studio e lavora sul territorio. 

Quindi un tecnico. L’assessore 
Carlo Caffi con lui, raccontano, 
sembra un agnellino. Prima di 
tutto per le competenze tecniche 
del personaggio, ma essenzial-
mente perché la sua “annessione” pre-
sunta al gruppo leghista ha spostato di 
fatto gli equilibri. Dal 6 a 6 in Consiglio 
comunale, si è passati a un 7 a 5 a favore 
della Lega. 

Ma Mauro Giudici è anche presidente 
della Commissione che analizza il PGT, 
quindi un ruolo istituzionale che rende le 
sue opinioni piuttosto “pesanti”, potendo 
orientare anche i lavori e i pareri della 
stessa Commissione. La politica di Caffi 

è di far passare in sordina tutto quanto 
riguarda il PGT, soprattutto prima delle 
elezioni. Mauro Giudici però sembra gio-
care una sua “partita” tutta personale, 
staccato da Pdl, quello consigliare, ma an-
che con molti distinguo dalla Lega. Ad es. 

è contrario all’intervento di Via 
Sales prospettato dall’Osserva-
zione con l’offerta di 3 milioni e 
mezzo di euro (si dice che rilan-
cino, si arrivi oltre i 4 milioni), 
ma è anche contrario ai “capan-
noni” di Via Brescia. 

E anche a interventi sul re-
ticolo minore… Il sillogismo 
leghista è: Mauro è vicino a Sa-
viori, Saviori è vicino ai Percas-
si, quindi Mauro è favorevole ai 
Percassi. Sillogismo falsato dal 

quarto passaggio: la Lega sta favorendo, 
con Canossiane, Villa Gaia e Olandesi 
proprio i Percassi, quindi Mauro è dei no-
stri. Ma la sua “annessione” alla Lega è 
solo una diceria cavalcata politicamente 
da quest’ultima per sentirsi più forte, nel 
braccio di ferro con il pdl. E potrebbe ri-
servare sorprese. Insomma Mauro sareb-
be il classico battitore libero pronto a va-
lutare caso per caso, ovvero ciò che riterrà 
giusto da ciò che riterrà sbagliato. 

RETROSCENA/2

IL “BATTITORE LIBERO”

Mauro Giudici

(s.g.) Il Comitato organizza-
tivo per ricordare il 66° anni-
versario del 25° aprile ’45 ‘As-
sociazioni Combattentistiche e 
d’Arma’, unitamente all’ammi-
nistrazione comunale e la par-nistrazione comunale e la par-nistrazione comunale e la par
rocchia di Clusone hanno sti-
lato il seguente programma per 
lunedì 25: ore 9, incontro alla 
Crocetta (presso il cimitero) de-
posizione delle corone alle varie 
lapidi; ore 9.45 deposizione di 
una corona alla lapide dei cadu-
ti per la Libertà posta in piazza 
sant’Andrea; ore 10.00 santa 
messa in basilica; ore 10.50 cor-messa in basilica; ore 10.50 cor-messa in basilica; ore 10.50 cor
teo per le vie cittadine: Giovanni 
XXIII, Cifrondi, Carpinoni, Ba-
radello, Nazari, Uccelli, Carrara 
Spinelli, Verdi, Gusmini. Alle 
11,10 deposizione corona al 
Monumento ai Caduti e discorsi 
ufficiali. 

LUNEDÌ 
25 APRILE

66° anniversario 
del 25 aprile Il 6 marzo Virginia Palaz-

zi, clusonese, si è aggiudicata il 
campionato regionale femminile 
nella categoria cuccioli. Nella 
categoria junior Federica Giudi-
ci, classe 1992, ha vinto il cam-
pionato regionale individuale e a 
staffetta. Gli stessi titoli regionali 
di Federica sono stati vinti da 
Elisa Balduzzi. La Balduzzi ha 
primeggiato nella staffetta insie-
me a Federica Giudici e Michela 
Savoldelli.

L’avere in casa la pista di fon-
do della Spessa e, da pochissimo, 
anche la pista di skiroll, costitu-
isce probabilmente uno dei tanti 
fattori che hanno portato lo Sci 
Club 13 ad ottenere questi risulta-
ti. Sono previsti grandi festeggia-
menti domenica 1° maggio agli 
Spiazzi di Gromo per la festa so-
ciale dello Sci Club, con il pranzo 
e le premiazioni.

Le nuove strategie per prevenire, diagnosticare e 
combattere il tumore al seno: questo il tema di un 
Convegno che si terrà a Clusone, presso l’Auditorium 
della Scuola Primaria, il prossimo 5 maggio alle ore 
21. A parlarne i relatori dott. Domenico Gerbasi, 
responsabile dell’Unità Dipartimentale di Senologia 
dell’Azienda ospedaliera “Bolognini” di Seriate e il 
dott. Gianluca Cotroneo, oncologo presso l’ospedale 
di Alzano, mentre il moderatore della serata sarà il 
prof. Giuseppe Nastasi che dirige il reparto di Onco-
logia dello stesso ospedale.

L’iniziativa è organizzata dalla delegazione dell’Alta 
Valle Seriana della Lega Italiana per la Lotta contro 
i Tumori col patrocinio del Comune di Clusone e della 
Turismo Clusone e l’ingresso è libero.

GIOVEDÌ 5 MAGGIO

Come diagnosticare
il tumore al seno
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“ARDESIO UNITA”

Bonaventura
Fornoni

Alberto
Pezzoli

Fabrizio
Zucchelli

Alberto
Bigoni
Candidato
Sindaco

Gianfranco
Zucchelli

Donato
Guerini

Sandra
Pezzoli

Daniele
Zanoletti

Matteo
Zanoletti

Fausto
Fornoni

Marina
Zucchelli

Gianluigi
Pezzoli

Giorgio
Fornoni

Riccardi
Bonaventura
Candidato
Sindaco

BrunoBruno
GiudiciGiudici
CandidatoCandidatoCandidatoCandidato
SindacoSindacoSindacoSindaco

“LISTA LEGA NORD ARDESIO”

Antonio
Delbono

Gianpietro
Ongaro

Maura
Zucchelli

Roberta
Zucchelli

Pierino 
Moioli

Pietro
Peroni

Zanoletti
Mattia

Agnese
Zucchelli

Claudio
Filisetti

Simone
Zucchelli

Alessandro
Rottigni

Yvan
Caccia

LISTA “FUTURO ARDESIO”

Omar
Moioli

Severo
Foini

Roberto
Trussardi

Luigi
Salera

Serafino

Salera

Alessandro
Barcella

Monica
Comandulli

Massimo
Zucchelli

Roberto
Gorletta

Franco
Abbadini

LISTA - “VALBONDIONE UNITA”

Morandi
Andrea

Rodigari
Erica

Simoncelli 
Carola

Chiodelli 
Dario
Candidato Sindaco

Simoncelli
Pasquale

Piffari
Germano

Semperboni
Fabio

Semperboni
Samantha

Pedrazzoli
Ambra

Alberti
Fulvia

LISTA - “NUOVA VALBONDIONE”

Claudio
Conti

Graziella
Semperboni

Camilla
Stalfieri

Benvenuto
Morandi
Candidato 
Sindaco

Elda
Tognoli

Steven
Rodigari

Sabrina
Semperboni

Fabio
Simoncelli

Arturo
Rodigari

Mirco
Bonacorsi

LISTA “PROGETTO PER ARDESIO”
Gianpiero
Olivari
Candidato
Sindaco

CANDIDATO SINDACO: OLIVARI Gianpietro, nato ad Ardesio, anni 59. CANDIDA-
TI CONSIGLIERI COMUNALI: ZUCCHELLI Claudio Mariano, nato ad Ardesio anni 56; 
ZUCCHELLI Andrea, nato a Clusone anni 24; ZANOLETTI Milena, nata ad Ardesio anni 
59;  TOMASONI Nicola, nato a Clusone, anni 22; PORRI Giovanni, nato a Bergamo, anni 
35; PECIS CAVAGNA Gian Marco, nato a Clusone,  anni 19; MOIOLI Fabio nato a Clusone, 
anni 46;  IOTTI Emanuela nata a Milano, anni 51; GAITI Raffaele nato ad Ardesio, anni 67;  
FORNONI Adriana nato ad Ardesio, anni  42; DEL BONO Marco nato a Clusone, anni  38; 
COLOMBO Paola nata a Castelseprio (VA), anni 28;

E 
alla fine della conta ci sono quattro liste. 
L’ultima arrivata, quella dei “dissidenti” 
(della ex maggioranza di Giorgio For-
noni) scombussola tutto. Si chiama “Pro-
getto per Ardesio” ed è guidata da Gian-
piero Olivari.

A chi porta via voti? Alla lista di “Ardesio unita”, gui-
data da Alberto Bigoni, così a prima vista. 
La Lega ci gode, ma poi si preoccupa: a chi porterà via 

voti la lista “Futuro Ardesio” guidata da Bruno Giu-
dici? “A noi”, verrebbe da compendiare alla vecchia “A noi”, verrebbe da compendiare alla vecchia “A noi”
maniera, cioè alla Lega stessa guidata da Bonaven-
tura Riccardi. Anche perché nella lista dei “finiani” 
c’è qualche componente di area Lega. 
Incertezza quindi sul risultato, più di quanto ci si 

aspettasse dopo la scissione e poi il ko della maggioran-
za uscente. I veleni hanno lasciato strascichi notevoli, 
perfino rancori, da una parte e dall’altra. Nella pancia 
dei “dissidenti” c’è stato chi consigliava di lasciar per-
dere, di non presentarsi, per non favorire il ritorno alla 
grande della Lega alla guida del Comune. 
L’incertezza in questi giorni ha lasciato quindi una 

sorta di “fermi tutti, vediamo”. 
La quiete prima della tempesta? Ci si aspetta di tutto 

in queste tre settimane che mancano al voto. 

ARDESIO - LA LISTA DEGLI EX DISSIDENTI
SCOMBUSSOLA I PRONOSTICI

Quattro liste e quiete
prima della tempesta

VALBONDIONE - ELEZIONI 15-16 MAGGIO

Dario Chiodelli vara la sua lista alternativa. Mentre tutti (anche noi) 
guardavano a Roma dove l’onorevole lizzolese Sergio Piffari era in Sergio Piffari era in Sergio Piffari
tutt’altre faccende affaccendato e da Roma arrivavano risposte evasive 
sulla possibilità che ci fosse una lista alternativa a quella del sindaco 
uscente Benvenuto Morandi, ecco che arriva da tutt’altra parte la se-
conda lista, quella appunto capeggiata da un tecnico proveniente dalla 
bassa provincia, da Zanica, che ha lavorato molto però in alta valle e in 
particolare proprio a Valbondione. Nato a Bergamo il 17 maggio 1944, 
geometra, residente a Zanica, ha svolto attività lavorativa presso Enel con 
mansione di Tecnico Specialista Topografo presso le dighe della valle Se-
riana, Brembana e Valvestino sul lago di Garda. Nel 2000 dà le dimissioni 

dall’Enel e inizia attività di ideazioni campagne pubblicitarie organizzaideazioni campagne pubblicitarie organizzaideazioni campagne pubblicitarie -
tore di eventi sportivi sulla neve marketing e commerciale ed entra nel 
Cda della società Impianti STL. Nelle ultime tre stagioni  ha operato a 
Colere. E’ stato assessore presso il comune di Zanica per due mandati, con 
un periodo da Sindaco reggente per la tragica morte del sindaco Cattaneo 
in un incidente stradale. Fa parte del Consiglio regionale della Fisi. Anche 
se Sergio Piffari, onorevole dell’I.D.V. capogruppo di Minoranza in Con-
siglio Comunale, si diceva convinto che una seconda lista a Valbondione 
non si sarebbe costituita, è stato smentito da Dario Chiodelli, che quasi 
all’ultimo momento ha dato vita alla lista “ Valbondione Unita”, alla testa 
della quale ha posto la sua candidatura a primo cittadino.

E Chiodelli varò la seconda lista
Fiorani: “Comune 

fermo sulla piscina, 
fa solo ordinaria 
amministrazione”

(AN. MA.) Paolo Fiorani per agosto non preparerà di certo il 
costume, il primo bagno nella nuova piscina di Rovetta dovrà 
aspettare fino ad ottobre del 2011, e di certo l’autunno non è 
tempo di bagni battesimali. La nuova struttura resta il tema cal-
do del dibattito politico rovettese, ma non solo. Anche il nuovo 
Piano delle Opere Pubbliche approvato in Consiglio Comunale è 
passato sotto le grinfie della minoranza. Facciamo il punto sulle 
rimostranze di “Il Comune della libertà” con il suo capogruppo 
Fiorani: “Riguardo le opere pubbliche noi avremmo fatto altre 
scelte. In merito stiamo producendo una mozione/interrogazio-
ne, non abbiamo ancora deciso, in cui chiediamo che al posto 
di alcuni interventi se ne imbastiscano degli altri” E la piscina? 
“Siamo preoccupati, per fare una battuta sembra una piscina 
che sta nascendo stanca”. Come giudica la tempistica di chiusu-
ra dei lavori? “Abbiamo dei forti dubbi che la piscina sarà pron-
ta ad ottobre”. Ma la minoranza nella critica non si ferma di cer-
to qua, le perplessità riguardano in toto il Pop: “Per esempio il 
teleriscaldamento alle scuole. È inutile fare un intervento simile 
to qua, le perplessità riguardano in toto il Pop: 
teleriscaldamento alle scuole. È inutile fare un intervento simile 
to qua, le perplessità riguardano in toto il Pop: “Per esempio il 
teleriscaldamento alle scuole. È inutile fare un intervento simile 

“Per esempio il 

su una struttura non idonea a riceverlo. L’edificio delle scuole 

non è isolato adeguatamente, si spenderanno 400.000 euro per 
un opera non funzionale al massimo. Non era meglio adeguare e 
riqualificare la struttura, ma soprattutto isolarla per poi dotarla 

del teleriscaldamento”. Un giudizio generale sul Piano? “La ve-
rità è che l’impegno economico verso la piscina preclude le altre 
cose, le forze impiegate su quella struttura sono tali che non c’è 
altro da fare. L’amministrazione sta facendo solo dell’ordinaria 
amministrazione, il Comune potrebbe fare degli interventi più 
incisivi, per questo, tramite la nostra mozione che le accenna-
vo prima, andremo a proporre alla maggioranza di istituire una 
commissione”.   

ROVETTA – LE PERPLESSITA’ 
DELLE MINORANZE SUL PIANO 

DELLE OPERE PUBBLICHE
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 “LA STELLA ALPINA”

Nava Angelo 
Agostino
(1948)

Imberti 
Erminio 
(1960)

Messa 
Ferdinando 
(1971)

Dario Oberti
Candidato Sindaco
operaio manutentore

Messa 
Luigi
(1939)

Fornoni 
Giuseppe 
(1950)

Lazzaretti 
Michele
(1983)

Giudici 
Andrea
(1977)

Messa 
Tommaso 
(1968)

Palazzi 
Elena 
(1988)

“INSIEME PER OLTRESSENDA ALTA”
Michele
Vanoncini
Candidato 
Sindaco

Tutte in panchina 
per…vincere. 
A Rovetta le 

“allieve cuscinetto”

LETTERA ROVETTA - PALLAVOLO

Cari lettori,
scrivo per informarvi di come lo sport giovanile nelle 

nostre valli sia degenerato negli ultimi anni. Io sono 
una pallavolista e pratico, o meglio praticavo, questa 
attività dalle elementari e di ingiustizie, comportamen-
ti scorretti, prepotenze e dispotismi ne ho visti parec-
chi. Chi pratica sport o lo segue da vicino saprà che 
spesso tutto ciò è inevitabile, tuttavia c’è un limite. Per 
un ragazzo giocare in una squadra può significare tanto 
a livello sociale e personale: si creano nuove amicizie, 
si fanno nuove esperienze, si acquista una maggiore 
indipendenza e responsabilità (riuscire ad organizzare 
scuola e sport è un passo verso il mondo del lavoro che 
verrà) e infine si impara ad accettare le scelte di una fi-
gura autoritaria ma allo stesso tempo amica: l’allenato-
re. Questo era il mio concetto di pallavolo fino a qualche 
tempo fa. Ora tutto è diverso: rivalità all’interno della 

(AN. CA.) Ormai aperto e funzionante e il parcheggio in lo-
calità Bortolotti, che verrà inaugurato a giorni, procedono a 
Valgoglio i lavori al Cimitero: “Non si tratta di un intervento 
di carattere estetico – dice il Sindaco Eli Pedretti – ma di un 
intervento funzionale radicale finalizzato a ristrutturare com-
pletamente gli spazi del Camposanto. Per terminarlo ci vor-
ranno circa 4 mesi, sempre che anche le condizioni meteo ci 
assistano”. Anche la ristrutturazione della Cappella dei Defunti 
all’ingresso del paese è ormai a buon punto: sarà sicuramente 
pronta per accogliere con decoro l’arrivo del Card. Giambat-
tista Re, nel prossimo mese di giugno, nell’ambito delle solen-
ne celebrazioni del 500esimo anniversario della consacrazione 
della Chiesa. 

L’attenzione dell’Amministrazione alla cultura si è concretiz-
zata anche nella bella mostra inaugurata sabato 16 marzo: “ Un 
mix molto interessante di pittura e di poesia, con i quadri del 
pittore Fabio Agliardi e le poesie di Fabio Agliardi e le poesie di Fabio Agliardi Sergio Moioli: si tratta di 
un’iniziativa di grande qualità – finora la mostra è stata pre-
sentata soltanto nel palazzo della Provincia - in collaborazione 
con l’UNICEF a favore dei bambini di Haiti, che gode anche 
del patrocinio della signora Luciana Radici”.

VALGOGLIO

Il Card. Re arriva
a Valgoglio

segue a pag. 45

Crediamo che le prossime elezioni amministrative rimarranno nella storia 
del piccolo paese dell’Alta Valle come “quelle delle tre liste”, dal momento che 
non è proprio cosa di tutti i giorni che in un paese di 185 abitanti siano tre le 
compagini che si contendono il consenso della maggioranza dei cittadini. La 
cosa ha dell’incredibile, i piccoli David di Oltressenda fanno la voce grossa 
e concorrono alle prossime elezioni comunali sullo stesso piano dei Golia, ad 
armi pari o quasi. Il numero di liste per il paese dell’alta valle Seriana è da 
capogiro, tre per 185 abitanti, si vince con 40 voti, 120 gli elettori. Il Coro 
Filarmonico della Val Seriana è costituito da 50 elementi, basta un coro per 
sbancare il lunario, oppure due squadre di calcio, dipende dalle sensibilità. Ma 
si potrebbe ricondurre il tutto ad una questione famigliare, una manciata di 
parenti per vincere o una prole numerosa.     

Alle due liste di cui già si sapeva, infatti, si è aggiunta quasi all’ultimo mo-
mento quella denominata “Forza nuova e la Destra”, che vede come candidato 
sindaco Francesco Pinto, mentre gli altri candidati sono Tiziana Gatto, 
Dario Macconi,, Nicolò Santini, Antonio Giampà, Stefano Belotti, Mi-
chel Dadda, Maurizio Testa, Massimiliano Fagiani.

Le altre liste in lizza sono: “Insieme per Oltressenda Alta”, guidata da Vanon-
cini Michele e composta in buona parte da persone che fanno parte dell’Am-
ministrazione uscente, come Diego Baronchelli, Marco Baronchelli, Sara 
Baronchelli, Giuseppe Simoncelli e da alcuni “nuovi” come Baronchelli 
Samuele, Baronchelli Sperandio, Bellini Franca e Bellini Francesca; e 
poi la lista “La Stella Alpina”, che vede candidato-sindaco Dario Oberti.

OLTRESSENDA – IL CASO

Tre liste per 185 abitanti
FORZA NUOVA
E LA DESTRA

Francesco
Pinto
Candidato
Sindaco

Candidati consiglieri sono Tizia-
na Gatto, Dario Macconi, Nicolò 
Santini, Antonio Giampà, Stefano 
Belotti, Michel Dadda, Maurizio 
Testa, Massimiliano Fagiani.

Candidati consiglieri Diego Baronchelli, Marco 
Baronchelli, Sara Baronchelli, Giuseppe Simon-
celli, Baronchelli Samuele, Baronchelli Speran-
dio, Bellini Franca e Bellini Francesca
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Mauro, Fabrizio e Sergio
E la ritirata del Tabarì
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PRESOLANIK

IL TRIO DELLA MUERTE

 “COMUNE INSIEME”
Sergio
Rossi
Candidato
Sindaco

Ferrari 
Serafino

Tomasoni 

Danilo

Tomasoni 

Giorgio

Ferrari
Viviana

Pagliarin 

Angelo

Capellini 

Barbara

Canova 

Giuseppe 
(Beirut)

Ferrari
Claudio

Tomasoni 

Amedeo

Ferrari
Rosaria Maria

Tomasoni 

Tiziano

Ferrari 
Leonardo

“LEGA NORD CASTIONE”
Fabrizio
Ferrari
Candidato
Sindaco

Maurizio
Migliorati

Angelo

Sozzi

Mauro
Tomasoni

Veronica

Pasinetti

Andrea

Sorlini

Gianpietro 

Canova Luigi 

(detto Gino)

Diego
Canova

(detto Dino) 

Luca

Ferrari

Simona

Bona

Cristiano 

Messa 
(detto Cristian)

Walter

Tomasoni

Pamela

Ferrari

Sergio Rossi arriva al conclave con i 
favori del pronostico. Una vita da “media-
no”, sempre all’opposizione. Poi il guizzo, 
arriva in Giunta e sgomita quel tanto per 
far pesare tutta l’esperienza acquisita fa-
cendo opposizione ai vari sindaci che si 
sono succeduti sullo scranno maggiore. E 
adesso il gran salto. Non sembrava lui il 
candidato della maggioranza uscente, si 
erano fatti nomi diversi, il suo rientrava 
nelle “rose” quasi solo per cortesia. Invece 
alla lunga ha tenuto assieme il gruppo a 
dispetto delle voci che lo davano come dis-
solto. Dopo aver difeso Vittorio Vanzan al 
di là dell’evidenza, lo ha visto come “tradi-
tore”. A quel punto ha reagito compattando 
il gruppo e tenendo anche quello che tutti 
indicavano già come traslocato in altri lidi 
(lista della Lega), vale a dire Amedeo To-
masoni, quello che Presonalik chiama “ol 
dutur Amedeo”, già designato preventiva-
mente come futuro vicesindaco. In lista ci 
sono 5 new entry: sono Giuseppe Cano-
va detto Beirut, esperienza traumatica di 
sequestro alle spalle nel 2009 in Nigeria, 
Barbara Capellini, Leonardo Ferrari, 

Viviana Ferrari. E il quinto? Beh, era 
già in Consiglio comunale, eletto nella li-
sta concorrente e quindi di minoranza, di 
“Progetto Democratico”, proprio la lista 
che ha gettato la spugna a pochi giorni 
dalla presentazione delle liste: si tratta 

di Danilo Tomasoni che nel giro di qual-
che mese aveva però abbandonato la lista 
di minoranza ed era restato in Consiglio 
come indipendente, ma “vissuto” come 
consigliere aggiunto dell’attuale maggio-
ranza. Quindi un percorso quasi scontato, 
il suo. E Tiziano Tomasoni, il “ViceRe”? 
Chiude la lista. “A parte il vicesindaco de-
signato Amedeo Tomasoni, il resto della li-
sta è in ordine alfabetico. Ma c’è maggiore 
visibilità per il primo e l’ultimo…”. Nessun 
accenno polemico. Pare che l’attuale Vice-
Re non entri neppure in Giunta, in caso di 
vittoria, ma per motivi professionali. Tra le 
conferme degli attuali consiglieri, oltre ai 
due citati, ecco riapparire Angelo Paglia-
rin, Claudio Ferrari, Serafino Ferrari 

e Giorgio Tomasoni.

La maggioranza uscente “gode” dello 
sgarbo della non definitiva approvazio-
ne del PGT. In che senso? Nel senso che 
se fosse stato approvato definitivamente 
i “beneficiari” magari si sarebbero rivolti 
altrove, non avendo più nulla da perdere 
(e si mormora che anche due o tre consi-
glieri uscenti si sarebbero defilati). Mentre 
adesso chi si sente favorito dal PGT dovrà 
per forza votare questa lista, vi pare?, per 
non rischiare di perdere il… beneficio. Ma-
lignità? Mica tanto, basterebbe riandare 
alle polemiche al momento dell’adozione 
dello stesso PGT.

Rossi e il suo Conclave

Mauro e le sue tre macroaree
Era partito per primo, 

nell’autunno del 2010, 
sembrava dovesse an-
nunciare i nomi del grup-
po da subito, e invece ha 
aspettato sino all’ultimo, 
decisione presa dopo un 
…inverno difficile, dove a 
Castione è scoppiata l’en-
nesima campagna eletto-
rale di veleni: “E quindi 
ho voluto tutelare i miei e 
non metterli alla berlina 
di insulti e aggressioni 
verbali, sinceramente mi 
sarei augurato un altro 
clima, credevo che la mia 
candidatura anticipata 
potesse stemperare gli 
animi, mi auguro che da 
qui in avanti, con le carte 
scoperte da tutti i candi-
dati si torni a parlare di 
Castione e non a fare po-
lemiche.

La mia squadra è forma-
ta da validi professionisti 
che conoscono ed operano 
sul nostro territorio, da 
persone che nel corso di 
diversi anni hanno dimo-
strato il loro disinteres-
sato impegno per i nostri 
ragazzi e per i problemi 
sociali e da un gruppo di 
promettenti giovani laure-
ati”. Il Programma eletto-ati”. Il Programma eletto-ati”
rale si divide in tre macro 
aree denominate: 

1.Comune Vicino, area 
nella quale confluiscono le 
tematiche della famiglia, 
del sociale, dei giovani, il 
mondo del Volontariato 
dello sport e dell’ambien-

“QUI VIVI PRESOLANA”
Mauro
Pezzoli

Candidato
Sindaco

Fabio
Iannotta

(Capolista)

Cesare
Ferrari

Aronne 

Masseroli

Fabio
Ferrari
(Fafo) 

Eleonora

Ferrari

Graziella

Messa

Michele

Mignani

Giordano

Tomasoni

Mattia

Ferrari

Fabrizio
Ferrari
(macellaio)

Aquilino

Laini

Giordano

Sozzi

te. L’obiettivo è aumenta-
re i servizi per i cittadini 
con particolare attenzione 
alle aree più deboli, in 
questo ambito lavoreran-
no Aquilino Laini arti-
giano, Messa Graziella 

casalinga, Ferrari Cesa-
re Artigiano e Tomasoni 

Giordano atleta disabile; 
2. Valorizzazione del 

Territorio ed Innovazione, 
area nella quale conflui-
scono le tematiche rela-
tive al PGT alla tutela 
dell’Ambiente, alla miglio-
re fruibilità dello stesso 

per tutti. “In quest’ambi-
to rientra il grande tema 
dell’innovazione tecnolo-
gica e non solo per il quale 
si impegneranno i seguen-
ti candidati Mignani Mi-
chele Ingegnere ambien-
tale, Ferrari Fabio lau-
reato in giurisprudenza, 
Ferrari Mattia Laureato 
in Web Marketing e Ele-
onora Ferrari Master in 
organizzazione

eventi. Infine 
3 Rilancio istituzioni 

ed economia che affronta 
i temi della leadership di 

Castione quale locomo-
tiva del territorio e del 
turismo e gli aspetti pro-
pri dell’amministrazione 
comunale, qui al lavoro 
Iannotta Fabio impren-
ditore, Sozzi Giorda-
no albergatore, Ferrari 
Fabrizio commerciante, 
Masseroli Aronne ar-
tigiano. So che davanti a 
noi c’è una strada non fa-
cile, ma con una squadra 
affiatata, competente ed 
equilibrata come questa 
siamo pronti ad affrontare 
le sfide dei nostri tempi”. 

E alla fine di cinque ne restarono 
tre. Ma, come direbbe Nanni Moretti 
in “Ecce Bombo” e non in “Habemus 
Papam”, si nota di più la lista che non 
c’è (più) quella che doveva essere ca-
peggiata, secondo le ultime notizie, da 
Angelo Migliorati. 

Che fa più rumore da assente che 
da presente. Tutti avevano affilato le 
armi per prepararsi a dare battaglia 
su quattro fronti. Le strategie cam-

biano, un fronte viene a mancare, si 
ritirano le truppe già schierate su quel 
fronte e le si ammassa su quello che 
rimane. Nessuno presumibilmente 
avrà la maggioranza assoluta, ci si di-
viderà per percentuali (e sentiremo la 
solfa delle due minoranze che virtual-
mente unite faranno… maggioranza 
di numeri). 

Nella sostanza restano un 600-700 
voti in libertà. Che faranno, a seconda 

di come si distribuiranno, la vittoria 
e la sconfitta dei tre contendenti, una 
sorta di Trinità (al ribasso, non miria-
mo troppo in alto). 

 Sul perché “Progetto Democratico” 
abbia abbandonato, aldilà del comu-
nicato ufficiale pubblicato sul sito di 
Araberara, naturalmente si scatenano 
le ipotesi “alternative”.

Ma ormai conta poco o niente. E’ su 
quei voti in libertà che ce la si gioca.

Non c’è nel simbolo, ma Pdl è presente 
con ben 6 “indipendenti” nella lista leghi-
sta di Fabrizio Ferrari. Tramortito dalla 
notizia data sull’ultimo numero del “buco” 
di 1 milione e mezzo in Irealp, si è ripreso, 
conta di chiarire tutto (sul prossimo nume-
ro). E intanto fa una lista aperta, 5 leghisti, 
più 7 di area berlusconiana capeggiati da 
Angelo Sozzi, detto Rusì, come già antici-
pato sull’ultimo numero. 

Con lui anche gli “indipendenti” Simona 

Bona, Luigi Canova, Pamela Ferrari, 

Andrea Sorlini, Mauro e Walter Toma-
soni. Il rientro all’ovile di Diego Canova

dovrebbe garantire sull’elettorato leghista 
di Castione capoluogo. Ci sono 2  di Dorga, 
5 di Bratto e 5 di Castione. Naturalmente 
in casa leghista fanno i salti di gioia per la 
defezione della lista di “Progetto Democra-
tico”. 

Poi ci pensano… no, forse sono favorite le 
altre due liste. Forse no. “La si mischia su”. 
Fabrizio (e la Lega castionese, ma anche 
dell’alta valle) si gioca molto. Per questo la 
presenza del ministro Roberto Maroni a 
Castione per sostenere Fabrizio viene con-
fermata. Poi si vedrà se davvero il ministro 
riuscirà a farci una scappata.

Fabrizio fa una lista con PdlELEZIONI 15- 16 MAGGIO

La Trinità di Castione
In questi ultimi giorni ne sono successe di tutti i colori 

sotto la Presolana. Delle cinque liste che ci si aspettava 
se ne sono presentate due in meno quindi per la carica 
di Sindaco corrono Mauro Pezzoli per ViviPresolana, 
Fabrizio Ferrari per la Lega Nord e Sergio Rossi per 
Comune Insieme. Cosa è successo ai gruppi mancanti? 
Luigi corente ha un po’ bluffato e un po’ ci ha credu-
to. Ha chiesto la disponibilità ai suoi ma si è trovato 
di fronte ad un disimpegno totale. Solita storia: tutti si 
lamentano ma poi quando si tratta di mettere fuori la 
faccia si tirano indietro. 

Nel gruppo del Tabarì invece si è verificato tutt’altro. 
Lui aveva posto due condizioni per accettare una even-
tuale candidatura. Che non esistessero veti sulle perso-
ne e che la lista fosse composta da sei persone con espe-
rienza amministrativa e sei persone nuove. Di persone 
nuove ve ne erano fin troppe, ma quando si è trattato di 
trovare sei persone con esperienza amministrativa, ci si 
è trovati di fronte al disimpegno totale. Anzi, parecchi 
dei “vecchi” giocavano su molti tavoli, in attesa di posi-
zionarsi sul tavolo vincente. Vi sono state inoltre velate 
e non troppo velate “minacce” ad alcuni candidati, cosa 
che ha preoccupato parecchio. Il Tabarì, annusato il 
brutto clima che c’era e che è in arrivo, visti i tanti dop-
pi giochisti, ha preferito non presentare una lista fatta 
quasi interamente da giovani, che si sarebbero bruciati 
sia in caso di vittoria che di sconfitta. 

Dopo l’annuncio del ritiro del Tabarì, all’Hotel Milano 
hanno stappato lo champagne, sicuri ormai di aver vin-
to, ritenendosi i naturali eredi di quest’area. Nei soste-
nitori del Tabarì sta invece prevalendo la voglia di non 
andare a votare o di annullare la scheda. Ma vedremo 
alla fine cosa sceglieranno, essendo un’area abbastanza 
decisiva per far vincere una delle tre liste in corsa. Ma 
diamo un’occhiata alle liste nell’ordine in cui saranno 
sulla scheda elettorale.

VIVIPRESOLANA. Il candidato sindaco è Mauro 
Pezzoli, commerciante, per 5 anni presidente della 
Turismo Presolana durante il mandato del Tabarì. Del 
Mogio si dice sia il galoppino dell’Hotel Milano. Vicesin-
daco designato è ovviamente il manager Fabio Iannot-
ta, non a caso capolista. Nella lista non vi sono persone 
con esperienza amministrativa, tranne Cesare Ferra-
ri, consigliere comunale ai tempi del Tabarì. La lista ha 
impostato la sua campagna elettorale quasi tutta su in-
ternet e soprattutto utilizzando il blog di Araberara non 
sempre in modo corretto. Ne sono anche rimasti vittime 
con forti attacchi alle persone. All’interno della lista 
vi è un gruppetto di giovani molto agguerriti e un po’ 
provocatori. Vedremo come si comporteranno in queste 
settimane, sempre che il Mogio sia in grado di portarli 
alla moderazione. Sul PGT è intenzione di questa lista 
approvarlo e poi correggerlo in pochi mesi con delle va-
rianti. In tanti si chiedono se siano in grado di farlo, 
digiuni come sono di macchina amministrativa. Il vero 
rischio è che, una volta approvato, vengano presentati 
subito i progetti e si debbano rilasciare le concessioni 
edilizie vanificando ogni discorso.  

LEGA NORD. Il Candidato sindaco è Fabrizio Fer-
rari, politico di lungo corso, già sindaco per tre anni. Vi-
cesindaco designato è Angelo Sozzi, dipendente comu-

segue a pag. 45



(AN. MA.) L’articolo apparso 
sull’ultimo numero di Araberara ha 
destato non pochi malumori all’in-
terno della comunità di Fino del 
Monte, storciate di naso che hanno 
coinvolto soprattutto l’amministra-
zione comunale presieduta dal Sin-
daco Matteo Oprandi. Cerchiamo 
di chiarire le cose. Il lavatoio è stato 
demolito perché, a detta dell’ammi-
nistrazione e come previsto dal Prg 
di Fino del Monte, documento data-
to 2002, non aveva nessun interesse architettonico, arti-
stico e storico. Secondo la relazione progettuale inserita 
nel documento il lavatoio presentava superfetazioni ac-
cumulate negli anni che non presentavano pregi di sorta 
e una delle ipotesi di rifacimento contemplava appunto 
la demolizione. La Giunta è andata verso questa dire-
zione, rasa al suolo la struttura originaria ha comincia-
to a costruire ex novo il lavatoio ricalcando il perime-
tro originario. Ma un altro giallo da chiarire riguarda 
la vasca, non è stata portata a far restaurare perché la 
vasca è stata tolta già negli anni ‘60. Era una vasca in 
cemento senza nessun valore storico artistico. Sul fronte 
amministrativo proseguono i lavori per la redazione del 
nuovo PGT, il documento di scoping è già stato vagliato 
della Giunta e si stanno imbastendo gli altri documenti 
per proseguire al meglio l’iter.  

(AN. CA.) Quello di Ponte Nossa, insieme a quello di Ber-
gamo e a quello di Dalmine, è uno dei soli tre Comuni della 
nostra provincia  – sono 33 in tutta la Lombardia – che si è 
dotato recentemente del sistema di gestione conforme alla 
direttiva del 19/11/2006 dal titolo “Un’Amministrazione di 
qualità” – finalizzata all’adozione di “metodi virtuosi” su qualità” – finalizzata all’adozione di “metodi virtuosi” su qualità”
tutto il territorio nazionale - certificandosi me-
diante l’applicazione del cosiddetto “Sistema ISO 
9001. “Questo sistema, adottato nella maggior 
parte delle imprese che in questo modo ottimizza-
no i loro percorsi lavorativi, è partito dall’Ufficio 
Tecnico proprio perché si tratta dell’ufficio comu-
nale che più si interfaccia col mondo delle imprese 
stesse in quanto competente in materia di edili-
zia privata, di lavori pubblici, di appalti ecc.., un 
mondo che proprio per questo è anche in grado di 
capire e di apprezzare di più lo sforzo che stiamo 
facendo” - dice il sindaco facendo” - dice il sindaco facendo” Angelo Capelli.

Seguendo l’apposita procedura, il Comune programma 
l’analisi di tutte le prassi del lavoro svolto dall’Ufficio, 
preparando una sorta di “manuale di gestione” che viene 
sottoposto periodicamente ad una verifica durante la qua-
le si analizzano diverse componenti: la soddisfazione del 
cittadino, la sua percezione dei tempi di attesa, la cortesia 
del personale, la chiarezza e l’adeguatezza delle risposte 
ricevute, la preparazione e la competenza dell’operatore, 
la disponibilità e la chiarezza della modulistica, il comfort 
dell’ambiente di ricevimento, la disponibilità di materiale 

informativo, la gestione della pratica, l’adeguatezza degli 
orari di apertura degli uffici, ecc..

“Uno strumento preziosissimo per l’Amministratore, per-
ché in questo modo ha la possibilità di capire in tempo reale 
se qualcosa non va e di intervenire subito. Insomma, un 
sistema dinamico, che si corregge e si aggiorna in continua-

zione. E’ poi importante, per un Comune come il 
nostro che ha a che fare con parecchie imprese, 
parlare lo stesso loro linguaggio e, per così dire, 
poter giocare sul loro stesso terreno”.

Naturalmente la certificazione ISO serve mol-
to anche ai cittadini ed agli stessi dipendenti co-
munali, che possono verificare la qualità del loro 
lavoro in base a dati certi, ricavandone gratifi-
cazione oppure l’impegno a migliorare le proprie 
prestazioni, consci anche del fatto che, in presen-
za di prestazioni non adeguate, può anche veder-
si decurtare lo stipendio. Non un mero controllo, 

insomma, ma una collaborazione assidua tra amministra-
tore e dipendente che diventa anche fattore di crescita pro-
fessionale. “Ci siamo ovviamente affidati ad una società di 
consulenza specializzata nel settore – conclude il Sindaco
– con una spesa di circa 9.000 euro che è decisamente con-
grua se pensiamo ai risultati che stiamo ottenendo. Il pros-
simo passo sarà, a breve, la preparazione della Carta dei 
Servizi dell’Ufficio Tecnico, altra tappa fondamentale sulla 
strada di una sempre maggiore trasparenza, correttezza ed 
efficienza nei rapporti tra l’Amministrazione e i cittadini”.
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Angelo Capelli

La minoranza guidata da 
Adriano Lazzaretti aveva 
chiesto al sindaco di rimuovere 
dal suo ufficio la bandiera del-
la Lega Nord, la questione era 
finita in consiglio comunale, 
con annesse polemiche e ades-
so arriva la definitiva risposta 
del sindaco Francesco Ferra-
ri: “La bandiera non si tocca, 
le polemiche della minoranza 
sono strumentali, parlano di 
evento unico, quando mai? si 
dimenticano che gli ex sindaci 
democristiani, tanto per citare 
un partito, avevano ben in mo-
stra la bandiera della Demo-
crazia Cristiana nel loro ufficio 

a fianco di quella dell’Italia, e 

io che sono leghista tengo quel-
la della Lega vicino a quella 
italiana. Dove sta il proble-
ma?”.

La minoranza aveva attacca-
to duramente il sindaco, anche 
perché, sostenevano, essendo 
il 2011 l’anno dell’Unità d’Ita-
lia bisognava dare un segnale: 
“Ma – spiega Ferrari – nel mio 
ufficio non è presente alcuna 

bandiera di partito. Ad onor 
del vero, preciso che la ban-
diera che è posizionata nel mio 

ufficio riporta elementi molto 

cari al movimento della Lega 
Nord e precisamente: la ban-
diera storica della Lombardia, 
sfondo bianco con Croce color 

Il Comune si aggiudica anche il secondo round 
in tribunale e mette la parola fine alla vicenda 
giudiziaria sui lavori per l’ampliamento delle 
scuole elementari. La ditta Tagher di Gela trami-
te il Procuratore avvocato Rosario Torrisi Rigano 
aveva presentato ricorso il 16 novembre al Tar 
della Lombardia, sezione di Brescia per chiedere 
l’annullamento del provvedimento del Comune 
che aveva aggiudicato poi i lavori alla ditta IMEI 
srl. In prima istanza il Tar aveva respinto il ri-
corso della ditta che però aveva fatto ricorso al 

Consiglio di Stato. I giudici hanno bocciato defi-
nitivamente la richiesta e questa volta sono anche 
entrati nel merito della procedura: “Dicendo – 
spiega soddisfatto il sindaco di Parre Francesco 
Ferrari – che alla luce della dottrina vigente la 
procedura era da ritenersi corretta. Meglio di 
così… Noi comunque ci sentivamo sicuri e infat-così… Noi comunque ci sentivamo sicuri e infat-così… Noi comunque ci sentivamo sicuri e infat
ti abbiamo continuato con i lavori anche se non 
c’era ancora la sentenza definitiva, l’ampliamen-
to delle scuole elementari, troppo carenti di labo-
ratori e spazi era troppo importante”. 

PARRE – IL SINDACO RISPONDE ALLE POLEMICHE DELLA MINORANZA
CHE CHIEDEVA DI RIMUOVERE LA BANDIERA DELLA LEGA DALL’UFFICIO

FERRARI: “La DC esponeva la 
bandiera dello scudocrociato
e io espongo quella della Lega”

rosso, la figura di Alberto da 

Giussano, il simbolo del sole 
delle Alpi e la dicitura Lega 
Nord. A questi simboli sono 
molto affezionato perché rap-
presentano punti di riferimento 
di un’attività politico ammini-
strativa che va oltre i 20 anni. 
E comunque posso affermare 
che le varie bandiere presen-
ti nel mio ufficio, gli arredi, il 

crocifisso, la bandiera italiana 

e vari suppellettili personali 
rappresentano i miei valori ed 

il mio modo di essere”. Ferra-
ri non si scompone: “Credo di 
poter affermare che l’azione 

amministrativa di questa mag-
gioranza non è mai stata di 

parte. Abbiamo sempre cercato 
di ascoltare le varie problema-
tiche presentate dai cittadini 
per trovare insieme le soluzioni 
più opportune. E’ chiaro che la 

figura del sindaco è una figura 

pubblica ma il suo ufficio non è 

accessibile a chiunque come lo 
sono l’ufficio anagrafe, tributi, 

ecc. E’ il luogo dove io ricevo i 

miei collaboratori, la mia giun-
ta, i consiglieri e i cittadini. 
Se qualcuno si manifestasse in 
difficoltà in presenza di questa 

bandiera lo inviterei a seguirmi 
in sala giunta”. La minoranza 
ha mandato una lettera di pro-
testa anche al Prefetto: “E il 
Prefetto mi ha chiamato – con-
clude Ferrari – una telefonata 
molto cordiale, si è solo voluto 

meglio informare della vicenda, 
tutto qui”. 

PARRE – BOCCIATO DEFINITIVAMENTE IL RICORSO

Il Tribunale dà ancora ragione al 
sindaco, chiusa la vicenda giudiziaria 
per i lavori alle scuole elementari

(AN. CA.) La lunga fila dei pali di ferro, arrugginiti e perico-
lanti, interrotta qua e là da qualcuno di essi caduto da tempo, 
corre per circa un chilometro attraverso il prato pianeggiante 
davanti alla cascina dell’azienda agricola di Pierluigi Baron-
chelli: appartengono alla linea che dalla centrale idroelettrica 
della Selva portava, fino a 20 anni fa, l’energia alla Festi Rasini. 
Da quando la centrale fu acquistata dai Radici, appartengono 
alla Geogreen, che non ha mai pensato a toglierli, probabilmen-
te per non perdere il diritto di concessione.

“Questo è terreno buono per il granoturco – dice  Baronchel-
li – ma non posso seminarlo perché esige file dritte e regolari 

per poter poi  essere raccolto con le macchine… Ma il proble-
ma più grave è quello della sicurezza: la precarietà dei pali è 

lì da vedere, qui non solo lavoriamo io e due dei miei figli, ma 

passano spesso anche pescatori e cercatori di funghi, non c’è 

nemmeno un cartello che li avverta del pericolo…”.
Pierluigi Baronchelli ha un 

braccio fasciato, forse dovrà ope-
rarsi per la rottura di un tendine. 
Cos’è successo? “E’ successo che 

un palo è caduto proprio mentre 

passavo, sono riuscito a spostarmi 
per tempo ma sono stato colpito al 
braccio dal cavo trascinato violen-
temente dal palo nella caduta”.

Una situazione di pericolosità 
che i Baronchelli hanno segnala-
to da tempo: “Già nel 2009 con 

una lettera alla Geogreen chiede-
vamo una qualche forma di manutenzione e di sistemazione di 
questi manufatti dismessi, senza peraltro ricevere alcuna rispo-
sta. Nel 2010 scrivemmo un’altra lettera e ci fu risposto che la 

responsabilità era nostra perché, lavorando il terreno, avevamo 

fatto marcire i pali… Nel gennaio scorso il nostro avvocato ha 
scritto anche alla Procura e all’ASL, ancora una volta senza 

risultato. Alla fine del mese scorso mi è successo l’incidente, e 

meno male che non ci ho rimesso la pelle”.
Ad aggravare il contenzioso con la Geogreen, secondo Ba-

ronchelli, c’è il fatto che l’amministratore della società coin-
cide con la persona del sindaco di Piario, Pietro Visini: con 
l’Amministrazione infatti la sua azienda ha in ballo una causa, 
perché quando il Comune ha acquistato dall’ospedale la piana e 
la cascina più a monte, su cui dovrebbero sorgere alcune strut-
ture di servizio per l’ospedale stesso, i Baronchelli, affittuari da 
50 anni e quindi in possesso del diritto di prelazione, non erano 
stati avvertiti. 

“Il Sindaco ha detto parole pesanti sul mio conto, ha scritto 

sul giornalino di Piario che io danneggio l’intera comunità, che 

per colpa mia si rischia di perdere 70 nuovi posti di lavoro, ma 
noi non abbiamo fatto nulla contro la legge, la prelazione era 
ed è un nostro diritto. Io proprio non capisco – conclude – con 
noi agricoltori le leggi sono severissime, siamo continuamente 
sottoposti a controlli di ogni genere, per l’ igiene, per la sicurez-
za, per il benessere dei nostri animali. Tutto giusto, per carità, 

ma la legge non dovrebbe pensare anche alla sicurezza delle 
persone?”.

PIARIO – I BARONCHELLI SONO 
IN CAUSA PER IL DIRITTO DI 

PRELAZIONE DI UN TERRENO

Quei pali dismessi 
e pericolanti

e il contenzioso 
col Comune

PONTE NOSSA – IN LOMBARDIA SONO SOLTANTO 33 I COMUNI 
RICONOSCIUTI COME “AMMINISTRAZIONE DI QUALITÀ”

Un Comune certificato “virtuoso” 

(AN. CA.) Ormai mancano soltanto le pensiline e l’impian-
to semaforico per la sicurezza dell’attraversamento; per il 
resto l’area dell’incrocio nei pressi dell’accesso all’ospedale 
di Piario con relativa fermata dei mezzi pubblici è ormai 
sistemata. “Voglio sottolineare – dice il sindaco Pietro Vi-
sini – che quest’area non serve solo all’Ospedale ma anche 
al Parco della Pineta del Comune di Clusone, ed è proprio 
per questo che le due Amministrazioni, quella di Piario e 
quella baradella, ed i rispet-
tivi Uffici Tecnici, fin dalle 
precedenti amministrazioni 
- rispettivamente quella di 
Renato Bastioni (Piario) e 
di Guido Giudici (Clusone) 
- hanno lavorato insieme: un 
bell’esempio di come si pos-
sa, sulla base del buonsenso 
e della buona volontà, colla-
borare anche tra Comuni di 
diverso colore politico nell’in-
teresse dei cittadini”.

Un ulteriore motivo di 
soddisfazione, per l’Ammi-
nistrazione Visini, è l’aver 
finalmente raggiunto un ac-
cordo tra le parti per la re-
scissione del contratto con 
la ditta Bertoli la quale, in seguito alla crisi economica di 
questi ultimi anni, non aveva potuto onorare l’impegno di 
eseguire i lavori in progetto: parchetto comunale presso 
l’Ospedale, autorimesse, parcheggi e sistemazione ambien-
tale di Piazza Roma per liberare dalle auto il centro storico 
del paese. “Si è proceduto a questo accordo per porre fine al 
blocco dell’iniziativa e poter essere liberi di avviare un’altra 
procedura di appalto delle opere progettate – commenta il procedura di appalto delle opere progettate – commenta il procedura di appalto delle opere progettate –

Sindaco – e la ditta, a titolo di recupero delle spese soste-
nute dal Comune, si è impegnata a realizzare il parcheggio 
all’ingresso del paese – per chi viene da Groppino – ed alcu-
ne asfaltature di strade comunali”.

Quanto alla questione dei pali elettrici pericolanti sul 
terreno dell’azienda agricola Baronchelli, (vedi articolo qui 
a fianco) il Sindaco preferisce non rilasciare dichiarazioni 
in quanto non si tratta di un problema di interesse pubbli-

co ma privato.
Si limita perciò a precisare 

tre punti:
 - Pierluigi Baronchel-

li, interpellato a suo tempo, 
(dal sindaco Bastioni) si era 
rifiutato di firmare la rinun-
cia all’acquisto dei terreni 
cascina compresa in vendita 
dall’Azienda Ospedaliera  e 
acquistati dal comune,  ri-
baltando l’accordo preso dal 
padre con l’allora sindaco 
Micheletti, mancati nel frat-
tempo;

 - l’azienda Baronchelli ha 
goduto per molti anni e sta 
ancora godendo  delle pro-
prietà suddette senza pagare 

alcun canone di affitto
-  il Comune ha tentato più volte, senza risultato, di ad-

divenire ad una transazione soddisfacente per entrambe 
le parti;

- anche l’ultima offerta fattagli (il pagamento da parte 
dei sigg. Baronchelli di 115.000 euro per la cascina e i 6000 
metriquadrati di terreno pertinente) è stata rifiutata dallo 
stesso.

PIARIO – IL SINDACO RISPONDE ANCHE A PIERLUIGI BARONCHELLI

Sistemata l’area sosta (bus) all’OspedaleMatteo Oprandi

FINO DEL MONTE – VERRÀ 
RICOSTRUITO EX NOVO

Proseguono i lavori
del lavatoio di via Res 
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(CI-BA) Riassunto pun-
tate precedenti. Un gazebo 
con la scritta “attenti alla 
trappola” montato veloce-trappola” montato veloce-trappola”
mente da militanti e soste-
nitori della Lega di Gorno 
ha distribuito nelle scorse 
settimane un volantino che 
ha spiegato ai concittadini 
una vicenda davvero parti-
colare. 

In breve: “Ci hanno scip-
pato il simbolo in barba 
alla volontà di tutta la se-
zione”. Cosa è successo? A zione”. Cosa è successo? A zione”
Gorno da più di vent’anni 
esiste una sezione tra le più 
numerose della Valseriana 
(forse la più numerosa in 
assoluto rispetto agli abi-
tanti) 13 militanti e 34 so-
stenitori tesserati. Succede 
che il segretario nominato 
in autunno Attilio Zanot-
ti si dimetta a febbraio 
proprio durante le verifi-
che per le amministrative. 
Viene nominato un com-
missario, Bruno Bosatelli
coordinatore per la Lega in 
Valseriana. 

La sezione decide una-
nimemente (così dicono i 
verbali) di dare il proprio 
appoggio e la disponibilità 
degli iscritti al movimento 
per la lista di continuità 
di Giampiero Calegari.
Succede che invece il sim-
bolo vada ad affiancare la 
lista “Progetto per Gorno” 
che include il simbolo “In-
sieme per Gorno” attuale 
opposizione di Calegari. 
Intanto Bosatelli in una tv 
locale dichiara di aver fat-
to denuncia ai carabinieri 
contro ignoti. Gli ignoti che 
a “volto scoperto” hanno di-
stribuito il volantino. 

Denuncia, testuali pa-
role: “Perché nel volantino 
c’è una valanga di impreci-
sioni”. Non sappiamo se la 
denuncia è stata realmente 
fatta. Ma ci interessa sa-
pere cosa è successo dopo. 
Dopo che le liste sono sta-
te presentate. Dove sono 
schierati i militanti e i so-
stenitori della lega? Chi si 
è candidato con Italo Ser-
turini rischia l’espulsione 
dal partito. Così come chi 
ha sottoscritto la lista. La 
sezione commissariata ci 
risponde compatta con la 
voce di un giovane militan-
te Luca Fabrello classe 
87: “Parlo proprio io che 
sono rimasto volontaria-
mente fuori dai giochi, ma 
come vedi esco con nome e 
cognome a nome di tutti gli 
altri, così di fatto l’unico 
militante che non è con noi 
è l’ex segretario Attilio Za-
notti”. Che però non è nem-
meno in lista con Quistini: 
“Infatti. Non c’è nessuno di 
noi in lista con Quistini”. 
Ma il simbolo però ce l’ha 
lui. “Una situazione pa-
radossale da commedia…  
tragicomica però”. Ci sono 
però due leghisti doc con 
Quistini: “Già, Andriolet-
ti e Poli. Peccato che uno 
sia tesserato a Vertova dove 
vive da decenni e l’altro a 
Castione. Poli ha fatto per 
anni una vera guerra pro-
prio contro la lista di ‘Insie-
me per Gorno’, è stato anche 

GORNO – LEGA CONTRO LEGA

all’opposizione con il sim-
bolo della Lega. Adesso è in 
lista con Varischetti e mezzo 
gruppo che oggi è all’oppo-
sizione. E’ semplicemente 
inconcepibile che quei due 
simboli si trovino affianca-
ti”. Perché avete esposto la 
bandiera nera? “Perché sia-
mo in lutto. Perché hanno 
ucciso l’idea per la quale la 
Lega è nata. Perché è morto 
il nostro entusiasmo, il la-
voro di vent’anni di tutti i 
militanti, perché è morto il 
movimento della Lega che 
faceva riferimento alla gen-
te, è rimasto un partito che 
fa calare gli ordini dall’alto 
e se ne frega del territorio”. 

Perché non vi siete mossi 
per tempo e avete aspettato 
l’ultimo giorno per dire la 
vostra al direttivo provin-
ciale?

“Noi ci siamo mossi nei 
tempi giusti. Ci siamo fida-
ti del commissario che però 
non ha portato avanti l’idea 
dei militanti la nostra voce 
e la nostra lettera si sono 
perse per la via di Bergamo. 
La sera della presentazio-
ne dei sindaci al segretario 
Invernizzi nessuno sapeva 
niente delle nostre volon-
tà. Ci hanno lasciati fuori 
dalla porta mentre dentro 
applaudivano Quistini… 
il direttivo non ci ha nem-
meno degnato di ascolto”. 
Adesso che succederà? “Che 
i cinque militanti (Antonio i cinque militanti (Antonio i cinque militanti (
Gibellini, Diego Zanotti, 
Adriano Baccanelli, Lu-
cio Furia, Omar Fabrel-
lo) e il sostenitore tesserato lo) e il sostenitore tesserato lo
Fabrizio Scolari, saranno 
espulsi. Con loro forse an-
che tutti gli altri militanti 
che hanno sottoscritto la li-
sta. E io sicuramente non la 
passerò meglio”. Ride ama-
ro Luca: “Tutti i 34 sosteni-
tori sono con Serturini”. 

Ma scusa allora di là chi 
c’è? “Della Lega di Gorno 
nessuno. Ora le situazioni 
sono due e tutte e due para-
dossali. Se vince Quistini si 
troverà un’opposizione con 
uomini della Lega contro 
una maggioranza col sim-
bolo della Lega. Viceversa 
se vince Serturini la Lega 
sarà di nome in minoranza 
ma di fatto in maggioran-
za”. A questo punto che fine 
farà la sezione? “La doman-
da è un’altra: che senso ha 
la sezione? È come se dalla 
bottega ti portano via l’inse-
gna e la appiccicano sulla 
bottega del tuo concorrente 
che vende tutt’altro. Che 
senso ha?”. 

Luca continua: “In ogni 
sezione della lega campeg-
gia una scritta: La lega si 
serve, della Lega non ci si 
serve. A Gorno sta succe-
dendo il contrario. E non 
solo a Gorno. Quando tutti 
i militanti saranno espul-
si rimarrà il commissario 
solo. Qualcuno dovrà pren-
dersi la responsabilità di 
questo. Noi ci prendiamo la 
responsabilità di rimanere 
coerenti e sostenere Italo 
Serturini come dichiarato 
da subito”. 

L’ultima parola la dirà il 
voto di maggio.

Bandiera nera sventola sulla 
sezione della Lega: “Hanno 
ucciso la sezione, scippato 
il simbolo. Sosteniamo Serturini”

(CI.BA) Ormai mancano poco più di due settimane al voto am-
ministrativo. Dopo il decennato di Calegari lo scenario e gli equi-
libri sono decisamente cambiati. Era dato quasi per scontato che 
gli sarebbe succeduto, in una lista di continuità, un candidato della 
Lega. Almeno così si diceva da tempo nella storica sezione del 
paese, palesemente affiancata da sempre alla maggioranza.  

Ma nella politica come nel calcio le cose possono cambiare 
in zona Cesarini. Infatti oggi la Lega affiancherà il candidato di 
“Progetto per Gorno” Valter Quistini. Un nome non nuovo alla 
politica gornese. Fu vicesindaco proprio di Calegari  nel primo 
quinquennato, dimessosi un mese prima delle scorse elezioni. 
Fermatosi per cinque anni, ora si ripresenta ma in rappresentanza 
della lista “Insieme per Gornodella lista “Insieme per Gornodella lista “ ” affiancata al simbolo della Lega 
Nord. Quindi la sezione ha abbandonato Calegari e la sua giunta 
proprio a inizio campionato!La maggior parte della sezione no, il 
partito di Bossi a Bergamo sì. I motivi non ci sono noti e chi sa 
non parla di certo. Gli storici militanti del paese invece rimangono  
con lui affrontando la possibile cacciata in massa dal partito. Solo 
qualche settimana fa scrivevamo di una possibile lista unica, di un 
possibile progetto che avrebbe pacificato il paese in nome degli in-
teressi di tutti. Inutile dividersi in un paese di nemmeno un paio di 
migliaia di abitanti. Così si auspicava Vittorio Borlini capogrup-
po attuale in consiglio di “Insieme per Gornopo attuale in consiglio di “Insieme per Gornopo attuale in consiglio di “ ”. Poche settimane 
e il clima si è decisamente arroventato. Va bene che la primavera 
avanza ma a sventolar non sono ventagli ma bandiere nere. No, 

non quelle temibili della Lega Ambiente, ma quella a lutto della 
sezione della Lega Nord (vedi articolo su questo numero n.d.r). 
Le anime politiche rimangono quindi decisamente divise. Da una 
parte la lista di continuità di Giampietro Calegari con il candidato 
sindaco Italo Serturini, assessore in tutte e due i mandati. Ma 
senza simboli: lista civica con componenti di PDL, indipendenti e 
ben cinque militanti (ex?) Lega. Dall’altra la lista guidata dall’in-
dipendente  Valter Quistini, che affianca il simbolo di “Insieme 
per Gorno” a quello della “Lega Nord” con una tripartizione di 
rappresentanza come dice appunto il simbolo. 

Un simbolo, arrivato da Bergamo grazie al commissario  Bruno 
Bosatelli, plenipotenziario dopo le dimissioni del segretario Atti-
lio Zanotti che non figura nella lista. Ma l’attuale sindaco dov’è? 
In lista con Serturini insieme alla giunta uscente e nuovi innesti di 
area PDL e indipendenti. Come si preannuncia questa campagna 
elettorale? Non facile visti i volantini, gli striscioni e le lotte in-
terne alla sezione Lega. “Siamo sereni”. dicono però all’unisono 
i due papabili primi cittadini. E se non sarà sereno si rasserenerà, 
dice un vecchio adagio… 

“Rinnovamento per Gorno”, gruppo che intende dare continui-
tà all’amministrazione uscente con candidato Italo Serturini.

Ecco la lista dei candidati consiglieri: Adriano Baccanelli, 
Giampiero Calegari, Omar Fabrello, Lucio Furia, Antonio 
Gibellini, Fabrizio Scolari, Adriano Zanotti, Diego Zanotti, 
Paolo Zanotti.

Naufragato il tentativo di pacificare il paese: 
si scontrano Valter Quistini e Italo Serturini

Italo
Serturini
Candidato
Sindaco

“RINNOVAMENTO PER GORNO”

Valter
Quistini
Candidato
Sindaco

“PROGETTO PER GORNO”

Candidato Sindaco Valter Quistini (1960) Private Banker. Candidati consiglieri: Borlini Alex (1986), Dottore in 
ingegneria ambientale, Poli Augusto (1955) Funzionario Azienda ospedaliera Bolognini di Seriate, Varischetti 
Daniela (1978) Commerciante, Borlini Eleon (1987) Dottore in ingegneria fisica, Varischetti Fabio Tranquillo
(1958) Operaio, Varischetti Ivan (1974) Impiegato, Andrioletti Mario (1957) Consulente informatico, Abbadini 
Paolo (1980) Dott. Ingegnere edile – architetto, Guerinoni Verusca (1980) Impiegata P.A.

Caro Direttore di Araberara, mi giungono notizie in vostro 
possesso, non per nulla veritiere, in merito alle elezioni comunali 
del maggio prossimo che si tengono a Gorno. La sezione di Gor-
no è stata commissariata a causa di divergenze al suo 
interno. Il commissario ha dovuto tirare le somme e 
seguire le indicazioni che molti sostenitori e militanti 
gli davano.

La Lega a Gorno ha fatto una scelta precisa. Sostiene 
la lista “Progetto per  Gorno” con candidato sindaco 
Valter Quistini. La Lega a Gorno è solo rappresentata 
in quella Lista. Chi, per proprie scelte si è messo fuori 
entrando in una lista concorrente, ai sensi dello statuto 
del nostro movimento si è automaticamente chiamato 
fuori, si è automaticamente “espulso”. Ha deciso in-
somma di cambiare casacca e di rinnegare la propria 
storia politica per scegliere quello che noi abbiamo sempre con-
trastato, ovvero il personalismo politico che a Gorno viene incar-
nato da Gianpiero Calegari.

Direttore mi rammarica che la sua giornalista, sostenuta in 
quanto consigliere provinciale della “Lista Bettoni”, durante la 

campagna elettorale anche dai neofuorisciti dal nostro movimen-
to, non ha deontologicamente  preso informazioni inerenti la Lega 
direttamente da chi la rappresenta ufficialmente:  ovvero il sotto-

scritto. Cordialità 

Bruno Bosatelli 
Commissario sezione di Gorno 

*  *  *
(p.b.) Fa più rumore il dissenso dello scontato con-

senso. Tanto più quando chiede di poter dire la sua, 
come fa anche su questo numero. La Lega ufficiale po-
teva farsi sentire, spiegare cosa succedeva, anche in 
precedenza. Caro Bruno, lo fai adesso, solo per dire 
che chi non vota Quistini è fuori. Ma la crisi della 

sezione è evidenziata anche dalla “bandiera nera”. Le scelte di 
campo, viste le argomentazioni portate dai dissidenti, andrebbero 
perlomeno spiegate. Cercare di sviare l’attenzione sulle passa-
te elezioni provinciali della nostra collaboratrice non risolve la 
spaccatura leghista a Gorno. Che rimane. Vistosa.    

INTERVENTO – IL COORDINATORE DELLA LEGA

Chi non vota Q uist ini è fuori da lla Le ga

Bruno Bosatelli
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Gemellaggio coi fiocchi e controfiocchi 
quello che c’è stato a Onore dal 1 al 3 aprile, 
Onore e Gariguella, il paese della Catalogna, 
l’occasione è stato il 150 esimo dell’Unità 
d’Italia, spiegato agli spagnoli. L’arrivo vener-d’Italia, spiegato agli spagnoli. L’arrivo vener-d’Italia, spiegato agli spagnoli. L’arrivo vener
dì 1 aprile dove in oratorio grande festa di ben-
venuto agli ospiti e poi a dormire dalle fami-
glie del paese. Sabato mattina in Piazza Pozzo 
il paese ha messo in scena la rievocazione sto-
rica dell’incontro di Teano, poi corteo in muni-
cipio e presentazione degli elaborati ‘l’alfabe-
to dell’Italia Unita’ con i bambini della scuola 
primaria, ‘bandierine’ con i bambini della 

scuola dell’infanzia e canto corale dell’Inno di 
Mameli. La festa ha coinvolto tutto il paese, 
nel pomeriggio momenti di vita contadina in 
alcuni cortili del centro storico accompagnati 
da esposizione fotografica e in serata brindisi 
all’Italia e lancio delle mongolfiere luminose. 
“Tutto bene – spiega Schiavi – un’occasione 
per rinsaldare il rapporto con Gariguella, per 
far conoscere ai nostri ragazzi l’orgoglio di 
essere italiani e per stare insieme”. Quaranta-
sei persone ospitate nelle famiglie di Onore, 
Gariguella, 800 abitanti della provincia di Ge-
rona, nel cuore della Catalogna, un binomio 

che sta diventando sempre più forte. Il paese 
si preparava da tempo, basta fare un giro nella 
biblioteca del paese per respirare l’aria trico-
lore delle grandi feste, biblioteca che è il fiore 
all’occhiello della zona, una nuova struttura 
all’avanguardia dove Giovanna Schiavi, la bi-
bliotecaria, è diventata il punto di riferimento 
della cultura del paese. E nello stesso stabile, 
che fa parte del grande complesso realizzato 
dall’amministrazione Schiavi c’è anche il cen-
tro per anziani, insomma il centro di Onore c’è 
ed è vivo. 

(Foto Manuel Schiavi)

GRANDE FESTA DAL 1 AL 3 APRILE

Onore gemellato con Gariguella

Alla presenza di una sessanti-
na di persone è stato inaugurato 
e benedetto il 28 marzo scorso 
a Scanzorosciate, in località 
Donecco, un cippo in memoria 
di Tobia Fornoni, di Ardesio, 
nel 49° anniversario della sua 
tragica scomparsa, nell’adem-
pimento del proprio dovere, a 
soli 33 anni.

Tobia Fornoni, guardacac-
cia, nato ad Ardesio nel 1928 
ma residente a Bergamo, venne 
ferito a morte da una fucilata la 
sera del 27 marzo 1961 da un 
bracconiere mentre, insieme ai 
suoi colleghi Angelo Maffeis
e Giovanni Noris stava con-
trastando una battuta di caccia 
in zona proibita, come ha ricor-
dato con dovizia di particolari 
Guido Fornoni, presidente 
dell’Associazione A.R.D.E.S 
che ha organizzato l’evento.

Gravemente colpito, il For-
noni venne soccorso dai col-
leghi e dagli abitanti di una 
vicina cascina e poi trasportato 
all’ospedale di Seriate, dove 
purtroppo spirava la mattina 
dopo, lasciando la moglie Isi-
de Pasinetti con la quale si era 

A SCANZOROSCIATE RICORDATO IL GUARDIACACCIA DI ARDESIO

UN CIPPO PER TOBIA UCCISO NEL 1961

sposato da poco.
Guido Fornoni, nel discorso 

pronunciato per l’occasione, 
ha ricordato la dedizione e l’at-
taccamento al dovere di Tobia 
Fornoni, il suo carattere sereno, 
cordiale, generoso ed altruista 
nonché la passione per il suo 
lavoro.

Con il cippo eretto sul luogo 
dell’accaduto l’Associazione 
A.R.D.E.S. ha voluto comme-
morare un suo concittadino ca-
duto per adempiere fedelmente 
al proprio dovere, iniziativa 
condivisa sia dal Commissario 

del Comune di Ardesio Let-
terio Porto che dalle autorità 
locali e provinciali e dagli ex-
colleghi del Fornoni, presenti 
numerosi alla cerimonia insie-
me alla vedova.

Ha benedetto il monumento, 
opera di Costantino Barcella,
di Silvano Pezzoli e di alcuni 
volontari, il parroco di Gavarno 
Tribulina, don Maurizio Rota.

Particolarmente commosso, 
al momento della benedizione, 
il guardiacaccia Giovanni No-
ris, ora 98enne, testimone del 
tragico fatto. (A. C.)

Che fine ha fatto la variante alla SP 53 
a Cerete Basso? Se ne parla da anni, era 
stata inserita nel Piano Opere pubbliche 
della Provincia lo scorso anno, poi depen-
nata causa mancanza fondi, poi rientrata 
in altre voci, poi ancora sparita. 

E intanto rimane ben fissa nel program-

ma del sindaco Adriana Ranza, ma il 
progetto sembra sempre più lontano, trop-
pi soldi, 5.300.000 euro per le già tirate 
casse della Provincia. 

Ci sono problemi già sul trovare i fon-
di per redigere il progetto. “E’ in fase di 
deliberazione l’accordo tra Comunità 

Montana e Provincia di Bergamo per il 
finanziamento di 50 mila euro per il pa-
gamento della progettazione definitiva – 
spiega l’assessore ai lavori pubblici della 
Comunità Montana Francesco Ferrari
– è stato inoltre richiesto alla Provincia di 
farsi carico della progettazione idraulica 

dell’intervento rimandando al post opera 
l’indagine acustica”. l’indagine acustica”. l’indagine acustica”

Insomma si arranca anche sui soldi del 
progetto, per l’opera invece sarebbero ne-
cessari 5.300.000 euro di cui 3.298.750 per 
opere a base d’asta. 

Che per ora sembra un’utopia. 

CERETE – 50 MILA EURO DA PROVINCIA E COMUNITÀ MONTANA

LA “VARIANTE” DI CERETE BASSO:
arrivano (pochi) soldi per il progetto

In merito alle perplessità palesate dalla minoranza 
relativamente all’approvazione del bilancio 2011, come 
già precisato e ribadito in Consiglio Comunale, tengo 
a precisare quanto segue, affinché i cittadini abbiano 
un’informazione corretta:

L’amministrazione che ho 1) 
l’onore di dirigere, dall’inizio del 
proprio insediamento, ha preso a 
cuore il problema dei rifiuti, nomi-
nando anche una Commissione ad 
hoc per meglio approfondire la te-
matica, anche sul piano dei costi.  
  La stessa, molto attenta e scrupo-
losa, insieme all’amministrazione, 
ha prodotto degli ottimi risultati, 
tant’è che nel 2010, il totale dei ri-
fiuti e del relativo costo è diminuito 
notevolmente. 

Il risparmio si è riscontrato anche grazie alla dispo-
nibilità di alcuni cittadini che hanno accettato di spe-
rimentare l’utilizzo del composter, proposto solo dall’at-
tuale amministrazione e mai prima, tant’è che vogliamo 
continuare a sensibilizzare e invogliare i cittadini al suo 
utilizzo.  

Conosciamo bene, purtroppo, la crisi economica che 
sta colpendo tante famiglie, e auspichiamo di non do-
ver aumentare ancora la tassa dei rifiuti, ma questo 
purtroppo dovrà essere effettuato se costretti da eventi 
esterni al Comune. L’attuale minoranza sa bene, visto 
che in precedenza aveva lei governato il Comune, che le 
spese che il Comune versa alla SETCO per la raccolta 
dei rifiuti, deve necessariamente prelevarle tramite la 
tassa raccolta dei rifiuti urbani (tassa R.S.U.), questa è 
una scelta obbligata.

In merito alla spesa del personale, diminuita di 2) 
euro 13.250,00 è dovuta, oltre ai tagli obbligatori dettati 
dalla legge cosiddetta “riforma Brunetta”, in quanto ne-
gli anni precedenti, si era reso necessario sostituire del 
personale assente  per maternità. Anche qui ci meravi-
glia la “perplessità” della minoranza, che fino al 2009 si 
trovava lei a gestire il bilancio comunale, che non sia a 
conoscenza che le spese per le sostituzioni per materni-
tà gravano sul bilancio del Comune e non su altri enti.

Anche in merito alla non conoscenza delle for-3) 
ti criticità legate alla vetustà della scuola primaria, ci 
sorprende assai la dichiarazione del Sig. Capovilla, in 
quanto le stesse sono da tempo segnalate sia da parte 
degli insegnanti che dagli operatori comunali, che non 
sanno più che “pezze mettere”  per non far piovere nel-
le aule. Non capiamo da cosa scaturiscono tutte queste 
sue polemiche gratuite, in quanto le nostre scelte sono 
dettate solo dal buon senso, cercando di dare risposte 
concrete ai nostri concittadini, nonostante le condizioni 
economiche attuali non siano le più favorevoli.

Nella nostra relazione al bilancio, viene pun-4) 
tualizzato, che siccome le entrate sono notevolmente 
diminuite e le spese, specialmente sui servizi sociali 
aumentate notevolmente, abbiamo dovuto “gioco forza” 
trascurare altre spese ritenute anch’esse necessarie, 
che ci auspichiamo durante l’anno di poter calmierare. 
Del resto anche un buon padre di famiglia come priorità 
deve soddisfare “in primis” le esigenze primarie. Quindi 
i timori della minoranza, che si dovrà intervenire du-
rante l’anno con delle variazioni di bilancio, non è altro 
che quanto da noi affermato. È chiaro che a tutti piace-
rante l’anno con delle variazioni di bilancio, non è altro 
che quanto da noi affermato. È chiaro che a tutti piace-
rante l’anno con delle variazioni di bilancio, non è altro 

rebbe avere la “botte piena” e la “moglie ubriaca”. Non 
trovandoci in tempi di “vacche grasse” gli amministra-
tori attuali devono essere ancora più capaci a dare ri-
sposte concrete ai propri concittadini, e noi ce la stiamo 
“mettendo tutta”.

Invito la minoranza ancora una volta ad essere più 
collaborativi e propositivi anziché polemizzare gratuita-
mente solo per il gusto di insinuare chissà che! Da parte 
nostra il solo intento è quello di cercare il più possibile 
di fare gli interessi esclusivi del nostro paese, e non il 
pretesto di “piccoli giochi politici”. 

Adriana Ranza
Sindaco di Cerete

CERETE – RISPOSTA DEL 
SINDACO ALLA MINORANZA

Rifiuti, personale, 
scuola, bilancio…
“La minoranza non 

faccia giochi politici”

Adriana Ranza
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MENU A PREZZO FISSO TUTTI I GIORNI 
A MEZZOGIORNO E SERA A EURO 10,00

Con pizzeria d’asporto 
sia a mezzogiorno 

che a sera 
fino a chiusura

Pizze con 
farine biologiche 

e impasto 
tradizionale.

Pizze con farina 
di farro al 100%, 

con farina integrale
e kamut

Menu di Pasqua€30,00 (escluse le bevande)

Gradita la prenotazione al tel. 035.701555

Licenza per utilizzo kamut
rilasciata da Nip

Antipasto di salumi con crostini di polenta e lardoAntipasto di salumi con crostini di polenta e lardo
Fantasia di Mare: “strudel caldo con ricotta e salmone, 

involtini di pesce spada con pinoli e uva, 
cappesante gratinate

Risotto ai funghi porciniRisotto ai funghi porciniRisotto ai funghi porciniRisotto ai funghi porciniRisotto ai funghi porcini
Triangoli di pesce con dadolata di pomodoro

e profumo di pesto
* * * * * * * * * * * * 

Filetto di branzino con carciofi e funghiFiletto di branzino con carciofi e funghiFiletto di branzino con carciofi e funghiFiletto di branzino con carciofi e funghiFiletto di branzino con carciofi e funghiFiletto di branzino con carciofi e funghi
Costolette d’agnello alla griglia con patatina fritte

Menu per bambini €12,00 (escluse le bevande)

Il borgo si è aperto alle per-
sone che sono venute per pre-
senziare alla presentazione del 
libro “Gromo nel XV secolo” 
(autore: Bortolo Pasinelli), ca-
tapultate poi nel palazzo comu-
nale, nelle stanze del museo 
per ammirare la raccolta delle 
armi bianche, alcune prodotte 
in Gromo.

La gente si è ritrovata in am-
bienti medioevali, con le impo-
nenti pareti piene di affreschi, 
illuminate solo dalle luci che 
evidenziano le armi, appese nel 
vuoto, si cammina nel fresco 
che solo le vecchie mura pos-
sono darti; ed ecco che dopo 
aver salito le scale di pietra le 
persone vengono accolte da 
alcune fantesche con abiti di 
seta e di velluto, dai colori vio-
la, azzurro, oro e , e fanti con 

SABATO 9 APRILE 

Gromo ha fatto un balzo nel passato

i vestiti luccicanti e vellutati. I 
nostri ospiti sono accompagnati 
in questo percorso dalla musica 
di cantori che suonavano sotto 
il porticato.

 La magia più vera si vede 
negli occhi dei bambini e sopra-

tutto delle bambine che chiedo-
no di fare una foto con “le prin-
cipesse”, che vedono avverarsi i 
loro sogni nei castelli.  Nell’im-
ponente sala consigliare, i per-
sonaggi medioevali accolgono 
gli ospiti vicino all’enorme 

camino, con le luci spente e le 
candele accese per un convivio, 
per cenare insieme, per cono-
scersi. 

L’impatto è  notevole, anche 
perchè dalle finestre con i vetri 
piombati, si intravede l’oscu-

rarsi della piazza nel tramonto e 
da lì arriva il brusio della piazza 
piena di gente e puoi immagina-
re così di essere nel secolo XV.

E che dire dei vicoli intor-
no, gli angoli con le fontane 
illuminate, e con accanto grate 

da cui puoi scorgere l’inizio 
di una galleria della miniera e 
immaginare tutti i cunicoli sot-
to Gromo che hanno ospitato i 
nostri minatori; uomini che non 
avevano paura di calarsi fra le 
braccia della terra, pur di por-
tare materiale alle officine di 
Gromo, famosa per la costru-
zione di spade, ed armi bianche 
in genere, ma nota pure per la 
scuola di spadaccini. 

Immaginate il fermento 
dell’epoca, con l’attività di 
produzione, il rumore degli 
schermidori che insegnava-
no ad impugnare ed usare tali 
armi, il parlare nella piazza... 
una fiaba che Sabato Gromo ha 
rievocato.

Lorenza Spinoni

in caso di vittoria. 
Dovrebbe, sempre meglio 
usare il condizionale vi-
sto che inevitabilmente lo 
scontro ci sarà. 
Uno scontro fra centro de-
stra e centro sinistra? 
Non è chiaro. Mentre si 
schiera decisamente con il 
primo la lista della Pasini, 
non accetta etichette di si-
nistra quella di Roncelli : 
“L’unica distinzione che è 
tra quanti fanno politica 
per il bene della comunità e 
quanti lo fanno per un pro-
prio tornaconto”. 
Roncelli è stato chiamato 
da un gruppo di giovani 
trentenni di Gromo dopo 
un anno di lavoro capita-
nato da Sauro Olivari che 
più volte ha rilasciato in-
terviste al nostro giornale 
sul suo intento di riuscire 
a dare un’opportunità di 
scelta al paese dopo anni di 
sola maggioranza. 
Infatti lo troviamo in lista 
insieme a Antonello Cani-
ni, Luca Castelli, Tiziana 
Gandelli, Bono Morsta-
bilini, Alessandro Oliva-
ri, Bonifacio Orsini, Lo-
redana Santus e Enrico 
Scacchi. 
Programma anche il loro 
rivolto al rilancio del paese 
con un occhio di riguardo 
ai rapporti col territorio. 
A sottolinearlo, nel logo, il 
profilo del paese aperto. 
Aperta sicuramente è la 
sfida e gli incontri con la 
popolazione che vanno in-
tensificandosi in queste ul-
time calde settimane pree-
lettorali.

ElleezziioonnnnnnnnnnnniiiiiGromo

Ornella
Pasini
Candidato
Sindaco

LISTA - “GROMO E FUTURO È UN PROGETTO NUOVO, DI PROFONDO 
RINNOVAMENTO, DI SGUARDO AL FUTURO E NON AL PASSATO”

Carlo
Olivari

Marco
Paganessi

Lorenzo
Crotti

Matteo
Fiorina

Rinaldo
Pasini

Sara
Riva

Gianluca
Negroni

Omar
Gandelli

Angelo
Olivari

Osvaldo
Roncelli
Candidato
Sindaco

LISTA - “GROMO IN COMUNE”

Alessandro
Olivari

Bono 
Morstabilini

Tiziana
Gandelli

Enrico
Scacchi

Sauro
Olivari

Bonifacio
Orsini

Luca
Castelli

Loredana
Santus

Antonio
Canini

(CI-BA.) Gromo al voto ha 
ben due certezze. 
La prima è che, qualun-
que sarà l’esito delle urne 
l’attuale sindaco Luigi 
Santus, dopo dieci anni di 
mandato popolare non farà 
più parte attiva nella vita 
politica del paese. 
L’aveva detto e l’ha man-
tenuto: non è nemmeno in 
lista. La seconda certezza è 
che finalmente Gromo tor-
nerà ad avere un gruppo di 
opposizione. Quale lo dirà il 
voto di metà maggio.
La sfida è aperta e difficile 
da pronosticare. 
Da una parte scende in 
campo l’attuale assessore 
Ornella Pasini, già vice-
sindaco di Santus. Ma cam-
bia a sorpresa il simbolo del 
gruppo a significare che più 
che una lista di continuità 
è una lista di rinnovamen-
to “Gromo e Futuro è un 
progetto nuovo, di profondo 
rinnovamento, di sguardo 
al futuro e non al passa-
to”. Così ci ha dichiarato 
nell’intervista sull’ultimo 
numero la candidata sin-
daco. Non c’è Santus Luigi 
ma nemmeno il vicesindaco 
Santus Aldo, rimane inve-
ce l’attuale assessore  An-
gelo Olivari e i consiglieri
Rinaldo Pasini ,Lorenzo 
Crotti , Marco Paganessi 
e Carlo Olivari. Quattro 
sono i volti nuovi, Matteo 
Fiorina, Omar Gandelli, 
Gianluca Negroni e una 
giovanissima donna Sara 

Riva.
Una scelta meditata quella 
di Ornella Pasini che aspi-
ra a continuare a sviluppa-
re il carattere culturale e 
turistico del borgo nomina-
to di recente fra i più belli 
d’Italia.
Ringrazia pubblicamente 
l’opera e il lavoro dell’at-
tuale sindaco ma è decisa 
a segnare con il suo gruppo 
rinnovato una strada nuova 
per il suo paese di nascita. 
Non è invece nativo di Gro-
mo ma l’ha scelto per amore 
naturalistico e culturale il 
candidato sindaco per “Gro-
mo in comune” Osvaldo 
Roncelli.
Un nome noto nella ber-
gamasca per il suo impe-
gno come direttore in ABF 
(azienda bergamasca for-
mazione della Provincia). 
Al momento delle elezio-
ni sarà però in pensione e 
potrà dedicarsi al paese in 
cui risiede assiduamente 
come villeggiante da più di 
trent’anni. 
Un turista non per caso. Un 
appassionato cultore della 
storia locale tanto da esser-
ne la guida proprio in colla-
borazione con l’attuale as-
sessore e candidato sindaco 
come lui, Ornella Pasini. 
Una sfida che quindi do-
vrebbe avere toni garbati e 
reciproco rispetto. 
Tanto che ambedue gli sfi-
danti si sono ripromessi di 
coinvolgere l’altro per even-
tuali collaborazioni esterne 

(EN.BA.) L’amministra-
zione comunale sperava di 
reperire i finanziamenti da 
destinare al Centro diurno 
polifunzionale con la parte-
cipazione all’ultimo bando 
regionale ma probabilmente 
bisognerà aspettare ancora, 
per ora niente soldi, il pro-
getto resta fermo. Fermo 
anche il progetto del fotovol-
taico, in attesa di decisioni 
governative sugli incentivi 
verso questo tipo di energia. 

Vanno avanti invece gli 
interventi fuori dal centro 
abitato, in Belloro e in Val 
Dossana. Intanto è immi-
nente il consiglio comunale 
in cui bisognerà presentare 
il bilancio che, seppur con 
tanta fatica, probabilmente 
si farà quadrare. Sentiamo 
il sindaco Emilio Rota, par-
tendo dal bando relativo al 
Centro diurno: “La gradua-
toria provvisoria in Comuni-
tà Montana è stata stilata - tà Montana è stata stilata - tà Montana è stata stilata
spiega -, sono stati finanziati 
quattro progetti e noi siamo 
sesti. Tuttavia la graduato-
ria è provvisoria, adesso deve 
andare in Regione”.andare in Regione”.andare in Regione”

L’intervento in Val Dossa-
na è a buon punto: “I lavori 
procedono, dovrebbero termi-
nare a fine mese, l’interven-
to di sistemazione del tubo 

PREMOLO – IL SINDACO E LA… GRADUATORIA DEL BANDO REGIONALE

Ancora senza finanziamenti il Centro Diurno. 
Rota: “Riusciamo a far quadrare il bilancio”

Due rovettesi nella top ten dei mondiali della pizza svolti a Salsomaggiore Terme 
il 13 e 14 aprile. Marinoni Roberto per la pizzeria sass maor di S. Martino di Ca-
strozza a Trento e Mauro Medici titolare della pizzeria La Locanda di Villa d’Ogna, 
si sono classificati rispettivamente 9 e 10 nella categoria pizza classica che ha visto 
gareggiare 200 concorrenti.

NONO E DECIMO 

Due rovettesi nei primi 10 pizzaioli del mondo

dell’acquedotto è già stato 
fatto, ora si provvede alla 
messa in sicurez-
za dell’area e alla 
realizzazione dei 
muri a monte del-
la strada”. Anche la strada”. Anche la strada”
sul monte Belloro 
si sta lavorando: 
“È cominciata la 
sistemazione della 
baita di Belloro, poi 
quando finiscono i 
lavori in Val Dos-
sana partiranno quelli nella 

zona del Baracù, la ditta è 
sempre la stessa, lì si andrà 

a intubare l’acqua 
per indirizzarla 
verso la Val Ludri-
gno, poi si sisteme-
rà la valle stessa. 
Settimana scorsa 
i volontari hanno 
cominciato i lavori 
di ristrutturazio-
ne dello Stallone”. ne dello Stallone”. ne dello Stallone”
L’ insta l laz ione 
degli impianti fo-

tovoltaici ha subito uno stop 
perché i contributi statali 
sono in forse: “Il finanzia-
mento del fotovoltaico - chia-
risce il sindaco - era previsto 
fino a un tot di kilowatt, e gli 
impianti che entrano in fun-
zione entro maggio avranno 
ancora il finanziamento, 
mentre per gli altri si vedrà 
cosa stabilisce il decreto del 
governo”. governo”. governo”

Infine la questione del bi-
lancio: “Siamo riusciti a far 
quadrare il bilancio, c’è il 
punto di domanda con que-
sti finanziamenti, pertanto 
abbiamo ridotto gli importi 
dell’anno scorso in attesa di 
fare le variazioni. Lo portere-
mo in consiglio entro al fine 
del mese”. Tutto bene nel suo del mese”. Tutto bene nel suo del mese”
gruppo? “Nel mio gruppo tut-
to tranquillo”.to tranquillo”.to tranquillo”

Emilio Rota

GG
SFIDA TRA ORNELLA PASINI E OSVALDO 
RONCELLI. DOPO CINQUE ANNI... 
TORNERÀ LA... MINORANZA



mentre nei primi giorni di 
giugno convocherò un’altra 
assemblea per comunicare 

a tutta la popo-
lazione l’impegno 
dei vari comparti 
nonché quello del 
Comune. E’ infat-
ti mia profonda 
convinzione che, 
in questi tempi 
difficili per tutti, 
sia più che mai 
necessario che si 
faccia squadra: al 

Comune il compito di occu-
parsi dell’Ufficio Turistico 
e delle opere pubbliche che 
servono a sostenerlo, agli 
imprenditori ed agli opera-
tori turistici quello di pub-
blicizzare le loro iniziative 
anche fuori dai confini del 
paese”.
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LISTA CIVICA 
“VILMINORE GIOVANE”

Aldo
Morzenti
(1976)

Davide
Albrici
(1987)

Melina
Tagliaferri
(1984)

Pietro Orrù (1986)
Candidato Sindaco

Stefano
Magri
(1987)

Antonio
Ferrari
(1993)

Giada
Bettoni
(1984)

Luca
Tagliaferri
(1984)

Matteo
Grassi
(1984)

Angela 
Capitanio
(1984)

Val di ScalveVValalalalal dididiSScalvecalvecalvecalvecalvecalvecalve

LISTA “PER UN DOMANI”

Guido Giudici
Candidato Sindaco

Michela
Boni

Alessandro
Morandi 

Luciano 
Moreschi

Carlo 
Botti

Rita 
Capitanio

Amelio 
Bendotti

Luigi
Battaglia

Loris
Bendotti

Monica 
Arrigoni

(AN. CA.) Partiranno a giorni ad Azzone i lavori per 
la costruzione della centralina elettrica comunale in lo-
calità Negrino. Alimentata dall’acquedotto comunale, 
la tubazione porterà l’acqua alla turbina sopra il paese, 
in località Ciàrech. Soddisfatto il Sindaco Pierantonio 
Piccini: “E’ un progetto che risale all’Amministrazione 
precedente, a 3 anni fa, che però abbiamo dovuto rive-
dere per apportarvi alcune variazioni e partecipare al 
relativo bando regionale. Abbiamo così ottenuto un fi-
nanziamento di 600.000 euro – cioè il 90% del costo – a 
fondo perduto. L’appalto era pronto già da un anno, ma 
poi ci sono state le solite lungaggini burocratiche e la fir-
ma per l’autorizzazione della Provincia è stata apposta, 
finalmente, martedi 12 aprile”.

Il Sindaco pensa che alla conclusione dell’iter abbia 
contribuito anche la preoccupazione destata dal disa-
stro di Fukushima: “Prima della tragedia giapponese 
la linea del Governo era quella di privilegiare in tutti i 
modi il nucleare, trascurando i progetti come il nostro. 
Adesso invece devono averci ripensato, e nell’ambito 
della produzione di energie rinnovabili e della loro si-
curezza anche le piccole centrali elettriche sono tornate 
interessanti e degne di attenzione e di sostegno”.  

AZZONE – 600 MILA EURO
A FONDO PERDUTO

FINANZIATA 
la centralina
del Negrino

(AN. CA.) Il ruolo e l’im-
portanza dell’Ufficio Tu-
ristico di Schilpario e la 
necessità o meno 
di tenerlo aper-
to ed attivo dopo 
che la Turiscalve, 
a causa delle sue 
difficoltà economi-
che, ha rinunciato 
alla convenzione 
col Comune per 
la gestione: que-
sto l’argomento 
di un’affollata ed 
attenta assemblea tenuta-
si l’8 aprile scorso presso il 
Cinema locale, alla quale 
l’Amministrazione aveva 
invitato  tutti gli opera-
tori turistici mediante un 
invito personale e tutta la 
popolazione con manifesti 
e volantini. Sia gli uni che 
gli altri hanno risposto con 
grande interesse: erano in-
fatti presenti 96  operatori 
e un centinaio di cittadini.

La relazione iniziale del 
sindaco Gianmario Ben-
dotti ha riguardato le ope-
re turistiche e sportive rea-
lizzate negli ultimi 5 anni 
dal Comune -  realizzazione 
della pista di fondo, acqui-
sto di un battipista, campi 
da gioco ecc… - ammontan-
ti in totale a circa 2 milioni 
di euro, a dimostrazione di 
quanto l’Amministrazione 
sia convinta dell’importan-
za fondamentale di questo 
settore economico. Poi la 
discussione si è sofferma-
ta sulla necessità o meno 
di mantenere  attivo ed 
aperto tutto l’anno l’Ufficio 
Turistico nel centro del pa-
ese, ed il parere unanime 
dei presenti ha confermato 
l’irrinunciabilità di questa 
struttura.

“Nei prossimi 40 giorni – 
dice il sindaco – convocherò 
di nuovo tutti gli interes-
sati al problema con riu-
nioni settoriali, allo scopo 
di raccogliere le loro indi-
cazioni, le loro proposte ed 
il loro impegno a sostenere 
l’Ufficio Turistico con quo-
te che definiremo via via; 

SCHILPARIO – ASSEMBLEA 
L’8 APRILE SCORSO

96 operatori turistici 
in assemblea

Gianmario Bendotti

Vilmaggiore non si arrende, an-
che con una risposta politica che il 
sindaco ha inoltrato al consigliere 
di maggioranza signor Luciano 
Duci. Una sua posizione ferma, 
con la convinzione di avere fatto 
una buona cosa e magari vantan-
dosene.

Un paese contrario, deciso nel tro-
vare una soluzione per salvaguar-
dare la bellezza del paese, attività 
agricola e la volontà dei cittadini 
che hanno chiaramente espresso la 
loro contrarietà a questa zona arti-
gianale di 16000mq.

Una lettera che sarà recapitata 
a tutti i cittadini che hanno sot-
toscritto la petizione, per metterli 
a conoscenza della risposta di un 
primo cittadino che con la propria 
convinzione non ascolta la popola-
zione. Pensando che possa fare tut-
to quello che vuole, senza rendere 
conto a nessuno.

Il comitato non si arrende ed è 
deciso nel portare avanti il nostro 
obiettivo. 

Il passo successivo è quello di vi-
sionare attentamente i programmi 
elettorali delle nuove liste.

Aspettiamo, sperando in un fu-
turo migliore per il nostro amato 
territorio.

Fabio Giudici

*  *  *

Ecco la lettera che il sindaco 
Gianni Toninelli ha scritto a Lucia-
no Duci

*  *  *
In risposta alla richiesta in og-

getto sono a mia volta ad esprimere 
alcune valutazioni circa gli interro-
gativi e le provocazioni nella stessa 
contenute. 

Segnalo preliminarmente che il 
18 dicembre si è concluso un lungo 
e laborioso procedimento ammini-
strativo avviato sin dal 2004 con la 
variante generale al PRG; inutile 
ricordare che il procedimento si è 
svolto nel rispetto delle procedure 
di legge e delle prassi amministra-
tive consolidate, ivi comprese, tutte 
le consultazioni a livello di pubblico 
(vedi il consiglio comunale aperto), 
di categorie (ad es. l’incontro con i 
professionisti), di organi istituzio-

nali (vedi le innumerevoli sedute 
della commissione urbanistica, 
composta per la metà da Consiglie-
ri residenti proprio a Vilmaggiore) 
ecc.

Per quanto attiene la Vs. valuta-
zione circa la necessità di 
studio preliminare circa 
l’esistenza di un fabbiso-
gno…invito solo a leggere 
la ponderosa parte di stu-
dio ed approfondimento 
delle dinamiche demo-
grafiche, socio-economiche 
territoriali ecc. che ha 
preceduto la redazione del 
PGT e che è raccolta nelle 
tavole e negli elaboratori 
del Documento di Piano.

Per i riflessi sull’agricoltura sot-
tolineo solo come il PGT, pur in as-
senza di obblighi specifici, indivi-
dui ampie zone agricole qualificate 
‘strategiche’ e comprenda un appa-
rato normativo molto stringente in 
difesa dell’utilizzo dei suoli agri-
coli e delle giuste prerogative delle 
aziende insediate.

Le valutazioni per gli impatti sul 
paesaggio appaiono poi perlomeno 

ingenerose a confronto con lo sforzo 
di analisi e studio posto alla valen-
za paesaggistica del PGT: si pensi 
solo alla carta della valutazione di 
sensibilità paesistica dei siti, stru-
mento che pochi comuni hanno re-

datto, specie nel dettaglio.
Con l’approvazione del 

PGT si è dunque concluso 
un procedimento e, direi, 
una precisa fase ammi-
nistrativa, caratterizzata 
da una forte attenzione 
per il corretto sviluppo del 
territorio sia a livello di 
strumenti urbanistici che 
a livello di organizzazione 
degli uffici, dei servizi, del-

le commissioni. 
Certamente la nuova Ammini-

strazione potrà procedere a tutte le 
modifiche ed a tutte le varianti che 
reputerà utili per l’interesse della 
Collettività, ed in tal senso assicu-
ro che l’istanza di che trattasi sarà 
senz’altro trasmessa, unitamente 
alle presenti condizioni. 

Distinti saluti

Giovanni Toninelli

VILM AGGIORE NON SI ARRENDE
INTERVENTO – IL COMITATO

(p.b.) Dunque due liste, due candidati a sindaco. 
Il “vecchio” Guido Giudici torna in valle. Ci era già 
tornato nei mesi scorsi, dopo aver lasciato la carica di 
sindaco a Clusone, un decennio nella città baradella. 
Poi aveva accettato di dirigere la Latteria di Vilmag-
giore. E proprio da lì era nata l’idea di tornare a fare 
il sindaco, dopo esserlo stato dal 1978 al 1983. Anni 
che sembrano lontanissimi. Ma Guido è ancora (qua-
si) uguale, con la proverbiale leggerezza aumentata 
dall’esperienza. “Cultura e occupazione”. 

Due parole da riempire. 
La lista fatta con il solito manuale Cencelli delle 

frazioni. E si ritrova con due temi che scottano: “Per 
quanto riguarda la scuola media va centralizzata e 
Vilminore, è al centro della valle. Quindi la scuola si 
fa a Vilminore. 

Per quanto riguarda l’area di Vilmaggiore ho già 
detto che va rivista la scelta fatta da questa ammini-
strazione. Poi il comprensorio sciistico, la valorizza-
zione delle miniere della Manina, l’energia alternativa 
in qualsiasi forma. E l’occupazione con nuova impren-
ditorialità”. E annuncia una trentina di nuovi posti di 
lavoro a portata di mano. 

Ha incontrato i sindaci di Azzone e Schilpario. “Ab-
biamo parlato dei soldi che dobbiamo mettere per la 
Via Mala…”. E Il sindaco di Colere? “C’è tempo per 
incontrarci”. Paura di perdere? “Se perdo ho più tem-
po per andare a caccia”. Già, c’è sempre il rifugio del 
roccolo sopra Pradella.

E Pietro Orrù guida i giovani all’assalto del mu-
nicipio. La curiosità è per il candidato più giovane in 
assoluto, Antonio Ferrari, 18 anni appena compiuti. 
Ma non prendetela per una lista di sbarbatelli, la lista 
è più che equilibrata, contano le frazioni e anche le 
famiglie. Nata all’ultimo momento, sembra sia stata 
studiata per mesi. E il candidato sindaco ha le idee 
chiare: “L’area di Vilmaggiore? E’ totalmente da cam-
biare”. Si riferisce alla questione trattata in questa 
stessa pagina. E le scuole medie? Qui ha una sfuma-
tura da politico navigato, come stesse già pensando ai 
futuri rapporti con i “colleghi” sindaci: “Ci renderemo 
disponibili e agiremo per la realizzazione dell’ambi-
zioso progetto di accentramento delle scuole medie”. 

Il che lascia il campo a tutte le ipotesi, tranne a 
quella di lasciare le cose come stanno. Accentramento 
dove? 

“Vilminore ha una posizione geografica che è quel-
la che è. Ma sia chiaro, noi siamo per l’accorpamento 
dei servizi, quindi non solo le scuole medie, ma anche 
l’ufficio tecnico unico per i quattro Comuni, così per la 
Segreteria. E siamo disposti ad ascoltare e accorpare i 
servizi anche in altri Comuni”. 

Poi vuole precisare qualcosa sul simbolo: “Non c’en-
triamo nulla con le vecchie amministrazioni. Quindi 
non è che abbiamo deciso di cambiare il simbolo, non 
sapevamo nemmeno che simbolo avessero gli altri, noi 
l’abbiamo fatto per conto nostro”. 

Infine una nostra precisazione: quando abbiamo 
scritto che Orrù era nato a Clusone, precisando “re-
parto maternità”, il riferimento era ironico. Oggi più 
nessuno risulta nato a Vilminore di Scalve, così come 
in ogni paese privo di ospedale. 

Due o tre anni fa si era discusso di considerare i 
“reparti di maternità” come zona franca, in modo che 
risultasse che si era del paese di provenienza della 
famiglia. Va beh, non tutte le battute vengono bene, 
come è successo anche a “battutisti” più celebri di 
noi. 

ELEZIONI COMUNALI 15-16 MAGGIO
GUIDO GIUDICI E PIETRO ORRÙ

La lista giovani all’assalto del Municipio
“Accentrare più servizi, scuole comprese”

Giovanni Toninelli
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Lorenzo Taboni è tornato 
e parla anche a nome del PD: 
“Ma veramente non me ne sono 
mai andato, ma ora basta, ab-
biamo dato tempo alla nuova 
amministrazione di prendere le 
misure, di conoscere i problemi, 
abbiamo osservato il loro ope-
rato senza pregiudizi politici. 
Adesso però siamo fuori tempo 
massimo”. 

Cominciamo: “Il nulla assoCominciamo: “Il nulla assoCominciamo: “ -
luto per quanto riguarda qual-luto per quanto riguarda qual-luto per quanto riguarda qual
siasi progettualità, il poco  di 
concretezza amministrativa è 
riempito da continui e oramai 
patetici attacchi alla preceden-
te amministrazione come fanno 
quelli che hanno sempre bisogno 
di un nemico per nascondere la 
propria inadeguatezza, come 
quei giocatori che in mancanza 
di talento entrano a gamba tesa 
sulle caviglie dell’avversario”.

Taboni  entra nel merito: 
“Non hanno fatto nulla, e que“Non hanno fatto nulla, e que“ -
sto dopo due anni in cui aveva-
no promesso mari e monti è già 
grave, ma prendersela pure con 
chi c’era prima è ridicolo. Anzi, 
stanno facendo solo quello che 
avevamo previsto e finanziato 

noi, quindi dovrebbero pure rin-
graziarci. Le uniche opere finite 

o in corso a Lovere infatti sono: 
il nuovo parco giochi, finanziato 

e previsto da noi, i lavori al ci-
mitero, anche quelli finanziati e 

previsti da noi. 
Per il resto, dai parcheggi 

promessi, alla sicurezza della 
zona di Via Parte che avevano 
annunciato dopo pochi giorni, 
alla risoluzione del contenzioso 
con Villa Luisa, che addirittura 
avevano previsto dopo poche 
settimane dall’elezione, nean-
che l’ombra. Avevano promesso 
assemblee sulle manutenzioni 
mai fatte, quando erano all’op-
posizione chiedevano dibattiti 
sulle prospettive del paese che 
non si sono neppure sognati di 
convocare quando è toccato a 
loro amministrare. In compen-
so avevano attaccato la nostra 
scelta di incaricare l’architetto 
Benevolo come estensore del 
PGT ma poi lo hanno confer-PGT ma poi lo hanno confer-PGT ma poi lo hanno confer
mato. Non hanno idee, forse 
non ne hanno mai avute e in più 
sono astiosi. Peggio di così.  Ma 
la gente per fortuna se ne sta 
accorgendo”. Ce n’è per tutti: 
“Le dimissioni del consigliere “Le dimissioni del consigliere “
Paolo Pasquot sono passate Paolo Pasquot sono passate Paolo Pasquot
sotto silenzio, è evidente che c’è 
un problema politico in maggio-
ranza”. 

Trello: “Anche qui chiacchieTrello: “Anche qui chiacchieTrello: “ -
re e problemi, ma non a causa 
nostra, noi abbiamo portato i 
soldi, tanti, loro non riescono a 
cavare un ragno dal buco. Stan-
no solo dividendo i cittadini, 
come fanno sempre, si schiera-
no a prescindere senza pensare 
al bene della gente e alla salva-
guardia del territorio. Quando a 
febbraio la strada è stata chiusa 
perché il terreno ha ceduto il 
sindaco ha dichiarato: ‘Si tratta  ‘Si tratta  ‘
di un assestamento, forse peg-di un assestamento, forse peg-di un assestamento, forse peg
giore del previsto per il fatto che 
l’amministrazione precedente
per un anno e mezzo ha aperto 
il cantiere e non ha effettuato al-il cantiere e non ha effettuato al-il cantiere e non ha effettuato al
cun intervento. Noi ora teniamo 
monitorata la situazione e ge-
stiamo quanto ci è stato lasciato 

IL TABONI FURIOSO: “L’Ago è la lista più politica 
che ci sia mai stata a Lovere. Guizzetti attacca 
a testa bassa tutti per coprire il nulla della sua 
amministrazione. Zero opere, zero progetti, zero idee”

in eredità’. Ma cosa racconta? 
come sempre quando non sa ri-
solvere un problema e succede 
sempre più spesso, da la colpa a 
chiunque tranne a se stesso. Noi 
sapevamo che la ditta che stava 
eseguendo i lavori non lavorava 
come previsto e così avevamo 
deciso di rescindere il contrat-deciso di rescindere il contrat-deciso di rescindere il contrat
to, misteriosamente questi sono 
riapparsi grazie al sindaco e 
hanno ricominciato a fare i la-
vori, naturalmente coprendo 
solo il buco e non mettendo in 
sicurezza”. 

Taboni mostra un documento: 
“Questo è il nostro comunicato 
del 6 aprile 2009 in cui rescin-
devamo il contratto con la dit-devamo il contratto con la dit-devamo il contratto con la dit
ta e davamo il via libera ad un 
nuovo appalto per concludere 
i lavori di consolidamento. La 
rescissione si  è resa indispensa-
bile considerate le carenze nella 
gestione dei lavori, i ritardi nel-gestione dei lavori, i ritardi nel-gestione dei lavori, i ritardi nel
la loro esecuzione, il mancato 
rispetto del cronoprogramma, 
i vizi e difetti delle opere, la 
scarsa presenza di operai sul 

cantiere e la pressoché nulla 
presenza di personale tecnico”. 
Taboni legge il comunicato di 
allora dove tra l’altro c’è scritto: 
“Contestualmente alla rescis-
sione del contratto il provvedi-
mento dell’Ufficio Tecnico ha 

fissato la redazione dello stato 

di consistenza dei lavori esegui-
ti,  l’inventario dei materiali e 
la presa in consegna dell’opera, 
riservandosi anche la quantifi-
cazione di eventuali danni.  La 
formalizzazione della rescissio-
ne del contratto ai sensi di legge 
rappresenta il primo importante 
passaggio per consentire al Co-
mune di Lovere di procedere al 
riappalto dei lavori del consoli-
damento del ‘Trello’ per riuscire 
ad utilizzare la procedura più 
veloce per il riaffidamento dei 

lavori…. “. Taboni non ci sta: 
“L’amministrazione precedente “L’amministrazione precedente “
aveva rescisso il contratto per 
gravissimi fatti, per quale moti-
vo la nuova amministrazione ha 
ripristinato il tutto e tappando le 
buche ha pensato di risolvere il 

problema ?”. L’amministrazione 
Guizzetti deve anzitutto guarire 
dall’ossessione del confronto 
con la precedente amministra-
zione se vuole guardare avanti 
altrimenti continuerà ad avere lo 
sguardo volto all’indietro  e non 
combinerà nulla di buono per i 
cittadini.

Ce n’è per tutti: “Ma è la ge-
stione complessiva di questa am-
ministrazione che non va bene. 
Penso per esempio al Comitato 
dei festeggiamenti per i 150 
anni dell’Unità d’Italia dove 
a nome dell’amministrazione 
fanno parte  due leghisti duri e 
puri,autorevoli componenti del-puri,autorevoli componenti del-puri,autorevoli componenti del
la stessa , proprio quella Lega 
che all’Inno Nazionale si alza e 
se ne va dai consigli comunali, a 
Lovere organizza gli eventi per i 
150 anni dell’unità Italia, ma la 
segreteria provinciale della Lega 
saprà queste cose ? ”.  PGT, 
giudizio negativo: “L’edificaziogiudizio negativo: “L’edificaziogiudizio negativo: “ -
ne della zona di  Davine è una 
ferita all’ambiente e uno spreco 
di territorio a favore del cemen-

Stando a quello che si legge sulle pagi-
ne di questo giornale, non sembra che la 
discussione sul PGT a Lovere sia partita 
bene. I toni sono abbastanza esasperati, 
le reazioni scomposte, le contrapposizioni 
evidenziate vanno oltre il giusto limite dia-
lettico. Da parte nostra vogliamo rimanere 
il più possibile ancorati ai fatti e non alle 
sterili polemiche.

Le osservazioni al Piano di Governo del 
Territorio da noi presentate il 18 marzo 
scorso hanno generato un pesante commen-
to da parte de L’AGO di Lovere che neces-
sita un chiarimento. Ci proviamo. Centro 
Storico ed edilizia economico popolare sem-
brano essere gli argomenti più caldi.

Centro Storico

E’ innegabile che ci sia un problema, e 
non da ora, di rilancio del Centro Storico. E’ 
un problema di vecchia data che ancora per 
un po’ di anni, speriamo pochi, accompa-
gnerà Lovere e la cui soluzione andrà, gioco 
forza, anche oltre i confini di questa tornata 
amministrativa. 

Per questo riteniamo sbaglia-
to personalizzare responsabi-
lità e soprattutto indicare 
nomi e cognomi di alcuni 
amministratori additan-
doli a capri espiatori. E’ 
sbagliato oggi e per il pas-
sato, ma lo sarà anche fra 
qualche anno quando verrà 
valutato il lavoro fatto da 
questa amministrazione.

A maggior ragione quan-
do si parla del Centro Storico 
e cioè di una problematica che 
ha radici complesse e di non facile 
ed immediata soluzione.   

Non riteniamo che il Centro Storico sia 
fermo al palo; la situazione è in evoluzione, 
alcuni privati dimostrano di crederci e stan-
no investendo in ristrutturazioni importan-
ti e ci auguriamo che anche altre ristruttu-
razioni non isolate possano partire. Da qui 
a dire però, come sostiene L’AGO, che gli 
appartamenti inutilizzati o sfitti non siano 
più di quattro… , ce ne corre.

I numeri da noi indicati nelle osserva-
zioni presentate non sono inventati, come 
dichiara L’AGO, sono quelli ufficiali for-
niti nei documenti di accompagnamento 
al PGT. Le fonti, che non possono essere 
smentite, stanno nel Piano per il governo 
del territorio di Lovere – Documento di Pia-
no – A.2.2.2 Analisi demografica e sociale 
comunale dove a pag. 20 e 21, sulla base 
dell’ultimo censimento effettuato nel 2001, 
si dice che le abitazioni non occupate era-
no 480, pari al 17,27% del totale (2.780), 
ed operando per interpolazione lineare si 
afferma che la percentuale di abitazioni 
non occupate nel 2006 ammonterebbero al 
16,87% del totale.

Partendo anche da questi dati abbiamo 
elaborato le osservazioni del Gruppo Per il 
bene Comune presentate il 18 marzo 2011 
che, di seguito, riportiamo integralmente. 
“Il PGT parte dal vuoto urbano delle cave, 
ed è corretto sotto questo profilo, ma trascu-
ra di fatto un dato rilevantissimo costituito 
dalle 480 unità abitative inutilizzate, situa-
te in prevalenza nel Centro Storico e finisce 
per porre un obiettivo di espansione sul 

territorio non edificato di 560 nuovi alloggi 
che è eccessivo… per programmare bisogna 
conoscere i dati di partenza. E’ necessaria 
un’indagine dettagliata sulle superfici ur-
banizzate inutilizzate nel centro storico o in 
altre parti del paese. Quella utilizzata nei 
documenti di Piano è incompleta e ferma 
al 2001. Non si può pianificare per i pros-
simi 20 anni e cioè per la Lovere del 2030 
partendo da analisi già vecchie di 10 anni 
fa; è un’assurdità miope e un non senso. In 
ogni caso, il dato certo è l’esistenza di unità 
abitative inutilizzate che costituiscono un 
utilizzo non efficiente del territorio urba-
nizzato e quindi uno spreco. Bisogna allora 
avere il coraggio di proporre misure robuste 
di agevolazione/azzeramento degli oneri 
per interventi di ristrutturazione e incentivi 
alle attività commerciali”.

Quindi sapevamo che i dati non erano ag-
giornati e ne abbiamo chiesto formalmente 
l’aggiornamento; eviti però L’AGO di spa-
rare altri numeri basati su sensazioni e si 
adoperi per effettuare un’indagine effettiva 
e non solo numerica.

Anche perché crediamo che il numero 

delle unità abitative non utilizzate è sicu-
ramente ragguardevole e ne va tenuto con-
to in una prospettiva di sviluppo di Lovere.

Edilizia economico popolareEdilizia economico popolare

Riteniamo sia una questione forte e im-
portante per Lovere e, dal nostro punto di 
vista, possa trovare giusta collocazione, an-
che nell’ambito di trasformazione dell’area 
Cave. L’AGO si risente, per questa osserva-
zione, ne fa una questione di primogenitura 
accusandoci ora di fare il verso alla mag-
gioranza e afferma che il PGT darà spazio 
all’edilizia economico popolare.

Bene, ne prendiamo atto.  Per lo meno, 
sull’attenzione all’edilizia economico popo-
lare, ci troveremo d’accordo; l’importante 
non è arrivare primi o secondi, non ci inte-
ressa, l’importante è fare le cose e risolvere 
i problemi. 

Se poi, anche la minoranza è d’accordo su 
un punto, perché tagliare subito il ponte e 
risentirsi?  Speriamo allora che la discus-
sione sul PGT possa prendere una piega 
diversa, non si ragioni per assiomi e pri-
mogeniture, ma si possa entrare nel merito 
dei problemi senza pretendere di avere la 
verità in tasca.

Noi ci proveremo, sempre… non vorrem-
mo restare da soli o essere costretti a scen-
dere sul terreno sterile delle polemiche e 
delle accuse.

Per il Bene Comune

INTERVENTO - RISPOSTA AL DOCUMENTO 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

PER IL BENE COMUNE: 
“La maggioranza non spari 

cifre a caso, l e 480 abitazioni 
vuote stanno nel PGT”

Per questo riteniamo sbaglia-
to personalizzare responsabi-
lità e soprattutto indicare 
nomi e cognomi di alcuni 
amministratori additan-
doli a capri espiatori. E’ 
sbagliato oggi e per il pas-
sato, ma lo sarà anche fra 
qualche anno quando verrà 
valutato il lavoro fatto da 

A maggior ragione quan-
do si parla del Centro Storico 
e cioè di una problematica che 
ha radici complesse e di non facile 

Anche perché crediamo che il numero 

to, abbandonando il  centro stori-
co sempre più deserto e degradato 
senza alcuna prospettiva credibile”. 
Ma la maggioranza sostiene che 
anche voi avevate previsto Davine 
edificabile: “Non è vero, le ammi-
nistrazioni precedenti sono sempre 
state contrarie, crea solo una ferita 
fronte lago, se il progettista aveva 
ipotizzato un’idea, non c’è nessun 
atto che ha approvato questa cosa, 
la maggior pare degli assessori, 
proprio perchè in scadenza di man-
dato,  aveva deciso di non vincolare 
le scelte dei futuri amministratori 
...e si sta vedendo quali sono gli in-
dirizzi , purtroppo ”. Centro storico: 
“Totalmente abbandonato, proprio 
loro che ne avevano preannuncia-
to il rilancio, hanno creato un co-
mitato ma lo sviluppo urbanistico 
è stato completamente tralasciato, 
edificare nelle cave per far passare 

la gente in centro storico per andare 
sul porto non significa sviluppo, per 

niente”. 
Per Taboni c’è anche la questione 

politica: “L’Ago di Lovere è la lista politica: “L’Ago di Lovere è la lista politica: “
…civica più politica che ci sia mai 

stata. Il mio è un giudizio politico, 
analizzo questa amministrazione 
che pur essendo di Destra e doven-
dosi continuamente destreggiarsi 
anguillescamente per ogni decisione 
presa dal governo centrale, annove-
ra tra le proprie file un assessore 

tesserato del PD , ma posso capire 
in quante decisioni e prese di posi-
zioni questo assessore si troverà o si 
sarà trovato  in difficoltà è una per-sarà trovato  in difficoltà è una per-sarà trovato  in difficoltà è una per

sona che proviene da una profonda 
cultura progressista, è cresciuto in 
una famiglia che ha sempre parlato 
di politica, ma di una politica vera 
che non aveva mai avuto dubbi da 
che parte schierarsi. Non è suffi-
ciente  nascondersi dietro lo scher-ciente  nascondersi dietro lo scher-ciente  nascondersi dietro lo scher
mo che Lovere è un paese piccolo e 
quindi ogni  alleanza  è possibile. Lo 
sa bene il ‘nostro’ assessore quan-
to conta Lovere a livello politico e 
spiace davvero questa sua scelta”. 

Nei giorni scorsi sono scoppiate 
polemiche anche sulla vicenda de 
L’Ora e sui famosi finanziamenti 
‘parcheggiati’ dal Comune nelle 
casse de L’Ora e mai più rientrati: 
“E su quello sostengo pienamente “E su quello sostengo pienamente “

quanto dichiarato da Sandro 
Morosini, quando eravamo in 
amministrazione L’Ago ci ave-
va fatto tribolare non poco sulla 
vicenda centro culturale e dei 
fondi avanzati da restituire al 
comune ore divenuti piena di-
sponibilità dell’Ora.  

Invece grazie a noi si è rive-
lato un successo, basta guarda-
re i numero di chi lo frequenta 
nonostante la pochezze e il 
provincialismo delle proposte 
culturali”. 

Obiettivo? “Lavorare per Obiettivo? “Lavorare per Obiettivo? “
costruire un grande centro sini-
stra aperto a tutte le forze po-
litiche si riconoscono appunto 
nel’area progressista,  costruire 
un comitato di forze  che già da 
giugno faccia sentire la propria 
voce attraverso i referendum. A 
breve cominceranno incontri sul 
territorio. Per quanto riguarda 
questa maggioranza la giudica-
no i fatti: nulli, e gli atteggia-
menti: astiosi.  Ma al di là dei 
singoli aspetti amministrativi e 
comportamentali ciò che preoc-
cupa è l’assenza di un disegno 
generale, di una prospettiva di 
sviluppo, anzi sembra prevale-
re una concezione che riporta 
indietro la nostra cittadina agli 
anni settanta dove il turismo, il 
terziario erano residuali rispet-terziario erano residuali rispet-terziario erano residuali rispet
to all’industria la quale, allora, 
era in grado di offrire reddito 
ad una fetta larga di popolazio-
ne mentre oggi per fortuna con-
tinua a garantire lavoro ma per 
un numero minore di persone”.

Taboni torna sul PGT: “EmTaboni torna sul PGT: “EmTaboni torna sul PGT: “ -
blematico sotto questo profilo  è 

il carattere burocratico del di-
battito sul PGT. Per lo sviluppo 
del turismo servirebbe qualità e 
questa non c’è: né nella promo-
zione, né nella continua riquali-
ficazione urbana. Anzi, il paese 

è sporco, più sporco di prima, 
non si è aggiunto un cm di verde 
urbano. Invece di insultare chi 
non è d’accordo sarebbe meglio 
mettersi al lavoro e curare l’al-mettersi al lavoro e curare l’al-mettersi al lavoro e curare l’al
tra patologia  grave della giun-
ta: il narcisismo politico”.

E poi un… appello a Forcel-
la: “Mi ha molto colpito l’inter-: “Mi ha molto colpito l’inter-: “Mi ha molto colpito l’inter

vista rilasciata dal Presidente 
dell’Accademia Tadini e spon-
sor dell’attuale amministrazio-
ne al vostro giornale qualche 
mese fa nella quale chiedeva 
la nascita di un ‘pensatoio’ per 
Lovere. 

Se lo dice lui vuol dire che  
c’è proprio un gran bisogno e 
che dietro i proclami, le promes-
se non mantenute, c’è un gran 
vuoto amministrativo. Forse i 
nostri non hanno ancora capito 
che amministrare è più difficile 

che fare proclami  e che la do-
tazione di bacchette magiche, di 
cui hanno fatto ampio sfoggio, è 
finita. Sicuramente lo stile del-finita. Sicuramente lo stile del-finita. Sicuramente lo stile del

la compagine che rappresento 
non utilizzerà mai la pesantez-
za e l’acredine dei termini  che 
abbiamo avuto la possibilità di 
leggere nei comunicati de l’Ago 
di Lovere. Caro ‘L’Ago di Love-
re’, per favore, evitate gli attac-
chi personali, provate a parlare 
di politica qualche volta senza 
utilizzare termini come ‘ver-utilizzare termini come ‘ver-utilizzare termini come ‘ver
gogna, predicatore, arroganti, 
superficiali  ecc. ecc.’  se vi im-
pegnate, forse, ce la fate!”.

Caro direttore
ho letto la lettera sconclusionata  e pie-

na di insulti gratuiti de L’Ago di Lovere. 
Rispondo con i fatti, come sono abituata 
a fare, e non con gli insulti, come L’Ago è 
abituato a fare. 

Lovere almeno da adesso detiene un 
primato, non c’è mai stata una lista come 
L’Ago che ha promesso di tutto e di più 
senza non fare assolutamente nulla di 
quanto detto:

I parcheggi in piazzale Bonomel-1. 
li pronti per l’autunno 2009 non si sono 
visti

Semafori e dissuasori in Via Par-2. 
te, promessi anche con una lettera scritta 
a mano stile libro cuore dal sindaco Gio-
vanni Guizzetti

Diatriba a Villa Luisa sistemata 3. 
in una settimana, siamo ancora fermi

Trello. Cartelli e cartelloni sul 4. 
fine lavori per scoprire adesso che non 
sono mai stati fatti

rilancio del centro storico con la-5. 
vori e sviluppo urbano. Niente di niente.

Gli unici lavori pubblici realizzati sono 
quelli previsti dalla nostra precedente 
amministrazione: lavori al cimitero e par-
co nuovo. Salvo poi ricoprire di manifesti 
e fare inaugurazioni in grande stile di 
un parco i cui lavori erano stati previsti 
e finanziati da altri. Ma l’autocelebrazio-
ne è tipica di chi non ha molto da dire e 
da fare. Cosa avrebbe dovuto fare Vasco 
quando ha concluso i lavori del centro cul-
turale tanto criticato da L’Ago di Lovere 
o quando ha portato milioni di euro per i 
lavori di Trello? Fosse stato L’Ago vista la 
proporzione delle loro inaugurazioni sa-
remmo ancora qui a festeggiare dopo anni 
e ci saremmo ritrovati i manifesti pure sul 
pennone del campanile. Cosa avrebbe fat-
to ‘narciso’ Guizzetti nel caso fosse stato 
lui a portare a termine i lavori del nuovo 
porto turistico (che rimane il più grande 

della Lombardia)? Anna Maria Garattini, 
l’allora sindaco, non fece neppure l’inau-
gurazione, nel caso de L’Ago ci saremmo 
probabilmente ritrovati il suo mezzo busto 
all’entrata del porto. 

Per non parlare delle critiche per avere 
scelto l’architetto Benevolo per redigere il 
PGT, adesso, come tutte le cose, lo hanno 
scelto anche loro, salvo trovarci un PGT 
utopistico, un solo esempio, la foratura 
della galleria per congiungerci in piazzale 
Bonomelli richiede milioni di euro e non 
verrà mai portata a termine da questa 
amministrazione. 

Qualcosa in realtà questa amministra-
zione ha fatto: sopprimere (unico Comu-
ne dell’Alto Sebino) lo scuolabus creando 
problemi a genitori e bambini, e questo 
grazie all’ ‘illuminato’ vicesindaco, peral-
tro anche assessore alla cultura, il che non 
depone a suo favore.

E’ vero poi che L’Ago ha fatto il pieno 
di voti ma lo ha fatto promettendo cose 
che non ha realizzato e che non realizzerà 
mai, a confronto la promessa in zona Ce-
sarini del loro premier Silvio Berlusconi 
sulla soppressione del bollo auto (mai re-
alizzata) è roba da dilettanti. Ma la gente 
se ne è accorta, non si preoccupino.

Concludo dicendo che se davvero come 
dite, voi de L’Ago continuate a passare così 
tante ore in Comune a lavorare concluden-
do lo zero assoluto, potete tranquillamen-
te starvene sul porto a leccare il gelato, il 
risultato finale è lo stesso. Per il resto vi 
rimando ad imparare le tre regole che Va-
sco aveva fatto proprie: umiltà, ascolto e 
lavoro… (magari aggiungendo ogni tanto 
anche qualche risultato). Mi veniva la ten-
tazione di chiudere rimandando al mitten-
te la questione del ‘vergognarvi’, ma per 
farlo bisogna avere una coscienza. Non è 
il vostro caso.

Caty Belotti

RISPOSTA A L’AGO DI LOVERE

CATY BELOTTI: “Capaci
solo di fare inaugurazioni 
delle... opere altrui”

Indagata. Nicoletta Castellani, asses-
sore ai Servizi Sociali del Comune di Lo-
vere è una delle due bergamasche iscritte 
nell’elenco degli indagati dalla Procura di 
Milano per la vicenda delle 770 firme false 
raccolte per la presentazione del listino di 
Formigoni alle regionali 2010. A fare ‘com-
pagnia’ alla Castellani c’è anche Donatella 
Agliardi, anche lei assessore ai Servizi So-
ciali ma nel Comune di Morengo. 

L’accusa messa nero su bianco nei giorni 
scorsi con l’intero elenco pubblicato da ‘Il 
Giornale’ è: falso ideologico, per aver contraffatto parte delle 
firme per la presentazione del listino ‘Per la Lombardia’. In 
quel listino c’erano anche due candidati bergamaschi, il vice 
coordinatore del partito Pietro Macconi e Marco Pagnon-
celli. Ma la questione potrebbe allargarsi ad altri esponenti 
locali di PDL, infatti sono i consiglieri comunali che possono 
autenticare le firme che però anche qualcun altro raccoglie 
e le voci su alcuni esponenti di paesi dell’Alto Sebino stanno 
circolando da giorni. Intanto Nicoletta Castellani  martedì 19 
aprile è stata sentita dai Magistrati che si stanno occupando 
dell’inchiesta a Milano. 

DALLA PROCURA DI MILANO
PER LE FIRME FALSE PER
IL LISTINO DI FORMIGONI

L’assessore loverese 
Castellani indagata

per “falso ideologico”

Nicoletta Castellani

Casa  “su data” in Trello
LETTERA

Egregio Direttore, credo non valga la pena in futuro conti-
nuare a rispondere alle dichiarazioni di Annunciata Surini: ne 
risulterebbe una “storia infinita” e di cattivo gusto. Le persone 
interessate e intelligenti capiscono e sanno… Comunque, del-
la casa “sudata” o no, o meglio dell’appartamento, di come e 
cosa ne faccio sono affari miei e della mia famiglia  (dichiara-
zione fatta per altro fuori luogo) e che alla suddetta piaccia o 
no, ne sono il proprietario e se ho qualcuno da ringraziare è 
solo il Sig. Sindaco dott. Giovanni Guizzetti.

Ferruccio Contessi

Gent.le Direttore,
Le chiedo cortesemente l’opportunità di replicare alle polemiche inne-

scate  dalla bagarre infinita che è la località “Trello” ed  in particolare alla 
lettera inviatale dalla Sig.ra Annunciata Surini. La Sig.ra, con l’astio che 
contraddistingue ogni sua esternazione sia verbale sia scritta dice (testuali 
parole): ”Non conosco e non capisco cosa vuole da me questa Sig.ra Ne-
grinelli“.

Quindi, non mi conosce. Benissimo, posso affermare con grande sereni-
tà che questa dichiarazione non mi provoca e di certo non mi provocherà 
turbe psicologiche o notti insonni. Detto questo io, Eugenia Negrinelli, in-
vece alcune cose le conosco.

Conosco, ad esempio, che la Sig.ra Annunciata Surini occupa da una 
decina d’anni uno dei due appartamenti nello stabile che confina con la 
mia proprietà, indirizzi e numeri civici diversi ma pur sempre confinanti, 
quindi a tutti gli effetti è la mia vicina di casa.

Conosco ad esempio che la Sig.ra Annunciata Surini non aveva, non 
ha e dubito che avrà in futuro titoli e conoscenze tecniche che le abbiano 
consentito o consentiranno di mettere in discussione e di giudicare qual-
siasi tipo di indagine e/o progetto tecnico che possa arginare il dissesto 
geologico che da anni ci preoccupa.

Quindi la certezza dimostrata dalla Sig.ra Annunciata nel giudicare tutti 
progetti presentati dall’Ufficio Tecnico del Comune inadeguati, su che basi 
si poggia? Non so, forse illuminazione divina? Forse consigliata da qual-
cuno che non si può esporre e agisce nell’ombra? 

Allora, vista la grande abilità di analisi e di critica dov’era e dov’è un 
progetto o una proposta alternativa? Nessuno li ha  mai visti. Solo opposi-
zione verbale supportata da gesti e azioni plateali.

Due parole per spiegare, visto che ad oggi non  è ancora chiaro alla Sig.
ra Annunciata, il mio coinvolgimento:  i lavori sono iniziati nel 2007, la 
previsione era di terminarli dopo un anno e mezzo. Siamo nel 2011, esat-
tamente 4 anni dopo e il consolidamento su 4 edifici fra cui quello di mia 
proprietà non è ancora iniziato per i motivi ampliamente illustrati in questo 
giornale dall’Amministrazione Comunale.

Mi sembra ovvio che se il progetto riguardava le messa in sicurezza di 
4 abitazioni,  per la logica e l’economia del progetto stesso, sarebbe stato 
auspicabile  intervenire su tutte e 4 contemporaneamente.

Ora anche la Sig.ra Annunciata Surini ha finalmente deciso di accettare 
gli interventi di consolidamento e messa in sicurezza, ovviamente ponendo 
condizioni,  non perché ricattata come afferma (è l’unica a pensare che gli 
altri pensino ad un ricatto), ma per il recente e preoccupante avvallamento 
nella strada che peraltro confina con il suo giardino (anche se sostiene che 
non la riguarda) e quindi ha finalmente concesso  l’autorizzazione ad effet-
tuare quelle indagini geologiche mai effettuate prima.

Forse La Sig.ra Annunciata non sa che le voragini e gli smottamenti  non 
si manifestano  solo in senso verticale ma anche orizzontale, non seguono 
i confini catastali, non si fermano nemmeno davanti ai muri che delimitano 
le proprietà e poi fino a quale profondità si può o non si può parlare di 
proprietà privata?

Mi auguro di essere stata chiara ed esaustiva, e spero che dal momento 
che tutto è stato detto e scritto sull’argomento non ci sia più bisogno di 
ulteriori  spiegazioni, repliche e soprattutto polemiche perché se la pole-
mica è solo fine a se stessa non serve a niente e a nessuno e francamente 
preferisco occupare il mio tempo in attività di tutt’altro genere.

Colgo l’occasione per ringraziare l’Amministrazione Comunale, e in 
particolar modo il Sindaco, per avere fatto un importante sforzo per por-
re termine ad un problema che rischiava di non avere mai una soluzione  
e mi rasserena il fatto che il nuovo progetto potrà essere eseguito senza 
dover chiedere  l’autorizzazione alla Sig.ra Annunciata  (che ha pubblica-
mente dichiarato che non l’avrebbe mai concessa) del passaggio sulla sua 
proprietà evitando così di violare e/o calpestare quel luogo sacro che è il 
suo giardinetto. La ringrazio per lo spazio concessomi e le porgo cordiali 
saluti

Eugenia Negrinelli

LETTERA – TRELLO

Ecco  la mia verità 
su ... Trello

Se ne è andato Emilio Sterni, o for-
se, sicuramente, si è solo spostato, 
lassù dove lo avranno accolto sopra 
quel pezzo di cielo che adesso fa da co-
perta a quanti gli hanno voluto bene, 
tanti, mai troppi per lui che quando 
aveva un momento libero lo dedicava 
a chi ne aveva bisogno, vigile del fuoco 
volontario con il sorriso stampato ad-
dosso come fosse il suo vero distinti-
vo, quello di chi ti fa sentire al sicuro, quella sicurezza che 
per Gabriella e Davide si è solo spostata, ma in un posto che 
dura per sempre, e quella coperta azzurra sarà ogni giorno 
più calda. 

MEMORIA 

Em ilio Ste rni 
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SOVERE CALCIO

Gli invincibili Allievi del Sovere
22 partite, 22 vittorie e 100 goal
a Barcellona per la “Copa santa”

a pag 54

BRUNELLA GIURINI IN BOLIVIA NELLA MISSIONE
DEL SOVERESE DON ANTONIO CAGLIONI

40 giorni con Don Antonio
a Viloco dove la gente 
sopravvive di felicità

alle pagg. 56-57

DAL 4 ALL’8 APRILE

Da Sovere 
a Lourdes 
e ritorno

a pag. 55

PRO LOCO SOVERE - 2011

Ecco la prima attività
a pag. 55

Parte un’importante inizia-
tiva per permettere la con-
clusione dei lavori di ristrut-
turazione della Malga Lunga 
(secondo lotto): sottoscrizione 
per la ristrutturazione del mu-
seo - rifugio della Resistenza 
bergamasca intitolato ai cadu-
ti della 53ª Brigata Garibaldi 
“13 martiri di Lovere”.

Il nome della Malga Lunga 
è indissolubilmente legato alla 
memoria della tragica gior-
nata del 17 novembre 1944, 
quando reparti fascisti della 
“Tagliamento”, riuscirono a 
sorprendere e catturare una 
parte della squadra di Gior-
gio Paglia, ufficiale della 53a 
Brigata Garibaldi. Giorgio 
Paglia e i suoi uomini sono 
costretti ad arrendersi, dalla 
sproporzione di forze e dalla 
presenza di due uomini feriti 
da una bomba a mano gettata 
all´interno. I due, il russo Sta-
rich e il partigiano Tormenta 

SECONDO LOTTO DEI LAVORI AL MUSEO-RIFUGIO

Ecco come diventerà la Malga Lunga
Com’è Come sarà

(Mario Zeduri), malgrado le 
promesse, vengono subito ´fi-
niti´ dai fascisti a colpi di pu-
gnale.

Giorgio Paglia, Guido Ga-
limberti e Andrea Caslini, con 
i russi Simone Kopcenko, Ale-
xander Noghin, Donez e Mo-

lotov vengono portati a Costa 
Volpino. Sono tutti condannati 
a morte e fucilati al locale ci-
mitero. Giorgio Paglia potreb-

be salvarsi in quanto figlio di 
medaglia d´oro. Chiede la li-
bertà dei suoi compagni, nega-
tagli, si fa fucilare per primo. 

Nello stesso giorno, poco 
distante, al cimitero di Lo-
vere vengono fucilati anche 
i fratelli Pellegrini “Falce e 
Martello” catturati due giorni 
prima nei rastrellamenti di Co-
vale. La Malga Lunga diventa 
il simbolo della 53a Brigata 
Garibaldi “Tredici Martiri di 
Lovere” e museo della Resi-
stenza bergamasca. Ridotta a 
rudere, è stata restaurata per 
iniziativa degli stessi partigia-
ni, che vogliono ricordare alle 
giovani generazioni quanto è 
costata la conquista della li-
bertà e della democrazia. 

C/C: nr. 324 - intestato ad 
ANPI Malga Lunga Pres-
so: UBI Banca Popolare di 
Bergamo Filiale di Sovere 
IBAN: IT 66 F 05428 53550 
000000000324

Sabato 30 aprile: ore 18 Santa Messa di Sabato 30 aprile: ore 18 Santa Messa di 
apertura dei festeggiamenti

Domenica 1 maggioDomenica 1 maggio: Sante Messe, 
ore 7.30-10.30 accompagnata dalla cora-
le parrocchiale, alle 17.30 Vespri e Santa 
Messa

Lunedì 2 maggio: ore 15 Santa Messa, Lunedì 2 maggio: ore 15 Santa Messa, 
alle 19.30 rosario e santa Messa

Martedì 3 maggio: ore 11 Santa Messa Martedì 3 maggio: ore 11 Santa Messa 
con Unzione degli ammalati, nel pome-
riggio festa con i ragazzi delle elementari, 
ore 19.45 vespri e santa Messa

Mercoledì 4 maggio: ore 15 rosario e Mercoledì 4 maggio: ore 15 rosario e 
santa Messa, ore 19.45 rosario e santa 
Messa

Giovedì 5 maggioGiovedì 5 maggio: solennità della Ma-

donna della Torre. Sante Messe ore 8.30 
e ore 10.30 concelebrazione presieduta da 
Mons. Egidio Caporello, Vescovo Eme-
rito di Mantova. Ore 17.30 Vespri e Santa 
Messa. 

Venerdì 6 maggio alle 15 santa Messa, Venerdì 6 maggio alle 15 santa Messa, 
nel pomeriggio festa con i ragazzi delle 
Medie, alle 19.30 rosario e santa Messa. 

Sabato 7 maggio alle 18 Santa Messa, Sabato 7 maggio alle 18 Santa Messa, 
ore 20.30 concerto vocale ‘ensemble Euri-
dice’ Pavia

Domenica 8 maggioDomenica 8 maggio, sante Messe ore 
7.30, 10.30 alle ore 15.30 vespri e proces-
sione ai ‘murtì’, ore 17 estrazione sotto-
scrizione ‘pro santuario’. Alle 18 Santa 
Messa a conclusione dei festeggiamenti.

PROGRAMMA DAL 30 APRILE ALL’8 MAGGIO

La festa de lla Madon na de lla Torre

Il cibo è cultura, oggi più che mai si sta innalzando verso un’élite culturale. Ma parte dal basso, 
dalle nostre radici, dalla memoria condivisa di un territorio. Adolfo Zamblera, docente in scienze 
culinarie, ha cercato di mettere in pratica questi concetti nei corsi che ha curato, coadiuvato dalla 
Biblioteca di Sovere. Un corso che ha titoli eloquenti, “la tradizione”, “gli ingredienti”, “la panifi-
cazione” e “il prodotto tipico” ripercorrendo i passi della nostra alimentazione base. 

I CORSI DI CUCINA DELLA BIBLIOTECA DI SOVERE



ELEZIONI 15-16 MAGGIO
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Pietro
Pezzutti
Candidato
Sindaco

Norma
Bettineschi

Romina
Figaroli

Patrizia
Tomasoni

Roberto
Martinelli

Giuseppina
Pezzotta

Angelo
Rinaldi

Eugenio
Stefini

Giampietro 
Cretti

Maurizio 
Maluta

“COSTA VOLPINO CAMBIA”

Mauro
Bonomelli
Candidato
Sindaco

Maria Grazia 
Capitanio

Laura
Cretti

Erika
Martinelli

Simona
Figaroli

Valentino
Botticchio

Marco
Bertoni

Andrea
Bonadei

Patrick
Rinaldi

Federico
Baiguini

PDL - ANCH’IO PER COSTA VOLPINO

Gianpietro
Bonaldi
Candidato
Sindaco

Elia
Cerutti

Antonio 
Martinelli

Matteo
Petenzi

Marco
Dusi

Giuseppe
Frassi

Laura
Bianchi

Luigi
Bettoli

Massimiliano
Carta

Luciana
Baiguini

Flavio
Rinaldi

Chiara
Rota

Carla
Toti

“TRADIZIONE E INNOVAZIONE”

Piero
Martinelli
Candidato
Sindaco

Giuseppe 
Contessi

Cono
Mancari

Cesare
Migliorati

Adriana
Cretti

Nicola 
Facchinetti

Andrea
Bianchi

Giampiero 
Bettoni

Antonio 
Camplani

Maddalena
Baiguini

Tania 
Savoldelli

Mario
Cattai

Sergio Angelo
Pezzotti

Gian
Leonardo
Lonardi

Andrea
Vannoni

Rosina
Vecchi

Sonia
Pezzutti

Baiguini
Lorenzo

Azzarini
Ernesto

COSTA VOLPINO/1 – QUI LEGA

PIETRO PEZZUTTI: “Vicesindaco sarà Maluta, 
la Lega alle politiche ha preso 1519 voti… 

bastano per vincere. PDL voleva i nostri voti, 
sono attaccati alle poltrone, noi unici liberi”
Pietro Pezzutti come non lo si era mai visto.  come non lo si era mai visto. 

La Lega fiuta l’ultimo metro e si sente in vanLa Lega fiuta l’ultimo metro e si sente in van-
taggio, almeno sono convinti: “Ci crediamo e ci “Ci crediamo e ci 
proviamo. La Lega a Costa Volpino alle politiche proviamo. La Lega a Costa Volpino alle politiche 
ha preso 1519 voti, primo partito, 400 voti in più ha preso 1519 voti, primo partito, 400 voti in più 
di PDL e con quei voti con cinque liste si vincono le di PDL e con quei voti con cinque liste si vincono le 
elezioni”. Sicuri che votino tutti per voi? “Io credo Io credo 
che possa arrivare anche qualche voto in più per la che possa arrivare anche qualche voto in più per la 
nostra coerenza. Non si è mai sicuri di vincere ma nostra coerenza. Non si è mai sicuri di vincere ma 
le sensazioni sono buone, sentiamo l’entusiasmo le sensazioni sono buone, sentiamo l’entusiasmo 
della gente”.

E Costa Volpino sarebbe il primo Comune retto E Costa Volpino sarebbe il primo Comune retto 
dalla Lega nell’Alto Sebino: “Non ci avevo pensato, “Non ci avevo pensato, 
ma anche questo sarebbe un risultato importante”.ma anche questo sarebbe un risultato importante”. Li-
ste ufficiali, a bocce ferme il mancato accordo con PDL è ste ufficiali, a bocce ferme il mancato accordo con PDL è 
solo per la candidatura di Luigi Bettoli? “No, il proble-“No, il proble-
ma grosso – continua Pezzutti – ma grosso – continua Pezzutti – ma grosso – è la tendenza del PDL è la tendenza del PDL 
ad usare la Lega per prendere i voti e poi fare i propri ad usare la Lega per prendere i voti e poi fare i propri 
comodi, è successo già col centro commerciale, se si de-comodi, è successo già col centro commerciale, se si de-
vono fare gli accordi devono essere rispettati, sia nel bene vono fare gli accordi devono essere rispettati, sia nel bene 
che nel male. 

bbiamo avuto un po’ di paura a confrontarci con PDL bbiamo avuto un po’ di paura a confrontarci con PDL 
dopo che ci siamo accorti dei progetti che avevano in men-dopo che ci siamo accorti dei progetti che avevano in men-
te, noi vogliamo essere chiari da subito. E poi c’è te, noi vogliamo essere chiari da subito. E poi c’è 
stata l’aggiunta del fatto che Bossi ha detto 
che sotto i 15.000 abitanti si va da soli, non 
ultimo il fatto che loro volevano per il terzo 
mandato consecutivo il candidato sindaco, insomma tutto mandato consecutivo il candidato sindaco, insomma tutto 
questo poco per volta ci ha fatto prendere la nostra strada e questo poco per volta ci ha fatto prendere la nostra strada e 
non nascondo che secondo me i costavolpinesi ci avrebbero 
castigato se si fossero accorti di un’alleanza fatta con chi 

cerca di fare politica per professione e non per passione”.cerca di fare politica per professione e non per passione”.
Vi aspettavate il successivo tentativo di accordo tra PDL e Vi aspettavate il successivo tentativo di accordo tra PDL e 
Piero Martinelli? “Mi aspettavo un passo indietro da par-“Mi aspettavo un passo indietro da par-
te di tutti e due sul candidato sindaco ed eventualmente a te di tutti e due sul candidato sindaco ed eventualmente a 
quel punto un accordo che facilmente avrebbe ucciso tutti”.quel punto un accordo che facilmente avrebbe ucciso tutti”.
Maurizio Maluta è seduto a fianco di Pietro Pezzutti e in è seduto a fianco di Pietro Pezzutti e in-

terviene con una stoccata a terviene con una stoccata a Francesco Sansego-
lo, coordinatore di Costa Volpino di PDL: “, coordinatore di Costa Volpino di PDL: “Il loro 

coordinatore Sansegolocoordinatore Sansegolo – spiega Maluta – ha 
voluto forzare la mano pensando di essere in voluto forzare la mano pensando di essere in 
grado di gestire anche noi, lo abbiamo isola-grado di gestire anche noi, lo abbiamo isola-
to al secondo giorno, pensava di lasciarci col to al secondo giorno, pensava di lasciarci col 

cerino in mano ma  noi avevamo la cerino in mano ma  noi avevamo la 
nostra lista già pronta, ne avremmo nostra lista già pronta, ne avremmo 
utilizzata metà nel caso di accordo, utilizzata metà nel caso di accordo, 
così non è andata”.così non è andata”. Vicesindaco già 
deciso: “Sarà Maurizio Maluta, lo “Sarà Maurizio Maluta, lo 
ha già fatto due volte, ha una grande ha già fatto due volte, ha una grande 
esperienza, è indispensabile”esperienza, è indispensabile”. Sindaco esperienza, è indispensabile”. Sindaco esperienza, è indispensabile”

a tempo pieno? a tempo pieno? 
“Sì, Costa Volpino ha bisogno di co-Sì, Costa Volpino ha bisogno di co-

stante presenza”. stante presenza”. Previsti assessori ester-
ni? “Si vedrà dopo, in base alle competenze Si vedrà dopo, in base alle competenze 
vedremo cosa fare”. vedremo cosa fare”. Già decisi gli assessori? 

“Li ho in testa ma dobbiamo ancora va-“Li ho in testa ma dobbiamo ancora va-
lutare, ci sono molte professionalità di lutare, ci sono molte professionalità di 
rilievo nella nostra lista, ci sono anche rilievo nella nostra lista, ci sono anche 
due ingegneri con molte competenze e due ingegneri con molte competenze e 

poi c’è una grossa rappresentanza femmi-poi c’è una grossa rappresentanza femmi-
nile, donne decise, diciamo con gli artigli”. nile, donne decise, diciamo con gli artigli”. nile, donne decise, diciamo con gli artigli”

Pezzutti lascia da parte l’aplomb: “Vogliamo ripulire il 

Gianpiero Bonaldi ci 
riprova. E non ha mai fatto 
mistero di volerlo fare: “Mi 
piace fare politica, è la mia 
passione”. Come è matura-
ta la tua candidatura? “La 
decisione è il risultato di un 
percorso iniziato nel 2001. 
E’ frutto di una coerenza 
che mi sostiene da sempre, 
di un senso di responsabi-
lità nei confronti del mio 
paese e delle molte persone 
che credono in me. Poi sono 
uno che ci mette sempre la 
faccia, in prima persona, 
senza timori, senza dubbio 
alcuno”.

Un motivo per cui dovreb-
bero votarti: “Votare per me 
e per gli amici della mia 
lista, significa avere chiaro 
che per amministrare un 
paese importante come Co-
sta Volpino servono alcune 
caratteristiche ben precise, 
che certamente possediamo. 
Serve il giusto mix tra rin-
novamento ed esperienza. 
L’abbiamo. 

Serve il sostegno, strate-
gico per ottenere contributi 
dagli enti sovraccomunali, 
di un partito forte e serve, 
al tempo stesso, la libertà di 
una forza civica che sappia 
portare le sue idee innova-
tive. Li abbiamo. Servono 
persone oneste, che cerchino 

il confronto, concrete, pre-
parate e con la capacità di 
assumere decisioni. Le ab-
biamo. Invito serenamente 
tutti a pensare a quali liste 
possiedano, contemporane-
amente, tutte queste carat-
teristiche. Io dico, solo la 
nostra”.

Cosa manca a Costa Vol-
pino?
“Oggi, una squadra di “Oggi, una squadra di “

governo coesa. Che sappia 
rilanciarlo, farlo crescere 
aumentando il benessere di 
tutti i suoi cittadini. Che 
sappia riportarlo ad esse-
re protagonista delle scelte 
importanti dell’intero Alto 
Sebino. Servono passione e 
competenza, perchè Costa 
Volpino non può perdere ul-
teriore tempo”. teriore tempo”. teriore tempo”

Cosa terresti della pre-
cedente amministrazione? 
“Mi sono già tenuto la parte 
migliore, quella che ha lavo-
rato, spesso in silenzio, sen-
za alzare i toni ma adope-
randosi per il bene di Costa 
Volpino, costruendo rappor-
ti di stima significativi”. ti di stima significativi”. ti di stima significativi”

Lista politica, una scelta 
o una necessità? 

“La mia non è una lista 
solo politica. Questo sia 
chiarissimo a tutti. Con noi 
c’è il Pdl, che dà alla nostra 
lista quell’ufficialità che in 

politica conta, soprattutto 
quando servono i contatti in 
Provincia, in Regione e pres-
so tutte le Istituzioni, ma poi 
c’è, in rapporto di assoluta 
parità, tutto l’importante 
contributo di esperienze e di 
valori della civica Anch’io 
per Costa Volpino. Io sono la 
figura che garantisce questa 
unione, il PDL mi ha scelto 
e Anch’io per Costa Volpi-
no pure. Questo sarà il mix 
vincente”.

Un aggettivo per definir-
ti? 

“Caparbio ottimista”.
Il tuo motto? 
“In questa campagna elet-

torale utilizzeremo pochi 
slogan, ma chiari. ‘Gianpie-
tro Bonaldi Il mio Sindaco’ 
è il primo e parla chiaro, 
il secondo è ‘Fiducia’, un 
richiamo evidente alla ne-
cessità di fidarsi e affidarsi, 
con convinzione e serenità, a 
una classe dirigente onesta, 
appassionata e professiona-
le”.le”.le”

Qualcosa su di te? “Cosa 
dire. Dal 2005 sono sposato 
con Barbara che mi soppor-
ta e supporta ancora oggi. 
Mi sono laureato all’Uni-
versità Cattolica del Sacro 
Cuore, a pieni voti, con una 
tesi su ‘Le dinamiche fede-
raliste in Italia da Cattaneo 

ai giorni nostri’, quindi an-
che gli amici leghisti delusi 
(e sono molti!!!) possono, 
serenamente, votarmi. Sono 
un giovane imprenditore nel 
mondo della comunicazione 
e un consulente commercia-
le. Da sempre attivo negli 
ambienti parrocchiali e ora-
toriali. Sono un amante dei 
grandi classici della lette-
ratura e dei grandi scrittori 
moderni. Amo il calcio e mi 
diletto, raramente, nel ten-
nis. La musica? De Andrè, 
De Gregori, Battiato e Zero 
per citare alcuni italiani, i 
Beatles, i Led Zeppelin, Bru-
ce Springsteen, i REM e gli 
U2, per essere sintetici sulla 
musica internazionale”.

Mancato accordo con Pie-
ro Martinelli, la tua opinio-
ne: 

“Qui è utile fare chiarez-
za. Definitivamente. Perchè 
Martinelli fa il ‘furbetto’ af-
fermando, a suo vantaggio, 
cose non vere. Non ho mai, 
mai, nemmeno lontanamen-
te pensato di fare una lista 
con lui. 

Avrebbe significato smen-
tire la mia storia politica, 
le mie scelte di questi anni 
e avrebbe fatto venir meno 
quella coerenza che, invece, 
ho dimostrato essere intat-
ta. Il PDL, che vede tra i 

COSTA VOLPINO/2 
COSTA VOLPINO CAMBIA

Matteo Bertoni è il can-
didato della Sinistra. Co-
stavolpinese doc, di Flacca-
nico ha raccolto attorno a è 
un gruppo che si identifica 
con la sinistra, quella sini-
stra che altrimenti per la 
prima volta non sarebbe 
stata della partita a Costa 
Volpino. Perché hai deciso 
di candidarti? “Ho deciso di 
candidarmi nella lista del-
la federazione della sinistra 
per dare voce a chi crede sia 
necessaria una diversa ge-
stione delle problematiche 
sociali, ambientali e cultu-
rali del territorio, per con-
trastare il progressivo pro-
cesso di impoverimento su-
bito negli ultimi anni”. 

Un motivo per cui do-
vrebbero votarti: “Dovreb-
bero votarmi per dare forza 
propulsiva ad un reale rinnovamento alla stagnante e 
confusa situazione politica contingente”. Cosa manca a 
Costa Volpino? “Mancano strutture abitative pubbliche, 
un’adeguata sicurezza e manutenzione stradale e pedo-
nale, luoghi di aggregazione sociale, centri culturali per 
dare spazio e voce a tutti i gruppi sociali solitamente 
esclusi dalla vita amministrativa (giovani e migranti)”.

Cosa terresti della precedente amministrazione? 
“Nulla, perché l’opera di cementificazione e la scarsa 

sensibilità e cura del terri-
torio, hanno generato ferite 
difficilmente rimarginabili 
al tessuto urbano e all’as-
setto del territorio”. Lista 
politica, una scelta o una 
necessità? “La lista della 
federazione della sinistra, 
data l’indisponibilità del 
PD a continuare la ven-
tennale collaborazione in 
una lista comune, ha vo-
luto mettere a disposizione 
della popolazione e di tutta 
la sinistra, la possibilità di 
avere una rappresentan-
za istituzionale consiglia-
re che aspiri ai valori e ai 
contenuti programmatici 
della sinistra, ritenendo di 
poter dare un contributo 
utile alla soluzione dei pro-
blemi del nostro comune”. blemi del nostro comune”. blemi del nostro comune”
Un aggettivo per definirti: 

“Mi posso definire umanamente consapevole della realtà 
nella quale vivo e lavoro”. E per definire il tuo gruppo? 
“Il nostro gruppo è un serio e solido insieme di esperienze 
animate da una costante e fervente passione politica”. 

Qualcosa su di te: “Ho 38 anni, sono perito industriale, 
lavoro come operaio alla Tenaris Dalmine di costa volpi-
no, dove per alcuni anni sono stato delegato fiom cgil, mi 
piace la montagna e pratico l’arrampicata su roccia”.

E intanto la prossima scalata si chiama elezioni. 

COSTA VOLPINO/4 – QUI PDL

BONALDI: “Martinelli verrà espulso da PDL. 
Con noi la parte migliore della precedente 

amministrazione. I leghisti delusi mi votino” COSTA VOLPINO/3 QUI LA SINISTRA

Matteo Bertoni: “Ci votino, siamo il reale 
rinnovamento nella situazione politica”

“L’età media è di 37 anni, un’età sufficiente per am-
ministrare un Comune di 10.000 abitanti”,

Mauro Bonomelli ci tiene a sottolineare il fatto che 
il ‘giovanilismo’  non è una colpa e che Costa Volpino 
Cambia non è una lista di soli giovani: “Ed è così, ba-
sta guardare le competenze e l’età media”. Alla presen-
tazione della lista c’erano 160 persone: “E una bella 
atmosfera, siamo un grande gruppo”. Pensi di vincere? 
“Penso di giocarmela”. Avevi detto che la scelta di due 
candidati spettava al sindaco, quali sono? 

“Erika Martinelli“Erika Martinelli“  e Laura Cretti, ma sono stati 
scelti poi da tutti in base alle competenze”. La prima scelti poi da tutti in base alle competenze”. La prima scelti poi da tutti in base alle competenze”
cosa che fai se vieni eletto? “Collego la pista ciclabi-
le e sistemo il parco del fiume Oglio”. Lista civica ma 
qualcuno continua ad identificarvi col centro sinistra: 
“Puramente civici e il PD ci appoggia esternamente”.

Il punto di forza del tuo programma: “La passerella 
ciclopedonale al centro del paese, e ci tengo che tutti i 
cittadini abbiano le stesse opportunità nel rispetto del-
le regole”.

Ti aspettavi cinque liste? “No, è inutile negare che 
una frammentazione potrebbe giocare a nostro vantag-
gio”.

Hai previsto assessorati esterni? “Non abbiamo an-
cora deciso”.

Il vicesindaco? “Neanche”. Gli assessori verranno 
decisi in base alle competenze o alle preferenze? “Per-
ché qualcuno li fa ancora in base alle preferenze?”. Bo-
nomelli punta molto sul gruppo: “Siamo davvero una 
squadra molto affiatata, è davvero il nostro punto di 
forza, una squadra ben assortita in termini di compe-
tenza, età e professionalità”.

Giorni frenetici per te, la tua giornata tipo: “Mi alzo 
alle 8, alle 8,30 vado in sede in bicicletta, mi occupo 
della campagna elettorale, incontro la gente, torno a 
casa per pranzo, ritorno al pomeriggio e sto in sede sino 
a sera”. Centro commerciale: “Siamo contrari al mega 
centro, poi se sono già stati fatti accordi vedremo, non 
verremo comunque meno ad accordi già fissati che po-
trebbero far perdere soldi ai cittadini”. Raccolta rifiuti: 
“Anche qui è una scatola che va aperta e controllata “Anche qui è una scatola che va aperta e controllata “
fino in fondo, ne abbiamo già parlato con persone che 
si occupano direttamente di questa materia, comunque 
non vogliamo isolare il paese ed è chiaro che bisogna 
uscire da questa situazione”. Bonomelli è ottimista: “Si 
respira aria di cambiamento, la gente viene in sede e 
mi dice ‘dai che ce la facciamo stavolta’, non so se sarà 
davvero così però noi ci proviamo”. 

Con gli altri candidati come va? “C’è un buon rappor-
to, ho stima nei confronti di tutti, so cosa vuol dire fare 
una scelta del genere”. 

Mauro Bonomelli: 
“Abbiamo l’età per 

amministrare al meglio
Siamo un bel gruppo e 
pensiamo di giocarcela”

SINISTRA PER COSTA VOLPINO
Matteo
Bertoni
Candidato
Sindaco

Candidato Sindaco: Matteo Bertoni. Candidati con-
siglieri: Luigi Barozzi: impiegato, Lorenzo Danesi: 
pensionato, Cherkaoui El Amine: operaio carpentiere, 
Cristiano Tellini: operaio chimico, Christian Lam-
berti: operaio commercio, Maruska Figaroli: esteti-
sta, Vilma Garattini: casalinga, Paolo Sorrenti: in-
segnante, Mohamed Jandad: operaio metalmeccanico, 
Roberto Fenaroli: operaio metalmeccanico, Monica 
Signorini: impiegata, Tiziano Ridolfi: pensionato.

Le foto di ogni candida-
to saranno pubblicate 
sul prossimo numero, 
quello del 6 maggio, 
perché al momento di 
andare in stampa non 
erano ancora disponi-
bili. 

suoi tesserati anche il Mar-
tinelli, lo ha contattato per 
comunicargli che qualora 
avesse partecipato a qual-
siasi altra lista in contrap-
posizione a quella con l’ap-
poggio ufficiale del Pdl, lo 
avrebbe deferito per l’espul-
sione ai probiviri come da 
circolare della segreteria 

regionale, cosa che regolar-
mente avverrà. Capisco il 
suo affanno, gli faccio il mio 
‘in bocca al lupo’, e lo invito 
a percorrere la sua strada. 
Io rispetto le sue scelte, ma 
eviti di scendere sempre sul-
la via dello scontro, rispet-
tando egli stesso, una buona 
volta le altre persone”. 

paese dal clientelismo, togliere l’equilibrio perverso che si 
è creato, riteniamo che per gestire la cosa pubblica non ci 
debbano essere interessi personali e io ho zero interessi sul 
territorio. E noi rappresentiamo l’unica novità e l’unico 
soggetto discostato dai potentati”. Il nemico numero uno è 
stato individuato, si chiama PDL. 

Piero Martinelli. Che basta il nome e cognome, lui che si porta ap-
presso da cinque anni il nomignolo di mister 570 preferenze, adesso 
però c’è da pesarsi da solo, candidato sindaco con una lista che punta 
a mischiare continuità e rinnovamento. E in mezzo anche il simbolo 
dell’UDC, avevate detto che eravate civici: “E civici restiamodell’UDC, avevate detto che eravate civici: “E civici restiamodell’UDC, avevate detto che eravate civici: “  – spiega 
Martinelli – l’UDC appoggia la lista e che male c’è a farlo sapere, 
noi siamo sempre stati chiari con tutti, perché dovremmo nasconde-
re qualcosa? Ci vogliono appoggiare, ci appoggino. La nostra è una 
lista civica voluta dal sottoscritto, non oggi, ma già qualche anno fa, 
quando Pagnoncelli mi chiese cosa avrei fatto nel 2012, quel giorno 
c’ero io, il sindaco e altre persone, io risposi che se nel 2011 mi fossi 
candidato l’avrei fatto solo con una lista civica aperta a tutti, doveva 
essere civica e questo doveva essere chiaro anche a PDL, e così è sta-
to”. Bonaldi dice che con lei non avrebbe comunque fatto una lista? 
Martinelli ride: “Io sono stato contattato come ho spiegato sull’ultimo 
numero dalla segreteria provinciale PDL, ho partecipato all’incontro 
con loro, poi ci siamo rivisti, ho detto no ad un accordo e quel giorno 
c’era anche Bonaldi. Ci siamo visti nella loro sede dove ho ribadito 
che non c’erano gli spazi per un accordo, già sette o otto mesi fa 
Luigi Bettoli mi chiese se ero disponibile ad un incontro con Bonaldi 
e io dissi che però avremmo dovuto fare tutte e due un passo indietro. 
Io non ho cercato nessun accordo, quello che dovevo dire l’ho detto, 
addirittura il giorno dell’ultimo incontro, erano le 15, Sansegolo e 
Bettoli mi hanno pregato di pensarci ancora qualche ora e che ci sa-
remmo risentiti alle 19, e alle 19 richiamai Sansegolo per dirgli che 
riconfermano l’impossibilità dell’accordo. Quello che dice Bonaldi 
mi ricorda tanto la volpe con l’uva ma non sono problemi miei”. Pun-
to di forza del programma: “Vogliamo ripartire da tutte le cose che 
si sono interrotte con le dimissioni del sindaco, lista di continuità ma 
con molti spunti di innovazione, con gente seria e capace, a cui non 
interessa le ideologie dei partiti ma si mette a disposizione dei cittadi-
ni, ho detto chiaro ai miei fin da subito che devono avere il rispetto nei 

confronti di tutti quelli che saranno eletti e di tutti i cittadini, chiarezza 
e serietà sempre, la gente è la vera proprietaria del Comune ed è a 
loro che dobbiamo rispondere”. Pensa di vincere? “Questo non lo so, 
tutti e cinque lo pensiamo ma uno solo vince”. Questione rifiuti: “Co-
nosco bene le regole e la legge, so cosa devo fare e nonostante quello 
che continuano a dire in giro, nel 2010 la Costa Servizi ha registrato 
un attivo di 20.000 euro fermo restando che non gestisce solo i rifiu-
ti ma anche molti altri servizi”. Vice sindaco e assessori già decisi? 
“No, nel caso di vittoria li decideremo tutti assieme in base alle com-
petenze e alla disponibilità del tempo”. Assessori esterni? “Non credo 
proprio”. Sindaco a tempo pieno? “Sicuramente”. Rimane nel PDL? 
“Nel 2001 mi hanno chiesto di candidarmi in Forza Italia, provenivo “Nel 2001 mi hanno chiesto di candidarmi in Forza Italia, provenivo “
dall’area della DC e non avevo più preso tessere sino al 2007 quando 
il consigliere regionale Pagnoncelli mi chiese se potevo iscrivermi a 
Forza Italia per rafforzare la posizione di Laura dopo la scissione con 
Bonaldi, sono entrato nel direttivo, ho la tessera di PDL, decideranno 

ARISTEA CRISTEA CRISTEA ANINI

Cinque uomini in barca. E 
l’approdo è dietro l’angolo. 
Non per tutti, per uno solo, ma 
la sensazione è che quattro pen-
sano davvero di farcela, uno, 
Matteo Bertoni, punta invece 
a riuscire ad entrare in consi-
glio comunale e continuare a 
rappresentare la Sinistra. Pie-
tro Pezzutti si fa forte dei voti 
puri di partito, sulla carta alle 

Costa Volpino: cinque uomini in barca
ultime politiche 1519, 400 in 
più di PDL, cercando di pescare 
anche su qualche voto di scon-
tenti di PDL che non avrebbero 
gradito gli approcci tra Bonaldi 
e Piero Martinelli, anche se i ri-

corsi storici raccontano che nei 
Comuni la teoria non vale. Dal 
canto suo Gianpiero Bonaldi
fa anche lui quattro conti con la 
calcolatrice, 1400 voti dell’ulti-
ma tornata per Anch’io per Co-

sta Volpino e 400 voti di PDL, 
ma anche questa storia non tie-
ne, molti di quei 1400 voti era-
no già di PDL e gli equilibri in 
cinque anni cambiano. 

A dividere ancora di più PDL 

e Lega ci pensano alcuni can-
didati come Romina Figaroli,
tesserata Lega e in lista con 
la Lega ma compagna di quel 
Giancarlo Medici, indicato da 
Bonaldi come uno dei ‘saggi’ 

assieme a Francesco Sansegolo
e Antonio Martinelli incaricati 
di preparare la lista e tessere gli 
incontri. Proprio quel Medici 
che più di tutti voleva l’alleanza 
con la Lega Nord. 

Rottura inevitabile e Medi-
ci fuori dai giochi ufficiali di 
PDL, per ora.

Mauro Bonomelli prova a 
scompaginare tutto e si smar-
ca dai partiti, che potrebbe es-

sere un vantaggio, si pensa un 
po’ dappertutto, ma anche uno 
svantaggio, i ‘vicini’ di casa di 
Lovere con la lista civica ‘Per il 
bene Comune’ si stanno ancora 
leccando le ferite. 

Piero Martinelli punta mol-
to, tutto, sempre su se stesso e 
questa volta prova a pesarsi da 
solo, anche qui tutto da vedere 
quanto hanno pesato le dimis-
sioni in zona Cesarini di Laura 

Cavalieri e le scelte a mo’ di 
pugno di ferro su centro com-
merciale e raccolta rifiuti, a suo 
vantaggio c’è il fatto che a ve-
nire a Canossa è stato Bonaldi, 
con scarso risultato. 

Matteo Bertoni invece si 
presenta con una lista pura di 
partito, un po’ come Pezzutti 
sull’altra sponda e decide di 
correre in proprio con una lista 
di partito, la Sinistra è viva. 

LISTA “TRADIZIONE E INNOVAZIONE PER COSTA VOLPINO”

PIERO MARTINELLI: “Bonaldi? E’ la storia
della volpe con l’uva. Ricominciamo…”

loro, io so che la mia decisione di fare una lista civica parte da lonta-
no”. Martinelli mostra dei fogli: “Vorrei fare una precisazione, sono 
stato nell’Ato sino a quando si è dimessa Laura Cavalieri e voglio 
dire ai miei cittadini che abbiamo concordato e attuato con Uniacque 
il recupero dell’acqua della galleria San Carlo che non è la sorgiva 
che esce ma l’altra, per immetterla nel ciclo dei bacini necessitava di 
verifiche di potabilità, le analisi si sono protratte per un anno, oggi 

la potabilità è eccellente, faremo di tutto perché Uniacque mantenga 
quanto sottoscritto nel cda e cioè di rimettere in circolo quest’acqua e 
renderla fruibile a tutti”. Piero Martinelli è ancora qua. Eh già.



ROGNO – SI DIMETTE ANCHE IL CONSIGLIERE DI MINORANZA MALUTA

BUFERA SU COLOSSI: si dimette l’assessore 
al bilancio. Polemiche per l’acquisto di un 
terreno di 5000 metri per finire la passerella.A
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Non solo la Gioconda. 
Da anni se ne parla, lo 
sfondo del quadro più 
famoso al mondo non sa-
rebbero che le montagne 
che si vedono da Riva di 
Solto. 

Ricercatori al lavoro 
fra conferme e verifiche. 
Ma adesso arriva altro, e 
che altro. “Da un ricerca-
tore ho saputo – spiega il 
parroco di Riva di Solto, 
don Luigi Nodari – che 
in un altro dipinto di Le-
onardo, quello conosciu-
to come il San Gerolamo 
(1480), in cima a sini-
stra per chi guarda, si 
intravede uno scorcio del 
Lago d’Iseo, con rocce che 
rispecchiano, nel modo 
di presentarsi, quelle che 
sono nella tela detta ‘La 
Madonna dei Fusi’ e che 
risale al 1501”.

Quindi? “Quindi il 
lago d’Iseo si trova in 
ben quattro quadri di 
Leonardo da Vinci, nella 
Gioconda (1503-1506), 
nella Vergine delle Rocce 
(1483), nella Madonna 
dei Fusi (1501) e nel San 
Gerolamo (1480-1482)”.

E Riva di Solto trova 
posto in uno di questi 
quadri: “Leonardo – con-“Leonardo – con-“Leonardo –
tinua Don Luigi – im-
mortalò Riva ponendolo 
nella Vergine delle Rocce 
(nella cosiddetta prima 
edizione del quadro, nel 
1483), dove si vede la 
Corna dei 30 Passi, a si-
nistra, le rocce del Bogn 
sullo sfondo e a destra il 
paesino, era il 1483, di 
Riva di Solto con le sue 
5 torri”. 5 torri”. 5 torri”

Una scoperta desti-
nata a far discutere e 
portare a Riva studiosi e 
ricercatori. 

Don Luigi intanto si 
gode il suo paese e la 
sua gente: “Che in fondo 
quello che conta sono le 
anime”, anche se pure i 
quadri, soprattutto se di 
Leonardo, non guastano. 

(ne pubblichiamo una su questo numero, le altre sui 
numeri successivi)

Pace 
DON LUIGI NODARI

Secoli fa, il diluvio universale 
e la terra fu sommersa dalle acque…

Volò a lungo la colomba messaggera inviata da Noè, 
ma non potè posarsi e ritornò sconsolata nell’arca.
Volò una seconda volta e si posò su terra asciutta 

e, felice, portò a Noè un verde rametto d’ulivo.
Oggi, vola ancora la colomba messaggera di pace…

ma non trova dove posarsi perché la terra 
è piena di mali, guerre, terrorismo, lotte famigliari, 

bimbi morti di fame, omicidi e suicidi…
La colomba aspetta tempi migliori, quando, volando, 
troverà ancora (un legno di una croce) dove posarsi, 

mentre all’orizzonte rispunterà di nuovo l’arcobaleno. 

La sala era piena. Per vedere la nuova
Solto Collina erano davvero in tanti. 

La prima presentazione del PGT si è te-
nuta martedì 12 aprile. Spiegazioni ‘tecni-
che’ affidate al vicesindaco e as-
sessore all’urbanistica Maurizio 
Esti e agli estensori del piano. I 7 
ambiti di trasformazione spiegati 
al pubblico così come l’intenzione 
di ridurre le volumetrie delle sin-
gole abitazioni per arginare il fe-
nomeno delle seconde case e age-
volare giovani coppie e residenti. 

Il prossimo passo sarà la confe-
renza dei servizi dove dovranno 
intervenire le varie associazioni 
ed enti: Asl, Comunità Montana, ecc. per 
entrare nel merito tecnico –ambientale e 
dare il loro parere. 

Poi l’iter burocratico continuerà e la de-
finitiva approvazione dovrebbe avvenire 

comunque intorno ad inizio 2012. A fare da 
contorno, ma neanche troppo da contorno, 
sono state ancora le polemiche e lo scontro 
tra maggioranza e minoranza. Maurizio 

Esti, nel corso della presenta-
zione ha dichiarato che la mino-
ranza si comporta come i vecchi 
comunisti e socialisti dell’Unione 
Sovietica, minoranza che dipinge-
rebbe negli articoli (chiaro il rife-
rimento all’intervento di Andrea 
Rizza sull’ultimo numero di ara-
berara), un paese dove recuperare 
i centri storici, in mezzo al verde 
e alla natura, dove tutto insomma 
sembra una fiaba, atteggiamento, 

secondo Esti, tipico degli esponenti della si-
nistra sovietica che però vivono nelle dacie 
con vista lago e lasciano il popolo nei palaz-
zi del centro. 

Insomma, il braccio di ferro continua. 

Tutto come prima. Quiete, pace e gioia 
per tutti, che non sono le parole del Signo-
re, ma il clima che si respira a Pianico (e 
a ridosso di Pasqua non guasta) dopo che 
il sindaco Lino Chigioni ha chiuso il ru-
binetto delle polemiche, peraltro con poco 
seguito, della minoranza. I lavori 
nel centro storico sono conclusi 
e delle preannunciate lamentele 
della gente neanche l’ombra. “Ce 
l’abbiamo fatta – spiega soddi-
sfatto il sindaco – lavori conclu-
si, finiti come previsto, realizzati 
i due marciapiedi, il dossello per 
dissuadere il traffico, pittura-
to le strisce, insomma, chiuso la 
partita. La reazione della gente? 
sinceramente stanno arrivando i 
complimenti, si sono finalmente resi conto 
che il lavoro andava fatto, delle polemiche 
che la minoranza aveva annunciato nean-
che l’ombra. C’è stata qualche lamentela 
per l’utilizzo a troppa velocità della strada 
bassa, quella nel centro del paese, così ab-

biamo tagliato la testa al toro e messo i dis-
suasori”. Rifatta anche la piazzetta davanti 
alla biblioteca: “E a fine mese faremo l’inau-
gurazione ufficiale. Insomma sta andando 
davvero tutto bene, le cose si sono messe per 
il verso giusto, adesso dobbiamo chiudere la 

questione vendita della farmacia 
e poi ci prepariamo per il rush fi-
nale, per la conclusione della mia 
carriera politica”. O l’inizio? carriera politica”. O l’inizio? carriera politica” “Beh, 
dai, ci penseremo, mancano anco-
ra due anni, c’è tempo”. Per quan-
to riguarda i tempi per il bando 
della vendita della farmacia tutto 
dipende dal segretario: “Noi vo-
gliamo stringere e chiudere al più 
presto, lui giustamente vuole es-
sere sicuro al cento per certo e sta 

controllando tutto per filo e per segno, già i 
tempi comunali sono normalmente lunghi, 
speriamo davvero di chiudere la questione 
a giorni, non ti dico più date, non vorrei 
essere smentito, ma è davvero questione di 
poco tempo”.

SOLTO COLLINA
MARTEDÌ 12 APRILE PRESENTATO IL PGT

La “NUOVA” SOLTO non 
sarà il paese delle fiabe

Maurizio Esti

PIANICO – INAUGURAZIONE
DELLA PIAZZETTA DELLA BIBLIOTECA

Finiti i lavori nel centro, 
tutti contenti, la rivincita di 
Chigioni sulle minoranze 

Lino Chigioni

RIVA DI SOLTO – SCOPERTA ECCEZIONALE 
COMUNICATA A DON LUIGI NODARI 

Dopo la “Gioconda” 
ecco il “San Gerolamo”. 
Il lago d’Iseo in un

altro quadro di Leonardo

IL PARROCO DI RIVA DI SOLTO

Un’Ode di Don Luigi
Spettabile Araberara, sono Don 

Luigi Nodari di Riva di Solto, in 
questo tempo di guerra e degrado, 
ho sentito la necessità di proporvi 
alcune poesie che possono far bene 
alle persone colpite da tanti dolori. 
Dopo le due già proposte: educare 
e padre, madre e figli, eccone tre: 
pace, vivere e la terza vuol essere 
un testo che lascio a qualche musi-
cista che possa tradurlo in una can-
zone dal titolo: “Dio è amore”. La 
ringrazio per la possibilità che mi dà il direttore. Auguri 
alla vostra rivista.

Don Luigi Nodari

don Luigi Nodari

Il 13 aprile scorso le brigate della Guar-
dia di Finanza di Costa Volpino, di Sarnico 
e la tenenza di Clusone sono salite a Bos-
sico per celebrare il “precetto pasquale”.  A 
turno le caserme organizzano questo incon-
tro e quest’anno è toccato a Costa Volpino. 
Il nuovo maresciallo Matteo Cattedra ha 
scelto Bossico per questo importante avve-
nimento religioso e naturalmente è stato 
un onore per l’Amministrazione comunale  
dare ospitalità. Il sindaco Marinella Coc-
chetti in  particolare ha fatto gli onori di 
casa: “Sono molto lieta di porgere a tutti 
Voi, pubblicamente, il benvenuto a Bossico, 
e sono particolarmente compiaciuta che ab-

biate scelto il nostro paese proprio quest’an-
no in cui ricorre l’anniversario dell’Unità 
d’Italia; 150 anni sono trascorsi, ma non 
dobbiamo dimenticare   il processo, noto 
come Risorgimento, che portò alla forma-
zione dello Stato unitario italiano, ovvero 
fece della penisola un organismo politico e 
indipendente a base nazionale”. Hanno con-
celebrato la S. Messa il cappellano militare 
Don Maurizio Anzolin ed il parroco del 
paese Don Attilio Mutti. La presenza così 
numerosa della Guardia di Finanza (una 
cinquantina di uomini in divisa) ha susci-
tato interesse e curiosità negli abitanti.                                                                       

(P.S.)                                                                                                    

GUARDIA DI FINANZA DI COSTA VOLPINO,
CLUSONE E SARNICO

A Bossico il precetto 
pasquale della GDF

Nel Comune di Bossico con-
tinua il cambio di personale. 
Dopo che lo scorso anno è an-
dato in pensione  il vigile Clau-
dio Surini e alla fine di agosto 
ha lasciato l’incarico il tecnico 
comunale Vigilio Negrinot-
ti, ora è toccato ad Armando 
Chiarelli che, a 60 anni,  il 31 
marzo scorso ha terminato la 
sua prestazione lavorativa. E’ 
andato in pensione dopo qua-
si 40 anni alle dipendenze del 
Comune. E’ stato festeggiato da 
tutta l’Amministrazione e dai 
suoi colleghi di lavoro durante 
un incontro conviviale. ”Meri-
tato riposo”, è quanto espresso 
dal sindaco Marinella Coc-
chetti nel suo saluto 
di ringraziamento. 
L’ha accommiatato 
con una poesia ad 
hoc composta di suo 
pugno. Eccone uno 
stralcio ”Ragioniere 
di gran valore, non 
senza difetti, come si 
farà senza il suo sup-
porto ai ‘progetti’; il 
bilancio sarà un pro-
blema, senza il filosofo di tale 

teorema… La ragioneria non è 
un’opinione, ma oggi finalmen-
te il tuo pensionamento!”.

Della sua carriera parla l’in-
teressato: ”Ero stato assunto il 
1.2.74 come messo vigile scri-
vano e avevo assolto tale man-
sione fino al 1 luglio dell’80. 

Quando è arrivato Claudio a 
fare il vigile  io sono passato 
impiegato-amministrativo, do-
podichè è andata in pensione 
la sig.na Lucia ed io ho preso il 
suo posto, ero passato istruttore 
direttivo e poi quando è uscita 
la nuova legge 267 con la quale 
bisognava individuare un re-
sponsabile di ogni ufficio, per 

l’area amministrativa hanno 
scelto me, quindi io sono diven-
tato responsabile dell’ufficio 

contabile-finanziario-ammini-
strativo. Sono andato in pensio-
ne con 40 anni e tre mesi, di cui 

37 anni e due mesi in Comune, 
poi ho riscattato il militare (15 
mesi) fatto nei paracadutisti e 
in più ho riscattato i 20 mesi 

che avevo lavorato in Svizzera, 
come operaio-manovale”.

Parlando della leva militare 
gli viene un nodo alla gola e 
non può fare a meno di ricorda-
re un tragico evento al quale è 
scampato per miracolo. Si tratta 
della più grave sciagura aerea 
militare avvenuta in tempo di 
pace.  Era il 9 novembre1971 
quando un “supervagone vo-
lante” Hercules C 130 della 

BOSSICO – DOPO 37 ANNI PASSATI IN COMUNE

Il pensionamento di Armando Chiarelli

Armando Chiarelli 

Royal Air Force è precipitato 
in mare alla Meloria di Livor-
no, pochi minuti dopo essersi 
levato in volo dall’aeroporto di 

San Giusto di Pisa.  
A bordo c’erano 46 
paracadutisti della 
brigata Folgore e sei 
piloti inglesi. Tutti 
morti. “Su quell’ae-
reo dovevo esserci 
anch’io. Si trattava 
della mia squadra: 
erano ‘miei fratelli 
di naia’. Un colpo di 
fortuna. Siccome io 

ero in ufficio col tenente colon-
nello Anioni (futuro generale di nello Anioni (futuro generale di nello Anioni (
Corpo d’Armata), che mi rite-Corpo d’Armata), che mi rite-Corpo d’Armata
neva suo fiduciario, lui mi disse  

all’ultimo istante ‘Tu il lancio 
vieni a farlo con me’. Noi siamo 
partiti subito dopo con l’aereo 
successivo. Il ‘Gesso 4’ è preci-
pitato e noi eravamo sul ‘Gesso 
5’, partiti pochi secondi dopo. 
Alla sera in camerata ero da 
solo, gli altri erano morti tutti”. 
Avrebbero dovuto partecipare a 
una esercitazione della NATO 
con circa trecento parà nel cie-
lo della Sardegna. Si trattava di 
una prova con  l’ Hercules C 
130, di fabbricazione america-
na, che poi l’anno dopo venne 
in dotazione anche all’esercito 
italiano. Fa veramente fatica a 
continuare il racconto ed allo-
ra preferisce  mostrarmi alcuni 
giornali dell’epoca che raccon-
tarono la tragedia. Armando ha 
avuto una giovinezza abbastan-
za difficile: ultimo di 5 fratelli è 
rimasto orfano di padre a 7 anni, 
ha fatto tre anni di collegio al 
patronato di Clusone, poi due 
anni al S. Lucia di Bergamo; è 
andato presto a lavorare come 
manovale coi cugini Cocchetti 
e poi due anni in Svizzera, infi-
ne l’assunzione in Comune. Ha 
preso la maturità frequentando 
dopo il lavoro i  corsi serali a 
Bergamo. ”In 5a ero l’alun-Bergamo. ”In 5a ero l’alun-Bergamo. ”
no più distante, però alla fine 

dell’anno sono stato quello con 
meno assenze”.

Aspetti positivi e negativi 
della tua carriera. “Io penso  “Io penso  “
di essere stato soddisfatto, di 
aver fatto una buona carriera, 
perché da messo-vigile sono 
passato al massimo livello; 
sono convinto di aver dato il 
massimo di me stesso,e penso 
soprattutto di essere sempre 
stato disponibile con la gen-
te; non ho mai avuto problemi 
con nessuno. Al limite qualche 
piccola discussione, ma nessun 
provvedimento disciplinare. Ho 
cambiato 5 sindaci”. Infatti è 
stato assunto nel 1974 da Fio-
ravante Arrighetti; dal 1975 al 
1990 ha lavorato con Pasquale 
Sterni  poi Pietro Arrighetti
fino al 1995, Marcello Barcel-
lini fino al 2004 quando è su-
bentrata Marinella Cocchetti. 
“Qualche piccolo aspetto ne-
gativo: ho fatto le mie litigate 
per la tassa rifiuti, per l’acqua 
, per la tassa dei cani…perché 
non volevano pagarle, come se 
c’entrassi io. Comunque ottimi 
rapporti con la popolazione.  
Ho cambiato anche qualche 
segretario, ma mi sono sempre 
trovato bene con tutti, anche 
coi colleghi. Dipende anche 
dal carattere: io sono uno che 
al limite sto in silenzio pur di 
non litigare. Bisogna cercare di 
convivere”.  Ed ora cosa farai? 
“E’ chiaro che non mi siederò, 
bisogna sempre fare qualcosa, 
mi dedicherò ai miei hobby, 
qualche passeggiata, la caccia, 
lo sport, ma poi farò soprattutto 
il nonno: ho due nipotini che mi 
portano via tanta parte del mio 
tempo libero e ciò mi fa tanto 
piacere. Me li godo parecchio”. 
E per il Comune? “Non più la-E per il Comune? “Non più la-E per il Comune? “
voro, ma ho dato la mia dispo-
nibilità soprattutto per cercare
pratiche, per ricordare fatti; si 
sa che gli amministratori cam-
biano,  mentre un dipendente 
per parecchi anni può ricordare 
molto di più”. E Armando sarà 
senz’altro per il Comune una 
buona memoria storica.

Pasquale Sterni
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CALCIO A 7

La nuova Castro coinvolge. Alla prima 
assemblea pubblica sul PGT sala piena, 
più di 40 persone accorse per ve-
dere e sentire da vicino quali sa-
ranno i cambiamenti a Castro: 
“Non ci aspettavamo così tanta 
gente – spiega Mario Gualeni – 
segno che la gente è interessata al 
proprio paese. Abbiamo illustra-
to come diventerà Castro, per la 
verità i cambiamenti urbani sa-
ranno veramente pochi, si punta a 
ridare vita a quello che c’è, perché 
di spazio per costruire non ce n’è 
e quello che rimane va salvaguardato. E’ 
chiaro che i riflettori sono tutti puntati sul 

possibile cambiamento della zona che porta 
a Riva di Solto, dove c’è la Cava Marini e 

che potrebbe diventare ricettivo-
turistica, ma per ora è presto per 
parlarne”. Intanto il 4 maggio parlarne”. Intanto il 4 maggio parlarne”
consiglio comunale per l’adozione 
del PGT e tiene banco la questio-
ne accertamento ICI alla Lucchi-
ni: “Adesso siamo alla fase della 
presentazione di tutti i documenti, 
lasciamogli il tempo necessario, il 
nostro compito come Comune è 
esaurito, appena ci sarà l’esito de-
finitivo e si saprà con certezza se si 

è raggiunto l’accordo comunicheremo l’am-
montare esatto dell’eventuale sanzione”. 

C’è un altro calcio, che non è solo quel-
lo dei riflettori, dei soldi, degli allenamen-
ti ad ogni costo e non è nemmeno quello a 
11 dove si punta dritti alla Promozione o 
magari all’Eccellenza. E’ il calcio a 7. Che 
sta attirando giocatori e spettatori, perché 
si respira un’aria diversa, quella del calcio 
‘pane e salame’, del divertimento, dello sta-
re assieme e perché no, comunque del bel 
gioco, che nei campi più piccoli la tecnica 
a volte serve più del fisico. E in questo cal-
cio nostrano nella zona dell’Alto Sebino, nel 
gruppo C, girone D, il Riva di Solto ‘B’ si è 
aggiudicato il campionato. Festa grande e 

arrivederci al prossimo campionato, con la 
squadra più agguerrita che mai. 

I GIOCATORI
Fenaroli Flavio, Paris Carlo, Dome-

nighini Davide, Polini Elia, Negrinotti 
Marcello, Domenighini Giancarlo, Bo-
nomini Gianluca, Rotoli Stefano, Pe-
dersoli Diego, Bertocchi Davide, Zenti 
Andrea, Zenti Daniele. 

Allenatore: Rotoli Aldo 
Accompagatori:Paris Elio, Domenighi-
ni Palmiro. PRESIDENTE: Negrinotti 
Lucio. DIRIGENTI: Negrinotti Bene-
detto, Paris Giacomo

Riva di Solto ‘B’ vince il campionato

CASTRO - GRANDE PARTECIPAZIONE A SORPRESA

Sala piena alla presentazione 
del PGT. L’ICI alla Lucchini? 

CERCASI ACCORDO

Mario Gualeni

Dario Colossi nella bufe-
ra. E tutto succede alla vigi-
lia della settimana di Passio-
ne, che sembra collimare con 
lo stato d’animo del povero 
Dario sopra la cui testa sta 
piovendo di tutto. Comin-
ciamo dalla fine e cioè dalle 
dimissioni dell’assessore al 
bilancio Alessandro Maca-
rio, ufficialmente per motivi 
personali ma secondo altre 
fonti causa qualche dissidio 
interno: “Fa tutto il sindaco, 
anche il bilancio, e questo a 
Macario non è piaciuto – rac-
conta un addetto ai lavori – e 
poi c’è stata la vicenda della 
passerella che ha lasciato per-
plessi anche qualcuno della 
maggioranza”. Per passerella 
si intende il nuovo ponte che 
collega Rogno con la pista ci-
clabile che da sulla provincia 
di Brescia, il famoso lavoro a 
cui Colossi ha sempre tenuto 
molto. Cosa è successo? 

Nel tratto finale la passe-
rella finisce in un punto che 
apparteneva a un privato. 
Servivano circa 400 metri 
di terreno per completare il 
tutto  e collegarsi alla pista 
ciclabile, la zona è agricola e 
completamente inedificabile, 
giusto a ridosso della spon-
da del fiume Oglio, il sindaco 
verbalmente sembra aves-
se già da tempo raggiunto 
l’accordo con il privato. Ma 
a lavori già appaltati non 
c’era nessun accordo bonario 
firmato, “Quando si è andati 
dal proprietario per chiudere 
la faccenda – racconta l’adla faccenda – racconta l’adla faccenda -
detto ai lavori – il sindaco si 
è sentito dire che non avrebbe 
ceduto i 400 metri, o tutto il 
terreno o niente”. E il terre-
no ammontava a 5000 metri 
quadri: “Sempre di zona com-
pletamente agricola”. A quel 
punto ad appalto già effet-
tuato non si poteva tornare 
indietro: “Corsa in consiglio 
comunale e decisione di ac-
quistare l’intero terreno a 30 

euro al metro quadro, per un 
totale quindi di ben 150.000 
euro per una zona che non 
sarà mai edificabile. 

Quando i prezzi dei terreni 
agricoli sono molto più bassi. 
Il sindaco ha provato a spie-
gare che l’acquisto era voluto, 
per realizzare una piazzetta, 
un barbecue e una zona pic 
nic, ma non regge, è sull’altra 
sponda del fiume, verso Ar-
togne, in una zona completa-
mente isolata, rischia solo di 
essere una zona pericolosa. 
In realtà l’amministrazione 
non aveva altra scelta, l’ap-
palto ormai era partito e non 
si poteva tornare indietro”. E si poteva tornare indietro”. E si poteva tornare indietro”
non è finita: “La passerella è 
stata realizzata sopra una fo-
gnatura che adesso va sposta-
ta, uno spostamento che farà 

Uniacque ma che costerà più 
o meno attorno ai 20-25.000 
euro”. euro”. euro”

Dario Colossi intanto cerca 
di uscirne: “Alessandro Ma-
cario si è dimesso – spiega Co-
lossi – perché non aveva più 
tempo per seguirci, rimane in 
consiglio”.

E chi lo sostituirà? “Nessu-
no, l’assessore al bilancio non 
serve, a noi serve una persona 
che segua il patrimonio, la ge-
stione, su quella siamo davve-
ro in difficoltà, potenzieremo 
quel settore”.

Ci sono polemiche per quan-
to riguarda il terreno agricolo 
acquistato per completare la 
passerella: “Le minoranze 
si sono lamentate, ma non è 
vero che abbiamo buttato via 
i soldi, è un investimento sul-

la parte sinistra del fiume 
Oglio, una zona dove non 
avevamo nulla e che anda-
va valorizzata, faremo un 
bando di gestione e creere-
mo una struttura”.

Intanto tra le minoranze 
si è dimesso anche Mauri-

zio Maluta, consigliere 
di minoranza della Lega 
Nord che ritorna a Costa 
Volpino nella lista guidata 
da Pietro Pezzutti per le 
elezioni del 15 maggio.

Lo sostituisce Clemen-
ti Ruggero.

CONCERTO A BRESCIA IL 6 MAGGIO

L’Auser di Lovere organizza un pul-
lman per assistere al grande concerto 
dell’anno a Brescia. Il 6 maggio alle ore 
20.00 al Palabrescia si terrà infatti il con-
certo Donne in cANTo: 17 grandi artiste 
come Anna Oxa, Mietta, Paola Turchi, 
Dolcenera, Mariella Nava, Andrea Mirò, 
Alexia, Anna Tatangelo, Irene Fornacia-
ri, Donatella Rettore, Loredana Errore e 
tante altre presteranno la loro voce per 
l’ANT, Associazione Onlus che aiuta le 
famiglie con malati di cancro. Un’Asso-

ciazione composta da medici, infermie-
ri, psicologi e volontari che con amore, 
dedizione e professionalità ogni giorno 
affianca le famiglie con parenti mala-
ti di tumore. L’Auser vuole contribuire 
ad aiutare questa Associazione parte-
cipando al grande concerto. Il pullman 
partirà da Lovere Piazzale Lucchini alle 
ore 17.30 con possibilità di salite anche 
a Costa Volpino e Pisogne. Per informa-
zioni si può contattare la sede Auser di 
Lovere allo 035- 964892.

L’Auser di Lovere e “IncANTo”

Il Sindaco va di corsa
Un sindaco di corsa, da sempre e 

chissà, magari per sempre. Alessan-
dro Bigoni non poteva non parteci-
pare alla Sarnico-Lovere, lui che con 
le sue scarpette ha calpestato le stra-
de delle maratone più importanti del 
mondo. E così Bigoni smessa la fascia 
tricolore domenica 17 aprile ha parte-
cipato alla Sarnico-Lovere ottenendo 
anche questa volta un più che decoro-
so risultato. Segno che lassù, sui colli 
di Fonteno ci si mantiene in forma. 

FONTENO

Lo avevamo scritto un mese fa, indagini 
in corso a Rogno per lavori abusivi sul 
fiume Oglio. Nella bufera il sindaco Da-
rio Colossi e alcune ditte locali. Adesso 
conclusione delle indagini e tre persone 
iscritte nel registro degli indagati, una è 
proprio il sindaco Dario Colossi. Il Nu-
cleo Investigativo di Polizia Ambientale 
e Forestale del Comando Provinciale del 
Corpo Forestale dello Stato di Berga-
mo, con l’ausilio del Comando Stazione 
di Lovere, ha concluso lunedì 18 aprile 
le indagini relative ad alterazione am-
bientale in seguito all’esecuzione di una 
serie di lavori  sulla sponda sinistra 
idrografica del Fiume Oglio. “Le indagi-
ni – spiega il Dottor Rinaldo Mangili

ROGNO: PER I LAVORI NELL’ALVEO DEL FIUME
E DISBOSCAMENTO NON AUTORIZZATO

Indagato il sindaco per mancato controllo

segue a pag. 45
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Studenti delle quinte elementari di Credaro a lezione 
di Resistenza. 

Mercoledì 13 aprile gli studenti hanno dato vita ad 
una lezione sulla seconda guerra mondiale e sulla lot-
ta partigiana, lezione che per il secondo anno conse-
cutivo viene proposta dall’amministrazione comunale 
del sindaco Heidi Andreina in collaborazione con le 
insegnanti della scuola ‘Ada Negri’. Anche quest’anno 
gli studenti sono apparsi interessati dalla lezione che 
hanno spaziato dalla figura del partigiano alle vicende 
che hanno riguardato l’Italia in quei mesi decisivi per 
la storia del Paese.  

CREDARO 
ALLE SCUOLE ELEMENTARI

Studenti a lezione
di Resistenza

Heidi Andreina

Una spesa di 11.362 euro più Iva per curare le aree 
verdi di Vigolo nei prossimi due anni, questa la spesa 
approvata nei giorni scorsi con la gara di appalto che è 
stata vinta dall’Azienda Agricola La Bratta di Bettoni 
Dario. La ditta la Bratta con sede proprio a Vigolo ha in-
fatti offerto un ribasso maggiore sul prezzo iniziale pro-
ponendo una taglio del 12,6% mentre l’altra ditta che 
ha partecipato al bando, la ditta Agriservizi l’Agrifoglio 
di Belotti Chiarina ha offerto un ribasso del 4,20%. una 
spesa quindi di circa 4.000 euro all’anno per mantenere 
il verde pubblico, aiuole, prati, piante.

Sono bastati pochi mesi di lavoro per portare a Viada-
nica il nuovo parco giochi comunale. Il sindaco Angelo 
Vegini ha portato a termine questa prima fase dei la-
vori con la realizzazione di questo angolo di verde de-
dicato ai bambini. “I lavori sono stati eseguiti grazie ai 
contributi ottenuti dalla Regione Lombardia per i piccoli 
comuni - spiega Angelo Vegini - contributi che noi siamo 
riusciti ad ottenere per creare questo angolo di verde de-
dicato alle famiglie e ai bambini. ora i lavori continuano 
qui nella zona del centro sportivo per la realizzazione dei 
nuovi parcheggi”.

VIGOLO

Il verde costa
4.000 euro all’anno

VIADANICA

Inaugurato il nuovo 
parco giochi

TAVERNOLA

I primi 6 mesi
di Sara

Ecco Sara che compirà 
i sei mesi il prossimo 25 
aprile. Auguri da nonno 
Gabriele

Nuovi serramenti e nuova caldaia per il comune e 
pannelli fotovoltaici sul tetto del bocciodromo, questo 
quanto previsto nel Seap di Credaro con il sindaco Hei-
di Andreina che ha definito gli interventi per ridurre le 
emissioni nocive e produrre energia pulita. “Abbiamo emissioni nocive e produrre energia pulita. “Abbiamo emissioni nocive e produrre energia pulita. “
inserito questi tre interventi che permetteranno di ridur-
re gli sprechi di energia e produrre energia rinnovabile 
grazie ai pannelli fotovoltaici sul bocciodromo”. Intanto 
il sindaco di Credaro risponde a Claudio Bertarelli che 
aveva accusato il sindaco di presentare bilanci di previ-
sione troppo ‘fanfaroni’ con ipotesi di entrare con oneri 
di urbanizzazione che alla fine non si concretizzavano. 
“Ho spiegato a Bertarelli – continua Heidi Andreina – che quello 
è un bilancio di previsione che appunto deve prevedere le entrate 
che ci saranno per il comune di Credaro. Quelli sono oneri di ur-
banizzazione che prevediamo in base alle nostre stime, poi possono 
concretizzarsi pienamente o solo in parte, intanto però noi ogni 
anno riusciamo a portare a termine degli interventi per il paese e 
quelli del Seap sono interventi che porteremo a termine con o sen-

za gli oneri di urbanizzazione. Nel 2010 avevamo dato 
il via all’abbellimento della piazza Bellini e ora l’ab-
biamo portata a termine con la nuova piscina in mezzo 
alla piazza. Per il prossimo anno abbiamo poi previsto 
un intervento di riqualificazione ad una palazzina del 

comune nella quale vivono alcune famiglie e il rifaci-
mento dei giochi del parco pubblico della Madonnina”.
Infine Heidi Andreina incassa le scuse della minoranza e 
in particolare di Giovanna Belussi con la quale il primo 
cittadino di Credaro ha risolto da poco un lungo conten-
zioso legato ad un articolo apparso sul giornalino della 
minoranza. “La mia denuncia – spiega Heidi Andreina 

– è partita dopo un articolo della minoranza ed ora ho chiuso la 
vicenda con il tribunale che ha dato ragione a me. Io ho voluto 
chiudere una questione che rischiava di avere serie conseguenze 
per Giovanna Belussi, autrice dell’articolo, chiedendo le scuse 
pubbliche in consiglio comunale, cosa che è avvenuta nell’ultimo 
consiglio e con il versamento da parte sua di una donazione per il 
campo da calcio della parrocchia”. 

Il referendum per far decidere 
ai cittadini di Tavernola Berga-
masca se fare o meno il campo 
da calcio a Cortinica si trova 
di fronte ad una salita ripida, e 
la salita sembra essere del tut-
to simile a quella che porta in 
cima al Gavia o al Mortirolo. I 
referenti del Comitato Salviamo 
Cortinica alla fine hanno dovuCortinica alla fine hanno dovuCortinica -
to ammettere quanto il sindaco 
Massimo Zanni gli aveva già 
anticipato. Oggi è quasi impos-
sibile fare un referendum che 
parta da una richiesta diretta dei 
cittadini e non dall’amministra-
zione comunale. A differenza 
infatti del referendum che si era 
tenuto sulla sperimentazione dei 
combustibili da rifiuto, referen-
dum deciso dall’amministrazio-
ne comunale dell’allora sindaco 
Leandro Soggetti, stavolta il 
referendum parte dai cittadini. 
proprio questo aspetto rende 
praticamente impossibile fare 
questa consultazione popolare 
come lo stesso Bernardo Fo-
resti, segretario del comitato 
ammette. “Abbiamo fatto esa-
minare le carte al nostro legale
– spiega Bernardo Foresti – ed 
effettivamente è praticamente 
impossibile poter fare un refe-
rendum che parta da una rac-
colta firme dei cittadini ed arri-
vi alla concreta possibilità di far 
decidere ai cittadini di Taverno-
la Bergamasca se costruire o 
meno il campo a Cortinica. Il 
regolamento è previsto nello sta-
tuto ma oggi non c’è un regola-
mento del referendum che spie-
ghi come raccogliere le firme, 

Sono due gli emendamenti che il gruppo di 
minoranza di Tavernola Democratica chiede Tavernola Democratica chiede Tavernola Democratica
al sindaco Massimo Zanni di prendere in 
considerazione. Il primo emendamento ri-
guarda il tanto contestato campo da calcio 
di Cortinica: “Settore sportivo e attività in 
campo turistico: …ribadendo le nostre per-…ribadendo le nostre per-…ribadendo le nostre per
plessità circa l’opportunità di realizzare un 
nuovo campo sportivo per 950.000,00 euro 
(…) propone di vagliare l’ipotesi di impiega-
re dette risorse per l’adeguamento degli at-re dette risorse per l’adeguamento degli at-re dette risorse per l’adeguamento degli at
tuali impianti sportivi o la loro ricostruzione 
nello stesso sito, subordinata a uno studio di 
fattibilità, finalizzato alla realizzazione di un 

campo da calcio sopraelevato, che preveda 
la possibilità di ricavare spazi polifunziona-
li e parcheggi pubblici con un conseguente 
miglioramento della viabilità dell’abitato di 
Cambianica, resa critica dalla recente aper-Cambianica, resa critica dalla recente aper-Cambianica, resa critica dalla recente aper
tura della RSA in loco. Una simile soluzione 
perseguirebbe altresì l’obiettivo di salva-

guardare il nostro ambiente con la riduzione 
di territorio destinato alla cementificazione, 

nonché la possibilità di reperire ulteriori 
risorse mediante una soluzione condivisa 
con la Fondazione Cacciamatta. Non ultimo 
il mantenimento della struttura nel centro 
abitato ne favorirebbe la fruizione anche da 
parte dei più piccoli senza aggravio di tra-
sporto per le famiglie”. 

Il secondo emendamento riguarda il set-
tore ambientale e lo sviluppo territoriale 
del paese: “Rilevato che nella precedente 
relazione previsionale e programmatica 
per il triennio 2010-2012 relativamente al 
settore “Ambiente e sviluppo territoriale”, 
nello specifico per l’anno 2010, era prevista 

tra gli interventi un’indagine di microsco-
pia elettronica su campioni ambientali del 
suolo, dell’aria e delle acque per una spe-
sa complessiva di 30.000,00 euro che dalle 
informazioni in nostro possesso non risulta 

concretizzata. Il sottoscritto capogruppo 
consiliare ritiene che un’indagine di micro-
scopia ambientale del suolo sia auspicabile, 
poiché non esistono dati in merito relativi 
al territorio tavernolese, in collaborazione 
con gli Enti preposti alla sorveglianza/tutela 
ambientale. Considerato che nella successi-
va relazione 2011-2013 permane lo stanzia-
mento di 30.000,00 euro destinato però ad 
attività diverse rispetto a quelle previste ma 
non realizzate per l’anno 2010 propone di ri-
pristinare l’indagine di microscopia prevista 
per l’anno precedente con priorità rispetto 
ai nuovi interventi delineati nella relazione 
2011-2013. Colgo l’occasione di rammenta-
re l’opportunità di richiedere almeno per il 
corrente 2011 (per il 2010 non ci risulta che 
ciò sia stato fatto) le rilevazioni ambientali 
attraverso la centralina mobile che in pre-
cedenza venivano effettuate con periodicità 
circa biennale”.

Addio referendum sul campo da calcio, come prospet-
tato dagli stessi referenti del comitato Salviamo Cortini-
ca infatti sarà molto difficile arrivare alla consultazione 
popolare. Così al comitato non rimane altro che chiedere 
aiuto a una delle due  minoranze. E qui si fa avanti Ioris 
Pezzotti di Tavernola Democratica che offre al comita-
to un aiuto. “Abbiamo parlato della questione – spiega 
Ioris Pezzotti – ed io ho già detto che se hanno bisogno Ioris Pezzotti – ed io ho già detto che se hanno bisogno Ioris Pezzotti –
di un aiuto per portare le loro richieste in consiglio co-
munale io posso dare un aiuto portando le loro richieste 
con una mozione. Ovviamente ora è quasi impossibile 
arrivare al referendum, se non attraverso l’indizione di-
retta da parte dell’amministrazione comunale. Il sinda-
co Massimo Zanni però non farà mai questo passo e al 
comitato e alle 500 persone che hanno firmato la raccolta 
firme non rimane altro che percorrere la via istituzionale 
con l’aiuto di uno dei gruppi di minoranza”

TAVERNOLA – “NON SI PUÒ FARE. DEVE INDIRLO IL SINDACO”

Addio referendum, manca il “regolamento”
A MENO CHE LO FACCIA… IL SINDACO ZANNI

In bilancio 950 mila euro per il campo a Cortinica
IL COMITATO FARÀ PRESENTARE UNA MOZIONE?

Massimo Zanni

TAVERNOLA BERGAMASCA

Ioris Pezzotti tende
la mano al comitato

quante raccoglierne 
e come arrivare alla 
consultazione popo-
lare partendo dai cit-lare partendo dai cit-lare partendo dai cit
tadini. Il referendum 
sul cementificio si era 

tenuto perché indetto 
dall’amministrazione 
comunale e difficil-comunale e difficil-comunale e difficil

mente in questo caso 
il sindaco Massimo 
Zanni vorrà indire un 
referendum su questa questione 
spinosa. Il sindaco ci aveva fatto 
capire del resto che difficilmen-
te saremmo riusciti ad arrivare 

al referendum e ora 
arrivare a redigere 
un regolamento non 
sarà sicuramen-
te semplice perché 
prima ci vuole la 
volontà di fare il 
regolamento e poi 
ci vuole il tempo. 
Intanto la maggio-
ranza va avanti e 
nel bilancio pre-

sentato nel consiglio comunale 
ha inserito 950.000 euro per il 
nuovo campo da calcio a Corti-
nica. La maggioranza insomma 

conferma le proprie intenzioni 
di realizzare il campo sportivo 
dietro al santuario spostando 
leggermente il progetto e coin-
volgendo un altro proprietario 
terriero del paese. Insomma, 
ora vediamo le intenzioni reali 
della maggioranza sul campo 
da calcio e quando saremo si-
curi al 100% che il campo da 
calcio si farà lì cercheremo di 
percorrere altre vie”.

Intanto al comitato non rima-
ne altro che verificare altre so-
luzioni per opporsi al campo da 
calcio di Cortinica anche se loro 
stessi non sembrano ora avere 
molte armi in mano per fermare 
la volontà della maggioranza di 
fare il campo in quella zona del 
paese. “Verificheremo altre so-
luzioni, altre vie da percorrere – 
spiega sempre Bernardo Foresti 
– una di queste potrebbe essere 
la via del consiglio comunale in 
accordo con una forza politica 
presente in consiglio. Potremmo 
infatti chiedere di presentare 
una mozione sulla questione 
sottolineando nuovamente il 
valore della raccolta firme, in 

questo caso però alla maggio-
ranza rimarrebbe la possibilità 
di bocciare la nostra mozione”.
Così il sindaco Massimo Zanni, 
dopo aver scavalcato l’ostacolo 
Curia (comprando terreni non di 
proprietà della parrocchia), ora 
si libera anche dell’ipotesi refe-
rendum e va dritto al bersaglio 
con il campo da calcio che sem-
bra ormai destinato a trovare 
collocazione dietro al santuario 
di Cortinica.

TAVERNOLA – LA MINORANZA

Due emendamenti di Tavernola Democratica
Campo di calcio e centralina dell’aria

CREDARO - IL SINDACO

HEIDI ANDREINA presenta il Seap 
e incassa le scuse della minoranza
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SARNICO – E C’È LA QUESTIONE DEI LAVORI IN PIAZZA XX SETTEMBRE

Il mercato arriva in
consiglio comunale:
“TROPPI BANCHI
PER IL VESTIARIO”

Dare sicurezza al mercato 
ma anche valutare se può 
ancora esistere un mercato 
con il 70% di commercian-
ti che presentano vestiti. 
Questo quanto si è discusso 
in consiglio comunale nel-
la seduta che ha portato 
all’approvazione del regola-
mento. Nell’ultimo consiglio 
comunale la maggioranza e 
le minoranze hanno appro-
vato il nuovo regolamento. 
Il primo obiettivo sarà quello 
di verificare che ogni com-
merciante rispetti lo spazio 
che gli è stato affidato: “Il 
mercato ha bisogno di razio-
nalizzazione – ha spiegato 
il sindaco Franco Dometti
in consiglio comunale – visto 
che ultimamente i banchi si 
sono allargati rispetto a pri-
ma e in molti casi ora i ban-
chi e i camion occupano uno 
spazio che non è più uguale 
a quello delineato”. Un altro 
problema che è stato eviden-
ziato è quello della cessione 
dei posti con un mercato che 
sta sempre più diventando 
un mercato di vestiti. “Negli 
ultimi anni – ha commenta-
to l’assessore al commercio 
Laura Cadei – il mercato di 
Sarnico ha visto un aumento 
dei banchi riservati ai vestiti 
e biancheria intima. Chi ave-
va un posto come ambulante 
di generi alimentari o altro lo 
ha ceduto a persone che sono 
subentrate con vestiti. Ora il 
mercato è quindi composto 
per il 70% da chi vende capi 
di abbigliamento con una 
sproporzione che va regola-
mentata. Nel regolamento 
dovremo inserire una norma 
che vada a frenare questo au-
mento dei banchi di vestiti a 
discapito di altri generi mer-
ceologici”. Su questo punto 
Luigi Reccagni ha però 
fatto una osservazione inte-
ressante. “Se si va a cristal-
lizzare lo stato di fatto, si va 
a anche a congelare l’attuale 
mercato con il 70% dei vestiti 
lasciando così inalterato nel 
tempo questa discrepanza 
tra i vari settori merceologi-
ci presenti. Bisognerebbe in-
vece inserire una norma che 
vada a frenare l’aumento dei 
banconi di vestiti e favorire 
invece un ritorno degli altri 
generi merceologici”. Infine 
si è affrontato il problema 
più spinoso, dove mettere gli 
ambulanti durante i lavori di 
riqualificazione della Piaz-
za XX settembre? L’ipotesi 
avanzata potrebbe essere 
quella di identificare un set-
tore merceologico e spostarlo 
da un’altra parte in modo 
da liberare la piazza e poter 
procedere con i lavori. Ovvia-
mente prima ci sarà da pas-
sare dai diretti interessati e 
capire se questa soluzione di 
migrazione temporanea sarà 
accettata. In questo caso 
dai banchi dell’opposizione 
è arrivata una proposta con 
Giorgio Bertazzoli, capo-
gruppo di ‘Padani per Sar-
nico’ che ha lanciato l’idea 
di indire un’assemblea con i 
diretti interessati per vedere 
di trovare una soluzione.   

Tra i mercatanti di Sarnico, c’è 
qualcuno che da 4 mesi attende di 
poter tornare a lavorare. Se infatti 
lo spazio è già di per sé limitato, è 
bastata la presenza di una impal-
catura per togliere di fatto il posto 
al bancone di Luciano Cortellazzi
che è rimasto senza la sua area, re-
golarmente pagata. “Io ho da anni il 
mio posto fisso al mercato di Sarni-
co – spiega Luciano Cortellazzi – ma 
da gennaio non posso più lavorare il 
giovedì perché ho trovato il mio posto occupato da una 
impalcatura. Mi sono rivolto all’amministrazione comu-
nale, all’ufficio del commercio e all’ufficio di polizia loca-
le ma tutto è rimasto inalterato, io al mercato di Sarnico 
non ci posso andare e credo che la situazione si debba 
trascinare ancora per un po’. L’affollamento è tale che 
ormai non riescono neppure a trovare un posto di riserva 
per me e quindi sono costretto ad attendere la soluzio-
ne del problema. La situazione ovviamente mi comporta 
dei forti danni dal punto di vista economico non potendo 
svolgere il mio lavoro in uno dei mercati più affollati”.

Garantire tutti gli standard di sicurezza durante 
il mercato di giovedì, sia per i commercianti, sia 
per i residenti che abitano nei pressi delle piaz-
ze che ospitano il mercato e nelle vie adiacenti. 
L’obiettivo principale dell’assessore alla Sicurez-
za e Commercio Laura Cadei è quello infatti di 
garantire tutti gli standard di sicurezza in caso di 
incidenti. 

“Sono anni che stiamo lavorando su questo 
regolamento che finalmente è stato 

approvato – spiega Laura Cadei – era 
da tempo che la situazione andava 
presa in mano e dopo anni di studi e 
di consultazioni abbiamo studiato un 
nuovo regolamento del mercato. Il pri-
mo obiettivo che ci siamo posti è stato 

quello di andare a regolamentare que-
sto mercato per dare sicurezza a chi 
abita nel centro storico e a chi posa il 
suo banchetto nelle piazze e nelle vie 
del centro. Ora procederemo con la re-
golamentazione anche delle piazzole per arrivare 
a mettere in atto gli standard di sicurezza. Oggi 
basta fare un giro al mercato del giovedì per ve-
dere che, in caso di scoppio di una bombola di 
gas, di incendio di una abitazione o di malore, 
l’ambulanza o i vigili del fuoco non riuscirebbe-
ro mai a passare velocemente tra le bancarelle 
poste nel mercato. Ora invece andremo a vedere 
di sistemare tutta questa questione. In questi de-
cenni in molti commercianti hanno poi allargato 

le loro postazioni occupando più di quanto era 
stato loro concesso. Questo è anche ovvio da un 

punto di vista pratico, se prima il commerciante 
metteva il suo bancone e la sua tenda e posteg-
giava il camion fuori dal mercato, oggi gli am-
bulanti arrivano con il loro furgone, schiacciano 
un bottone e mettono in pochi minuti il bancone e 
la tenda. Ovviamente in questo modo se prima in 
un determinato spazio ci stavano 20 mercatanti, 

oggi ce ne stanno solamente 12 o 13. 
Fino ad ora non abbiamo fatto con-
trolli ma prossimamente inizieremo 
a verificare tutti gli spazi concessi in 

modo da razionalizzare il mercato. 
In questo modo andremo a verificare 

concretamente i metri concessi e quel-
li effettivamente occupati. 

Da parte dell’amministrazione co-
munale non c’è nessuna volontà di 

colpire chi lavora ma cercheremo di 
andare a sistemare ogni caso in modo 

da aiutare i commercianti a rimanere a lavorare 
al mercato di Sarnico e nello stesso tempo dare 
le garanzie di sicurezza”. E sul caso di Luciano 
Cortellazzi, Laura Cadei spiega che: “Il suo caso , Laura Cadei spiega che: “Il suo caso , Laura Cadei spiega che: “
testimonia come nel mercato ci siano dei proble-
mi, sarà mai possibile che per una impalcatura 

noi riusciamo a trovare da mesi un posto a questo 
commerciante? Vuol dire che il mercato di Sar-
nico è completamente saturo e va regolamentato 

nei suoi spazi”.

SARNICO – QUESTIONE MERCATO/1

Un ambulante:
“Senza posto al 
mercato, sulla 

mia area arriva 
l’impalcatura”

Luciano Cortellazzi

SARNICO – QUESTIONE MERCATO/2

Laura Cadei: “Controlli
ai mercatanti per verificare 

gli spazi concessi” 

Laura Cadei

Basta fare un giro al merca-
to e porre qualche domanda ai 
commercianti per capire che 
ognuno ha i suoi problemi e che 
questi, accomunati diventano 
lo specchio attuale in cui ver-
sa il mercato del basso Sebino. 
Dagli spazi non rispettati, alla 
poca considerazione riservata a 
chi lavora, dagli spazi occupati 
dai gazebo e dai tavolini dei bar 
alla presenza sempre più mas-
siccia di commercianti extraco-
munitari. E poi rimane sempre 
l’incognita dei lavori alla Piazza 
XX Settembre, lavori che com-

“Sono i bar che ci hanno rubato lo spazio”

Maria Luisa Vezzoli Giuseppe Capelli Roberto RubagottiAnna Consonni

GLI AMBULANTI: “CI CONSIDERANO SOLO PER QUELLO CHE PAGHIAMO”

porterebbero una grossa gatta 
da pelare per l’amministrazione 
comunale perché spostare così 
tante bancarelle in un altro po-

sto non è sicuramente facile. “Se 
arrivano i lavori in piazza non 
sarà facile per nessuno – com-
menta Maria Luisa Vezzoli 

– il comune dovrà sicuramente 

decidere di spostare i commer-decidere di spostare i commer-decidere di spostare i commer
cianti e dovrà trovare un luogo 

appropriato che non sia troppo 
lontano dal centro”. “Questa 
voce è in giro da tanto tempo – 
spiega invece Anna Consonni – 
lo avevano già detto anni fa che 

avrebbero fatto i lavori, vedre-
mo se lo faranno ora. Il mercato 
di Sarnico ha comunque già ora 

vari problemi, il primo è lo spa-
zio. Nel tempo i commercianti 
hanno modificato il loro modo 

di esporre la merce, oggi entra-
no tutti con il furgone, aprono la 
tenda e mettono il banco. Ovvio 
che così ognuno ha allargato lo 
spazio di vendita andando così 
a stringere lo spazio di passag-a stringere lo spazio di passag-a stringere lo spazio di passag
gio dei clienti. E’ cambiata poi 
la proposta merceologica con 
un aumento dei vestiti. Ultima-
mente sono anche aumentati i 
venditori stranieri con un au-
mento degli extracomunitari che 
francamente propongono della 
merce scadente. Io proporrei di 
iniziare i controlli da loro per 
vedere se sono in regola”.

 Sul tema dello spazio dato ad 

ogni commerciante Giuseppe 
Capelli è categorico: “Ci sono 
le licenze, basta fare dei con-
trolli e verificare se lo spazio oc-
cupato corrisponde allo spazio 
concesso. Siamo contenti che 
finalmente si sia arrivati ad una 

regolamentazione del mercato 
che mancava. Sui futuri lavori 
in piazza XX Settembre, quando 
partiranno, se partiranno, se-
condo me la soluzione più giu-
sta è quella di spostare i singoli 

settori merceologici in un’altra 
zona”. 

Sul problema degli spazi pre-
senti, che ormai sono sempre 
più risicati, Roberto Rubagotti
sottolinea un aspetto differente. 
“Credo che più dei mercatanti, 
si debba rivolgere lo sguardo ai 
bar. Perché il comune ha con-
cesso in questi anni il permesso 
di rubare spazio alla piazza e 
quindi al mercato concedendo 
la possibilità di porre gazebo 

e tavolini all’esterno. Prima 
queste strutture non c’erano e 
se non ci fossero neanche oggi 
probabilmente ci sarebbe molto 
più spazio per il mercato e per 
la gente che passa a vedere la 
merce”.

Più critica Lorenza Baldini: 
“Credo che chi lavora al merca-
to oggi sia dimenticato dall’am-
ministrazione comunale, loro ci 
considerano solo quando c’è 

da pagare e basta. Ormai qui 
siamo messi come le sardine e 
non credo che i commercianti 
si siano potuti allargare più di 
tanto”. 

Tante le autorità presenti per 
l’inaugurazione della nuova 
casa di riposo Faccanoni a Sar-
nico. La nuova struttura è stata 
così presentata ufficialmente al 
pubblico in una giornata di sole 
con la banda di Sarnico che ha 
accompagnato il taglio del na-
stro. 

Durante la cerimonia di inau-
gurazione il vice presidente 
Piero Arcangeli ha approfittato 
della presenza degli assesso-
ri regionali Daniele Belotti e 
Marcello Raimondi per ri-
chiedere l’accreditamento dei 
34 posti non ancora accreditati: 
“la casa di riposo è costituita 

da 70 posti accreditati – spiega 
Piero Arcangeli -  poi ci sono 

SARNICO

Si inaugura la casa di riposo Faccanoni e adesso si spera nell’accreditamento

altri 34 posti autorizzati ma non 
accreditati. In totale 104 posti, 
70 tutti occupati, con una lista 

di attesa per i posti accreditati 
che ci fa ben sperare. L’accre-
ditamento dei posti rimanenti è 

una tappa fondamentale per far 
fronte anche ai debiti che ne-
cessariamente abbiamo dovuto 

far fronte per realizzare questa 
struttura. Con i 104 posti e i 
nostri budget potremmo sicu-

ramente far fronte all’attuale 
indebitamento e pagare il mu-
tuo”.

Lasciando ormai consolidata 
l’ipotesi che Giovanni Pasinelli
voti a favore del Piano Urbano del 
Traffico, in paese sembra farsi lar-
go un’altra ipotesi. 

Secondo alcune voci ben infor-
mate infatti due consiglieri di 
maggioranza potrebbero astener-
si dal votare il Piano Urbano del 
Traffico e la rotonda su viale Ita-
lia. In questo modo dal 9 a 8 per la 
maggioranza si andrebbe ad un 8 
a 7 per le minoranze che così farebbero cadere il Piano 
presentato in assemblea. 

Questo voto poi potrebbe ripetersi nel caso le mino-
ranze riescano a proporre il voto di fiducia, o in questo 
caso di sfiducia al sindaco Lorena Boni. 

Bisogna anche considerare che ormai Villongo sem-
bra un paese in continua evoluzione dove ogni setti-
mana nasce una novità che può spostare gli equilibri 
in consiglio comunale. Bisognerà quindi attendere il 
prossimo consiglio comunale per vedere se sarà inseri-
to all’ordine del giorno il Piano Urbano del Traffico. Lì 
tutte le ipotesi, congetture e voci verranno messi alla 
prova dei fatti.

VILLONGO – IL PROGETTO DI SFIDUCIARE IL SINDACO SULLA ROTONDA

IPOTESI 1ª: IL RIBALTONE 
Pasinelli salva la Boni sulla rotonda
Salta il piano di dissidenti e minoranze

Tutto per un voto, a Vil-
longo si torna a fare i cal-
coli con la calcolatrice alla 
mano e all’improvviso le 
sorti del sindaco Lorena 
Boni sembrano magica-
mente cambiare. 

Così se fino a poche setti-
mane fa le minoranze e i 4 
dissidenti sembravano ave-
re la situazione in pugno, 
ora la questione sembra ri-
baltarsi a favore dell’attua-
le maggioranza. 

Dopo aver creato una bu-
fera in assemblea pubblica, 
il piano urbano del traffico 
e soprattutto la rotonda su 
viale Italia in esso conte-
nuto potrebbero portare ad 
un vero e proprio terremoto 
politico in consiglio comu-
nale. Come già anticipato 
nei numeri scorsi, infatti, 
l’attuale maggioranza di 
Lorena Boni, composta oggi 
da 7 elementi più il sinda-
co, non avrebbe avuto la 
maggioranza sul piano ur-
bano del traffico, piano che 
prima o poi dovrà passare 
per le forche caudine del 
consiglio comunale. 

Qui le minoranze e i 4 
dissidenti sembravano at-
tenderlo per farlo impieto-
samente cadere. Tutto sem-
brava pronto: 9 consiglieri 
pronti a bocciare il piano 
del traffico e 8 (i consiglie-
ri della maggioranza più il 
sindaco) pronti ad appro-
varlo. 

Ovviamente tutto dipen-
deva dalle minoranze. 

Il piano urbano poi sem-
brava essere solo lo spunto 
per far cadere anche l’at-
tuale maggioranza, sarebbe 
bastato che una delle due 
minoranze proponesse una 
richiesta di votazione di fi-
ducia al sindaco per vedere 
cadere anche la sindaches-
sa di Villongo. 

Tutto insomma sembrava 
essere delineato fino a quan-
do non c’è stata l’assemblea 
pubblica di fine marzo e con 
essa il ravvedimento di un 
consigliere di minoranza. 
Proprio qui per il sindaco 
Lorena Boni sembra aprirsi 
uno spiraglio di luce in una 
situazione che si fa sempre 
più tenebrosa. 

All’interno del gruppo di 
Obiettivo Villongo sembra 
profilarsi una spaccatura 
sul piano urbano del traf-
fico. 

Eugenio Citaristi e Ce-
sare Comotti rimangono 
sulla loro posizione, pron-
ti a bocciare la rotonda su 
viale Italia e il senso unico 
in via Puccini. “Così come è 
non lo voteremo mai – spie-
gano sia Eugenio Citaristi 
che Cesare Comotti – il che Cesare Comotti – il che Cesare Comotti –
senso unico non vanno bene 
e sono dannosi per chi abita 
a Seranica”.

Ma se i due consiglieri 
sono sicuri di votare no, 
Giovanni Pasinelli sem-
bra essere più orientato per 
il sì. 

“Io ho visto per la prima 
volta il piano urbano del 
traffico nell’assemblea pub-
blica – spiega Giovanni Pa-
sinelli – e devo dire che non 
è poi così male. Ci sono al-
cune soluzioni che devo dire 
sono interessanti e per ora 
il mio orientamento è posi-
tivo nei confronti di questo 
studio. Ora comunque mi 
riservo di studiarli nel det-
taglio e di votare di conse-
guenza alle valutazioni che 
faremo assieme al gruppo”.faremo assieme al gruppo”.faremo assieme al gruppo”

 In consiglio comunale si 
torna dunque a fare i conti, 
otto consiglieri di maggio-
ranza più Giovanni Pasi-
nelli fanno nove, rimango-
no pronti a bocciare il piano 
urbano del traffico i due 
della Lista Civica Villongo, 
Giuliano Oldrati e Danilo 
Bellini, i due di Obiettivo 
Villongo, Cesare Cometti
e Eugenio Citaristi, più 
i 4 dissidenti, Valentina 
Vavassori, Giuseppe Po-

IPOTESI 2ª: LORENA CADE
Due consiglieri di maggioranza si astengono
La Rotonda bocciata e il Sindaco sfiduciato

VILLONGO – UN’ASTENSIONE “CONCORDATA” O “DOVUTA”?

lini, Alberto Bonzi e Alber-
to Piccioli Cappelli, che in 
totale fanno 8. Piano urbano 
del traffico quindi che passa e 
con esso anche il senso unico 
e il sindaco Lorena Boni su-
pera anche questo ostacolo 
e va dritta verso il suo fine 
mandato. Le sorti dell’attuale 
maggioranza e del sindaco di-
penderanno quindi dalla de-
cisione di Giovanni Pasinelli 
e dalle prossime riunioni che 
si terranno all’interno del 
gruppo di Obiettivo Villongo. 
Tutto dipenderà dal fatto se 
il gruppo vorrà esprimere un 
voto condiviso o se ad ognuno 
sarà data libertà di esprime-
re il proprio parere e soprat-
tutto se il parere di Giovanni 
Pasinelli continuerà ad esse-
re favorevole all’attuale pia-
no urbano del traffico.

Giovanni Pasinelli

Due lettere, praticamente inaccessibili 
anche per le minoranze, che danno molto 
fastidio all’attuale maggioranza guidata 
da Lorena Boni. Due lettere che riguar-
dano la famosa rotonda su viale Italia e 
la questione Cogeme. Le due lettere sono 
state scritte dai 4 dissidenti e dal neo 
assessore Ivan Bellini, due lettere con 
le quali i 5 leghisti cercano in pratica di 
dare l’ultimo avvertimento (ultimatum?) 
al sindaco. Le lettere sono state proto-
collate nei giorni scorsi in comune ma 
per ora rimangono inaccessibili anche al 
consigliere di minoranza Danilo Bellini
che ha potuto solo leggerle velocemente 
ma non ha potuto avere copia delle lette-
re, pur avendo fatto più volte richiesta al 
segretario comunale. La prima riguarda 
appunto la rotonda su viale Italia e via 
Pellico, rotonda che ha portato alla famo-
sa frattura di maggioranza. Nella lettera 
Valentina Vavassori, Giuseppe Poli-
ni, Alberto Piccioli Cappelli, Alberto 
Bonzi e Ivan Bellini spiegano che la ro-
tonda e soprattutto il senso unico su via 

Pellico non va bene. Posizione del resto 
più volte ribadita dai 4 dissidenti ai qua-
li ora si aggiunge anche il neo assessore 
ed ex segretario della sezione della Lega 
Nord di Villongo. L’altra lettera riguarda 
la questione Cogeme, questione già dibat-
tuta su Araberara. Anche in questo caso 
i cinque firmatari tornano a ribadire che 
il sindaco Lorena Boni doveva fare una 
gara di appalto e poi assegnare la gestio-
ne della raccolta dei rifiuti alla società che 
avrebbe presentato l’offerta migliore. Ora 
probabilmente si passerà ad una indagine 
di mercato nella quale si andrà ad eviden-
ziare quale società può offrire l’offerta mi-
gliore. La questione delle due lettere però 
assume una importanza politica maggiore 
perché con questo passo messo in atto dai 
4 dissidenti e dal neo assessore Bellini di 
fatto si avverte il sindaco che su quei due 
punti l’attuale maggioranza rischia di di-
ventare minoranza, salvo soccorsi improv-
visi che arrivino all’improvviso dai banchi 
della minoranza, vedi il caso di Giovanni 
Pasinelli. 

VILLONGO – RETROSCENA

Ultimatum a Lorena
in due lettere.

Del neo-assessore
e dei 4 “dissidenti”
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LA LISTA DI “CHIUDUNO E’ FORZA CIVICA”

Deliana
Finazzi

Marco
Pezzotti

Emanuele
Entradi
Candidato
Sindaco

Federica
Caldara

Matteo
Renzo
Belotti

Giuseppe
Clivati

Fabio
Turtoro

Raffaele
Pezzucchi

Roberto
Pederzoli

“LEGA – PDL LOCATELLI SINDACO”
Marvin
Patelli

Valter
Larici

Roberto 
Plebani

Fabrizio 
Illipronti

Francesca
Pandolfi

Vittorio
Vitali 

Annamaria 
Finazzi

Sefano
Locatelli
Candidato
Sindaco

“INSIEME PER CHIUDUNO”

Stefano
Belotti

Ezio
Bondi

Carmen 
Ghirardini

Fabio
Finazzi

Claudia
Montagna

Cristian
Pansana

Doriana 
Serughetti

Pierluigi 
Marchesi

Mauro
Cinquini
Candidato
Sindaco

Chiuso fino a data da destinarsi, il centro sportivo di Carobbio 
degli Angeli torna nell’occhio del ciclone con la fine del contratto 
con il vecchio gestore che il 31 marzo ha definitivamente cessa-
to la sua attività. Se prima quindi il centro subiva continuamente 
danni e atti vandalici, ora è diventato addirittura rifugio per senza-
tetto ed extracomunitari come spiega il capogruppo di minoranza 
Vittorio Borali. “Per me questa situazione che si è venuta a ve. “Per me questa situazione che si è venuta a ve. “ -
rificare nel nostro centro sportivo è una vera vergogna – spiega rificare nel nostro centro sportivo è una vera vergogna – spiega rificare nel nostro centro sportivo è una vera vergogna

Vittorio Borali – ora l’unico polmone aggregativo del paese è 

chiuso e viene lasciato senza nessuna cura o custodia. Dobbiamo 

ringraziare per ora la Polisportiva di Carobbio che tiene aperto 

il campo da calcio e lo cura altrimenti ci sarebbe anche lì l’erba 

alta. Non si capisce poi come si possa arrivare ad una situazione 

del genere, l’amministrazione comunale sapeva da mesi che la 

gestione sarebbe terminata a fine marzo e già a settembre dello 

scorso anno doveva predisporre un nuovo bando di gara e invece 

ad oggi non c’è neppure un’idea di cosa si vuol fare. In questo 

modo se tutto andrà bene si arriverà forse a fine luglio con la 

rassegnazione della gestione del centro sportivo”. Vittorio Borali 
sottolinea poi come la mancanza di un gestore sia molto delicato 
per la vita sociale del paese. “A Carobbio non c’è un oratorio semper la vita sociale del paese. “A Carobbio non c’è un oratorio semper la vita sociale del paese. “ -
pre aperto tutti i giorni e il centro sportivo funge anche da ritrovo 

per i ragazzi. Ora invece è aperto solo il parco giochi, e non c’è la 

custodia e la vigilanza. Nei giorni scorsi è successo un fatto molto 

grave con il vigile che alle due di notte ha trovato nel tendone 

del calcetto degli extracomunitari senza fissa dimora che dormi-
vano all’interno. Questo per dire come ora il centro sportivo sia 

in balia di tutti. se prima c’era il problema degli atti vandalici 

ora il centro sportivo rischia di subire nuovi danni”. Intanto dalla 
maggioranza fanno sapere che stanno studiando la destinazione 
del centro sportivo con la possibilità di indire un nuovo bando di 
assegnazione della gestione del bar e delle strutture del centro. 

CAROBBIO DEGLI ANGELI

Centro sportivo chiuso 
e gli extracomunitari 

dormono nel… 
tendone del calcetto

Gianpaolo
Gregis

Mirko 
Signorelli

Stefano
Finazzi

Leonardo
Moroni

Gianluigi
Caglioni

Stefano
Nicoli

Massimo
Suardi

Sergio
Cremaschi

Piermauro 
Nembrini

Diego
Pellegrinelli

Tiziano
Finazzi

Maxime
Mazzola

Gloria
Caldara

Una questione di poco tempo e il centro sportivo sarà ria-
perto stavolta con delle linee programmatiche diverse da quelle 
impostate fino ad oggi, tutto questo per tutelare il centro da atti 
vandalici che si sono verificati con l’ultima gestione. “Non sia-
mo riusciti a fare subito il bando – spiega Giuseppe Ondei – ed 

è per questo motivo che ora il centro sportivo è chiuso. Tutto 

questo per delle vicissitudini legate all’ultima gestione del cen-
tro che ora abbiamo risolto. Abbiamo deciso di attendere per 

decidere bene come impostare la nuova gestione, se lasciare la 

gestione solo del bar o di tutto il centro sportivo. Abbiamo quin-
di deciso di attendere la scadenza naturale del contratto per 

poter così impostare il nuovo contratto di gestione. Entro poco 

comunque tutto sarà definito e si potrà riaprire il centro spor-comunque tutto sarà definito e si potrà riaprire il centro spor-comunque tutto sarà definito e si potrà riaprire il centro spor

tivo. Speriamo così di eliminare anche tutte quelle situazioni di 

degrado e gli atti vandalici che sono state evidenziate nei mesi 

scorsi in modo da offrire un centro più bello ed accogliente. La 

minoranza sa comunque di tutti i problemi di gestione legati al 

precedente affitto”. E sul fatto che alcuni extracomunitari ab-
biamo usato il tendone del calcetto come rifugio, l’assessore 
Ondei spiega che: “Se loro scavalcano ed entrano è un po’ diffi-
cile sorvegliare per tutto il giorno il centro sportivo. Purtroppo 

questo è accaduto e speriamo che non riaccada”.

GANDOSSO

Dopo la festa con
il Vescovo, la festa 

degli anziani
Altra festa in arrivo per il paese 

di Gandosso che dopo la baldoria 
per l’inaugurazione della nuova 
chiesa restaurata dai volontari e 
la visita del vescovo Mons. Fran-
cesco Beschi, ora dedica la sua 
attenzione agli anziani. “Abbiamo attenzione agli anziani. “Abbiamo attenzione agli anziani. “
deciso di organizzare questa festa 
per il sabato 30 e domenica primo 
maggio con il pranzo per gli anzia-
ni e momenti di gioco e divertimen-
to per la terza età – spiega il sinda-
co Alberto Maffi – poi ci sarà tempo per gli incontri 
su temi che riguardano gli anziani e infine una prova 
della pressione. Abbiamo quindi voluto organizzare 
una festa ma anche un momento di incontro e di utili-
tà per i nostri anziani”.

Alberto Maffi

CAROBBIO DEGLI ANGELI
 CENTRO SPORTIVO/2

L’assessore Ondei 
risponde: “A breve il 
centro sarà riaperto”

ANDREA MNDREA MNDREA ARCHESI

Il Buono, il Brutto i il 
Cattivo hanno caricato le 
pistole e sono pronti a spe-
rare in una poltrona da Sin-
daco in quel di Chiuduno. 
Dopo mesi di attese e indi-
screzioni sulle liste il cam-
po si fa via via più sgombro 
e le menti lucide. Il Buono, 
Mauro Cinquini, punta 
su un gruppo affiatato che 
arriva da un’esperienza di 
cinque anni d’amministra-
zione ma che è stato rim-
polpato con forze fresche. 
Il Brutto (ma è pura meta-
fora), Stefano Locatelli
ha imbastito un listone da 
far tremare i denti al Sin-
daco uscente, con nomi da 

CHIUDUNO – ELEZIONI COMUNALI

Il Buono (Cinquini),
il Brutto (Locatelli) 
e il Cattivo (Entradi) 
PRONTI A SPERARE

urlo e urlanti (nel senso 
che hanno fatto discutere 
in questi mesi, Caglioni, 
Finazzi ecc.). Il Cattivo, 
Emanuele Entradi, che 

nel western di Sergio Leo-
ne aveva il nome di “Sen-
tenza” è il personaggio 
scomodo, quello che con la 
sua lista ha tentato di pe-

stare i piedi un po’ a tutti, 
per far affiorare le storture 
dell’attuale amministra-
zione. Come andrà a finire 
non si sa, una sicurezza 
però l’abbiamo: ora arri-
va il bello e considerando 
i cieli grigi degli ultimi 
mesi si prospettano per i 
prossimi tempi belle tuo-
nate. Nel frattempo il bye 
bye di Cinquini si è consu-
mato, all’ultimo Consiglio 
Comunale si è pasteggia-
to a tarallucci e vino, per 
un’amministrazione che 
vuole finire in bellezza e 
con serenità. Ora iniziano 
gli incubi e gli urti eletto-
rali, all’ombra del Cadaer 
di Chiuduno che sta per 
metterci uno zampino…     
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Poca trasparenza sul-
la biblioteca di Gorlago, 
il gruppo consiliare di 
minoranza ‘Idee in movi-
mento – Lega Nord’ torna mento – Lega Nord’ torna mento – Lega Nord’
sulla questione della bi-
blioteca e dei dubbi sol-
levati su Araberara sulle 
modalità dell’appalto. 

“Le domande che ci 
siamo posti quando l’am-
ministrazione ha dato il 
via alla costruzione della 
nuova biblioteca – spie-
gano i referenti della 
minoranza - sono state: 
si saranno seguite tutte 
le procedure corrette per 
l’assegnazione dei lavo-
ri? Non si sarebbe dovuta 
fare una gara d’appalto 
per assegnare i lavori? In caso di gara il 
nostro comune avrebbe ottenuto uno scon-
to sull’opera? Ed infine si sarà garantito il 
massimo vantaggio per i cittadini? A queste 
domande ci siamo impegnati per trovare 
delle risposte, nell’interesse dei cittadini, e 
abbiamo scoperto che…. le regole non sono 
state pienamente rispettate e che forse non 
si è garantito il massimo vantaggio per i no-
stri cittadini!!”.

Per capire cosa è successo il gruppo riepi-
loga come è nata l’intera questione: “L’am-
ministrazione annuncia la biblioteca a co-
sto zero a carico del privato che ottiene il 
cambio della destinazione d’uso di un’area 
del comune da agricola a industriale. Nel 
marzo 2006 viene approvato il piano rego-
latore generale dove si prevede la biblioteca 
come standard qualitativo, opera stimata 
euro 1.000.000. Nel febbraio 2009 si stipula 
la convenzione tra comune e privato valo-
re biblioteca fissato per euro 1.351.073,12. 
Nell’ottobre 2009 sorgono alcuni nostri 

dubbi sull’assegnazione 
dei lavori di realizzazione 
della biblioteca per i quali 
non è stata fatta nessuna 
gara d’appalto e presen-
tiamo un’interrogazione 
in consiglio esponendo 
le nostre forti perplessità 
sulla regolarità dell’iter 
adottato. 

Nel novembre 2009 in 
consiglio otteniamo una 
risposta poco completa ed 
evasiva del sindaco sulla 
questione che non ci con-
vince, perciò decidiamo di 
andare avanti e sottopo-
niamo la questione all’au-
torità per la vigilanza 
sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture 

per avere un parere chiaro. Nel novembre 
2010 nella sua risposta l’autorità riconosce 
quanto da noi sostenuto e conferma i nostri 
dubbi sull’assegnazione dei lavori. 

Secondo il d.lgs 152/08 le opere di urba-
nizzazione (come la biblioteca), dovevano 
obbligatoriamente seguire un regolare ban-
do di gara. 

Quindi per la nostra biblioteca non è stata 
fatta nessuna gara d’appalto e, se conside-
rate che se si fosse fatta avremmo ottenuto 
uno sconto che visto il periodo di crisi edi-
lizia, poteva arrivare a 40%-45% sul valore 
dell’opera, il 40 % di 1.351.073,1 = 540.000 
euro che Gorlago poteva risparmiare! Senza 
contare che per il 2010 e il 2011 sono stati 
stanziati in totale a carico del comune al-
tri 200.000 euro in più per coprire ulteriori 
costi! Abbiamo presentato un esposto alla 
Corte dei conti per indagare e fare piena 
luce, nell’interesse dei nostri concittadini, 
su fatti da noi segnalati ed accertare even-
tuali responsabilità”.

GORLAGO – ESPOSTO SULLE
PROCEDURE PER I LAVORI

BIBLIOTECA, LA MINORANZA
ancora all’attacco 

dall’autorità di Vigilanza 
alla Corte dei Conti

Amministrazione in 
silenzio stampa, piovono 
le multe (73.000 euro) 

dalla Provincia e il Parco 
Morosini è un labirinto 

inestricabile 
(AN. MA.) “Il Comune di Castelli Calepio 

non ha nulla da comunicarle” una voce peren-
toria quella che mi risponde dall’altra parte del 
centralino. Dopo giorni passati ossequiosamente 
attaccato alla cornetta per contattare il Sindaco 
Falvio Bizzoni questa è la risposta, si ma della 
segretaria però, il Sindaco ahimè non si è mai 
presentato al telefono perché sempre in riunio-
ne. Eppure di cose da comunicare ce ne sarebbe-
ro eccome. 

Dalla presunta 
“Perentopoli” castel-
lese, al Pgt che non 
si sa che fine a fat-
to, fino ad arrivare a 
temi come il nuovo 
depuratore sul fiu-
me Oglio e il nuovo 
mega centro com-
merciale delle Ex 
Fonderie del Quinta-
no. Su quest’ultimo 
argomento ci sarebbe da chiedere, ma è partita 
la tanto millantata bonifica dell’area? Doman-
te che restano sospese nell’aria, flatus voci che 
però hanno una certa importanza e che la Giunta 
non raccoglie, almeno per ora. Ma soprattutto i 
cittadini e le minoranze attendono con ansia la 
convocazione di un Consiglio Comunale perché 
dall’ultimo è passato ormai troppo tempo.  Sen-
za dimenticare le multe che piovono sul Comu-
ne di Castelli Calepio da parte della Provincia, 
l’ultima è del 21 marzo, per una cifra comples-
siva di 73.510 euro, per la questione dei depu-
ratori che più che depurare inquinano l’acqua. 
E di conseguenza aumentano le spese legali che 

con la nuova Giunta Bizzoni sono lievitate a di-
smisura. Vedasi questione del parco fotovoltaico 
e appunto le multe della Provincia. Si perché il 
Comune si è costituito in giudizio avverso l’or-
dinanza provinciale affidando l’incarico all’Avv. 
Gerardo Adamo per la modica cifra di 5000 
euro circa. Da riscontrare che l’ingiunzione 
della Provincia è però a carico di Clementina 
Belotti ex Sindaco del Comune, che milita nella 

minoranza tra le fila 
della Lega Nord. A 
proposito di verde, 
non politico ma rea-
le: il Parco Morosini 
è ancora sotto asse-
dio, dopo il ritardo 
mostruoso dei la-
vori e le polemiche 
dei residenti della 
zona ora la risiste-
mazione dell’area è 
partita ma i dissensi 

non si sono placati. Questo il parere della Lega 
Nord:   “E sarebbe questo il Parco Morosini? A 

chi sono dedicati questi vialetti? A dei Lillipu-
ziani? Sentieri così stretti (verranno istituiti dei 

sensi unici?) e spigolosi (terribili le cornelle in 

cemento!), sono un vero pericolo per bambini 

che corrono e giocano! Alla fine l’elefante ha 

partorito il topolino! E la data prevista di fine 

lavori (14 aprile) è già passata …… Patto, en-
nesima prova di incompetenza!!!” .

 In conclusione una notizia confortante: il Co-
mune ha superato i 10.000 abitanti, segno che 
almeno qualcuno a Castelli si dà da fare sul se-
rio… 

CASTELLI CALEPIO
IL COMUNE SUPERA I 10.000 ABITANTI

(An. Ma.)

I lavori del nuovo 
oratorio di Grumello 
del Monte procedono a 
spron battuto e dovreb-
bero essere in dirittura 
d’arrivo considerando la 
tempistica espressa dal 
cartellone dei lavori. Ad 
aprile 2011 è fissata la 
consegna per dei lavori 
iniziati nel novembre 
2010, opere che preve-
dono la ristrutturazione 
parziale dell’oratorio 
San Filippo Neri con un 
ampliamento volume-
trico inferiore al 10%. Il 
committente dei lavori 
è la Parrocchia della SS 
Trinità che ha affidato 
l’incarico allo studio Eps 
Architetti Associati. Tut-
tavia la data della conse-
gna verrà slittata quasi 
sicuramente, conside-
rando ad oggi lo stato di 
avanzamento dei lavori, 
situazione che si può 
evincere dalle foto ripor-
tate in calce all’articolo.

I lavori del nuovo oratorio 
in dirittura d’arrivo?

GRUMELLO DEL MONTE
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La bocciofila di Trescore vorrebbe rispondere in merito 
all’articolo della signora Giovanna Balciseri. Rispondia-
mo partendo da vari spunti presenti nella lettera della 
presidente del centro anziani.

Gestione comune del centro anziani: Nella gestione 
del centro alla richiesta di entrare in collaborazione nel-
la gestione del centro anziani ci venne risposto che non 
era possibile per un conflitto d’interesse, quale fosse il 
conflitto non ci è stato mai spiegato e non lo abbiamo 
mai capito. A noi risulta che il bocciodromo è aperto a 
tutti gli anziani e la collaborazione viene sempre rifiu-
tata per il suddetto conflitto di interesse. I giocatori non 
possono gestire un centro sociale perché impegnati in 
gare provinciali, regionali e nazionali. 

Denaro pubblico per le gare di bocce: In merito allo 
sperpero di denaro pubblico nelle gare di bocce paven-
tato dalla presidente del centro anziani, si dimostra che 
non sia solo il gestore del bocciodromo ignorante ma for-
se qualcun altro poco informato dal momento che le gare 
sono sponsorizzate da aziende private.

Chiusura dei bocciodromi: Se gli altri bocciodromi 
chiudono non è colpa nostra o forse la presidente del 
centro anziani spera anche noi seguiamo le sorti dei boc-
ciodromi falliti?

Vignetta su Araberara: la vignetta non è un nostro 
frutto e comunque a noi è sembrata simpatica.

Spese del centro anziani: riguardo alle spese presen-
tate nell’articolo ci risulta che nessuno gioca gratis per-
ché tutti pagano una quota campo di 4,50 euro l’ora per 
tutto l’anno, anche quando il riscaldamento è spento. Le 
pulizie sono a carico della bocciofila così come la ma-
nutenzione dei campi. Fatti dunque i debiti conti non 
ci sembra di essere un peso per il centro anziani tenu-
to conto anche del fatto che si evidenziano le spese del 
bocciodromo ma non si evidenziano le spese del centro 
anziani. La luce e il riscaldamento sono in comune e non 
è giusto addossare la maggior parte della spesa delle 
utenze al bocciodromo. In tutti questi anni noi credia-
mo quindi di non aver rappresentato una perdita per il 
centro anziani ma una rendita garantita negli anni ed 
in cambio non abbiamo mai avuto neppure un piccolo 
contributo da parte del centro anziani alle gare che or-
ganizziamo.

Nel frattempo la bocciofila continua ad aspettare 
i soldi che il centro anziani deve per le piante posate 
all’esterno del bocciodromo. Noi continuiamo a spera-
re che le promesse fatte un tempo vengano prima o poi 
mantenute. 

Chiudiamo il discorso ponendo l’accento che tutto è 
all’interno di un centro sociale e a chi legge lasciamo 
giudicare tutta la vicenda che da anni ruota attorno a 
questa diatriba.

Mario Valota, 
presidente Bocciofila Trescore 

Le transenne sono sparite dal pergolato della scuola materna 
di via Leopardi. Allora si potrebbe pensare che il problema sia 
finalmente stato risolto, ed invece non è così. Per quanto riguarda 
il pericolo non c’è più, ma di fatto del pergolato è rimasta solo la 
struttura portante mentre le grate sono state rimosse dalla loro 
sede. Così per i bambini non rimane altro per ora che giocare sot-
to lo scheletro del pergolato e sotto il sole che batte forte in questi 
giorni di inizio aprile che sembrano essere però già giorni di piena 
estate, e un bel pergolato servirebbe proprio.

Del pergolato rimane solo lo scheletro

Sembrano essere partiti con il 
piede giusto i lavori della variante 
alla statale 42 Albano Sant’Alessan-
dro Trescore Balneario. Variante di 
circa 4 chilometri che dall’asse in-

terurbano di Albano Sant’Alessan-
dro porterà fino alla località Valota 
posta tra i comuni di Trescore Bal-
neario e Gorlago. La ditta Milesi di 
Gorlago che si è aggiudicata l’opera 

ha già tracciato il solco della futura 
strada che quindi già si intravede. 
Montagne di terra fanno da cornice 
alla strada da Albano fino a Tresco-
re passando per i comuni di San 

» IN ANTICIPO SUI TEMPI PREVISTI

VOLANO VOLANO VOLANO VOLANO VOLANO VOLANO VOLANO VOLANO VOLANO VOLANO VOLANO VOLANO 
I LAVORI 
DELLA VARIANTE

Si torna sulla questione delle ret-
te della mensa scolastica a Tresco-
re con le minoranze che siedono nel 
consiglio comunale, ‘Trescore ci sta a 
cuore’, Popolo della Libertà, con chi 
ci sta’ e Trescore Aperta’ che presen-
tano una nuova interpellanza. 

Già a fine 2010 le tre minoranze 
avevano chiesto alla maggioranza de-
lucidazioni sui costi mensa con ogni 
singola famiglia che per il proprio 
figlio pagava un costo addirittura 
maggiore del costo singolo sostenuto 
dall’amministrazione comunale. 

Nell’interpellanza si legge: “Pre-
messo che in data 9 dicembre 2010 
i sottoscritti presentavano mozione 
per la riduzione dei costi del servizio 
mensa addebitati agli utenti. Che tale 
mozione, sulla base dei costi accertati 
nel 2010 forniti dal competente uffi-
cio evidenziava che gli aumenti delle 
tariffe, stabiliti per l’anno scolastico 
2010-2011, avrebbero generato una 
copertura del servizio superiore al li-
mite previsto del 100%. 

Considerato che in sede di consi-
glio comunale tenutasi il 2 febbraio 
2011 l’amministrazione comunale, 
pur riconoscendo la fondatezza del-
la mozione, respingeva la stessa im-
pegnandosi nella programmazione 
futura a tener conto di quanto evi-
denziato”. Ora però le incongruenze 
sulla questione mensa sembrano tor-
nare anche nel 2011.

“Valutato che in sede di approva-
zione – si legge sempre nella inter-
pellanza – del bilancio preventivo 
2011 del 28 febbraio scorso, gli scri-
venti evidenziavano delle incon-
gruità fra costi sostenuti e proventi 
derivanti dal servizio in oggetto. Che 
a tale discordanza non veniva forni-
ta spiegazione rimandando ad altra 
sede la valutazione di quanto eviden-
ziato. Ritenuto opportuno chiarire gli 
aspetti evidenziati attraverso gli stru-
menti amministrativi a disposizione 
delle minoranze legati all’attività 
del consiglio comunale, interpella: il 

sindaco o l’assessore alla Cultura in 
merito alle motivazioni per le quali 
nel capitolo di bilancio 2011 relativo 
al servizio mensa scuola elementare, 
l’ipotesi di spesa sostenuta coincida 
quasi fedelmente con le entrate previ-
ste, nonostante il singolo pasto venga 
addebitato agli utenti per 5,20 euro 
a fronte di un costo sostenuto di 3,10 
euro. I

l sindaco o l’assessore alla cultura 
per dettagliare analiticamente le pre-
visioni di spesa indicate negli allega-
ti al bilancio di previsione esercizio 
2011 per la mensa scuola primaria 
tempo pieno che di seguito si riporta-
no per chiarezza: personale 4.041,00 
euro; acquisto di beni di consumo 
400,00 euro; prestazioni di servizi 
68.250,00 euro”. Ora le tre mino-
ranze attendono risposta scritta da 
parte del sindaco. “Questa interpel-
lanza – spiega Marco Balsimelli, ca-
pogruppo della lista del Partito del 
Popolo della Libertà - nasce dall’ap-
provazione del Bilancio Preventivo 
2011, durante il quale, come gruppi 
di minoranza, abbiamo evidenziato 
un ‘incongruenza: Come fa un ser-
vizio catering svolto completamente 
da personale esterno che al Comune 
costa 3.10 euro a pasto ad essere ad-
debitato agli utenti a 5.20 euro, cioè 
con un margine del 65% e nello stesso 
tempo a generare una perdita in bi-
lancio di 6.691 euro?”

 Alla domanda formulata du-
rante il Consiglio comunale del 
28/02/2011non ci fu risposta, ma la 
promessa di dare spiegazioni quanto 
prima. La questione costi mensa na-
sce molto prima quando, a fronte di 
aumenti considerevoli delle rette,le 
minoranze hanno cominciato ad 
analizzare tutti i costi del servizio. 
Il 9 Dicembre i tre gruppi di mino-
ranza presentano una mozione che 
analizzando tutte le voci di spesa, 
dimostra la possibilità di ridurre le 
rette e chiede al Consiglio comuna-
le di esprimersi in merito, proposta 

respinta.
“ Le analisi del bilancio- continua 

Marco Balsimelli-, presentate nella 
mozione di Dicembre, hanno eviden-
ziato come gli aumenti delle rette ef-
fettuati nel 2010, avrebbero  portato 
utile al Comune, una cosa vietata 
per legge, da qui c’era la possibilità 
di andare in contro ai cittadini ridu-
cendo le tariffe.”

Che gli aumenti non fossero sta-
ti una reale necessità se ne aveva 
avuta la sensazione in Consiglio co-
munale quando l’Assessore alla Cul-
tura dichiarò che gli aumenti erano 
stati effettuati parametrando le ret-
te ai comuni limitrofi, un sistema di 
calcolo poco affidabile per un servizio 
che deve andare incontro ai cittadi-
ni. 

Dopo l’impegno dell’Amministra-
zione ad approfondire ed eventual-
mente a rivedere le tariffe arriva la 
sorpresa del bilancio 2011 che, nono-
stante gli aumenti considerevoli, evi-
denzia delle nuove incongruenze:”l’ 
interpellanza deve chiarire le diffe-
renze che risultano tra consuntivo 
2010 e preventivo 2011, secondo cui, 
nonostante il costo per il Comune 
si sia sensibilmente ridotto e il ricavo 
sia sensibilmente aumentato, il conto 
economico presenta maggiori spese 
per circa 30.000 euro”.

A questo quesito dal 28 febbraio 
scorso l’amministrazione comunale 
non ha ancora risposto, le minoran-
ze attendono di capire come vengono 
fatti i conti con i soldi dei cittadini.
“Il bilancio-conclude Marco Balsi-
melli- è lo strumento fondamentale 
per la pianificazione economica di 
qualunque azienda cosi per il nostro 
comune. In un momento così delicato 
per la nostra economia la program-
mazione attenta e scrupolosa è l’uni-
co sistema per evitare inutili perdite 
economiche e di qualità dei servizi 
offerti. Ora attendiamo che  i nostri 
suggerimenti vengano messi in pra-
tica”

Paolo d’Argon e Gorlago. I tempi previsti 
sono di 600 giorni per concludere l’opera, 
essendo stati consegnati i lavori il 28 feb-
braio di quest’anno, la nuova statale do-
vrebbe essere quindi pronta per la fine del 

2012. Basandoci sui lavori realizzati dalla 
stessa ditta sull’altopiano clusonese, si può 
ipotizzare che non solo i tempi saranno ri-
spettati ma addirittura, come accaduto per 
la tangenziale clusonese, potrebbero essere 

accorciati e di molto. In questo modo gli abi-
tati di San Paolo d’Argon e Trescore potran-
no respirare e vedere finalmente uscire il 
traffico pesante dal centro abitato. Nel frat-
tempo in provincia proseguono gli incontri 

tra amministratori provinciali e i sindaci di 
Trescore, Gorlago, Zandobbio ed Entratico 
per arrivare alla progettazione preliminare 
del secondo lotto della statale 42.

TRESCORE – INTERPELLANZA
SUI COSTI DELLA MENSA 2011

Cresta sulla mensa 
anche nel 2011?

Il comitato Genitori di Tre-
score Balneario, comitato nel 
quale rientrano anche le fami-
glie di Zandobbio, Cenate So-
pra ed Entratico, affila le armi 
e si prepara ora a dare battaglia 
all’amministrazione comunale 
guidata dal sindaco Alberto 
Finazzi. Il punto del conten-
dere è ancora una volta il tanto 
discusso pergolato della scuola 
materna che ancora attende di 
essere riparato. Stavolta però a 
scatenare le ire dei genitori non 
è tanto il ritardo della riparazio-
ne, attesa dallo scorso agosto, 
ma le parole del sindaco ripor-
tate anche sull’ultimo numero 
di Araberara. 

Alberto Finazzi aveva infat-
ti dichiarato nell’ultima riunio-
ne dei genitori che il Pergolato 
non era una priorità dell’am-
ministrazione comunale. In-
somma, prima tante promesse 
di ripararlo ed ora, dopo mesi 
di ritardo non è nemmeno una 
priorità. 

Così sul loro sito il comitato 
genitori annuncia battaglia, ed 
è probabilmente la prima volta 
che il comitato assume una po-
sizione così netta contro l’am-
ministrazione comunale. 

“E’ stato dettagliatamente 
esaminato e discusso il verba-
le della riunione tenutasi tra il 
Comitato Genitori, il Sindaco e 
gli Assessori Francesca Biava
e Leone Cantamesse. 

 A tal riguardo l’assemblea 
ha espresso unanimemente, 
anche le famiglie non diretta-
mente coinvolte nella vicenda 

Nuova assemblea pubblica sul 
tema della viabilità in valle Cavalli-
na il prossimo 29 aprile presso la sede 
del PD in via Resistenza a Trescore, 
il circolo di Sinistra e Libertà della 
valle Cavallina torna ad organizzare 
un’assemblea sul tema della mobili-
tà sostenibile in valle, assemblea che 
punta sull’uso della bicicletta anche 
se la questione principale della sera-
ta sarà un’altra. 

Gli organizzatori infatti sperano 
di avere una risposta dal sindaco di 
Trescore Alberto Finazzi e dall’asses-

sore provinciale alla Viabilità Giulia-
no Capetti sulle 1150 firme raccolte 
dagli studenti del polo scolastico Lot-
to per mettere in sicurezza proprio 
le strade che portano al più grande 
polo scolastico della provincia di Ber-
gamo. Dalla raccolta firme, presen-
tata a fine febbraio, non si sono più 
avute notizie sulla questione. Tutto 
sembrava dover partire entro pochi 
giorni, con il sindaco Alberto Finazzi 
che aveva anche rassicurato il presi-
de dell’Istituto scolastico che i lavori 
sarebbero partiti a gennaio. Invece 

fino ad oggi non c’è nemmeno l’om-
bra dei lavori di urbanizzazione che 
porteranno ad un nuovo parcheggi 
per gli autobus e soprattutto ad una 
nuova entrata al polo scolastico. Così 
si tornerà a parlare della questione 
nell’assemblea pubblica che vedrà 
la partecipazione di Sergio Vescovi, 
ex sindaco ed attuale consigliere di 
minoranza di Zandobbio, di Giacinto 
Brighenti di Federconsumatori, di 
Francesco Macario urbanista ed ex 
assessore di Bergamo, e di Francesco 
Pellegrini, docente del liceo Federici. 

TRESCORE – ASSEMBLEA PUBBLICA IL 29 APRILE

1150 firme raccolte e nessuna 
risposta, quando partono i lavori
di urbanizzazione all’Albarotto?

TRESCORE - ZANDOBBIO - CENATE SOPRA E ENTRATICO

Il Comitato genitori dichiara guerra 
al Comune. Una lettera ufficiale sul 

pergolato della scuola materna

del Pergolato alla Materna, 
profondo disappunto per come 
l’Amministrazione di Tresco-
re reiteratamente (ben 5 volte 
in 9 mesi) abbia disatteso alle 
scadenze da lei stessa fissate 

ed ha dato mandato al Diret-
tivo del CG affinchè si porti-
no avanti azioni di protesta e 
sensibilizzazione nei confronti 
della stessa Amministrazione e 
dei Media, a cominciare dalla 
stesura ed invio di una Lettera 
aperta al giornalino comunale, 
ai giornalini/quotidiani e pe-
riodici locali e non. 

A fronte: della disinvoltura 
con cui l’Amministrazione di 
Trescore puntualmente NON 
rispetta le scadenze (senza 
neppure l’accortezza di comu-
nicarlo), dell’affermazione del 
Sindaco ‘non è una priorità il 

Pergolato’, dopo gli impegni 
presi e a 10 mesi dalla messa 
fuori esercizio del Pergolato 
alla Materna, di scadenze an-
cor più importanti quali l’inizio 
lavori per la Nuova Mensa alla 
Primaria (di cui, per stessa am-
missione dell’Amministrazione, 
non si ha più certezza) e ancor 
più della fine di tali lavori, l’as-
semblea ha voluto sottolineare 
che, pur non essendo mai stato 
questo il modus operandi del 
Comitato Genitori, ci si trova 
nelle condizioni in cui sia ne-
cessario spostare la dialettica 
del problema Edilizia Scolasti-
ca a livelli di sensibilizzazione 
più alti. Alcuni genitori hanno 
chiesto anche cosa la Scuola 
stia facendo a tal riguardo: 
è stato comunicato che, pur 

avendo via e-mail e di persona 
effettuato sensibilizzazione al 
personale scolastico competen-
te, non si è al momento avuto 

alcun riscontro e che siamo 
ancora in attesa di eventuali 
aggiornamenti”. 

A breve quindi arriverà anche 
una lettera ufficiale del Comita-
to genitori sulla vicenda. 

Intanto il pergolato atten-
de ormai sconsolato la fine 
dell’anno scolastico sperando 
che quanto meno nel prossimo 
anno scolastico 2011-2012 ci 
sia qualcuno che voglia ripa-
rarlo

Marco Balsimelli Michele Zambelli Erminio Cattaneo

Il ‘Brusa’ Angelo Suardi 
riceve il ministro Maroni

E’ stato Angelo Suardi, in arte ‘Brusa’ ad accogliere a 
Bergamo il ministro degli Interni Roberto Maroni che 
è giunto in visita nella sede della provincia. Il Brusa 
ha donato al ministro leghista il libro ‘Mario il Volon-
tario’, testo scritto dall’autrice Stefania Pendezza 
che si è ispirata proprio al volontario di protezione ci-
vile Angelo Suardi. 

Il libro descrive il mondo della protezione civile at-
traverso la figura di “Mario il volontario”, una pubbli-
cazione della Provincia per far conoscere alle giovani 
generazioni il lavoro quotidiano svolto dalla protezione 
civile, con particolare riferimento alle organizzazioni 
bergamasche. 

 “MARIO IL VOLONTARIO”

Alberto Finazzi



ENDINE – IL CAPOGRUPPO DELLA MINORANZA SUL BILANCIO 2011

Marilena Vitali

39Lago d’EndineLLLLagoagoagoagoago dd’’EEEndinendinendinendinendinendinendinendine
Val Cavallina

LL EELL EEEE
Val CavallinaVal CavallinaVal CavallinaVal CavallinaVal CavallinaVal CavallinaVal CavallinaVal CavallinaVal CavallinaVal CavallinaVal CavallinaVal CavallinaVal CavallinaVal CavallinaVal CavallinaVal CavallinaVal CavallinaVal CavallinaVal CavallinaVal CavallinaVal CavallinaVal CavallinaVal CavallinaVal Cavallina

Via Nazionale, 1141 - 24060 Luzzana (BG) 
www.cartucciamica.it - tel/fax 035/821182

CENTRO 
RIGENERAZIONE 

CARTUCCE E TONER 
PER STAMPANTI

FORNITURA 
CARTUCCE 
E TONER 
ORIGINALI
CANCELLERIA 
E ARTICOLI 
PER UFFICIO
ARTICOLI 
REGALO 
E GIOCHI 
PER RAGAZZI 

INFORMATICA 
E ASSISTENZA

PROGETTAZIONE 
E SVILUPPO 

SITI WEB 
DA ! 200,00

SERVIZIO 
FOTOCOPIE 

FAX E 
RILEGATURE

ENDINE – IL CAPOGRUPPO DELLA MINORANZA SUL BILANCIO 2011
38

V
al C

avallina
V

al
V

al
V

al
V

al
V

alC
avallina

C
avallina

C
avallina

C
avallina

C
avallina

C
avallina

C
avallina

C
avallina

C
avallina

C
avallina

C
avallina

Due agenti in servizio 
permanente a differenza 
dei tre agenti di prima, 
un’idea di consorziarsi con 
altri comuni, un sistema 
di videosorveglianza da 
ampliare e migliorare ma 
soprattutto un 
responsabile di 
settore che non è 
un vigile ma fa il 
tecnico comunale 
e probabilmen-
te non potrebbe 
neppure rimane-
re li ad occupare 
quel ruolo. 

Questa la si-
tuazione del set-
tore di polizia locale di 
Casazza. 

La sicurezza si sa è un 
tema caro alla Lega Nord 
e così l’assessore alla Sicu-
rezza Fiorenzo Cortesi
spiega l’attuale program-
ma dell’amministrazione 
comunale. 

L’assessore parte dalla 
questione dei vigili che in 
un comune come Casazza 
dovrebbero essere 4, visto 
che la normativa indica un 

vigile ogni mille abitanti. 
“Dopo che Silvano Beret-
ta ha lasciato il suo ruolo 
per andare in pensione – 
spiega Fiorenzo Cortesi – 
abbiamo deciso di rimane-
re per ora con due agenti. 

Stiamo infatti 
valutando la pos-
sibilità di creare 
un consorzio con 
altri comuni vi-
cini, con Endine 
Gaiano, Ranza-
nico, Spinone al 
Lago e Gaverina 
Terme. 

Da parte del 
sindaco di Endi-

ne Pezzetti ho già avuto la 
conferma di un interessa-
mento al progetto, siamo 
ancora in una fase di va-
lutazione ma nei prossimi 
mesi cercheremo di concre-
tizzare questo progetto. 

Sicuramente avere un 
gruppo di agenti che si 
muove su un territorio che 
comprende più comuni vi-
cini sarebbe un fattore po-
sitivo per tutti”.

Va poi avanti il proget-

to che prevede di portare 
nuove telecamere in paese 
con telecamere che leggo-
no le targhe delle auto nei 
punti di ingresso al paese. 

Intanto però qualcuno 
ha sottolineato come oggi 
l’ufficio di polizia locale 
abbia un tecnico alla gui-
da. Massimiliano Meli
infatti è sempre stato il 
responsabile dell’ufficio 
tecnico ed ora guida anche 
l’ufficio di polizia locale. 

“Lui ha il grado e le 
competenze necessarie per 
guidare l’ufficio tecnico – 
spiega sempre Fiorenzo 
Cortesi – e quindi non c’è 
nulla di strano o anorma-
le”. le”. le”

Intanto però una delle 
persone che ha indicato 
l’anomalia spiega: “In tal 
senso, vale a dire sulla 
incongruenza su responsa-
bili che effettivamente non 
hanno mai fatto l’agente di 
polizia locale, si è pronun-
ciato anche il Consiglio di 
Stato, Sez. V, con sentenza 
n. 4663 del 4/9/2000, che 
sostenendo l’autonomia 

CASAZZA - POLIZIA LOCALE E NUOVE TELECAMERE

Consorzio con i comuni vicini, intanto alla 
guida dell’ufficio c’è un tecnico del comune

Matteo Bosio giovane cuoco di 16 anni 
del Ristorante Albergo Pizzeria Bonanza di 
Bianzano ha partecipato nei mesi scorsi al 
GIRO PIZZA EUROPEO. Il 7 marzo a Massa 
Carrara si è classificato al 7° posto su 30 par-
tecipanti presentando la pizza Bonanza con 
scaglie di mandorla,mozzarella,pomodoro, 
lardo di Adò e riduzione di aceto balsamico. 

A fine mese, alla finalissima di Parigi, 

si è classificato 38esimo su 80 concorrenti 
provenienti da tutta l’Europa, presentan-
do la pizza Cavallina a base di mozzarella, 
strakitund,pezzettini di polenta con farina 
macinata a pietra, aglio orsino,crostini di 
pane garibalda e prosciutto di cinghiale. Un 
ottimo successo per un giovanissimo che vuo-
le raggiungere le più alte vette della cucina 
italiana, con la pizza a fare da apripista.

IL GIOVANE CUOCO DI BIANZANO

MATTEO IN FINALE A PARIGI

ARISTEA CRISTEA CRISTEA ANINI

L’isola felice va in pausa. 
A Endine scoppia una pri-
mavera di fuoco e l’appa-
rente calma piatta lascia 
il posto all’incontro-scontro 
tra i due ex ‘amici’ Angelo 
Pezzetti e Corrado Zibo-
ni. 

Da qualche mese i due 
ex gemelli avevano comin-
ciato a beccarsi, prima la 
questione scuola materna 
statale senza iscritti, poi le 
dimissioni dalla delega al 
turismo di Angelo d’Ales-
sandro, che ricordano da 
vicino l’inizio della fine del 
sodalizio politico tra Pez-
zetti e Ziboni (anche Corra-
do si era dimesso proprio da 
quell’assessorato prima di 
mettersi in proprio) e ades-
so lo scontro sul bilancio 
dove Ziboni mette da parte 
l’aplomb e attacca su tutto: 
“Nel programma elettorale 
di Pezzetti – spiega Ziboni 
– si parlava di aumentare 
gli investimenti sullo sport 
e adesso si scopre che nei 
prossimi anni sono zero 
gli euro previsti, gli ultimi 
veri interventi risalgono a 
quando ero io assessore. 

Per non parlare del tan-
to sospirato polo scolastico 

ZIBONI ALL’ATTACCO: “Il polo scolastico non si farà mai,
è fumo negli occhi. I funzionari non si parlano tra loro. 
Per sport, turismo e sicurezza non si fa nulla, avevano 
promesso mari e monti, tutte bugie. IL VIGILE NON È 
STATO SOSTITUITO E L’UFFICIO TECNICO NON FUNZIONA”  

dove si prevede una spesa 
di solo 4.500.000 euro fi-
nanziata per 1.500.000 euro 
da contributo regionale, 
1.500.000 da privati, 
1.500.000 da cessioni di 
aree beni comunali. E’ 
chiaro che l’inserimen-
to è puramente teorico e 
di fantasia e lo diciamo 
con parecchi anni di an-
ticipo”.

Perché? 
“Perché l’importo ser-

virà a malapena per 
urbanizzare l’area e predi-
sporre le minime infrastrut-
ture infatti le ipotesi che 
circolano prevedono costi di 
molto superiori. 

Prevedono la costruzione 
con contributi regionali in-
certi, contributi da scoprire 

e vendita beni comunali, 
insomma, tutte entrate ale-
atorie e questi signori do-
vrebbero sapere che gli in-
vestimenti da finanziarsi in 

parte o per intero con finan-
ziamenti, contributi, aliena-
zioni verranno attivati solo 

ad avvenuto ottenimen-
to dei proventi previsti. 
Praticamente si vende 
solo fumo, è ovvio che 
questa amministrazio-
ne non potrà mai fare 
l’opera”.

Ziboni da esperto di 
numeri entra nel meri-
to: “Il Comune sta rag-
giungendo livelli di in-
debitamento troppo ele-

vati per consentire ulteriori 
massicci investimenti,  inol-
tre per l’unica opera previ-
sta nel 2011, la riqualifica-
zione di Valle delle Fontane, 

il tecnico nella sua relazione 
di fattibilità dichiara che il 
finanziamento dell’opera è 
previsto tramite richiesta 
di un mutuo di 354.200,00 
euro e con trasferimento da 
altri enti per 745.800,00, il 
tutto è palesemente in con-
trasto con ciò che è indicato 
in bilancio. Non è il caso che 
i funzionari si parlino tra 
loro?”. loro?”. loro?”

Ziboni è un fiume in pie-
na, dopo un anno di tregua 
decide di sferrare l’attacco: 
“E poi loro hanno parlato 
tanto di sicurezza e hanno 
tolto dal bilancio per quella 
voce 20.000 euro, si sapeva 
da tempo che il vigile sareb-
be andato in pensione ma 
sono partiti troppo tardi per 
la sostituzione e adesso per 
parecchi mesi resteremo con 
delle supplenze temporanee. 
La tanto decantata con-
venzione con Caravaggio 
dell’anno scorso è già salta-
ta, per quali motivi? meglio 
così, avremo almeno meno 
costi di rimborso ma non 
si può stringere accordi con 
Comuni più vicini? oppure 
il vigile che va bene per il 
nostro Comune non l’hanno 
ancora inventato?”. 

E poi Ziboni si toglie qual-
che sassolino dalle scarpe, 
lui che era assessore allo 
sport e turismo: “Doveva-
no puntare su quei setto-
ri, almeno a sentire le loro 
promesse elettorali e invece 
hanno tolto 12.500 euro, il 

35% in meno. Endine aveva 
sempre avuto un calendario 
di prestigio, e adesso? Ci 
sono settori per questa giun-
ta che contano poco o niente. 
Per non parlare delle com-
missioni, molte mai convo-
cate, altre solo un paio di 
volte e alcune solo per pro-
forma, questa amministra-
zione ha snaturato il vero 
ruolo delle commissioni”.

Scuola materna: “Siamo 
al caos, non si sa se si fa o 
meni, dove, con che offerta 
formativa, se con gestione 
privata. C’è chi aspetta an-
cora delle risposte e chi non 
ha capito niente”. 

Per pareggiare il bilancio 
si utilizzano oneri di urba-
nizzazione: “E massiccia-
mente, per ben 70.000 euro, 
e solitamente non si utiliz-
zano. 

E poi c’è un ricorso trop-
po massiccio ai mutui, solo 
nel 2011 ben 1.100.000 
euro. Nessun intervento di 
contenimento della spesa 
pubblica, nessuna opera di 
riduzione di sprechi, niente 
di niente”.

Ultima stoccata all’ufficio 
tecnico: “Continuano ad es-
sere segnalati ritardi nono-
stante siano in 3. Non è che 
il tecnico seguendo troppi 
Comuni non riesce a segui-
re come si deve il nostro?”. re come si deve il nostro?”. re come si deve il nostro?”
Corrado Ziboni è pronto per 
un’estate di fuoco. 

La tregua è finita, andate 
in pace. 

Angelo Pezzetti Angelo D’Alessandro

Il 21 aprile si è compiuto il primo 
passo che porterà alla centrale a bio-
massa della valle Cavallina. 

La Valcavallina Servizi ha aperto le 
buste per trovare il suo socio privato 
con il quale andrà a formare la socie-
tà Esco. Da qui parte ora il 
progetto della centrale come 
spiega Enrico Agazzi, pre-
sidente della Valcavallina 
Servizi. “Una volta trovato il 
partner privato che andrà ad 
acquisire il 60% delle quote 
della nuova società mista tra 
capitale pubblico e privato. 
Una volta fatto questo passo 
andremo alla realizzazione 
concreta della centrale con il 
progetto già pronto. 

La Esco dovrà ora appaltare i lavo-
ri e metterli in campo per arrivare nel 
giro di un anno alla centrale in fun-
zione. La centrale andrà a produrre 
energia pulita essendo in pratica posta 
nella fine di un ciclo naturale e sfrut-
tando in buona parte rifiuti organici 
presenti in valle Cavallina. 

La centrale finisce in pratica il ciclo 
dell’umido. I rifiuti organici verran-

no conferiti in queste cisterne dove la 
digestione naturale e la fermentazio-
ne produrrà questi gas che verranno 
a loro volta incanalati da tubi verso 
dei motori appositi che con la poten-
za di questi gas andranno a produrre 

energia elettrica e 
calore. 

L’energia verrà 
immessa nella rete 
mentre il calore 
verrà utilizzato con 
una rete di teleri-
scaldamento an-
dando così a valo-
rizzare quanto pro-
dotto da questi gas 
di fermentazione. 

Quello che rimarrà dei rifiuti orga-
nici servirà come concime per i campi. 
Alla fine la centrale servirà unicamen-
te per produrre energia rinnovabile 
facendo così qualcosa per l’ambiente 
in linea con quanto previsto dal proto-
collo di Kyoto e da quanto deciso con il 
patto dei sindaci firmato a Bruxelles. 
Ora cercheremo ovviamente di ave-
re i finanziamenti per portare avanti 
questo progetto inserendolo nei piani 

Seap”.
Sui dubbi sollevati in varie occasio-

ni sull’impatto della centrale in valle 
Cavallina, Enrico Agazzi spiega che… 
“Tutte le valutazioni di impatto am-
bientale sono già state fatte e   la cen-

trale non darà nessun tipo di 
problemi a chi risiede nella 
zona, ne agli abitati di Ca-
sazza e Grone. Inoltre ogni 
precauzione è stata presa 
affinchè dalla centrale non 
escano odori di nessun  ge-
nere”.

La centrale non sarà poi 
l’unico progetto che il Con-
sorzio Valcavallina Servizi 
porterà avanti in linea con 

la produzione di energia rinnovabile. 
“Abbiamo inserito nel Seap – spie-
ga Edoardo Cambianica – oltre 
alla centrale a biomassa, tre centra-
line idroelettriche che verranno poste 
sul Cherio, e dei pannelli fotovoltaici 
sull’housing sociale di Vigano San 
Martino. Il Consorzio Valcavallina 
Servizi si impegnerà poi a rottamare i 
20 mezzi ad euro zero che ora usa con 
mezzi euro 5 o euro 6”.

del corpo dalle altre strut-
ture burocratiche dell’ente, 
ha ritenuto che lo stesso 
non possa essere posto alle 
dipendenze di un dirigen-
te amministrativo che non 
abbia lo status di apparte-
nente ai ruoli.

Per tali considerazio-
ni, sembra potersi ra-
gionevolmente sostenere 
concordemente all’avviso 
espresso dal Dipartimento 
di P.S. con nota n. 557/
PAS/14681.12982(10)1 del 
6 agosto u.s., che il dipen-

dente nominato responsa-
bile del servizio di polizia 
municipale debba appar-
tenere all’area di vigilan-
za oltre, naturalmente, 
essere in possesso della 
particolare qualificazione 
professionale richiesta per 
lo svolgimento delle fun-
zioni medesime, requisiti 
indispensabili anche per 
l’attribuzione della qua-
lità di agente di P.S. oltre 
quelli previsti dall’art. 5 
della precitata legge n. 
65/1986”.65/1986”.65/1986”

Fiorenzo Cortesi

CASAZZA – MA ANCHE TRE CENTRALINE
IDROELETTRICHE SUL CHERIO

ENRICO AGAZZI: “Trovato il
partner privato, via alla società

per la centrale a biomassa”. 
La Valcavallina “fai da te” per l’energia

L’assessore allo Sport di 
Entratico Gilberto Be-
lotti si dà alla birra. 

Dopo aver ideato il tor-
neo della Valcavallina, 
ora l’assessore Belotti ha 
organizzato un corso sul-
le birre e i birrifici della 
nostra provincia che si è 
tenuto in comune: “il cor-
so - spiega Gilberto Belot-
ti - si è svolto in tre serate, 
ogni serata era un mix tra 
teoria e degustazione. 

La prima sera si è parla-
to di degustazione, quindi 
quelle che sono le tempe-
rature di servizio, la tipo-
logia di bicchiere, nonchè 
le caratteristiche proprie 
della tipologia di birra. 

Ci sono poi stati consigli 
sullíesame visivo, esame 
degli aromi, frizzantezza, 
corpo, esame dell’amaro, 
persistenza retro olfattiva, 
per poi riportare il tutto su 
una scheda di valutazione 
che dava una valutazione 
complessiva della birra. 
In degustazione cíerano 
le birre prodotte dal birri-
ficio ‘Valcavallina’ di En-
dine. La seconda sera ab-
biamo trattato quelle che 
sono le materie prime per 
la produzione della birra, 
ossia acqua, lievito, orzo, 

ENTRATICO - CORSO IN COMUNE

L’assessore allo sport Gilberto 
Belotti SI DÀ ALLA BIRRA

malto, luppolo e agenti 
aromatizzanti. In degu-
stazione le birre prodotte 
dal birrificio ‘Endorama’ 
di Grassobbio.

 La terza sera abbiamo 
conosciuto invece la tecni-
ca di produzione della bir-
ra, passando dalla maci-
nazione, all’ammostamen-
to, filtrazione, bollitura e 
luppolamento, raffredda-
mento ed ossigenazione, 
fermentazione  per finire 
con la maturazione. In de-
gustazione le birre prodot-
te dal birrificio ‘via Priula’ 
di San pellegrino. 

Ogni serata è stata pre-
sentata dal relatore ac-
compagnato di serata in 
serata dal responsabile 
del birrificio in degusta-

Enrico Agazzi Edoardo Cambianica

zione. Il corso è stato mol-
to apprezzato ed ha visto 
la partecipazione, oltre 
che da persone del paese, 
anche di numerose perso-
ne provenienti da paesi 
limitrofi, ma anche da 
paesi non vicinissimi, vedi 
Valle Camonica, Sarnico, 
Presezzo, Bergamo, Tor-
re Boldone, Gazzaniga”. re Boldone, Gazzaniga”. re Boldone, Gazzaniga”
Líultima serata si terrà il 
6 maggio.

Rievocazione storica di Bianzano 
addio, o quanto meno arrivederci al 
2012, per quest’anno infatti la rievo-
cazione storica ‘Alla corte dei Suar-
do’ non si farà. La decisione è stata 
presa dagli organizzatori vale a dire 
dallo stesso sindaco Marilena Vitali 
che prima di essere primo cittadi-
no di Bianzano, è stata la fautrice 
di questa rappresentazione storica. 
Dopo 14 anni quindi la rievocazione 
storica segna il passo e i soliti che 
tiravano da alcuni anni la classica carretta della festa 
hanno deciso di prendersi un anno sabbatico di riposo. 
“A dicembre abbiamo fatto una prima riunione“A dicembre abbiamo fatto una prima riunione“  – spiega 
il sindaco Marilena Vitali - per contarci e per vedere se 
persone nuove avevano intenzione di entrare nel gruppo 
per aiutarci. Abbiamo poi fatto una informazione attra-
verso il giornalino prima e con lettere consegnate porta a 
porta. alla fine abbiamo fatto un’ultima assemblea alla 
quale hanno partecipato le solite persone. Così dopo 14 
anni di festa abbiamo deciso quest’anno di non farla per-
ché la fatica è sempre tanta. E’ un peccato perché la festa 
permette di far conoscere il paese in provincia e non solo. 
Inoltre alla festa arrivavano mediamente 20.000 persone 
ed era ormai un successo consolidato. Ora vedremo se 
riprenderla o meno nel 2012”. 

La prima settimana d’agosto quest’anno in valle Ca-
vallina sarà quindi meno animata rispetto agli ultimi 
anni con la speranza di rivedere il borgo medievale di 
Bianzano rianimarsi già dal 2012.

BIANZANO – NIENTE 
RIEVOCAZIONE QUEST’ANNO

RIEVOCAZIONE
STORICA ADDIO, o 
arrivederci al 2012

MONASTEROLO DEL CASTELLO 
LE SUORE FANNO 100 ANNI

Arriva la reliquia di
santa Geltrude Comensoli

Grande festa a Monasterolo del Castello dove 
lunedì arriverà la reliquia della santa Geltrude Co-
mensoli fondatrice delle suore Sacramentine. Que-
sto per festeggiare i 100 anni di permanenza delle 
suore a Monasterolo, suore che oggi gestiscono la 
scuola materna. “A Monasterolo ci sarà una grande 
festa – spiega Gilberto Giudici, vicesindaco del pa-
ese – con la reliquia che sarà ricevuta alle 9,30 con 

una sfilata verso la parrocchia dove ci sarà la mes-
sa e poi un momento di incontro con le suore per la 

consegna dei riconoscimenti che l’amministrazione 

farà alle religiose. La festa proseguirà martedì e 

mercoledì con una mostra fotografica allestita pres-
so l’asilo e mercoledì ci sarà la messa con tutti i 

preti del vicariato. Infine giovedì la reliquia tornerà 

a Bergamo per poi ripartire verso Venezia”.

RANZANICO - IL LUNGOLAGO

Bello ma non è balneabile
Continua a Ranzanico il la-

voro dei volontari e operai co-
munali per rendere più bello 
ed accogliente il lungolago. Da 
alcuni anni il comune guidato da 
Sergio Buelli punta a porre stac-
cionate di legno, panchine e ta-
voli per il pic nic nelle aiuole di 
sosta e a tenere pulita la sponda 
del lago in modo da creare dei 
prati accoglienti dove i turisti 

o i pescatori possono fermarsi. 
L’unico dubbio rimane sul fatto 
della balneabilità del lago. Se 
infatti i dati dicono che ormai 
da alcuni anni il lago di Endine 
è totalmente balneabile, i car-
telli probabilmente andrebbero 
aggiornati visto che a Ranza-
nico ancora è esposto il divieto 
di balneazione, refuso probabil-
mente degli anni passati

SPINONE AL LAGO

Partiti i lavori in centro
Sono partiti a spinone al Lago i tanto attesi lavori al centro del paese, 

lavori per i quali il sindaco Marco Terzi si era addirittura premurato di av-
visare la popolazione con un’assemblea pubblica. I lavori comporteranno 
il rifacimento dei sottoservizi e della pavimentazione che sarà adeguata 
al centro del paese. I lavori riguardano poi la via che dalla statale 42 sale 
fino alla parrocchia e alla scuola materna di Spinone al Lago, via centrale 
che di conseguenza comporterà dei problemi alla popolazione
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BERZO SAN FERMO 

L’amministrazione comunale di Berzo 
San Fermo ha dato vita alla festa dell’al-
bero. Nei pressi del castagneto del paese 
il sindaco Luciano Trapletti ha piantato 
un albero con una targhetta che riportava 
il nome di ogni bambino nato nel 2010. La 
mattinata è iniziata presso le scuole ele-
mentari, ad  aprire, i saluti del sindaco, che 
ha ringraziato tutti i presenti per l' atten-
zione a questa manifestazione giunta alla 
sua 19° edizione. 

Il saluto del dirigente scolastico Gio-
vanbattista Sertori, seguito dal saluto del 
consigliere provinciale Alberto Finazzi, in 
rappresentanza del presidente Ettore Piro-
vano. Sono seguiti gli interventi del presi-
dente di Coldiretti locale, Angelo Casali e 
dell' ATC. La parola è poi passata ai ragazzi 
della scuola che hanno presentato una fila-
strocca sul ciliegio ed una poesia. Ripren-
dendo la parola Sig. Casali, comunica che  
la stessa coldiretti offrirà un ciliegio alla 
scuola elementare, da piantumare presso l' 
orto didattico in accordo con l'amministra-
zione e la scuola. Il tutto  è coordinato dal 
vicesindaco Daniele Micheli, in quanto l'As-
sessore Serena Cuni, è presente, ma è tra 
le mamme dei bambini nati nel 2010. Pre-
senti anche i referenti del movimento per la 

vita valle cavallina che ha consegnato una 
pergamena ad ogni genitore dei nuovi nati 
in ricordo di questa giornata, “E’ stato un 
modo – spiega il sindaco Luciano Traplet-
ti – per ringraziare i giovani genitori per il 
gesto d'amore di una nuova vita, insieme 
alla pergamena è stato donato anche dato 
un ramo di ciliegio "fiorito" realizzato come 
lavoretto da parte degli alunni della scuola 
elementare. Ha chiuso la mattinata presso 
la scuola il parroco Don Massimo con un 
suo intervento e la benedizione a tutti i pre-
senti. Al termine ci siamo incamminati ver-
so la località Bedola, dove sono stati messi 
a dimora  i castagni e dove ogni genitore ha 
apposto la targhettina con il nome del pro-
prio figlio, con l'impegno di prendersi cura 
anche della crescita della pianta. Lungo il 
tragitto c’è stato il primo lancio di perni-
ci  da parte dei bambini più piccoli ed un 
secondo lancio di quaglie da parte dei più 
grandi hanno dato ulteriore significato alla 
manifestazione, appunto festa dell' albero 
e della Vita. Il grazie dell’amministrazione 
comunale va a tutti  i volontari, alla pro-
tezione civile, ai cacciatori per la disponi-
bilità dimostrata nel preparare la zona dei 
nuovi alberi a per la partecipazione attiva 
alla giornata.” 

Un albero per ogni nato
con la festa dell’albero 

A Luzzana nessuno muore, in paese o ci 
si sposa o si nasce e stavolta a dare il pro-
prio contributo a portare in attivo il bilan-
cio dell’anagrafe comunale 
ci ha pensato il primo cit-
tadino Ivan Beluzzi. Il 9 
aprile 2011 alle ore 20.35 è 
arrivata Vanessa Beluzzi, 
primogenita del sindaco. La 
fatica maggiore però l’ha 
fatta la mamma Serena 
Casali che ha dovuto ‘la-
vorare’ con le doglie durate 
quasi un’intera giornata. 
Alla fine Vanessa è arrivata con un peso di 
3,240 chili. Una giornata strana quella del 
9 aprile scorso con il sindaco che si è dovuto 
dividere tra un matrimonio e la nascita di 

Vanessa. “Avevo il matrimonio in comune Vanessa. “Avevo il matrimonio in comune Vanessa. “
di due giovani appena arrivati in paese, 
Roberto Cristinelli e Laura Pasinetti

– spiega Ivan Beluzzi – ed 
avevo portato mia moglie la 
sera prima in ospedale. Alla 
fine mi hanno chiamato per-
ché ormai il parto sembrava 
imminente e ho delegato il 
mio vice sindaco Eusebio 
Verri per la cerimonia ed 
io sono andato all’ospedale. 
Questa giornata conferma 
un po’ come in paese si na-

sce o ci si sposa e per fortuna per ora nes-
suno più muore dall’11 settembre del 2009”. 
Complimenti e tanti auguri a Vanessa e ai 
due neo genitori.

Un nuovo semaforo a chiamata arriverà 
presto sulla statale 42. il comune di Luz-
zana a posto già le basi sulle quali verrà 
posto tra pochi giorni il semaforo a chia-
mata davanti alla fermata del pullman. “Il 
semaforo – spiega il sindaco Ivan Beluzzi
– sarà posto davanti al ristorante la Noce e 
al mobilificio Zenucchi, questo per permet-
tere agli studenti e a tutte le altre persone 
che prendono il pullman di poter attraver-
sare in totale sicurezza la statale 42. Oggi 
c’è un semaforo lampeggiante che però non 
serve a molto, capita spesso infatti di dover 
attendere a lungo prima di poter attraver-
sare la strada e poi nessuna macchina si 
ferma mai per consentire alla gente di at-
traversare. Questo semaforo a chiamata 
invece permetterà di frenare il flusso della 
automobili. Infine questo semaforo permet-
terà di poter attraversare in totale sicurezza 

la statale per accedere alla pista ciclopedo-
nale grazie al passaggio ottenuto da poco 
dall’amministrazione comunale”. Alla noti-
zia di un nuovo semaforo a chiamata gli au-
tomobilisti che ogni giorno vanno e vengono 
dalla valle Cavallina potrebbero avere un 
piccolo malore. 

Oggi infatti sono molti gli automobilisti 
inviperiti contro il semaforo a chiamata di 
Borgo di Terzo che ogni tre per due ferma il 
flusso delle auto per consentire l’attraver-
samento di pedoni. Il sindaco Ivan Beluz-
zi però rassicura che. “A Borgo di Terzo il zi però rassicura che. “A Borgo di Terzo il zi però rassicura che. “
semaforo è posto in centro e quindi ha una 
maggiore affluenza di persone. Qui invece 
attraverseranno solo le persone che vanno 
a prendere il pullman o chi va in bici non 
trovandosi nel centro di un paese. Quindi 
avrà una scarsa influenza sul traffico auto-
mobilistico”.

LUZZANA

Arriva un nuovo semaforo
a chiamata sulla statale 42

LUZZANA

In paese non si muore…si nasce 
ed arriva il fiocco rosa in municipio

CORSO DI CUCINA

Nella foto il gruppo impe-
gnato nel Corso di cucina 
organizzato da Stefano 
Bosio presso il Ristoran-
te Pizzeria Bonanza di 
Bianzano. Preparazione 
di gustose pietanze e de-
liziosi assaggi in un clima 
disteso e piacevole. Sicu-
ramente si chiederà il bis.

LA CUCINA E’ UN PIACERE DA GUSTARE CALDO

Un semaforo a chiamata arri-
va, quello di Luzzana, e un altro 
semaforo a chiamata potrebbe 
sparire, quello di Borgo di Terzo. 
Qualcuno fa sapere che l’Anas di 
Milano stia lavorando per valu-
tare di togliere l’attuale semafo-
ro a chiamata di Borgo di Terzo. 
I dirigenti milanesi infatti stan-
no infatti considerando il fatto 
che a pochi metri dal semaforo 
esiste un attraversamento della 
statale con un sottopassaggio che viene 
usato di rado dai pedoni proprio per la 
presenza del semaforo. Questo dispositi-

vo posto in centro poi viene usa-
to molto dagli utenti bloccando 
spesso il traffico veicolare e cre-
ando così lunghe colonne di auto. 
Inoltre tra il sindaco di Borgo di 
Terzo Mauro Fadini e alcuni 
dirigenti dell’Anas milanese non 
corre buon sangue, tutto questo 
a causa della denuncia avviata 
nei confronti di Antonio Capita-
nio, reo di aver tolto le sterpaglie 
dalla zona della statua di padre 

Pio. La denuncia ha coinvolto anche i 
dirigenti dell’Anas, cosa che li avrebbe 
indispettiti.

BORGO DI TERZO

Il semaforo a chiamata sparirà?

Mauro Fadini

Aperti i lavori di pavimentazione delle 
vie del centro storico, ora partono i lavo-
ri anche della nuova rete di illuminazione 
pubblica a Vigano San Martino. “La nuova 
illuminazione – spiega il sindaco Massimo 
Armati – darà una nuova luce al centro 
del paese e permetterà di risparmiare dal 
15 al 20% grazie ad un attento dosaggio 
dell’energia. Se oggi infatti di notte rimane 
acceso un lampione su due, ora con questo 

sistema, dopo un certo orario l’intensità del-
la luce calerà leggermente consentendo così 
di risparmiare energia. Il costo dell’opera 
verrà coperto per 90.000 euro da fondi della 
regione Lombardia mentre il comune met-
terà 30.000 euro. Questo permetterà di ri-
spettare i parametri di risparmio energeti-
co dettati dal patto dei sindaci e di ridurre 
nello stesso tempo le spese del comune di 
Vigano”.

VIGANO SAN MARTINO

Arriva la nuova rete
di illuminazione

(AN. MA.) Sotto la coltre del terreno bor-
ghese si nascondono belle sorprese, dipen-
de però dai punti di vista. Per gli amanti 
dell’archeologia il ritrovamento di resti 
tardo romani nel cantiere della Casa del 
Tóne Sàe può apparire come un qualcosa 
di positivamente eclatante, per chi invece 
ci lavora e ha delle scadenze da rispettare, 
questo fatto potrebbe costituire invece un 
problema. 

La Casa del Tóne Sàe è il fiore all’occhiel-
lo della Giunta guidata dal Sindaco Mauro 
Fadini, un’opera importantissima per la 
comunità ma non solo. La ristrutturazione 
della casa e la risistemazione del giardino 
in un parco pubblico permetterà a questa 
struttura di diventare un luogo di aggre-
gazione non indifferente. Al primo piano 
sarà situata una sala polifunzionale da 90 
posti che fungerà molto probabilmente, si 
sta trovando l’accordo, da sede per il Coro 
della Valcavallina e degli Alpini. Al piano 
terra ci sarà un o spazio dedicato ad at-
tività prettamente culinarie: una sala da 
pranzo, un bar e una cucina. Il parco tutto 
intorno diventerà verde pubblico con ser-
vizi igienici aperti al pubblico. Un aspetto 
molto importante dell’opera riguarda la 

sicurezza e il risparmio energetico, senza 
dimenticare l’abbattimento delle barriere 
architettoniche. Tuttavia per ora i lavori 
sono momentaneamente sospesi a causa 
del ritrovamento di ruderi di edifici tardo 
romani, la Valla del Closale come si diceva 
riserva belle sorprese. 

Le preesistenze storiche sono state mes-
se in sicurezza dalla sovrintendenza, dopo 
aver disvelato i reperti i tecnici hanno pro-
dotto la documentazione fotografica neces-
saria per dare testimonianza ai posteri del 
ritrovamento. 

Per questioni di budget si è deciso di 
ricoprire i resti con sacchi di juta e terra, 
aspettando tempi economicamente miglio-
ri per riportarli alla luce. Ma i lavori sono 
fermi principalmente per un altro motivo, 
purtroppo nei lavori è crollato un pezzo 
di angolo della casa e l’amministrazione 
ha chiesto alla sovrintendenza di svinco-
lare il sito. A breve notizie in merito, nel 
frattempo, per quanto riguarda la vendita 
del chiostro di San Michele da parte della 
Parrocchia di Borgo di Terzo, ci tocca re-
gistrare una situazione di stallo totale. Le 
parti stanno alla finestra, ma il momento è 
molto, molto delicato.       

BORGO DI TERZO – LAVORI PUBBLICI

Sospesi i lavori sulla case 
del Tóne Sàe, trovati resti 
archeologici tardo romani
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La prima domenica di pri-
mavera ha dato la spinta de-
cisiva alla Camminata ‘Tra i 
santuari di Cenate d’Argon 
e l’oasi del WWF’ cammi-
nata che rimane una delle 
più belle uscite domenicali 
per tutti i podisti orobici. 
Anche quest’anno la mani-
festazione organizzata dal 
gruppo podistico ‘I Ragazzi 
del ‘99” ha confermato di 
riuscire a portare nei boschi 
posti tra Cenate Sotto, San 
Paolo d’Argon e Cenate So-
pra, migliaia di persone che 
dalle prime ore della mat-
tina hanno sgambettato in 
lungo e in largo scegliendo 
tra i vari percorsi proposti 
dagli organizzatori. Ben 5 
i percorsi da scegliere, 6, 8, 
16, 22 e 27 chilometri con i 
più temerari che si sono fat-
ti un bel po’ di ore di strada 
tra salite sentieri e strade 

CAMMINATA TRA I SANTUARI DI CENATE D’ARGON E L’OASI DEL WWF

In 3238 alla camminata de i Ragazzi de l ‘9 9

sterrate. “I partecipanti sono 
stati molti – spiega Osvaldo 
Pasinetti, socio fondatore 
del Gruppo – alla fine abbia-
mo contato ben 3238 parteci-
panti alla nostra marcia, ci-
fra che conferma ancora una 
volta che in molti arrivano 

qui da tutta la bergamasca 
e anche da fuori provincia 
per correre sui nostri colli. 
Inoltre dobbiamo segnalare 
la grande partecipazione di 
Gruppi, Scuole, Polisportiva 
e abitanti del paese, compre-
si il Parroco e Sindaco che si 

sono misurati con la cammi-
nata di 8 chilometri. Dobbia-
mo ovviamente ringraziare 
come ogni anno tutti i volon-
tari che si sono impegnati 
per organizzare questa ma-
nifestazione e la protezione 
civile che ha fatto assistenza 

durante la manifestazione 
controllando i vari incroci 
stradali ed evitando così pos-
sibili pericoli. Infine dobbia-
mo ringraziare tutti gli spon-
sor che anche quest’anno, in 
questa dodicesima edizione 
della marcia, hanno credu-

to in noi, nella camminata 
e nello scopo benefico che 
ogni anno ci prefiggiamo. 
Ora tireremo le somme delle 
iscrizioni e come ogni anno il 
ricavato va al progetto Soli-
darietà Parrocchia San Mar-
tino- Cenate Sotto”.

Pubblichiamo qui di seguito la risposta inviata dal 
Sindaco ai due cittadini che chiedevano, tramite un 
volantino, delucidazioni riguardo ad alcuni interventi 
presso le vie Lotto e Sora.

*  *  *

Oggetto: Vostro volantino “caro diario” proto-
collato presso il corpo di Polizia Intercomunale 
dei Colli il 21 marzo 2011 prot. n. 4348/11. In re-
lazione alle Vostre considerazioni espresse sul volanti-
no “caro diario”, per opportuna conoscenza, si specifica 
quanto segue:

Si ritiene che l’asfaltatura effettuata nel 2009 ha 
migliorato sensibilmente la situazione precedente, eli-
minando pericolosi avvallamenti e deterioramenti del 
manto stradale; qualora ancora 
presenti in alcune zone 
ristagni d’acqua dopo 
particolari eventi mete-
orici, sarà cura dell’uf-
ficio tecnico valutarne 
l’entità;

La messa in opere 
di cestini per i rifiuti, 
ritenuta auspicabile, 
verrà fatta nei prossi-
mi mesi (uno è già stato 
posizionato nel parcheg-
gio esistente); L’abbandono 
di deiezioni canine purtroppo, 
come sottolineato da Lei, è causa 
della disattenzione di persone “incivili”; 
con la messa in opera di cestini, come spe-
ficato al punto precedente, ci si augura che la situazione 
possa migliorare;

Il dissuasore centrale per limitare la velocità delle 
auto si ritiene sufficiente per la situazione di via Lotto; 
è chiaro che il rispetto dei limiti di 
velocità deve essere seguito da tutti, 
indipendentemente dalla presen-
za o meno di dissuasori; Per quan-
to riguarda il lotto “incolto” dove 
proponete la creazione di un parco 
pubblico e/o parcheggi, si evidenzia 
che lo stesso attualmente è privato 
e pertanto non è nella disponibilità 
dell’Amministrazione Comunale;

La recinzione arancione “logora” 
delimita anch’essa proprietà priva-
te; sarà cura

dell’ufficio tecnico trasmettere ai proprietari opportu-
na comunicazione per sistemare in modo decoroso le re-
cinzioni provvisorie esistenti; L’illuminazione pubblica 
di via Lotto è inserita nel progetto di adeguamento com-
plessivo dell’intera illuminazione pubblica comunale, in 
fase di affidamento dell’appalto;

In merito alla scritta “parcheggio non collaudato” si 
evidenzia che il cartello, dimenticato dall’impresa, è sta-
to rimosso. 

In relazione alle considerazioni evidenziate dalla Si-
gnora in merito alla criticità di via Sora dovuta al traffi-
co, si sottolinea che è nello studio dell’Amministrazione 
Comunale l’istituzione di un senso unico per la strada 
suddetta; questa soluzione potrà essere concretamente 
istituita a seguito della sistemazione della via Venezia-
ne (progetto esecutivo già depositato in Comune, in fase 
le procedure di affidamento dei lavori) oltre all’apertura 
(dopo relativo collaudo) della nuova strada di collega-
mento tra la via Donizetti e via Verdi, attualmente in 
corso di esecuzione. 

Distinti saluti.

Il Sindaco
Gianluigi Belotti

CENATE SOTTO
LA RISPOSTA DEL SINDACO

Caro diario…
ECCO I FATTI!

minando pericolosi avvallamenti e deterioramenti del 
manto stradale; qualora ancora 
presenti in alcune zone 
ristagni d’acqua dopo 
particolari eventi mete-
orici, sarà cura dell’uf-
ficio tecnico valutarne 

La messa in opere 
di cestini per i rifiuti, 
ritenuta auspicabile, 
verrà fatta nei prossi-
mi mesi (uno è già stato 
posizionato nel parcheg-
gio esistente); L’abbandono 
di deiezioni canine purtroppo, 
come sottolineato da Lei, è causa 
della disattenzione di persone “incivili”; 
con la messa in opera di cestini, come spe- c i -
ficato al punto precedente, ci si augura che la situazione 

Gianluigi Belotti

“Cari cittadini di Zandobbio, fate controllare i vostri impianti di 
ricezione dei segnali televisivi da degli impiantisti esperti. Il segna-
le della Rai a Zandobbio c’è, se voi non vedete la Rai non è colpa 
nostra”. Questa in sintesi la risposta che la Rai ha mandato al sin-
daco Mariangela Antonioli e a tutti i cittadini del 
paese della valle Cavallina che si erano lamen-
tati per la mancanza di ricezione del segnale 
televisivo. Nella lettera Antonio Bottiglieri
Direttore delle strategie tecnologiche della 
Rai scrive che: “il segnale MUX1 Rai è rice-
vibile da M. Penice dai cittadini residenti in 
località Selva e da Milano dai residenti nella 
zona ovest via Pozzi, via Fornace. In entram-
be i casi rilevazioni effettuate riportano una 
buona qualità di ricezione. E’ quindi probabile 
che le segnalazioni pervenute a codesta ammi-
nistrazione siano da attribuire a problemi specifi

ci di alcuni impianti di ricezione e distribuzione del 
segnale. C’è da osservare che l’utilizzo di impianti di 
ricezione domestica, singoli o condomini, realizzati a regola 

d’arte sulla base di una perfetta conoscenza della corretta prove-
nienza dei segnali, è fondamentale e contribuisce in modo signifi-
cativo al superamento di problemi di qualità tecnica del servizio, 
specialmente in un territorio che può presentare zone con criticità 

di ricezione. E’ perciò consigliabile far eseguire una 
verifica degli impianti esistenti da parte dei tec-

nici percepita da alcuni utenti- infine appare 

opportuno ricordare che è possibile anche 
una ricezione alternativa satellitare free uti-
lizzando la piattaforma TiVù Sat studiata per 
risolvere problematiche di carenza di coper-
tura del servizio estremamente localizzate e 
quindi integrativa della rete terrestre che re-
sta primaria. Informazioni circa la reperibili-
tà dei decoder, delle smart card e in generale 

della fruizione del suddetto servizio da satellite 
sono reperibili sul sito www.tivu.tv”. A far festa 

quindi a Zandobbio sono i rivenditori di decoder 
e i tecnici che saranno chiamati ora per verificare gli 

impianti di tutta Zandobbio. 

ZANDOBBIO

La Rai risponde: se non ricevete
il segnale è… colpa vostra

Questa in sintesi la risposta che la Rai ha mandato al sin-
 e a tutti i cittadini del 

paese della valle Cavallina che si erano lamen-
tati per la mancanza di ricezione del segnale 

Antonio Bottiglieri, 
Direttore delle strategie tecnologiche della 

il segnale MUX1 Rai è rice-
vibile da M. Penice dai cittadini residenti in 
località Selva e da Milano dai residenti nella 
zona ovest via Pozzi, via Fornace. In entram-
be i casi rilevazioni effettuate riportano una 
buona qualità di ricezione. E’ quindi probabile 
che le segnalazioni pervenute a codesta ammi-
nistrazione siano da attribuire a problemi specifi-
ci di alcuni impianti di ricezione e distribuzione del 
segnale. C’è da osservare che l’utilizzo di impianti di 
ricezione domestica, singoli o condomini, realizzati a regola 

specialmente in un territorio che può presentare zone con criticità 
di ricezione. E’ perciò consigliabile far eseguire una 

verifica degli impianti esistenti da parte dei tec

nici percepita da alcuni utenti- infine appare 

opportuno ricordare che è possibile anche 
una ricezione alternativa satellitare free uti-
lizzando la piattaforma TiVù Sat studiata per 
risolvere problematiche di carenza di coper-
tura del servizio estremamente localizzate e 
quindi integrativa della rete terrestre che re-
sta primaria. Informazioni circa la reperibili-
tà dei decoder, delle smart card e in generale 

della fruizione del suddetto servizio da satellite 
sono reperibili sul sito 

quindi a Zandobbio sono i rivenditori di decoder 
e i tecnici che saranno chiamati ora per verificare gli 

impianti di tutta Zandobbio. 

Domenica  4 Aprile TUTTI AL 
LAVORO a Gaverina Terme 
per la giornata del Verde Pulito. 
“Grazie anche alla bellissima 
giornata di sole - spiega l’asses-
sore all’Ecologia Alex Amaglio
- una quarantina di volontari 
hanno colto l’invito dell’am-
ministrazione comunale, che 
unitamente alle associazioni 
del territorio, ha organizzato la 
GIORNATA DEL VERDE PU-
LITO 2011 promossa da Regio-
ne Lombardia. 
Le aree necessitanti di inter-
vento erano già state preceden-
temente individuate, cercando 
di dare priorità alle zone mag-
giormente invase da rifiuti. 
Ogni area è stata pulita da una 
squadra di volontari che, con 
una apprezzabile forza di vo-
lontà, si sono messe al lavoro. 
Tra queste località, quelle mag-
giormente bisognose sono state 

GAVERINA TERME

Giornata del verde pulito, al lavoro 40 volontari

“Un lavoro quello della nuova rete di il-
luminazione pubblica veramente importante 
e progettato molto bene, un lavoro che por-
terà benefici per tutta la comunità di Cenate 

Sopra”. A parlare non è un esponente della 
maggioranza, il sindaco Stefano Cattaneo
o il vice sindaco Luigi Asperti, stavolta ad 
elogiare quanto fatto a Cenate Sopra è Mas-
simo Oldrati, uno dei referenti della mi-
noranza. Per una volta anche l’opposizione 
riconosce che il progetto della nuova rete di 
illuminazione pubblica è stato fatto ottima-
mente e riconosce anche alla maggioranza di 

essere riuscita ad ottenere un contributo im-
portante dalla regione Lombardia “Ci sarà 
la predisposizione per l’ampliamento della 
rete di illuminazione pubblica dove assente 
– spiega Massimo Oldrati - e il rifacimento 
dove è obsoleta, con impiantistica moderna 
a basso consumo energetico e posa del ca-
vidotto per futuro cablaggio del paese con 
fibra ottica avrà una spesa complessiva di 

580.000 Euro cifra per la quale il comune 
di Cenate Sopra ha ottenuto dalla Regione 
Lombardia finanziamento di 464.000 Euro 

pari all’80% della spesa”. 

I lavori sono stati avviati dall’impresa 
Elettrobonatese srl che realizzerà la nuova 
rete di illuminazione pubblica a Cenate So-
pra. I lavori sono stati aggiudicati a questa 
ditta che ha offerto un ribasso d’asta del 
21,225% per un totale di 377.118,51 euro. 
La vera notizia stavolta sta nel fatto che per 
una volta la minoranza approva quanto fat-
to dalla maggioranza e, guardando anche le 
feroci critiche che le due parti contrapposte 
si scambiano sul sito di Araberara, questo 
magari può essere un piccolo segno di di-
stensione.

CENATE SOPRA

“La nuova rete di illuminazione pubblica, 
un ottimo lavoro”, parola di Massimo Oldrati

individuate in località Altinello 
e in prossimità del Colle Gallo e 
più precisamente a ‘valle’ della 
S.P. n. 39, dove la rimozione di 
rottami ferrosi, bottiglie di ve-
tro, pneumatici, materiale pla-
stico e quant’altro, ha riportato 
ad uno stato naturale le aree. 
Grazie a questi interventi, l’im-
pegno di tutti i partecipanti, dal-
la programmazione condivisa 
con tutte le associazioni e dalla 
disponibilità dei mezzi messi a 

disposizione da varie realtà pre-
senti sul territorio  si è ottenuto 
con grande soddisfazione un 
ottimo risultato, evidenziato an-
che dalla gran quantità di rifiuti 
che hanno riempito completa-
mente il container preventiva-
mente predisposto in posizione 
strategica per l’occasione. Con 
la speranza che l’impegno di 
questi volontari contribuisca in 
particolare a sensibilizzare i cit-
tadini meno avvezzi al rispetto 

dell’ambiente  che li circonda, 
inoltre si evidenzia la gradita 
presenza di alcuni papà con i 
loro figli, anche di soli 10 anni, 
che nel vedere tanti rifiuti nei 
boschi e nei prati, sono rimasti 
basiti da tanta stupidità di per-
sone adulte. 
Un grazie sincero, da parte mia 
e di tutta l’amministrazione a 
chi ha voluto dedicare un po’ del 
proprio tempo a questa concreta 
iniziativa”.
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Spett.Le Redazione di ARA-
BERARA, mi permetto inviarVi 
un mio giudizio su quanto scri-
ve il Professor Imberti Sindaco 
di Casnigo. E’ vero, abitando a 
Cazzano S. Andrea non potrebbe 
essere di mio interesse leggere la 
cronaca su altri paesi ma la cu-
riosità  sulla narrazione di fatti 
locali e  in particolare quella 
dei paesi della Valle Gandino è 
forte. Casnigo in particolare mi 
interessa ancora di più, perchè 
non dimentico che sono stato un 
paesano di Casnigo. Se poi ci si 
addentra più a fondo, gli inter-
venti del Professor Imberti, ani-
ma pura e cuore candido, come 
si definisce nella lettera a pag. 
52, sono ancora più interessanti 
(si fa per dire).

Il mio interesse, specialmen-
te di quanto scrive il Professor 
Imberti, è sempre legato alla 
famosa sua proposta di Comune 
Unico in Valgandino e al sondag-
gio che mi sembra si sia fermato 
prima di iniziare perchè non ho 
più sentito voci al riguardo né 
visto numeri; Professor Imberti, 
gli anni passano anche per Lei 
se è il DEUS EX MACHINA DI 
CASNIGO, faccia una tournee 
nei comuni della valle, chissà 
che possa succedere qualche 
cosa di inaspettato (se la machi-
na gira). Dice di non essere un 
Padreterno, da semplice lettore 
di ARABERARA mi consenta 
di darLe un suggerimento, non 
si ritenga nemmeno il figlio di-
retto del Padreterno (anche se 
ha tenuto una predica in chiesa, 
poi smentito da chi è preposto 
per questo compito).  Nell’ar-
ticolo “BEPPE IMBERTI: Liti 
con chi sta fuori, compatti a 
Casnigo, paese diverso da tutti 

gli altri”  potrebbe tutto essere 
commentato, discusso e anche 
qualcos’altro, ma, e questo Si-e questo Si-e questo Si
gnore sarebbe il deus ex machi-deus ex machi-deus ex machi
na del comune unico della valle 
Gandino? Qualcuno potrebbe 
dire “ve giò da la pianta” oppu-
re, come diceva un mio amico di 
Casnigo quando qualcuno vole-
va far credere una bugia che non 
stava proprio in piedi, “varda, mi 
te credi, ma va no n’gir a dì ca te 
me gonfia”. Una frase ad effetto 
che sempre da lettore mi ha fatto 
ridere, perchè Araberara lo pren-

do per leggere, fesserie com-
prese, è quella che il Professor 
Imberti dice riguardo alle future 
elezioni Comunali di Casnigo 
tra due anni… Ma comunque si 
mettano tutti il cuore in pace, 
tutto dipenderà da me, se voglio 
o meno fare un passo indietro…
In questi giorni sentiamo nelle 
funzioni pasquali questa frase  
“tutto dipende da me, non sai che 
ho il potere di…”. Che non sia 
il Padreterno va bene, che non 
sia il figlio diretto del Padreterno 
credo non sia fuori luogo il mio 

suggerimento, ma di tutti i perso-
naggi che lei Professore di certo 
conosce, doveva andare proprio 
a prendere una frase di Pilato?

Sigg. Redattori di ARABE-
RARA, visto che siete bravissimi 
nel fare fotomontaggi, al prossi-
mo articolo del Professor Imberti 
Vi posso chiedere di confezio-
nargli un abbigliamento estivo? 
Vi ringrazio se questo mio scritto 
troverà posto sul prossimo nu-
mero di Araberara.

Bernardi Antonio
Cazzano S. Andrea

Ma per fare un Comune unico 
c’è bisogno di litigare? Caro 

Imberti, non sei il Padreterno

LETTERA - VALGANDINO

A Gazzaniga si… soffre. Almeno le casse comunali con-
tinuano a boccheggiare, si spera nel mega spot del Giro 
d’Italia, dove tutti o quasi vedranno in tv la salita 
di Ganda, il pezzo più suggestivo della tappa ber-
gamasca. 

Intanto il sindaco Guido Valoti fa quello che 
può, cioè poco e intanto si preannuncia un au-
mento della tassa sui rifiuti: “Dovremo ritoccarla
– spiega Valoti – mentre le altre tasse non verran-
no toccate, niente aumento dell’ICI, niente altri 
aumenti”. In questi giorni ufficio tecnico alle pre-
se con l’appalto dei lavori del cimitero: “E’ l’unica 
opera grossa che andremo a fare quest’anno”, an-opera grossa che andremo a fare quest’anno”, an-opera grossa che andremo a fare quest’anno”
che se un’altra opera minore sta per partire e ser-
virà parecchio: “Rifacciamo Via San Rocco, che dalla chie-
setta sale, rifacciamo tutti i sottoservizi e i muri, siamo in 
fase di appalto”. Via San Rocco è un’alternativa alla strada fase di appalto”. Via San Rocco è un’alternativa alla strada fase di appalto”

provinciale che va in Orezzo: “Un’alternativa importante 
che andava rifatta, un lavoro da 44.000 euro”. 

E si aspetta il giro d’Italia come una manna: 
“Siamo pronti, c’è stata la presentazione ufficiale 
al Donizetti e si respira una grande sensazione di 
attesa, per noi è una grande occasione e un im-
portante spot, da anni non transitava qui da noi, 
era passato una volta ma velocemente, non c’è mai 
stata l’occasione di andare ad Orezzo e fare la sa-
lita di Ganda”. lita di Ganda”. lita di Ganda”

Il Comune si sta preparando in grande stile: 
“Daremo un contributo, stiamo decidendo quan-
to, i commercianti si stanno muovendo coordinati 
da noi per una grande Notte Rosa al posto della 

classica Notte Bianca e poi siamo al lavoro per allestire una 
grande aiuola all’inizio del paese. Insomma, le risorse sono 
poche ma tutti assieme possiamo fare molto”. 

GAZZANIGA  - MENTRE PARTONO I LAVORI DI VIA SAN ROCCO

Valoti: “Si soffre, aumenteremo 
la tassa sui rifiuti. Aspettiamo il 
Giro d’Italia come una manna ” 

Guido Valoti

La Poli ‘aggiusta’ i lavori di Masserini. 
“La gente si lamenta, troppi errori”

Se ne parlava da mesi, ma all’inizio sembra-
vano solo voci. E invece si fa sul serio. Clara 
Poli mette mano al portafoglio del Comune di 
Fiorano e rifà i lavori di Giancarlo Masse-
rini, lavori che riguardano la zona bassa di 
Fiorano e che stanno mandando su tutte le 
furie i residenti. Cosa è successo? “Purtroppo
– spiega Clara Poli – dobbiamo intervenire, ci 
sono lavori eseguiti dalla precedente ammini-
strazione che hanno dei problemi, dei grossi 

problemi, siamo costretti anche se ne avremmo 
fatto volentieri a meno a rivedere quelle ope-
re e spendere soldi dei cittadini perché molti, 
troppi si stanno lamentando dell’esecuzione di 
quelle opere”. Che sono? “Viabilità, parcheggi 
e marciapiedi che stanno creando innumerevo-
li problemi, a partire dai privati che si sono 
ritrovati con le infiltrazioni d’acqua. Adesso 
stiamo valutando la cifra da mettere a disposi-
zione per sistemare questi problemi”.

FIORANO – IL SINDACO ATTUALE CONTRO IL PREDECESSORE

Clara Poli

MARCO ONGARO

Egregio direttore
Negli ultimi 60 giorni siamo stati chiamati ad analiz-

zare ed approvare il bilancio 2011 e il consuntivo 2010 
sottoposti all’attenzione del consiglio comunale dalla 
giunta Maccari/Servalli.

Pur consapevoli delle difficoltà con le quali gli ammi-
nistratori pubblici (non solo in questi ultimi anni) de-
vono fare fronte per potere gestire al meglio il bilancio 
della macchina comunale, non ci sentiamo di approvare 
l’operato di Servalli e Maccari per quanto riguarda i nu-
meri.

Da sempre la giunta di centro sinistra gandinese pian-
ge quando deve presentare il bilancio comunale dell’an-
no, lamentando tagli sui trasferimenti dallo stato, ma si 
dimenticano che, se così fosse, tutti i comuni si trovano 
nella stessa situazione, ma solo Gandino ha applicato 
l’ICI  (7‰) e l’addizionale IRPEF (6‰) ai massimi livelli 
tra i comuni della Valgandino e tra molti comuni della 
Val Seriana. Per non parlare della tassa rifiuti che ulti-
mamente è stata aumentata del 20%.

Purtroppo con questa raffica di 
tasse alle stelle Maccari e Servalli 
non riescono nemmeno a garantire 
il mantenimento dei servizi prestati 
negli ultimi anni. 

Lo dimostrano, per esempio, la 
triste piaga delle asfaltature, capi-
tanate dalla strada di fondovalle, 
via Ca’ Antonelli e la strada per il 
Farno, che vengono tristemente de-
nominate “percorsi di guerra” oppu-
re “campetti per il moto cross”; come 
pure la tinteggiatura degli uffici comunali, oramai an-
neriti da anni, risale al maggio 2002.

Comunque, la popolazione percepisce molto chia-
ramente invece, la capacità della giunta a sperperare 
denaro pubblico in feste e manifestazioni di ogni tipo 
e gusto, per le quali l’assessore al Turismo, Servalli Fi-
lippo, non lesina spese, in particolare per quelle enoga-
stronomiche.

I gandinesi, però, che non sono stupidi, si chiedono: 
ma come può essere che il comune di Gandino deve te-
nere le tasse così alte perché lo Stato ha “tagliato i tra-
sferimenti”, di contro non riesce a garantire i servizi e 
le manutenzioni essenziali, ma ha soldi da scialacquare 
per le FESTE di Servalli & Co.? 

Di più. Noi della Lega aggiungiamo a queste ovvie do-
mande, che un buon padre di famiglia farebbe nel gesti-
re i propri soldi, anche una preoccupante considerazio-re i propri soldi, anche una preoccupante considerazio-
ne: negli ultimi tre bilanci consuntivi 2008-2009-2010 negli ultimi tre bilanci consuntivi 2008-2009-2010 
il Comune di Gandino ha avuto quasi 1.200.000 euro di il Comune di Gandino ha avuto quasi 1.200.000 euro di 
avanzo.

Una risposta ai gandinesi va data ed è molto sempli-
ce: incapaci.

Una forma morbosa di incapacità che rasenta il ri-
dicolo con le opere pubbliche iniziate nel 2002 e, dopo 
9 anni, alcune in corso di completamento altre ancora 
sulla carta.

Infatti molti nodi rimangono ancora irrisolti. La bre-
tella del Farno: per la conclusione definitiva dell’opera 
occorreranno il doppio dei soldi previsti nel 2002, senza 
parlare degli espropri e dei danni correlati che impegne-
ranno Gandino per centinaia di migliaia di euro.

La pietosa telenovela della Caserma dei Carabinieri 
rimandata di anno in anno (prevista nel 2012, forse), 
dimostra la mancanza di programmazione della giun-
ta e lo scarso senso di persuasione dei comuni limitrofi 
all’intervento sovra comunale.

Per l’ex colonia del Farno il cui progetto imprendito-
riale ancora giace nel cassetto mai attuato e che ad oggi, 
l’immobile, risulta inutilizzato in tutto il suo volume, 
non merita alcun commento per non rivoltare ancora di 
più il coltello nella già ben larga ferita.

 Anche le opere minori sono tuttora latitanti: mar-
ciapiedi inesistenti e quelli realizzati dalla Democrazia 
Cristiana hanno dimensioni utilizzabili solo dalle Bar-
bie.

Dal punto di vista tecnico la nostra analisi è stata 
molto puntuale sia per il bilancio 2011 che per il con-
suntivo 2010, riscontrando una anomalia molto perico-
losa: ingenti somme di denaro che dovevano trovare la 
giusta collocazione nei capitoli di bilancio corretti, sono 
state invece fatte transitare nelle partite di giro, falsan-
do pertanto il bilancio (vedi contributi per il distretto 
del commercio).

Nei prossimi giorni provvederemo ad inoltrare alla 
Procura della Corte dei Conti un esposto affinché verifi-
chi se il percorso contabile seguito dal Comune di Gan-
dino rientri nei criteri generali da seguire, previsti dal 
Ministero dell’Interno settore Finanza Locale.

Sarebbe infatti grave se per garantire l’immagine 
amministrativa di Servalli e Maccari si riscontrassero 
pericolose operazioni sul bilancio pubblico del Comune 
di Gandino.

INTERVENTO - GANDINO

Gandino: tasse alle 
stelle, spese per feste

Esposto della Lega
alla Corte dei Conti

Marco Ongaro

(AN(AN(A . CA.) Mons. Gaetano Bonicelli, vescovo emerito di Sie-
na, starà per alcuni giorni  a Casnigo perché, in occasione della 
prossima beatificazione di Giovanni Paolo II, la veste talare del 
Papa non sarà più soltanto un ricordo del Pontefice, bensì una 
reliquia vera e propria e come tale, dal 27 aprile al primo mag-
gio, sarà al centro di una serie di celebrazioni e di iniziative, che 
richiameranno a Casnigo un grande afflusso di fedeli, al punto 

che fuori dalla chiesa parrocchiale e da quella della Madonna 
d’Erbia verranno posizionati schermi giganti per consentire la 
partecipazione ai pellegrini. Tra le numerose celebrazioni di tipo 
religioso, sarà di particolare importanza l’incontro di venerdì 29 
aprile  alle ore 20,30 di mons. Gaetano Bonicelli con il giovani 
del Vicariato per parlare di Paolo VI, che lui ha conosciuto bene 
e al quale ha dedicato recentemente un libro.

CASNIGO – DAL 27 APRILE AL 1 MAGGIO

Festa per il Beato Giovanni Paolo II
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Serat a di gala neraz zurra.  Pelus o “bra vo pa pà ” 2011
L’Atalanta Club Valgan-

dino è come il buon vino: 
invecchiando migliora.

E’ stata davvero spumeg-
giante la serata di gala che 
martedì 5 aprile a Vertova 
ha radunato i tifosi neroaz-
zurri atalantini, che entu-
siasti hanno salutato i loro 
beniamini.

Nel corso della serata è 
stato consegnato a Federi-
co Peluso il premio Bravo 
Papà 2011, un “Abbrac-
cio” in argento realizzato 
dall’artigiano orafo Mauro 
Moioli. 

Peluso è diventato padre 
per la seconda volta quat-
tro mesi fa, quando è nato 
il piccolo Michele.  Nel 2009 
aveva già vinto il premio 
per la nascita della figlia 
Viola.  Peluso ha dedicato 
il premio alla moglie Sara e 
auspicato di continuare ad 
essere protagonista della 
cavalcata neroazzurra che 
caratterizza questa stagio-
ne.

Ad affiancare Peluso 
c’era anche Simone Ti-
ribocchi, il “Tir” che sta 
rimorchiando la Dea nella 
massima serie. A lui i soci 
della Val Gandino, e in par-
ticolar e il vulcanico Pie-
ro Gelpi, hanno riservato 

ATALANTA CLUB VALGANDINO

una bottiglia di Chianti del 
1978, il suo anno di nascita. 
Un quadro di Papa Giovan-
ni ha invece sottolineato 
la signorile cortesia del di-

rettore sportivo Gabriele 
Zamagna, che ha sancito 
l’amicizia con gli Amici del-
la Val Gandino indossan-
do il giubbotto del gruppo. 

Presenti anche la respon-
sabile comunicazione della 
società, Elisa Persico,  il 
presidente del Club Amici 
dell’Atalanta Marino Laz-

zarini, Arturo Zambal-
do, Aldo Piceni, Giorgio 
Magnocavallo, Eugenio 
Perico, i calciatori della 
Primavera Nicola Malac-

cari, Daniele Grandi e 
Michele Villanova.  

Il presidente del Club 
Enzo Conti e il vicario 
Giambattista Gherardi
(vero one-man show della 
serata)  hanno fatto gli ono-
ri di casa e consegnato agli 
ospiti una formagella “di 
rappresentanza”: da ricor-
dare il sindaco di Gandino, 
Gustavo Maccari, il pre-
sidente di Promoserio Gui-
do Fratta accompagnato 
dal direttore Giovanni 
Auditore, il presidente Pro 
Gandino Lorenzo Aresi, il 
rappresentante del Gruppo 
Alpini Lorenzo Rottigni, 
i ragazzi del Gruppo GEDI 
e don Alessandro Angio-
letti, direttore dell’Orato-
rio Sacro Cuore di Gandi-
no, dove gli Amici hanno la 
propria sede. Siglato anche 
il gemellaggio con il Club 
Solo Dea di Bergamo, che 
per mano del presidente 
Cristian Marziali ha con-
segnato una targa. 

Salti di gioia (in senso as-
solutamente letterale!) da 
parte della supertifosa Lu-
cia Pezzera, che insieme 
ad Andrea Milesi ha rice-
vuto una maglia autografa-
ta da Cristiano Doni.

ARISTEA CRISTEA CRISTEA ANINI

La nuova Leffe ovvero il PGT, il piano Bergitex ovvero lo sviluppo 
urbano del centro, il nuovo stadio e le elezioni del 2012. A Leffe c’è 
tanta carne al fuoco, come non succedeva da anni e Leffe torna ad 
essere il centro della valle, almeno politicamente, la Lega punta dritta 
al Comune per rientrare in grande stile nel cuore della Val Gandino, 
Cazzano è infatti considerato troppo marginale. Ma molto passa da 
quello che sarà il nuovo PGT e dal piano integrato, opere che fanno e 
faranno discutere. Luca Tironi è considerato il deus ex machina della 
Lega di Leffe, giovane al punto giusto per tentare la risalita ma mode-
rato al punto giusto per mettere un po’ tutti d’accordo, almeno questo 
il ragionamento della Lega che conta, anche se non sarà lui il candi-
dato sindaco. Candidato già individuato da un paio di mesi, 
non leffese ma residente a Leffe da tempo che con Luca 
Tironi sta raccogliendo la squadra che correrà il prossimo 
anno, ossatura già individuata e anche i 4 punti cardine del 
programma, un po’ troppo in anticipo forse ma guai a dirlo 
a Tironi: “Viste le brutte esperienze passate abbiamo deci-
so di muoverci prima e credo sia la strada giusta – spiega so di muoverci prima e credo sia la strada giusta – spiega so di muoverci prima e credo sia la strada giusta
Tironi – e comunque non lavoreremo nell’ombra, fra po-
che settimane ufficializzeremo già il candidato per iniziare 

subito il confronto con i cittadini e preparare con loro la 
strada per rivitalizzare Leffe”. E che idee avete sulla nuo-
va Leffe? Cominciamo dal Pgt: “Aldilà dei giudizi tecnici 

che dobbiamo ancora vagliare perché prima vogliamo guardarlo ap-
profonditamente credo sia finita l’epoca post industriale di Leffe, ci 

sono tanti, troppi capannoni vuoti, edifici dismessi, purtroppo non 

ho dubbi che l’edificabilità selvaggia che c’è stata ce la porteremo 

dietro per un bel po’ il tessuto di Leffe ha assorbito più tanto di quello 
che poteva assorbire, non c’è più soluzione di continuità tra abita-
zioni civili e industriali. Bisogna partire da qui a ripensare la nuova 
Leffe, bisogna intervenire lì, un PGT non può più passare attraverso 
nuove edificazioni, anche perché Leffe si sta assestando stabilmente 

sotto i 5000 abitanti ma il costo delle case rimane elevato. E invece 
c’è necessità di rivitalizzare il tessuto urbano che è in uno stato diffi-
cile. Noi oltre ad essere contrari a un’edificazione selvaggia voglia-
mo che si trovi una soluzione a tutte le zone dismesse. E poi siamo 
sicuramente perplessi sul piano integrato Bergitex”. Perché? “E’ un 
complesso sproporzionato per il reale bisogno di Leffe, centro com-
merciale, parecchie decine di unità abitative, insomma, bisognava 

valutare bene prima se effettivamente ce n’era bisogno, su questo 
fatto sono contento che con l’entrata del federalismo non si potranno 
più utilizzare gli oneri giusto per avere quattro soldi in più ma si 
tratterà di valutare davvero il reale bisogno di costruire o meno”.

Però il piano integrato Bergitex sarà il biglietto da visita dell’attuale 
amministrazione alla prossima campagna elettorale, è appena stato 
sistemato il nuovo ponte: “E mi lascia francamente perplesso, hanno sistemato il nuovo ponte: “E mi lascia francamente perplesso, hanno sistemato il nuovo ponte: “

LEFFE – IN VISTA DELLE ELEZIONI DEL 2012

La Lega punta tutto su Leffe. Pronto candidato 
e lista e intanto Luca Tironi ‘spara’ sul piano 

Bergitex: “Una cattedrale nel deserto” e sul PGT: 
“Troppi capannoni vuoti, bisognava ripartire da lì”
E SI CREA L’ASSE CON GANDINO

C’erano tutti. Come 
ogni anno. Che la Ma-
donnina di Leffe ha 
‘il potere’ di avvicina-
re tutta la gente del 
paese per la proces-
sione, qualsiasi tem-
po ci sia, e il tempo 
domenica 10 aprile 
era torrido, sembra-
va estate, eppure la 
gente piuttosto che 
la gita fuori porta ha 
preferito ancora una 
volta la processione. 
Processione guidata 
da Monsignor Lino 
Belotti, vescovo au-
siliare emerito di Ber-
gamo che nell’omelia 
dedicata alle celebra-
zioni dell’Addolorata, 
che in paese chiama-
no ‘La Madonnina’ ha 
sottolineato la bontà e 
la sensibilità di Maria 
Santissima: “I dolori 
che Lei ha sofferto – ha che Lei ha sofferto – ha che Lei ha sofferto –
detto tra l’altro Mon-
signor Belotti – diven-
tino per noi segno di 
penitenza nella vita 
cristiana, la nostra 
preghiera conta di più 
se fatta col cuore puro, 
o col cuore che ricono-
sce le nostre colpe, le 
nostre manchevolezze, 
Maria Santissima ac-
cetta volentieri il no-
stro atto di dolore…”. 

LEFFE – DOMENICA 10 APRILE

La grande festa
della “Madonnina” 

Luca Tironi

qualificato un area in modo sproporzionale per un paese come Leffe, 

una cattedrale nel deserto, c’è il rischio concreto che rimanga vuota 

quando si sarebbe potuto utilizzare per altri spazi. Su questo sono 
d’accordo con la minoranza che faceva capo a Roberto Pezzoli che 
sosteneva che lì ci avrebbe visto bene il centro anziani, anche perché 
è nel centro del paese e poteva davvero essere utilizzato per fini so-
ciali e per rivitalizzare il centro, una struttura usufruita davvero da 
più gente possibile. Noi abbiamo in serbo una grossa idea”. Cioè? 
“La stiamo valutando col nostro gruppo, un’opera che riteniamo “La stiamo valutando col nostro gruppo, un’opera che riteniamo “
assolutamente prioritaria, te ne vorrei parlare ma è troppo presto, 

un’opera che va ben aldilà del centro anziani alla Bergitex ma che 

riguarda proprio il sociale e che potrebbe essere davvero il grande 
rilancio di Leffe, non mi voglio esporre troppo a sarà un’opera che 

se riusciremo a portare avanti vorrà dire avere fatto un 

grosso passo per la qualità della vita di una certa parte di 

persone”. E qui siamo già al programma, forse troppo pre-
sto: “E io dico di no, ne sto parlando molto con il nostro 
candidato e siamo in sintonia, così come la squadra sarà 

già pronta a breve, comunque noi non andiamo a mercan-
teggiare le persone, guardiamo le competenze, chi entra 
a far parte del nostro programma deve essere motivato al 
punto giusto. Il gruppo c’è già, stiamo valutando nuovi 

innesti, sono favorevole allo svecchiamento ma contrario 
al giovanilismo a ogni costo, il primo comandamento per 
noi è competenza e preparazione, l’età viene dopo”. Di 

cosa ha bisogno Leffe? “Noi abbiamo diviso il nostro programma in 
4 filoni, 4 punti cardine dove andremo a sviluppare le reali necessità, 

come se ci fossero quattro superstrade e poi tante stradine laterali”.
La Lega punta tutto su Leffe quindi? “Più o meno, gli anni che ci La Lega punta tutto su Leffe quindi? “Più o meno, gli anni che ci La Lega punta tutto su Leffe quindi? “
aspettano saranno impegnativi e lavoreremo a stretto contatto col 
segretario di Gandino perché vogliamo fare un lavoro di sinergia, 
puntiamo molto sul fatto che sia a Leffe che a Gandino la Lega vinca, 
avere tre Comuni leghisti in Val Gandino, assieme quindi a Cazzano, 
vorrebbe dire molto, potremmo lavorare assieme, ottimizzare i costi 
e centralizzare molti servizi, è questa la mia critica alle liste civiche, 

essendoci dentro un po’ di tutto come si fa poi a mettersi d’accordo 
su punti in comune? con Ongaro discutiamo molto di questi aspetti e 
siamo d’accordo sul fatto che al posto di promettere piatti succulenti 
è meglio servire un buon piatto curato e buono, insomma mettere in-
sieme le reali esigenze della gente”. E fra pochi giorni si parte già col 
primo volantino distribuito in paese. Intanto è arrivato un finanzia-
mento di 200.000 euro per il nuovo stadio, la vostra posizione: “Beh, 
avendo il contributo tanto vale farlo, anche se per noi non è un’opera 

prioritaria e per chiudere il cerchio ce ne vorranno altri 200.000 ma 
sarebbe da stupidi rinunciare, mi auguro che venga sfruttato da tutti 
il più possibile e che ci sia un ritorno di gente, io credo che sarebbe 
comunque il caso di aprire ai privati, vedremo”.

La Lega punta dritto su Leffe. 
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(AN. MA.) La minoranza guidata da Ma-
ria Peracchi ha alzato la testa sull’ultimo 
numero di Araberara, l’ha tirata furi dal 
buco per fiocinare e cucinarsi a fuoco lento la 
maggioranza del Sindaco Cesare Maffeis. 
Ma il Sindaco di Cene non è della specie it-
tica del boccalone e considerando i rilanci 
delle risposta sembra più un squalo. 

I temi caldi sono il nuovo ponte e i festeg-
giamenti per l’Unità d’Italia, Sindaco come 
rispondiamo? “Sono decisamente annoiato 
perché la dialettica non c’è. Chi mi conosce 
sa che non sono una persona chiusa, anzi. 
Per quanto riguarda il discorso dell’Unità 
d’Italia quelli della minoranza hanno detto 
la verità, nel senso che la noia sta nel fatto 
che hanno detto proprio quello che è accadu-
to. Rilevare ciò che accade, ciò che è evidente 
a tutti è noioso, per il semplice motivo che la 
ricorrenza non era sentita. Il mondo intero 
sapeva che il 17 marzo ci sarebbero stati i 

festeggiamenti per l’Unità d’Italia, con una 
polemica dietro l’altra. Io non voglio fare 
polemiche, ho fatto semplicemente quello 
che era doveroso fare, cioè dare un 
segnale identico a quelli diamo di 
solito nelle altre ricorrenze durante 
l’anno. Loro vogliono polemizzare 
su questo, il loro è un discorso su-
perfluo. Vogliono fare di più, far 
meglio? Io accolgo sempre i sug-
gerimenti ma loro non mi hanno 
mai proposto nulla. Ed anche alle 
manifestazioni culturali o di altro 
genere non li ho mai visti parteci-
pare o collaborare, io sono disposto 
a riconoscere il merito degli altri”. 

Per quando riguarda il ponte invece? 
“Quel progetto è stato riconosciuto a chi l’ho 
mostrato, a molti architetti e ingegneri so-
prattutto, come un progetto molto importan-
te e fatto bene. Se qualcuno della minoranza, 

competente più o meno perché anche qui mi 
pongo un dubbio, che ha una qualifica in 
più rispetto alle persone a cui ho mostrato il 

progetto, vuole discutere dell’opera 
si faccia avanti, sarò ben lieto di 
accoglierlo. Hanno parlato di un 
progetto con un impatto ambienta-
le devastante e che separerà in due 
il paese, ma è il loro atteggiamento 
che separa il paese”. 

Le critiche riguardano princi-
palmente gli eccessivi costi, e ap-
punto l’impatto ambientale, senza 
dimenticare a detta delle mino-
ranze non risolverebbe i problemi 

di viabilità che ha Cene. 
Come risponde? “
Faccio una premessa: abbiamo un ponte 

che ora è pericolosissimo, i marciapiedi non 
sono in sicurezza, dove se ci fosse un inciden-
te un’auto fila dritta giù nel torrente e non 

ne esce più perché non ci sono le barriere. Se 
questa è sicurezza… Per 20 anni è stato così 
e loro non se ne sono nemmeno accorti, cre-
do che alla fine fare qualche cosa in Italia 
sia sempre suscettibile di critiche. Però io 
per ora faccio, loro no! Seconda cosa: l’opera 
metterà in sicurezza tutta la zona, crea un 
percorso pedonale protetto, allarga il sagrato 
della chiesa, creeremo il recupero di un cen-
tro storico che a Cene non c’è. 

Ora io mi chiedo, qual è la loro prospetti-
va culturale visto che si tacciano e credono 
di essere i detentori, essendo una lista civica 
di sinistra, e unici portatori della cultura. Io 
ho due lauree, non credo di essere così poco 
edotto in materia. Voglio capire qual è la loro 
proposta, in un anno e mezzo non ne ho vista 
una. Se dall’altra parte non ci sono propo-
ste ma arriveranno solo critiche da me non 
avranno ascolto. 

Per me è tutto noia”.      

CENE – IL SINDACO CESARE MAFFEIS RISPONDE ALLE MINORANZE

CESARE MAFFEIS: “Se non ci 
sono proposte  ma solo critiche 

da me non avranno ascolto”

Cesare Maffeis

(AN. CA.) Durante l’ultima riunione del Consiglio 
Comunale è stata conferita la cittadinanza onoraria a 
Mons. Antonio Marinoni, il sacerdote 87enne nativo 
di Peia che ha deciso di lasciare alla Biblioteca locale il 
suo ingente patrimonio librario – più di 3000 volumi, 
tra cui molte enciclopedie rare che sta facendo rilegare 
in pelle in modo che durino nel tempo - e la sua altret-
tanto importante collezione d’arte, composta di quadri e 
statue di grande valore. 

“L’Amministrazione ha voluto dare questo riconosci-
mento ad un suo illustre concittadino, persona di grande 
cultura che, ricoprendo importanti incarichi ecclesiali 
sia a livello nazionale che internazionale, ha fatto onore 
al suo paese d’origine ed all’Italia tutta – dice Santo 
Marinoni -. 

Naturalmente siamo molto contenti del lascito che ci 
ha fatto, i suoi volumi e le sue opere d’arte troveranno po-
sto in uno spazio apposito della nuova Biblioteca che sta 
sorgendo. Quanto alla cittadinanza onoraria che Mons. 
Marinoni non ha potuto ritirare per motivi di salute, 
conto di portargliela personalmente a Bergamo, dove 
vive da quando è andato in pensione.

PEIA – HA FINANZIATO
LA BIBLIOTECA

Cittadinanza 
onoraria a

Mons. Marinoni

Tutto di corsa perché bisognava essere 
pronti per il Venerdì Santo e così è stato.
In occasione del Venerdì Santo a Vertova la 
Via Crucis e la processione attirano infatti 
più di 2.000 persone provenienti da più par-
ti della provincia. 

L’anno scorso partecipò anche il Prefetto 
Camillo Andreana. “Abbiamo accelerato – 
spiega il sindaco Riccardo Cagnoni - af-
finché la nuova segnaletica verticale fosse 

ultimata e posata entro tale data poichè 

quest’anno il Venerdì Santo tra l’altro si 

colloca in prossimità del 25 aprile che è 

il giorno nel quale Vertova festeggia il suo 

patrono, S. Marco. In questa occasione la 

tradizionale fiera attira migliaia di visitato-
ri. La nuova cartellonistica è della tipologia 

di quella utilizzata nelle autostrade ed ha il 

pregio di rendere immediatamente chiara e 

visibile a chi arriva da fuori la viabilità e i 

luoghi di interesse. Essa ha accolto tra l’al-
tro le istanze dei commercianti che a segui-
to dell’istituzione del senso unico in uscita 

dalla via Roma richiedevano delle segnala-
zioni per i clienti che provenivano da fuori 

paese e volevano recarsi nel centro stori-
co”. Si tratta di 3 cartelli di cui 1 con palo 
a cavalletto e 2 a piantone collocati il pri-
mo a doppia facciata sulla via Albini ossia 
quella della nuova rotatoria che dalla strada 

provinciale conduce all’entrata di Vertova. 
“Sul cartello – continua Cagnoni - sono 

riportate, precedute da apposito simbolo, 

le indicazioni verso sinistra per Fiorano al 

Serio, il Centro storico di Vertova da via IV 

novembre, la casa di riposo C. Gusmini, e 

i luoghi di interesse turistico (la Valle Ver-i luoghi di interesse turistico (la Valle Ver-i luoghi di interesse turistico (la Valle Ver

tova, il Monte Cavlera, la Chiesa Preposi-
turale S. Maria Assunta e il Centro Testori 

(ex Convento) e verso destra per Colzate, il 

centro storico di via S. Rocco (zona a traf-centro storico di via S. Rocco (zona a traf-centro storico di via S. Rocco (zona a traf

fico limitato 30 km/h), il parcheggio ex sta-
zione, la zona industriale di via Canale, la 

pista ciclopedonale e la piattaforma ecolo-
gica. Il cartello ha dimensioni di 2,50 metri 

x 5 ed è posto ad un’altezza di 5,50 metri 

dal suolo. Sul retro, visibile da chi in uscita 

da Vertova sulla via Albini si dirige verso 

la nuova rotatoria, è riportato verso sini-
stra la direzione Clusone e verso destra la 

direzione Bergamo e Autostrada. Gli altri 

2 cartelli sono collocati al bivio con la via 

S. Rocco e con la via IV novembre ad indi-
care le due possibilità di accedere al paese 

per chi provenendo dalla strada provincia-
le vuole accedere al centro storico, salire 

verso la zona del versante (parte alta) della 

Chiesa dell’ex Convento o recarsi in Valle 

Vertova o al monte Cavlera, ovvero prose-
guire diritto da un lato verso Fiorano al 

Serio o dall’altro verso Colzate. Insomma, 

ci sembrava doveroso dare il giusto peso al 

nostro paese, soprattutto per chi arriva da 

fuori e credo che ci siamo riusciti”. 

VERTOVA – IN FRETTA PER IL VENERDÌ SANTO E LA FIERA DI S. MARCO

Vertova si rifà il look per il Patrono

(AN. CA.) Fa invidia a tutti, la signora Gianna 
Bigoni in Adami, quando mostra a parenti ed amici 
la pianta gigante di geranio nell’angolo dell’ampia 
veranda al pianterreno della sua casa in via Bonfanti, 
a Colzate. Anche perché appena all’inizio della pri-
mavera, quando tutti siamo indaffarati a portar fuori 
i vasi e i gerani, provati dall’inverno, non presentano 
che steli filiformi e timide foglioline un po’ asfitti-
che, lei invece può godersi il suo “beniamino” già 
sontuosamente verdeggiante e pieno di fiori.

Per la verità se lo può godere così anche in tutte 
le altre stagioni, stagioni di cui la pianta si è proba-
bilmente dimenticata perché produce fiori e foglie e 
nuovi germogli per tutto l’anno. Un prodigio?

“Ma no, l’avevo comprato cinque anni fa al mer-“Ma no, l’avevo comprato cinque anni fa al mer-“Ma no, l’avevo comprato cinque anni fa al mer

cato, questo geranio. Mi avevano detto che era del 

tipo “gigante” ma non ci contavo più di tanto, i com-
mercianti, sa, ne dicono di cose…L’ho messo in un vaso vuoto che 

avevo in veranda, aggiungevo un po’ di terriccio e 

di letame ogni tanto, lo innaffiavo due volte la setti-
mana…Insomma, quello che si fa normalmente con 

i gerani, senza nemmeno curarlo più di tanto perché 

sono spesso assente da casa, anche per lunghi pe-
riodi”. Ufficialmente in pensione, la signora Gian-
na, nativa di Ardesio, ha casa anche lì, ci torna tutti i 
fine-settimana e tre mesi d’estate, ma anche quando 
è a Colzate non sta sempre a pensare ai suoi fiori: 
accompagna in auto i malati alle visite  di controllo; 
è attiva nell’Associazione S. Vincenzo; confeziona 
per passione e beneficienza borse  e cuscini di stoffa; 
si fa tutti i giorni il suo bel giretto in bici sulla pi-
sta ciclabile per mantenersi in forma; insomma, non 
si può proprio dire che dedichi tutto il suo tempo al 
giardinaggio. Vuoi vedere che proprio perché non gli 
sta troppo addosso il suo geranio continua a crescere 

e a fiorire così visibilmente contento e in buona salute?

COLZATE

Il ger anio gigant e della signora Giann a

La recente scomparsa di Gilberto Gilberti segna una 
grande perdita per tutta la comunità di Colzate. Fin da 
giovane Gilberto ha unito il suo impegno di 
lavoro presso la ditta OLSA a quello ammini-
strativo per il suo Comune, iniziando come as-
sessore nella Giunta di Valentina Lanfranchi 
nel 1964 e diventando poi sindaco, carica che 
ricoprì fino al 1989. Dopo il tramonto del suo 
partito, la DC, di cui era un elemento di spicco 
della sinistra, riprese il suo impegno ammini-
strativo che mantenne fino al 2004, con un’at-
tenzione speciale ai problemi sociali della sua 
gente.

Durante la crisi dell’OLSA si impegnò anche 
come sindacalista in modo che la ristrutturazione non 
creasse problemi occupazionali. Da pensionato si dedicò 

ancora anima e corpo all’amministrazione del Comune, 
anche aiutando i segretari gravati da impegni plurimi 

anche nella stesura delle delibere.
La sua lungimirante attività politica ha per-

messo a Colzate di dotarsi di numerose opere 
pubbliche, tra cui il Municipio, il Monumento 
ai Caduti e il Centro Sociale. Notevole il suo 
contributo anche in Comunità Montana, di 
cui rappresentava l’anima più progressista.

Negli ultimi tempi era stato molto prova-
to dalla scomparsa dell’adorata moglie, una 
sofferenza che forse ha minato anche la sua 
salute. Crediamo che ora sia felice di averla 
raggiunta, perché sosteneva sempre che il suo 

impegno politico aveva avuto in lei un’assidua ispiratrice 
e un grande sostegno. 

COLZATE - MEMORIA

Gilberto Gilberti

Nebbia fitta sulla vicenda amministrazione di Cazza-
no. Quando tutto sembrava rientrato rispuntano nubi 
all’orizzonte. Dopo le dimissioni date e poi ritirate del 
sindaco, che seguivano comunque mesi di problemi in-
terni, nei giorni scorsi: “C’è stata una cena riparatrice
– spiega un addetto ai lavori – ma alla cena organizzata 
da Nunzio Consiglio, mancava sia il sindaco Manue-
la Vian che l’assessore Fabrizio Moretti. Inutile dire 
che le voci di un’altra possibile rottura hanno cominciato 
a circolare di nuovo”. E la minoranza come si muove? 
“Stiamo alla finestra – spiega Giovanni Calderoni – 
vediamo come se la cavano, anche perché sinora a fare 
e disfare ci stanno pensando tutto loro e da quello che 
risulta anche a noi la vicenda è tutt’altro che sistemata”. 

CAZZANO – TRA SINDACO, 
ASSESSORE E ONOREVOLE

L’armistizio e la 
cena disertata

Manuela A. Vian Fabrizio MorettiNunziante Consiglio



C ONTINUAZIONI

squadra, allenatori che pensano solo al 
proprio orgoglio e alla vittoria, ragazzi 
lasciati in panchina per intere partite 
poiché considerati ‘non all’altezza’, ma 
non solo, nelle varie società si costrui-
scono dei muri per sostenere quella che 
viene considerata la prima squadra e 
si lasciano le altre alle deriva, come se 
fossero una condizione necessaria per 
mantenere economicamente il tutto, 
una sorta di ‘squadre cuscinetto’. 

Tuttavia io speravo ancora in un ritor-
no ai vecchi tempi, ma recentemente in 
un episodio a dir poco vergognoso, si è 
davvero toccato il fondo: nell’ultima par-
tita di una di quelle ‘squadre cuscinetto’ 
è stata convocata tutta la prima squa-
dra per vincere contro quell’allenatore 
che alla società stava tanto antipatico e 

che si trovava troppo in alto in classifica 
per poter essere battuto da ‘quelle con 
poca potenzialità’, neanche si stesse gio-
cando per raggiungere la serie A. 

Il risultato finale è stato un’enorme 
umiliazione per quella che ormai è la 
mia ex società: la prima squadra infatti 
ha miseramente perso nonostante l’ ‘alto 
livello’ delle giocatrici. Questa è stata la 
dimostrazione di come lo sport e in par-
ticolare la pallavolo siano degenerati 
nelle mani di gente troppo ambiziosa e 
troppo orgogliosa.

PS: complimenti al coraggio e alla de-
terminazione della squadra avversaria 
che ha disputato un’eccellente partita.

                                     Lettera firmata
Un gruppo di allieve

dell’EliVolley Rovetta

Tutte in panchina per…vincere. 
A Rovetta le “allieve cuscinetto”

LETTERA ROVETTA - PALLAVOLOsegue da pag. 11

del Corpo Forestale dello Stato - sono state 
avviate in seguito all’apertura di un can-
tiere, nel febbraio scorso, per interventi di 
sistemazione idraulica (prelievo di materia-
le inerte e consolidamento delle sponde) di 
un tratto fluviale, nei pressi della confluen-
za con la Valle Artogne, 
sulla sponda destra del 
Fiume Oglio, autorizzato 
dall’A.I.PO (Agenzia In-
terregionale per il Fiume 
Po) che ha la competenza 
idraulica anche su tale 
fiume. Nel corso dei la-
vori, però, una delle ditte 
appaltatrici ha fatto ese-
guire un taglio di piante, 
in area boscata e dema-
niale, su una superficie 
di circa 11.000 mq ed ha effettuato diretta-
mente un disboscamento vero e proprio, me-
diante riporto e livellamento di materiale 
inerte, su una superficie di circa 2000 mq 
senza le prescritte ed obbligatorie autoriz-
zazioni preventive (paesaggistica, forestale, 
demaniale) in una zona golenale di divieto 
(in Fascia A) imposto dalle norme di at-
tuazione del Piano di Assetto Idrogeologico 
(P.A.I.) redatto dall’Autorità di Bacino del 
F. Po, norme alle quali i Comuni si devono 
attenere per motivi di sicurezza mediante 
l’inserimento di tali aree negli strumenti ur-

banistici”. E le indagini proseguono: “Sono 
in corso ulteriori indagini da parte della Fo-
restale per stabilire le motivazioni che han-
no indotto la ditta appaltatrice a modificare 
lo stato dei luoghi e dell’ambiente fluviale 
su un’area di forma rettangolare, verosimil-

mente assomigliante ad 
una pista di atterraggio 
di aerei ultraleggeri in 
una zona particolarmen-
te protetta e compresa 
nel P.L.I.S.  (Parco Lo-
cale di Interesse Sovrac-
comunale) denominato 
‘Alto Sebino’. Nel corso 
degli accertamenti sono 
stati rilevati altri inter-
venti non autorizzati 
sulla sponda destra del 

Fiume Oglio (allargamento di una strada 
di accesso al cantiere ed ampliamento di un 
piazzale con riporto di materiale legnoso ed 
inerte) in area boscata e demaniale”. Quindi 
multa di circa 21.000 euro per assenza di 
autorizzazioni forestali in applicazione del-
le norme della legge regionale forestale  n. 
31 del 2008, e denuncia  alla Procura della 
Repubblica di Bergamo di 3 persone “tra le 
quali gli esecutori materiali, i committenti 
delle opere e persone che dovevano control-
lare, ma non lo hanno fatto, la regolarità 
degli interventi”.

ROGNO: PER I LAVORI NELL’ALVEO DEL FIUME..

Indagato il sindaco 
per mancato controllo

segue da pag. 29

nale in pensione, iscritto al PDL e dell’ex 
area di AN/MSI. In questo ultimo periodo 
al Papi gli sono cadute addosso due tego-
le pesanti. La mancata nomina a direttore 
generale dell’Azienda del Lavoro della Pro-
vincia e lo scandalo del buco del milione e 
mezzo di euro all’IREALP. Fabrizio Papi si 
gioca il tutto per tutto con l’aiuto del partito 
e con la presenza annunciata del Ministro 
Maroni durante la campagna elettorale. 
Se vince le cose si sistemano ma se perde 
rimane ai margini del partito e si brucia 
definitivamente. Molte voci dicono sia so-
stenuto dall’ex sindaco Vittorio Vanzan, 
in cambio di un assessorato esterno. Nella 
lista sono presenti due ex consiglieri comu-
nali e persone di area PDL. La campagna 
elettorale non l’hanno ancora iniziata, ma 
pare sarà basata sul porta a porta. Sul PGT 
l’intenzione è di fare come Clusone. Non ap-
provarlo, correggerlo ed infine approvarlo.

COMUNE INSIEME. Il Candidato sinda-
co è Sergio Rossi, insegnante, tesserato a 
Rifondazione Comunista, assessore uscen-
te di Vanzan. Vicesindaco designato è Ame-
deo Tomasoni, iscritto al PDL e dell’ex 
area di AN/MSI. Questo gruppo rappresen-
ta la vera continuità dell’amministrazione 
uscente. Il ViceRe è stato brutalmente ri-
mosso dalla carica perché considerato poco 
presentabile e si trova all’ultimo posto nel-

la lista. Nella lista sono presenti 5 asses-
sori uscenti, 3 consiglieri comunali uscen-
ti e l’ex consigliere di minoranza Danilo 
Tomasoni, che ha fatto il definitivo salto 
della quaglia. Il Cardinale Rosso (ancora 
non è stato eletto Papa) ha come obiettivo 
l’approvazione immediata del PGT. Ancora 
non ha iniziato la campagna elettorale ma 
verrà basata sul porta a porta.

*  *  *
I tre candidati, per certi versi, si stanno 

giocando il tutto e per tutto. Tramite il Mo-
gio si giocano le antiche ambizioni dell’ho-
tel Milano di essere i sultani del paese. 
Fabrizio Papi si gioca il suo futuro politico 
e economico. Il cardinale Rosso si gioca gli 
interessi del gruppo e il sogno di una vita, 
per il quale è stato disponibile a cambiare 
bandiera e idee. Sarà una campagna elet-
torale pesante e soprattutto giocata sulla 
denigrazione delle persone. Ve ne sono sin 
d’ora tutte le premesse. Per ora il favorito è 
il Mogio, sempre che tra il suo gruppo non 
prevalga la provocazione. Lo sfavorito è il 
Papi, ma da politico navigato qual è  può 
riservare molte sorprese. Il cardinale Rosso 
ha volato basso sin ora ed ha schivato mol-
te cattiverie. Ora sta lasciando intravedere 
l’esca del PGT su cui spera di trovare il con-
senso necessario. Ma ne terremo parlato…

SCENARI CASTIONESI 
ELEZIONI 2011R U
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Mauro, Fabrizio e Sergio
E la ritirata del Tabarì

IL TRIO DELLA MUERTE
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Il presidente Romano Prodi è laureato in Giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano, 
con specializzazioni alle Università di Milano e Bologna e alla London School of Economics. È 
Il presidente Romano Prodi è laureato in Giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano, 
con specializzazioni alle Università di Milano e Bologna e alla London School of Economics. È 
Il presidente Romano Prodi è laureato in Giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano, 

stato professore incaricato di Scienze Politiche e poi professore ordinario di Economia e Politi
con specializzazioni alle Università di Milano e Bologna e alla London School of Economics. È 
stato professore incaricato di Scienze Politiche e poi professore ordinario di Economia e Politi
con specializzazioni alle Università di Milano e Bologna e alla London School of Economics. È 

-
ca industriale all’Università di Bologna; è stato visiting professor presso la Harvard University 
e lo Stanford Research Institute. All’insegnamento universitario ha unito un’intensa attività di 
ca industriale all’Università di Bologna; è stato visiting professor presso la Harvard University 
e lo Stanford Research Institute. All’insegnamento universitario ha unito un’intensa attività di 
ca industriale all’Università di Bologna; è stato visiting professor presso la Harvard University 

ricerca. È stato fra i fondatori della “Scuola italiana di Economia Industriale” e ha costituito 
e lo Stanford Research Institute. All’insegnamento universitario ha unito un’intensa attività di 
ricerca. È stato fra i fondatori della “Scuola italiana di Economia Industriale” e ha costituito 
e lo Stanford Research Institute. All’insegnamento universitario ha unito un’intensa attività di 

Nomisma, una delle principali società italiane di studi economici.
È stato Ministro dell’Industria e presidente dell’Istituto per la Ricostruzione Industriale (Iri). 
Nomisma, una delle principali società italiane di studi economici.
È stato Ministro dell’Industria e presidente dell’Istituto per la Ricostruzione Industriale (Iri). 
Nomisma, una delle principali società italiane di studi economici.

Nel 1995 ha fondato la coalizione dell’ “Ulivo” e, in seguito al positivo esito elettorale dell’an
È stato Ministro dell’Industria e presidente dell’Istituto per la Ricostruzione Industriale (Iri). 
Nel 1995 ha fondato la coalizione dell’ “Ulivo” e, in seguito al positivo esito elettorale dell’an
È stato Ministro dell’Industria e presidente dell’Istituto per la Ricostruzione Industriale (Iri). 

-
no successivo, è stato Presidente del Consiglio sino all’ottobre 1998. Il suo governo ha conse
Nel 1995 ha fondato la coalizione dell’ “Ulivo” e, in seguito al positivo esito elettorale dell’an
no successivo, è stato Presidente del Consiglio sino all’ottobre 1998. Il suo governo ha conse
Nel 1995 ha fondato la coalizione dell’ “Ulivo” e, in seguito al positivo esito elettorale dell’an

-
guito, fra gli altri, l’obiettivo di portare l’Italia nel gruppo di testa dei Paesi aderenti all’euro. 
Nel 1999 è stato designato Presidente della Commissione europea e nei cinque anni della sua 
direzione la Commissione ha introdotto l’euro e allargato l’Unione a 25 Paesi. 
Nel 1999 è stato designato Presidente della Commissione europea e nei cinque anni della sua 
direzione la Commissione ha introdotto l’euro e allargato l’Unione a 25 Paesi. 
Nel 1999 è stato designato Presidente della Commissione europea e nei cinque anni della sua 

Tornato in Italia, nel 2005 le Primarie lo hanno indicato alla guida della coalizione di centro
direzione la Commissione ha introdotto l’euro e allargato l’Unione a 25 Paesi. 
Tornato in Italia, nel 2005 le Primarie lo hanno indicato alla guida della coalizione di centro
direzione la Commissione ha introdotto l’euro e allargato l’Unione a 25 Paesi. 

-
sinistra, che si è affermata alle elezioni del 2006, ed è stato Presidente del Consiglio sino al 
Tornato in Italia, nel 2005 le Primarie lo hanno indicato alla guida della coalizione di centro
sinistra, che si è affermata alle elezioni del 2006, ed è stato Presidente del Consiglio sino al 
Tornato in Italia, nel 2005 le Primarie lo hanno indicato alla guida della coalizione di centro

febbraio 2008. Ha presieduto l’Assemblea costituente del Partito democratico, di cui è stato 
uno dei fondatori. 
Da settembre 2008 presiede il Gruppo di lavoro Onu-Unione Africana sulle missioni di pea-
cekeeping in Africa. È professor at-large alla Brown University (Usa) e professore alla China 
Da settembre 2008 presiede il Gruppo di lavoro Onu-Unione Africana sulle missioni di pea
cekeeping in Africa. È professor at-large alla Brown University (Usa) e professore alla China 
Da settembre 2008 presiede il Gruppo di lavoro Onu-Unione Africana sulle missioni di pea

Europe International Business School in Shanghai.
cekeeping in Africa. È professor at-large alla Brown University (Usa) e professore alla China 
Europe International Business School in Shanghai.
cekeeping in Africa. È professor at-large alla Brown University (Usa) e professore alla China 
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incontro con
Romano Prodi

considerazioni introduttive di Filippo Maria PandolfiFilippo Maria Pandolfi già Commissario europeo già Commissario europeo

presiede
Pia Locatelli 
presidente
della Fondazione

segue da pag. 12
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Tel. 035/4340111 - info@feil.it

Feil Illuminazione una realtà vera per una visione totale della 
luce in ogni forma e per ogni esigenza. 
Fai una visita al nostro show room tutti i giorni dalle ore 9 
alle 12 e dalle 15 alle 19. Lunedì mattina chiuso.
500 mq di soluzioni illuminotecniche al servizio di tutti i clien-
ti privati, elettricisti, installatori, immobilieri, imprese,
falegnamerie, arredatori per interni e negozi. 
Al piano terra in circa 300 mq tutta l’illuminazione decorativa 
classica e moderna.

DOVESIAMO

- Promozioni mensili su numerosi articoli
- Campioni a disposizione per prove in cantiere
- A disposizione per verifiche presso clienti privati

ALPIANOSUPERIORE 200MQ
Illuminazione esterna
A disposizione numerosi campioni da parete e da terra.
- ogni tipo di incasso dal semplice faretto alla lampada
  professionale
- numerose soluzioni a tesata con cavi
- fari per esterni per grandi dimensioni

Feil ha destinato una parte importante di circa 100 mq
all’illuminazione a Led.
Oltre 100 campioni sono a disposizione dei nostri clienti
sia per fornire una prima conoscenza sulle potenzialità di
questa nuova tecnologia che per tutte le prove in cantiere
che si rendessero necessarie.
- Fari incasso per interni ed esterni
- Strisce a led
- Incassi per interni ad alta potenza
- Fari orientabili per giardini
- Sorgenti wall wascher per muri in sassi
- tecnico specializzato sempre in azienda
- progetti illuminotecnici
- preventivi immediati
- prove in cantiere
- campioni a disposizione del cliente
In questo senso Feil ore ai propri clienti tutta una serie
di servizi innovativi necessari per rendere la progettazione
e lo studio dell’illuminazione a led più semplice e
meno difficoltosa:
- tecnico specializzato sempre in azienda
- progetti illuminotecnici
- preventivi immediati
- prove in cantiere
- campioni a disposizione del cliente

FEILPROGETTAZIONELED
Cantina medioevale in San Giorgio - LOVERE

Villa privata DARFO BOARIO TERME
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Fabio Terzi lamenta 
il “silenzio” della mag-
gioranza su Piazzo e 
sull’operazione Lombar-
dini-Zambaiti: “Dov’è 
finito il ‘tavolo di lavoro’ 
promesso dal Sindaco su 
questi argomenti?

Non sappiamo più 
nulla e vogliamo che il 
problema di Piazzo sia 
affrontato apertamente, 
affrontando le ‘compen-
sazioni ambientali’.

E’ stata convocata, 
è vero, la commissione 
questa settimana, ma 
per affrontare il bilancio 
consuntivo”. 

LA FIRMA SUL LOMBARDINI-ZAMBAITI
“Ma dovrà passare in Consiglio e lì vedremo”
LE COMPENSAZIONI AMBIENTALI IN PIAZZO
PREOCCUPAZIONI SUL FUTURO DEL COTONIFICIO

(p.b.) Ancora una setti-
mana per aggiustare tutti 
i documenti e poi la firma. 
L’accordo di programma 
per l’operazione Lombardi-
ni-Zambaiti sembrerebbe, 
detta così, all’epilogo. Ma, 
ci sono un mucchio di “ma”. 
Intanto cominciamo col 
dire che la questione VAS 
e VIC è stata risolto. Il pa-
rere motivato sulla VAS è 
arrivato. 

La VIC non occorre. Si 
potrebbe scrivere un rac-
conto (lungo) sull’incomu-
nicabilità degli uffici regio-
nali, non si parlano da un 
ufficio all’altro sullo stesso 
piano. 

Ne avevamo parlato su 
Araberara dell’11 febbraio 
scorso (“Via la Vas ecco la 
Vic” dove per VAS sta per 
“Valutazione Ambientale 
Strategica” e la VIC per 
“Valutazione d’Incidenza”). 
Fatto sta che dopo due 
mesi ecco che scoprono che 
non occorre la VIC e basta 
la VAS. 

Via libera dunque. Il Sin-
daco di Albino Luca Car-
rara è possibilista: “Man-
cano ancora alcuni docu-
menti sia a livello regionale 
che a livello comunale, ma 
tra una settimana dovreb-
be essere tutto pronto. 

Ma poi l’accordo, firma-
to, dovrà avere un passag-
gio nei due Consigli Comu-
nali”. 

Il riferimento è anche 
al Consiglio Comunale 
di Nembro. Tra i due Co-
muni si è raggiunto già 
a novembre, con firma di 
un protocollo d’intesa) un 
accordo sulla spartizione 
degli oneri sugli standard 
di qualità. 

Sarebbero in totale 4 
milioni e 550 mila euro. 
Ma da questi vengono sot-
tratti 750 mila euro che 
vanno a compensazione dei 
150 dipendenti (part time) 
che verrebbero assunti dal 
nuovo Centro Lombardini-
Zambaiti, passando dal 
cotonificio al centro com-
merciale. 

Quindi Albino e Nembro 
dovrebbero spartirsi 3 mi-
lioni e 800 mila euro in due 
parti eguali. Cosa ne fare-
te? “Abbiamo tante cose da 
fare – precisa il Sindaco 
- ma aspettiamo di averli 
davvero in cassa. Anche 
perché non arriverebbero 
tutti insieme. 2 milioni e 
300 mila subito, sempre 
divisi tra i due Comuni, e 
poi rate annuali di 100-150 
mila euro fino a quota 3 
milioni e 800 mila”. 

E tra i progetti da finan-
ziare? 

“Ti ripeto, aspettiamo 
di averli in cassa”. E nel 
frattempo? “Nel frattem-
po, mentre espongono ma-
nifesti che mi raffigurano 
come un gioppino, stiamo 
cercando solo di mettere a 
posto tutte le pratiche in-
cancrenite da 15 anni dalle 
diverse amministrazioni 
che ci hanno preceduto…”. 

Parlavamo dei tanti 
“ma”. Domanda provoca-
toria che si sente fare da-
gli addetti ai lavori? Come 
la mettiamo con Piazzo? 
Seconda domanda ancora 
più provocatoria: “Sicuri 
che l’operazione non sia 
puramente finanziaria?”. 
Vediamo di spiegare cosa 
sottintendono queste due 
domande.

Piazzo “compensato”Piazzo “compensato”

Uno dei “ma” più grossi 
riguarda Piazzo, croce e 
delizia delle discussione 
ambientaliste da decenni, 
anche per il contenzioso 
del famoso passaggio “in-
terruptus” (sentiero che 
impatta su una proprietà 
privata). Ma cosa c’entra? 
C’entra perché Piazzo rien-
tra in un’operazione immo-

“Il Gigante” è operativo da mesi, ma la “galleria” dei 
negozi che fa il Centro commerciale vero e proprio non 
è ancora aperta. Aprirà il 28 maggio prossimo e da al-
lora tutto il Centro Commerciale sarà effettivamente 
operativo e potrà di fatto chiamarsi tale. 

Apre la Galleria del 
CENTRO HONEGGER

IL 28 MAGGIO

biliare tra gli Zambaiti e il 
Comune di Albino. 

E il tutto si allaccia 
adesso all’operazione Lom-
bardini-Zambaiti (usiamo 
il cognome dei proprietari 
dello stabilimento Honeg-
ger per non fare la solita 
confusione con il Centro 
Commerciale “Honegger” 
dove ha sede “Il Gigante”).

 Infatti quando arriverà 
in Consiglio comunale ad 
Albino la questione del se-
condo Centro commerciale, 
quello appunto Lombardi-
ni-Zambaiti, verrà tirata in 
ballo anche la convenzione 
su Piazzo. 

Dove era previsto che gli 
Zambaiti cedessero al Co-
mune 310 mila mq per fare 
un Parco, mentre in com-
penso Zambaiti avrebbe 
avuto via libera per costru-
ire 60 mila mc di residen-
ziale. Ma nell’operazione 
Lombardini-Honegger, ol-
tre agli standard di quali-

tà, c’è anche una “compen-
sazione ambientale”, previ-
sta dalla legge. 

E dove si può fare? In 
Piazzo, appunto. Ma è 
chiaro che, se per esem-
pio, la compensazione che 
gli Zambaiti devono dare, 
fosse, mettiamo, di 50-60 
mila mq, l’area “donata” al 
Comune per l’edificabilità, 
si ridurre, sempre a mo’ di 
esempio, di altrettanti me-
tri quadri, riducendo anche 
però la possibilità edifica-
toria. 

In pratica gli Zambai-
ti al Comune darebbero 
sempre 310 mila mq, ma 
“solo” 250 mila mq circa 
sarebbero da valutare per 
il “compenso” edificatorio, 
riducendo quindi la possi-
bilità di edificare (faccia-
mo a 35 mila mc, tanto per 
stare all’esempio). Ma qui 
si innesta un’ipotesi che 
ovviamente non riceve con-
ferme.

OperazioneOperazione
finanziaria?

La racconta un consi-
gliere di maggioranza: “La 
voce sembra fondata. Pro-
babilmente in Piazzo non è 
che si edificherebbe davve-
ro, perlomeno molto meno 
di quanto si pensi. 

E questo per due ragioni. 
La prima è che il mercato 
immobiliare è praticamen-
te fermo e nessuno inve-
ste in questo momento per 
aspettare anni prima di 
vendere quanto realizza. 
Ma la seconda sarebbe più 
interessante. 

Pare che l’operazione di 
Piazzo serva soprattutto 
per avallare le fideiussio-
ni che Zambaiti ha con le 
Banche per coprire il defi-
cit dell’azienda. Si parla di 
un’esposizione tra i 40 e i 
50 milioni.

(E’ stato detto in un’as-
semblea pubblica – n.d.r.) 

Undici dovrebbero rientra-
re dall’operazione Centro 
commerciale Lombardini-
Zambaiti. Il resto ha biso-
gno di garanzie e l’edifica-
bilità potenziale in Piazzo 
servirebbe proprio a que-
sto. 

I terreni se oggi valgono 
10, domani salirebbero a 
1000. Che poi si edifichi 
davvero dipende dal mer-
cato. Intanto il diritto di 
edificabilità servirebbe a 
garanzia dei prestiti delle 
banche”. 

E questo varrebbe anche 
per l’operazione Lombardi-
ni-Zambaiti? “Non credo, 
qui la questione semmai è 
la valutazione che Lombar-
dini farà sulle prospettive 
del nuovo Centro commer-
ciale nei confronti con la 
presenza sul territorio del 
Gigante e di altri che sono 
già insediati sul territorio”. 
Fine dell’ipotesi. 

Per ora.

Lo stabilimento

Ma nella maggioranza 
albinese i maldipancia non 
sono finiti. E riguardano il 
cotonificio vero e proprio. 

Aspettano al varco, in 
Consiglio Comunale, l’ac-
cordo di programma per 
verificare appunto la “com-
pensazione ambientale” di 
Piazzo ma anche un altro 
aspetto. Il nuovo Centro 
Commerciale Lombardini-
Zambaiti ha la sua genesi 
nell’emergenza occupazio-
ne dello stabilimento. 

“Vorremmo vedere un 
Piano industriale del coto-
nificio, non due parole in 
croce. Qui il Sindacato sta 
avallando ogni tipo di so-
luzione, ma noi vorremmo 
vederci chiaro. Gli occupati 
nello stabilimento quanti 
saranno, 131 come si è det-
to, di più, di meno? In base 
a che cosa se non c’è un Pia-
no industriale? Quale mer-
cato c’è? Che tipo di produ-
zione? Quanti dipendenti? 
Se il nuovo Centro Com-
merciale serve per i 150 
part time da spostare dal 
cotonificio, non vorremmo 
le sorprese che si sono già 
avute. Non è facile spostare 
un dipendente che ha fatto 
un lavoro per 30 anni in un 
settore industriale e impie-
garlo nel commerciale. 

Non c’è da meravigliarsi 
se poi non si presentano, 
non si sentono in grado di 
fare un lavoro così diver-
so”. 

Come è successo nel caso 
del vicino e attivo Centro 
Commerciale Honegger, 
quando è stato il momento 
di assumere personale. 

Si dice: significa che 
hanno trovato un lavoro 
diverso. E’ sottovalutare 
la situazione, ci sono disa-
gi personali che non si ri-
solvono in modo semplice, 
spesso subentra la paura 
di non essere preparati, di 
subire umiliazioni e anche 
una diffusa sfiducia che 
davvero si tratti di “com-
pensare” (anche qui) l’in-
dustria con il commercio 
o non piuttosto una fase 
di “passaggio” per cui è 
diffuso il sospetto che gli 
assunti vengano poi messi 
in condizione di essere in 
seguito “espulsi” in modo 
morbido dal nuovo lavoro 
e così preferiscano cercare 
altrove, a costo di rischiare 
di restare a piedi. 

E infine anche una (mol-
to minore) attesa messia-
nica che rilanci l’industria 
del tessile, insomma che gli 
Zambaiti non abbandonino 
del tutto la loro storia, la 
loro vocazione di industria-
li del settore, che li ha resi 
ricchi e famosi. 

Ma, come sostiene Davi-

de Zanga (Pdl) semmai è 
il contrario: quand’anche 
l’azienda riuscisse ad an-
nullare i debiti, non reste-
rebbe nulla per gli investi-
menti richiesti (anche in 
convenzione) per il rilancio 
dello stabilimento.Ecco 
perché quando in Consi-

glio comunale arriverà la 
discussione sull’accordo di 
programma Lombardini-
Zambaiti, prima ancora 
delle minoranze, la stessa 
maggioranza metterà, o 
cercherà di farlo, i puntini 
su tutte le i, sia minuscole 
che maiuscole. 

Davide Zanga va giù piatto: “La no-
stra preoccupazione è per lo stabilimento. 
Il ragionamento è semplice: se Zambaiti 
ha, come è stato detto pubblicamente in 
assemblea, debiti per 50 milioni di euro, 
quale futuro potrà avere lo stabilimento? 
Anche vendendo il terreno a Lombardi-
ni (si parla di 11 milioni – n.d.r.)  e re-
alizzando Piazzo, dovesse vendere tutto 
quello che ha, salderebbe a malapena i 
debiti. Quindi o vende lo stabilimento o 
non gli resteranno comunque soldi per 
rilanciare l’attività industriale. Quindi 

la nostra preoccupazione non è tanto per 
i debiti, affari suoi, quanto per il futuro 
dei dipendenti e la stessa attività indu-
striale. E poi si è creato un precedente. 
Con questo scambio (io vi lascio fare il 
Centro Commerciale per salvare l’occu-
pazione) qualsiasi artigiano o industria-
le potrebbe venire in Comune e chiedere 
la stessa cosa, guardate, ho un terreno, 
fatemelo edificabile così salvo il posto di 
lavoro ai miei dipendenti. Per me si trat-
ta di un ricatto. La mia paura è che in 
pratica lo stabilimento sia finito”. 

QUI PDL – DAVIDE ZANGA
E IL LOMBARDINI-ZAMBAITI

QUI PDL – DAVIDE ZANGA
E IL LOMBARDINI-ZAMBAITI

“Con la stessa motivazione 
occupazionale chiunque
può chiedere edificabilità
Zambaiti: troppi debiti, 
stabilimento finito”

QUI LISTA 
RIZZI 

FABIO TERZI

Dov’è 
finito il 

tavolo di 
lavoro?

Negli accordi di programma ogni soggetto coinvolto ha il dovere di 
portare i propri contributi per raggiungere un obiettivo comune, che nel 
caso del cotonificio Honegger per noi della Lega Nord è fondamentale 
e prioritario essere la salvaguardia dei posti di lavoro.

Sulla base di tale principio è difficile comprendere come oggi il co-
mune di Albino, parte attiva dell’accordo di programma, da un lato si 
chiami fuori dichiarando di subire le conseguenze dell’accordo, ma 
dall’altro voglia salvaguardare l’occupazione attraverso l’accordo, una 
presa di posizione che è evidentemente illogica. 

Va peraltro detto per onestà 
che le scelte in materia urbanisti-
ca e commerciale sono e restano 
in capo all’amministrazione co-
munale e non certo ad altri Enti, 
come pure la scelta nel merito di 
scindere l’accordo di program-
ma tra area produttiva Honegger 
e zona Piazzo. 

I Comuni sono e devono essere 
i protagonisti delle scelte territo-
riali, pertanto non potranno mai 
essere nella condizione di “subi-
re le conseguenze” delle scelte, 
ma solo di effettuarle nell’inte-
resse della propria comunità.

In merito alle dichiarazioni rese 
dall’amministrazione comunale 
di Albino sulla stampa locale 
relativamente ai procedimenti 
di approvazione dell’accordo, 
ed in particolare sulla necessità 
o meno della V.I.C. ipotetica-

mente imposta dalla Regione, preme evidenziare che tale incombenza 
è vigente dal dicembre 2009 e non è quindi un invenzione intervenuta 
di recente.

Il nostro manifesto parla chiaro, siamo davanti all’incapacità più as-
soluta di questa Amministrazione rosso-arancione, che, pur di non deci-
dere, prima cerca di addossare le responsabilità decisionali ad altri e poi 
scarica le colpe alla Regione, alla Provincia, ai Sindacati ed al Comune 
di Nembro, insomma a tutti. Pare evidentemente specioso dichiarare di 
voler salvaguardare l’occupazione, senza voler subire le conseguenze 
delle scelte e incolpando la Regione perché le scelte e le conseguenze 
tardano a concretizzarsi. 

Sarebbe utile che il Comune di Albino si limitasse a portare i propri 
contributi all’accordo in sede istituzionale per raggiungere l’obiettivo 
primario che, per noi della Lega Nord è la tutela dei posti di lavoro, 
migliorando per quanto possibile le conseguenze territoriali, oppure 
dichiarare la propria contrarietà, invece abbiamo assistito all’ennesima 
dimostrazione di come questi personaggi siano incapaci di governare 
la Città di Albino.

Sezione Lega Nord Albino-Albì

INTERVENTO 
LA LEGA DI ALBINO

HONNEGER: 
ARANCIONI 

DI VERGOGNA. 
INCAPACI!!!

Eccezionale il risultato raggiunto nella serata del 12/04/2011 svoltasi ad 
Albino presso l’auditorium comunale dal titolo “I perché del cuore”, orga-
nizzato dagli assessorati Area Servizi alla Persona del Comune di Albino. 
La serata si è aperta con la lettura di una lettera inviata dalla Dott.ssa Silvia 
Pernpruner, Pernpruner, Pernpruner cardiologa dell’ospedale di Alzano; non potendo partecipare ha 
ritenuto doveroso comunque rivolgere due parole al pubblico che l’attende-
va: la lettera piena di sentimento e di simpatici consigli è stata molto gradita.

Quasi 200 partecipanti, non solo di Albino, hanno ascoltato con molta 
attenzione, oltremodo interessati alle parole dell’esperto cardiochirurgo del-
le Cliniche Gavazzeni Piersilvio Gerometta che, con eccellente maestria, 
ha saputo esprimere le sue competenze in modo comprensibile e simpatico 
mantenendo altissimo il livello di attenzione: tantissime le domande rivolte 
direttamente o formulate per iscritto in forma riservata, a cui l’esperto ha ri-
sposto per quasi 3 ore soddisfacendo la curiosità di un pubblico coinvolto e 
competente (piccolo neo l’assenza dei medici di famiglia).

Importante il supporto degli assessori Franco Petteni,  Franco Petteni,  Franco Petteni Ass. allo Sport 
e politiche giovanili,  e in particolare del Dott. Gerry Gualini, Gerry Gualini, Gerry Gualini pediatra ed 
assessore ai Servizi Sociali e Politiche familiari, che per tutta la serata ha fatto 
da mediatore tra il pubblico ed il Dott. Gerometta.

Alle 23.30, la serata era ancora nel pieno dell’interesse ma gli organizzato-
ri si sono sentiti in obbligo di concludere.

Soddisfattissimi per la partecipazione e contenti di aver potuto verificare 
che questi argomenti sono di vitale importanza e la popolazione desidera co-
noscere e condividere la costruzione della propria salute. L’Amministrazione 
ringrazia sentitamente il Dott. Piersilvio Gerometta per la sua disponibilità a 
puro titolo umanitario.     

UNA  SERATA DEDICATA
ALLA CARDIOLOGIA

 Albino punta al… Cuore
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La Servizi Sociosanitari Valseriana, ente gestore del 
Piano di Zona dell’Ambito Territoriale ha assegnato nel-
le scorse settimane i primi buoni di sostegno al reddi-
to a 39 famiglie colpite dalla crisi economica, grazie al 
contributo di euro 80.705,00 erogato dalla Provincia di 
Bergamo. 

Il regolamento, approvato dall’Assemblea dei Sindaci 
già nello scorso mese di dicembre, prevede un buono del  
valore di 1.000 euro per favorire il pagamento di utenze 
domestiche (energia elettrica, riscaldamento, acqua) o  
fronteggiare scadenze di mutui  o affitti relativi all’abi-
tazione di residenza. 

Sono pervenute richieste dai seguenti comuni: Albino 
(9), Alzano (9), Casnigo (2), Colzate (2), Gazzaniga (1), 
Leffe (4), Nembro (6), Pradalunga (3), Ranica (1) e Vil-
la di Serio (2). Considerato che, non è stata esaurita la 
somma disponibile, l’Assemblea dei Sindaci ha riaperto 
il bando ampliando i criteri di accesso, secondo le indica-
zioni della Provincia, così da consentire a nuove famiglie 
di beneficiare del buono. Tra i nuovi requisiti di ammis-
sione  la presenza di un lavoratore che a qualsiasi titolo 
ha perso il posto di lavoro a partire dal 1 gennaio 2008 
(con esclusione dei casi di dimissione, pensionamento, 
licenziamento per giusta causa) e un reddito annuo 
2010 (Cud 2011) fino ad un massimo di 5.000 euro. 

La nuova scadenza del bando, fissata per il 31 mag-31 mag-
gio 2011gio 2011, consentirà quindi l’erogazione del buono a 41 
nuclei familiari. 

Per maggiori informazioni e chiarimenti gli interes-
sati possono rivolgersi all’ufficio dei servizi sociali del 
proprio comune di residenza.

LA VAL SERIANA 
CON IL FONDO PROVINCIA
IN AIUTO ALLE FAMIGLIE 

COLPITE DALLA CRISI

Mille euro per 39 
famiglie. Bando a 

maggio per altre 41

Proseguono a Nembro i lavori in via Bilabini, lavori sui quali i commer-
cianti della via hanno espresso dubbi e critiche sullo scorso numero di 
Araberara. La domanda principale che è emersa è stata sui tempi, se la 
ditta che sta eseguendo io lavori riuscirà o meno a rispettare la tempistica 
dettata dall’amministrazione comunale e riportata sui cartelli che indi-
cano come chiusura lavori il 31 maggio. Ora ai dubbi dei commercianti 
risponde il sindaco Eugenio Cavagnis che tranquillizza tutti: “I lavori 
vanno avanti – spiega Cavagnis – e la tempistica verrà rispettata con i 
lavori conclusi entro fine maggio e la viabilità ripristinata lungo la via 

Bilabini”. Il sindaco getta così acqua sul fuoco delle polemiche sollevate 
dai commercianti con esercenti costretti a vedersi ridurre le entrate del 
30 o 50%. Se il primo tratto di via Bilabini è stato chiuso, ora si attende 
anche la fine dei lavori del secondo tratto anche se i dubbi che i lavori 
andranno oltre il 31 maggio rimangono tra i commercianti della via.

NEMBRO - IL ROSSO STOP

EUGENIO CAVAGNIS
AI COMMERCIANTI: 
“In via Bilabini lavori
finiti entro fine maggio”

La cascina Peracchi non si deve vendere, la struttura donata un tempo 
al comune per scopi sociali infatti secondo il PdL deve essere utiliz-
zata sempre per gli scopi con i quali era stata ceduta al comune che 
ora invece vuol venderla per fare cassa. “Non ci sono grandi novità nel 
bilancio 2011 approvato dalla maggioranza” esordiscono i consiglieri 
del PDL Giovanni Bertino e Marco Cortinovis. “Si finanzia l’attività 

comunale con l’ennesima cessione. Vogliono vendere la Cascina Perac-
chi. La Cascina Peracchi era un bene appartenente alla Fondazione 

Sant’Antonio - spiega Marco Cortinovis, - che nel 1988 ha ceduto il 

suo patrimonio immobiliare al Comune di Ranica. L’amministrazione 

comunale, in cambio della cessione, si impegnava a ristrutturare l’im-
mobile dell’ex asilo infantile e a retrocedere parte della proprietà dello 

stesso una volta ultimati i lavori. In relazione ai restanti immobili ceduti 

dalla Fondazione al Comune fra i quali vi e la Cascina Peracchi, il 

Comune accettava che sugli stessi fosse imposto un vincolo di desti-
nazione a fini pubblici e sociali.  Al fine di perseguire il suo disegno, il 

Comune di Ranica  induceva il consiglio di amministrazione della Fon-
dazione Sant’Antonio ad accettare la rinuncia al vincolo, sostenendo 

che, in caso contrario, gli amministratori avrebbero causato un grave 

danno all’Ente, poiché avrebbero impedito la retrocessione di parte 

della proprietà del centro diurno. Non siamo assolutamente d’accor-della proprietà del centro diurno. Non siamo assolutamente d’accor-della proprietà del centro diurno. Non siamo assolutamente d’accor

do - afferma Cortinovis - si perde un pezzo di storia del nostro paese 

solo per un’operazione immobiliare con una procedura frettolosa e non 

del tutto trasparente. Non bisogna dimenticare che in questi 20 anni il 

Comune di Ranica ha speso a favore della Fondazione Sant’Antonio 

circa 1,5 milioni di euro, somma che oltrepassa il valore della porzione 

immobiliare retrocessa. Ed a questo punto, chi si farà carico in futuro 

della manutenzione dell’immobile del centro diurno? La Fondazione, 

che dispone di ben poche risorse? Si vuole forse affossare la Fonda-
zione?” la cascina Peracchi non è l’unico punto sul quale la minoranza 
pone l’indice:  “Ma non c’è solo il problema della Fondazione. Ora il 

Comune è impegnato con il PGT - aggiunge Giovanni Bertino - Comune è impegnato con il PGT - aggiunge Giovanni Bertino - Comune è impegnato con il PGT la giun-
ta del sindaco Magni ha recentemente presentato la bozza di progetto 

e possiamo dire che ci sono diversi elementi che ci lasciano perplessi. 

Primo fra tutti il progetto di riqualificazione di via Marconi. Un asse 

importante di comunicazione tra il nostro paese e quelli limitrofi. Con la 

proposta presentata alla popolazione è emerso chiaramente che voglio-
no restringere la carreggiata trasformando gli immobili che si affaccia-
no sulla via in una nuova via Corridoni. Nuove palazzine alte intorno ai 

12 metri, con incrementi di volumetria tali per cui verrà completamente 

modificata quella che è la fisionomia attuale della strada. Non se ne ca-
pisce la ragione. Per non parlare poi del progetto Zopfi che resta nella 

sostanza così come approvato negli ultimi anni, ma fermo al palo, vista 

la crisi che ha colpito il settore immobiliare. Saranno decisivi i prossimi 

mesi, quando il PGT arriverà in consiglio comunale e i cittadini potran-
no presentare le loro osservazioni”.

RANICA - L’ATTACCO DEL PDL

“La cascina Peracchi non deve essere venduta”

Sono ben 1209 le multe date nel 2010 dal rosso stop di Nembro, 
l’occhio elettronico pronto a scattare foto quando un’automobile pas-
sa con il rosso sul semaforo posto sulla strada provinciale della valle 
Seriana. Da anni il dispositivo è posto tra la strada provinciale e la 
strada che porta al centro di Nembro, un dispositivo che negli anni ha 
sollevato numerose critiche in tutta la provincia di Bergamo ma che a 
Nembro sembra passare quasi inosservato. Alla fine però il rosso stop 

della valle Seriana fa zitto zitto numerose vittime che devono lasciare 
il portafogli al loro passaggio con semaforo rosso. Gran parte del botti-
no raccolto annualmente dal consorzio intercomunale di polizia locale 
della valle Seriana è svolto da questo dispositivo elettronico. 435 sono 
i divieti di sosta, multe che impallidiscono di fronte al rosso stop che 
quasi da solo raccoglie i 330.166 euro raggranellato dai vigili nel 2010, 
il 49,21% sul totale del valore complessivo delle multe del 2010.

Oltre 1200 multe all’anno
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La Giunta Comunale di Alzano Lom-
bardo ha approvato in via definitiva il 
progetto esecutivo per la sistemazione e 
messa in sicurezza della strada di collega-
mento tra Alzano Lombardo e la frazione 
di Monte di Nese, interessata nel maggio 
del 2010 da una frana che ha dimezzato la 
carreggiata in corrispondenza di un tor-
nante compreso nel tratto stradale tra la 
località Burro e Monte di Nese, immedia-
tamente a ridosso di una profonda vallet-
ta che scende dal monte.

Dopo un primo immediato intervento, 
che ha consentito il transito veicolare re-
golato da un impianto semaforico, l’Am-
ministrazione Comunale ha chiesto aiuto 
alla Regione Lombardia che si è attivata 
approvando uno schema di “Accordo di 
Programma” con il Ministero dell’Am-
biente, finalizzato alla “programmazione 
e finanziamento di interventi urgenti e 
prioritari per la mitigazione del rischio 
idrogeologico” nel cui elenco è inserito il 
comune di Alzano Lombardo. Con una 
successiva delibera la Regione Lombardia  
ha inserito nel programma di finanzia-
mento per il 2011, i lavori di “stabilizza-
zione del versante interessato da frane 
lungo la strada comunale per Monte di 
Nese, fino alla concorrenza dell’importo 
complessivo di 400.000 euro”.

L’Amministrazione Comunale di Alza-
no, in qualità di ente attuatore del ripri-
stino, ha approvato il progetto esecutivo 
predisposto dallo Studio GEA di Ghilardi, 
interessato a suo tempo ad esaminare la 
situazione della frana e a proporre le so-
luzioni tecniche per il ripristino. 

L’importo d’appalto è di 290.000 euro 
(268.000 per opere edili e 22.000 per one-
ri relativi alla sicurezza), con 110.000 
euro a disposizione dell’Amministrazione 
Comunale (spese tecniche, IVA, accordi 
bonari, occupazione temporanea di aree 
private).L’inizio dei lavori, salvo imprevi-
sti di ordine burocratico, è indicato per il 
secondo trimestre del 2011, con termine 
entro la fine dell’anno. 

La strada che collega Alzano Lombardo 
a Monte di Nese (collega anche la frazione 
di Olera con deviazione nel suo tratto in-
feriore), fu pensata e realizzata nei primi 
anni ’60. Si è prossimi quindi a celebrare 
il 50° anniversario della inaugurazione 
dell’opera, che giunse comunque tardiva 
rispetto alle pressanti necessità della po-
polazione montana di usufruire dei servi-
zi della comunità. 

I più anziani ricordano bene le fatiche 
per accedere alla frazione per l’andata e il 
ritorno dal lavoro, o per commercio, o per 
salute, lungo la carrareccia che ripercor-
reva quasi fedelmente l’antica “via Mer-
catorum”, che collegava la Valle Seriana 
inferiore con la Valle Brembana, e Po-
scante in particolare, prima che venissero 
superate le difficoltà imposte dal Brembo 
a Sedrina. Asini e muli erano i “veicoli” 
di trasporto allora più in voga. La strada 
quindi è un bene primario che non può es-
sere trascurato, e questo vale sia per gli 
abitanti della frazione (visto, ad esempio, 
il trasferimento  al piano di tutti i servi-
zi scolastici), sia per tutti gli alzanesi che 
hanno sulla Filaressa il punto panorami-
co più alto ed ambito. 

L’Amministrazione Comunale di Alzano Lom-
bardo ha recentemente rinnovato la convenzione con 
le scuole dell’infanzia a gestione autonoma presenti 
sul territorio, per l’anno scolastico 2010/2011, che 
conferma il finanziamento di 126.000 euro, a fronte 
dell’applicazione di una serie di condizioni organiz-
zative previste dalla legislazione regionale, in parti-
colare legate alla rappresentanza dei genitori e degli 
insegnati all’interno degli organi di gestione.

Nel territorio comunale sono presenti quattro scuo-
le materne, una statale intitolata alla maestra Rosa 
Franzi, situata all’inizio di via Olera, nella frazione 
della “Busa”, frequentata nell’anno in corso, da 125 
bambini, suddivisi in cinque sezioni, e tre a gestione 
autonoma (o “private” come sono normalmente iden-
tificate), che territorialmente richiamano la suddivi-
sione territoriale che esisteva prima dell’unificazione, 
nel nome di Alzano Lombardo, dei tre comuni di Al-
zano Maggiore, Alzano Sopra e Nese. 

La scuola materna di Alzano Maggiore, ha iniziato 
la sua attività per volontà degli amministratori co-
munali nel 1879, che si è consolidata dopo il 1924 
nell’attuale sede di via F.lli Valenti, grazie al lascito 
testamentario, in denaro e terreni, del benefattore 
Achille Carsana (a cui la scuola è dedicata). E’ fre-
quentata da 110 bambini suddivisi in quattro sezio-
ni. La scuola materna di Alzano Sopra, situata in via 
mons. Piazzoli, è dedicata alla suora Augusta Pesenti, 
ospita 115 bambini per quattro sezioni. Quella di Nese  
è dedicata alla “Regina Margherita”. Operativa dalla 
fine dell’800, è attualmente frequentata da 57 bambi-
ni suddivisi in due sezioni. Complessivamente nelle 
scuole materne private sono ospitati 292 bambini, 
con 10 sezioni operative. Il contributo comunale per 
l’anno scolastico in corso, è pertanto di 431 euro per 
bambino. Nell’ambito delle funzioni, le scuole mater-bambino. Nell’ambito delle funzioni, le scuole mater-bambino. Nell’ambito delle funzioni, le scuole mater
ne private sono giustamente riconosciute per la loro 

funzione “pubblica”, in quanto strutture che integra-
no l’iniziativa comunale o statale (che ad Alzano, con 
l’attuale struttura della Busa, soddisfa “solo” il 30% 
delle domande di frequenza), e garantiscono “assi-
stenza sociale e attività socio-culturali destinate alla 
promozione del progresso civile, sociale, culturale, 
ed economico, della comunità di Alzano Lombardo, 
nonché la valorizzazione del territorio e dell’ambien-
te”. Finalità condivise dall’Amministrazione Comu-
nale (da qui il contributo previa sottoscrizione di una 
convenzione), così come fatto da tutte le precedenti 
amministrazioni che si sono succedute ad Alzano, a 
partire dall’entrata in vigore della L. R. 31 del 1980, 
con la stesura, per ciascun anno scolastico, del “Piano 
comunale per il diritto allo studio”.

Tra le indicazioni che le scuole materne autono-
me devono osservare per rispondere positivamente a 
quanto previsto nella convenzione, si ricorda: il rispet-
to dei contratti nazionali di lavoro; l’operatività degli 
organi collegiali con la rappresentanza dei genitori e 
del personale; la comunicazione all’Amministrazio-
ne Comunale del consuntivo annuale; l’applicazione 
delle rette di frequenza sulla base delle fasce di red-
dito familiare ISEE stabilite dall’A. C.; di garantire 
il rispetto degli orientamenti educativi e di assicurare 
la libertà di insegnamento, tenuto conto dello spirito 
e dei principi che hanno contribuito alla costituzione 
della singola scuola; di accogliere indistintamente i 
bambini di ambo i sessi senza discriminazioni razziali 
o religiose; di non costituire sezioni con oltre 27 bam-
bini e non inferiori a 15. 

Il tutto si configura come un richiamo ai principi 
costituzionali nell’ambito del “diritto alla libertà di 
educazione” che gli interventi pubblici devono garan-
tire attraverso la parità di trattamento di tutti gli utenti 
della scuola sia essa pubblica (comunale, statale), o 
privata.

ALZANO - IL COMUNE RINNOVA LA CONVENZIONE 
CON LE SCUOLE MATERNE AUTONOME

126 MILA EURO alle
3 Materne “autonome”

ALZANO

Approvato il progetto della 
strada di Monte di Nese

(AN. MA.) Che fine ha fatto il Pgt di Torre 
Boldone? Se lo chiedono in molti, la mag-
gioranza latita sul nuovo Piano di Governo 
del Territorio e la nuova Torre Boldone di 
conseguenza tarda a venire. La scaden-
za per presentare il documento era il 31 
marzo, data che però è stata spostata per 
permettere anche ai comuni ritardatari di 
presentare la documentazione. Ma sposta-
re l’asticella delle scadenze costa, e costerà 
caro: 30.000 euro circa, cifra che ricalca i 
contributi regionali per chi redige il Piano 
in tempo. Evidentemente la Giunta ha le 
spalle economicamente bardate e coperte, 
certo è che i fondi regionali fanno sempre 
comodo, mai come in questo periodo e consi-
derando anche la chiusura dei rubinetti che 
il Pirellone sta perpetrando verso i comuni 
del territorio.  Una situazione stagnante in-
somma, l’Assessore all’urbanistica Stefano 
De Gasperi ha un tono rassicurante: “Il 
Pgt sta andando avanti, riguardo le opere 
pubbliche abbiamo appena completato la 
nuova pista ciclabile”. “Niente di nuovo sul 
fronte occidentale” e se qualche cosa c’è di 
nuovo è stato ereditato dalla passata am-
ministrazione. Infatti l’unico documento ad 
oggi conosciuto del nuovo Pgt è il Piano dei 

Servizi. L’iter quindi resta lungo e difficolto-
so, ora toccherà redigere la Vas (Valutazione 
Ambientale Strategica) che definirà gli am-
biti di trasformazione del territorio di Torre 
Boldone, ovvero su che cosa si andrà ad in-
tervenire in futuro e quali zone cambieran-
no di destinazione ecc. Tuttavia la Vas è un 
documento lungo e complesso, mediamente 
ci vogliono sette mesi quindi è da escludere 
che la nuova amministrazione guidata dal 
Sindaco Claudio Sessa porti in Consiglio 
Comunale l’adozione del Piano entro l’an-
no. Poi toccherà all’approvazione dopo aver 
vagliato tutte le osservazioni pervenute in 
Comune da parte dei cittadini. Ma forse 
qualche cosa si sta muovendo, secondo in-
discrezioni dell’ultima ora la maggioranza 
si è riunita in questi giorni per fare il punto 
della situazione sul nuovo Piano, documen-
to che per ora, se non esce da quelle stanze, 
rimarrà ancora segreto ma speriamo non 
così a lungo. Fatto sta che molti comuni 
della bergamasca hanno pubblicato tutta 
la documentazione del nuovo Piano sul sito 
internet del Comune per renderla visibile 
ai più. Torre avrà anche la web tv ma sul 
Pgt, come trasparenza, fa acqua da tutte le 
parti…           

TORRE BOLDONE - LA REDAZIONE DEL NUOVO PGT

Il Pgt che non c’è? Come 
l’isola è in alto mare…

Un sit in davanti al mu-
nicipio e poi tutti di sopra in 
sala consiliare per far senti-
re ancora di più la propria 
presenza. Così i residenti di 
via 25 aprile, via 2 giugno e 
via Franini hanno manife-
stato lunedì 18 aprile il loro 
disappunto nei confronti 
della maggioranza che or-
mai ha deciso di istituire il 
famoso o famigerato senso 
unico. I cartelli sono stati 
posti anche se per ora ri-
mangono coperti da fogli e 
sacchetti neri ma basterà 
togliere la copertura per ob-
bligare le automobili ad en-
trare da via Franini ed usci-
re da via 25 aprile. “Questa 
decisione è stata presa dalla 
maggioranza senza dirci 
nulla – spiega nulla – spiega nulla Pietro Si-
gnori – e i cartelli sono 
stati posti all’improvviso. 
Noi poi abbiamo chiesto un 
incontro con la maggioran-
za e con il sindaco Parsani. 
All’incontro è venuto Davi-
de Fiammarelli, il vicesin-
daco che ha spiegato le mo-
tivazioni per le quali istitu-
ivano il senso unico. Lui ha 
detto che la maggioranza ha 
deciso di fare questa scelta 
per dare maggiore sicurezza 
ai pedoni ma il problema è 
che la sicurezza verrà meno 
perché le auto con il senso 
unico potranno andare più 
forte. Qui non ci sono mai 
stati problemi di sicurez-
za e tutto è andato sempre 
bene, ora invece i problemi 
arriveranno grazie al senso 
unico. Stranamente poi il 
senso unico non è stato ap-
plicato in via Repubblica, 
via dove abita proprio Da-
vide Fiammarelli. Ci sono 
poi persone che devono fare 
lunghe manovre per entra-
re in casa, altri che devono 
uscire in retro dalla propria 
abitazioni, fattori tutti que-
sti di pericolosità. Noi ci op-
poniamo a questa scelta ed 
è per questo che siamo qui 
oggi davanti al municipio 
prima del consiglio comu-
nale”. Con Pietro Signori 
c’erano poi anche Onorina 
Colombi, Giovanni Caf-af-af
fi, Enrica Piccinini che 
hanno ribadito che il senso 
unico non lo vogliono. “Noi 

PRADALUNGA – I RESIDENTI DI VIA 25 APRILE, 2 GIUGNO E VIA FRANINI

Sit in sotto
il municipio
contro il
senso unico

chiediamo che tutto riman-
ga come era prima, se è vero 
come dice la Lega Nord che 
bisogna essere padroni in 
casa nostra, allora chiedia-
mo di poter decidere come 
circolare nella nostra via”.

Endrigo Rossi riassume 
così la scelta della maggio-
ranza. “E’ una decisione di 
protagonismo di altre per-
sone che non usano il buon 
senso. E’ assurdo mettere un 
senso unico qui”. 
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Abbiamo un ricordo preciso di Ti-
ziano Terzani, giornalista corrispon-
dente dall’Asia in pace e in guerra. Fu 
una sorpresa vederlo spuntare, in un 
sabato sera di un piovoso autunno to-
scano nella mia immatura adolescen-
za, dal teleschermo del telegiornale 
svizzero, a raccontare la liberazione di 
Saigon e la fine di una guerra che era 
sembrata senza fine per anni, ma che 
ora mostrava il suo risultato colmo di 
punti interrogativi per l’Occidente.
Non provavo simpatia particolare per 
questo reporter smaccatamente tifoso 
dei vietcong, e mi stupì saperlo lavo-
rare per il notiziario tv più neutrale 
del mondo. Quella sera , però, me ne 
andai a letto con le idee più confuse di 
prima, ma anche con molte opinioni 
in più. Continuai a seguirlo, il gira-
mondo che aveva preferito una vita 
scomodamente avventurosa ad una 
tranquilla esistenza nella natìa Firenze 
borghese, per anni, fino a quando non 
seppi di alcuni suoi libri in cui apri-
va la sua esperienza di uomo malato 
e malandato, che scopriva, grazie alla 
meditazione orientale, le ragioni del-
la giostra che è racchiusa tra l’alfa e 
l’omega dei giorni di ciascuno di noi.

Il più celebre di questi libri è diven-
tato un film, che ripercorre il racconto 
della propria vita fatto dal sereno Ter-
zani al figlio, nei suoi ultimi giorni. E 
proprio il figlio Fosco ha sceneggiato 
l’eredità esistenziale ricevuta dal pa-
dre durante quei giorni trascorsi con 
lui.

Pellicola sommessa e delicata, di-
retta dal bavarese Jo BAIER, un allie-
vo della “Wenders Factiry” con grandi 
esperienze televisive. Erika PLUHAR 
(protagonista del primo giallo proprio 
di WENDERS 40 anni fa, con “la 
paura del portiere prima del calcio di 
rigore”) Elio GERMANO e la bella 
Andrea OSVART completano il qua-
dro familiare, governato da uno stra-
tosferico Bruno GANZ, vero sosia di 
Terzani ben al di là delle somiglianze 
somatiche. E dopo il cameriere islan-
dese e Hitler, al Maestro basilese non 
rimane che interpretare Biancaneve....

Film che consola e fa bene all’ani-
ma e al corpo meglio di un cardioto-
nico.

BUIO IN SALA

LA FINE E’
IL MIO INIZIO

ANNA CNNA CNNA ARISSONI

“Mi mancano soprattutto 
i ‘miei’ bambini, mi manca-
no i Ceretesi, insomma mi 
manca il mio paese, vorrei 
tanto tornarci almeno a mo-
rire…”. 

Virginia Ferri, classe 
1921, nativa di Cerete bas-
so, si è ricoverata presso la 
Casa di Riposo di Gandino 
in seguito a seri problemi 
alle gambe, sperando che le 
cure la rimettano in piedi, 
ma ci sta a malincuore. 

“A Cerete ho insegnato per 
una vita, e anche da pensio-
nata i bambini venivano a 
trovarmi, stavano volentieri 
con me, io con i bambini mi 
sono sempre trovata a mio 
agio… Mi piace ascoltarli, 
ragionare con loro, farli ri-
flettere…”.

Già, le maestre sono fatte 
così, restano maestre anche 
a 90 anni. Tanto più quan-
do il cervello e la memoria 
si mantengono lucidissimi 
come quelli della signora 
Virginia, che è una miniera 
di ricordi. “Rimanemmo or-
fane di entrambi i genitori 
da piccole, le mie sorelle ed 
io, e mentre la più piccola, 
Clelia di 5 anni, venne af-
fidata ad uno zio prete, don 
Gino Ferri; Noemi, Mile-
na ed io -  7, 9 e 10 anni - 
fummo mandate in collegio 
dalla Canossiane di Berga-
mo. 

Diventammo tutte e tre 
maestre, poi Milena andò 
suora ma morì a vent’anni, 
di setticemia perché allora 
non c’era la penicillina, il 
giorno stesso in cui finiva la 
guerra, mentre io insegnai 
un anno ad Onore, uno a S. 
Omobono Imagna e uno al 
Dosso di Azzone. Poi venni 
nominata a Cerete, dove 
insegnai fino alla pensione, 
per 36 anni”.

Una vita dura, quella di 
Virginia, che ogni estate, 
fin da giovanissima, fa l’as-
sistente nelle colonie mari-

VIRGINIAVIRGINIAV  FERRI

Angelo al mattino si alzava presto, si beve-
va la sua tazza di caffelatte insieme ai numerosi 
fratelli e si preparava per recarsi a scuola. Or-
dinava la sua cartella, fatta di stoffa da portare 
a tracolla ed usciva di casa. Prima della scuola 
però bisognava andare in chiesa per partecipare 
alla Messa. Le situazioni familiari erano diverse 
da quelle attuali: in paese quasi tutti erano con-
tadini e operai e bisognava adattarsi alle diffici-
li condizioni di vita, così anche i bambini, che 
erano comunque ben pettinati, puliti ed ordinati. 
Nei giorni feriali Angelo indossava dei vestiti-
ni ereditati dai fratelli più grandi o ricavati con 
maestria da vecchi abiti. Le calze erano fatte a 
mano ed Angelo indossava zoccoletti di legno.

Io facevo lasciare  ai bimbi i quaderni fuori 
dalla porta della chiesa, così da avere il tempo 
di correggere i loro compiti, sempre ben fatti, 
prima che arrivassero in classe.

Alle elementari eravamo in due maestre: una 
teneva la prima e la seconda classe, l’altra la ter-
za e la quarta, perché la quinta venne inserita 
solo in seguito. I bambini non avevano molti 
libri: solo il sussidiario e il libro di lettura e i 

quaderni erano piccoli, uno a righe e uno a qua-
dretti. Per scrivere si usava la matita o la penna 
col pennino e il calamaio. Capitava che qualcu-
no, più povero, non li avesse: io lo coccolavo un 
po’, glieli compravo io o distribuivo il materiale 
che il Patronato Scolastico ogni tanto ci pas-
sava. Angelo era sveglio e intelligente, un po’ 
come tutti i suoi compagni, del resto. Le classi 
erano numerose e spesso le diverse classi erano 
riunite in una sola aula. I banchi erano alti, ogni 
tanto perdevo di vista qualcuno e lo ritrovavo 
sotto il banco che giocava con le biglie!

Il pomeriggio Angelo andava ad aiutare il 
papà nel bosco, oppure a far legna, oppure a pa-
scolare le mucche: qui, seduto sull’erba, a volte 
studiava la lezione o faceva i compiti.

I giochi a quei tempi erano semplici: le bimbe 
giocavano con bambole di pezza fatte a mano 
e Angelo, con i suoi amici, si divertiva a tirare 
sassi nel fiume o ad usarli come bocce, oppure 
facendo rotolare i cerchi di ferro ricavati dalle 
botti vecchie. La domenica la mamma faceva 
indossare ad Angelo il vestitino più bello per 
non sfigurare alla santa Messa.

Quanti ricordi e quanta nostalgia di quei tem-
pi!

CERETE - LA MAESTRA VIRGINIA FERRI

LA MAESTRA CHE SFIDÒ IL DUCE
“Adèss ta ciàpe mé, caro ‘l mé Mussolini, che g’ó ergót de dit!”

ne. “I bambini erano tutti 
figli di povera gente, non 
mangiavano abbastanza, né 
a casa loro né in colonia”. 

In una di quelle estati, 
accortasi che vicino alla co-
lonia c’era un ritrovo di ge-

rarchi fascisti, si vedevano 
arrivare e partire automo-
bili di lusso e si diceva che a 
giorni ci sarebbe stata una 
visita del Duce, pensa tra 
sé:  “Adèss tasé:  “Adèss tasé:  “ ciàpe mé, caro 
‘l mé Mussolini, che g’ó ergót 

de dit!”. Virginia cerca di 
farsi avanti tra gli ufficia-
li  armati di moschetto che 
non vogliono farla passare: 
“Ma cosa fate con quei mo-
schetti? – li apostrofa – Non 
vorrete mica ammazzare 
un’assistente di colonia…” . colonia…” . colonia…”
E quando, dopo tante insi-
stenze presso gli ufficiali, ri-
esce ad essere ricevuta  dal 
Duce, gli dice decisa: “Ven-
ga a vedere i miei bambini, 
vedrà che sono belli e buoni 
e intelligenti come quelli 
dei ricchi, sono soltanto più 
magri perché hanno poco 
da mangiare, e la carne non 
la vedono mai!”.

Mussolini l’ascolta e 
probabilmente rimane col-
pito dal coraggio di quella 
maestrina senza peli sulla 
lingua, partecipa il giorno 
dopo alla cerimonia dell’al-

zabandiera e ordina che 
alla colonia venga assicu-
rata una fornitura di carne 
per due mesi.

A quegli anni tormentati 
risale anche l’impegno di 
Virginia come partigiana: 
“Tante maestre delle nostre 
valli ebbero incarichi nel-
la Resistenza, soprattutto 
sottoforma di staffette per 
il recapito di messaggi alle 
squadre dei partigiani che 
operavano sulle nostre mon-
tagne. Ma non voglio e non 
posso dire di più, ho fatto 
un giuramento, all’epoca, e 
non intendo venirgli meno,
posso solo dire che abbiamo 
aiutato un sacco di gente a 
nascondersi e ad espatriare 
per salvare la pelle…”.

Degli anni della guerra 
Virginia ricorda soprattut-
to la fame, anche quella dei 
suoi compaesani: “Se non 
ci fosse stato don Farina, 
un parroco che veniva dalla 
Val di Scalve, tanti Cerete-
si sarebbero morti di fame 
perché tutti gli uomini vali-
di erano al fronte e in paese 
erano rimasti solo le donne 
e i bambini. 

Lui allevava maiali, an-
dava in giro dappertutto a 
cercare e comprare derrate 
alimentari che poi distri-
buiva alla gente. E pensare 
che qualcuno lo accusò di 
fare il contrabbandiere, di 
speculare sulla pelle della 
povera gente…”.

Un’ingiustizia che Virgi-
nia non ha ancora digerito: 
“Quando finita la guerra 
don Farina se ne andò, 
amareggiato da tutte queste 
calunnie, una domenica in 
chiesa salii sul pulpito e lo 
difesi: mi ero preparata un 
discorsetto di alcune pagi-
nette e lo lessi, dicevo che i 
Ceretesi erano stati ingiusti 
con lui, che avevano accu-
sato una persona che aveva 
fatto loro solo del bene, che 
li aveva spesso salvati dal-
la fame…E finito di parla-
re gettai i miei foglietti dal 
pulpito, dicendo che ne fa-
cessero pure delle copie, se 
volevano, e che ci meditas-
sero sopra, così si sarebbero 
pentiti del male che aveva-
no fatto ad un povero e ge-
neroso sacerdote”.

Poi Virginia si sposa, ha 
due figli, Mario, ingegnere 
e Ninì, maestra anche lei. 

E oltre che dedicarsi alla 
scuola, è un punto di riferi-
mento per tutti i suoi com-
paesani  che ricorrono a lei 
ogni qualvolta ci siano da 
scrivere lettere, biglietti di 
auguri o di condoglianze, 
domande  e documenti di 
vario genere. Scrivere le è 
sempre piaciuto e lo fa an-
cora, tenendo una rubrica 
di ricordi sul giornalino “La 
voce della Fondazione” che 
ogni mese viene redatto 
dagli ospiti e dagli anima-
tori della Casa di Riposo di 
Gandino, dove ha descritto, 
tra l’altro, la giornata- tipo 
dei suoi alunni ceretesi 
nell’immediato dopoguerra 
(vedi finestra). La signo-
ra Virginia finisce sempre 
per parlare dei suoi scolari: 
“Perché hanno reso ricca e 
piena di significato la mia 
vita, perché mi hanno dato 
tante soddisfazioni – spiega 
– perché i bambini sono la 
parte migliore del mondo”.

Già, noi grandi lo siamo 
un po’ meno, anche perché 
troppo spesso ci dimenti-
chiamo dei nostri vecchi:  
tesori di memoria, di espe-
rienza e di umanità con i 
quali abbiamo un grande 
debito di rispetto, di stima 
e di gratitudine.

IL RACCONTO - A CERETE, SUBITO DOPO
LA SECONDA GUERRA MONDIALE

La giornata di Angelo

Il Liceo Artistico di Lovere negli anni, ha col-
laborato con gli Enti del territorio, per la realizza-
zione di decorazioni murali, per la progettazione di 
loghi e con la partecipazione ai concorsi che via via 
si sono succeduti.

All’inizio dell’anno scolastico le classi quarte 
hanno prodotto vari elaborati pittorici per il CAI di 
Lovere, per il Comune hanno progettato il logo di 
Lovere Jazz e partecipato al Concorso dell’Accade-
mia della Guardia di Finanza di Bergamo.

Nel quadro delle attività didattiche atte ad am-
pliare l’offerta formativa del Liceo Artistico di Lo-
vere, il progetto “Concorso-Premio PIRAMIDE”, 
promosso dall’artista di fama internazionale Nik 
Spatari, fondatore del museo MuSaBa di Mammo-
la Reggio Cala-
bria, costituisce 
un momento im-
portante a livel-
lo nazionale ed 
punto focale per 
concretizzare le 
competenze ac-
quisite durante 
l’arco degli studi.

Il progetto rientra nelle celebrazioni del 150° an-
niversario dell’Unità d’Italia ed è volto a promuo-
vere la conoscenza e la riflessione storico-critica 
attorno ai temi quali: la condotta etica e la felici-la condotta etica e la felici-
tà personale, l’immigrazione nel mondo, il senso tà personale, l’immigrazione nel mondo, il senso 
dell’esistenza, l’eguaglianza e la giustizia sociale, dell’esistenza, l’eguaglianza e la giustizia sociale, 
la pace… la pace… mettendo a fuoco gli aspetti che affratel-
lano gli uomini, piuttosto che dividerli.

L’intento è quello di superare le contese sempre 
più aspre tra il Nord e il Sud del pianeta terra, con 
una proposta  educativo-culturale che attraverso una 
ricerca antropologica, possa stimolare la creatività e 

l’espressione artistica, raccogliendo le testimonian-
ze visive dei giovani contemporanei.

Il progetto è stato inviato agli studenti del trien-
nio delle scuole superiori e si avvale del supporto 
della Regione Calabria, delle istituzioni e delle am-
basciate dei vari paesi.

Nell’anno scolastico passato le classi terze del 
Liceo Artistico di Lovere hanno sviluppato que-
ste tematiche, elaborando bozzetti grafico-pittorici  
che sono stati selezionati ed andranno a comporre 
i tasselli della grande PIRAMIDE che partirà ver-
so le grandi città: Gerusalemme, Il Cairo, Amman 
, Teheran, Kabul… luoghi di maggior conflitto nel 
Mediterraneo e  in seguito in tutto il mondo.

In questo anno scolastico 2011 grazie al finanzia-
mento reperito 
dall’Istituto e da 
alcuni enti del 
territorio , tredici 
studenti, che co-
stituiscono l’ec-
cellenza dell’Ar-
tistico, dopo 
aver elaborato 

proposte grafico-pittoriche significative, dal giorno 
27 al 30 aprile, accompagnati dal prof. Facchini 
Massimo e Prof. Strangio Giuseppe insegnanti 
di discipline pittoriche, si recheranno a Mammola 
dove avranno modo di confrontarsi con una realtà 
artistica più ampia, entrando a stretto contatto con 
alcuni artisti e altri studenti , per la realizzazione 
dell’intervento decorativo che, una volta completa-
to, percorrerà le principali città del Mediterraneo.

Le opere allegate sono i bozzetti prodotti da alcu-
ni studenti: Belafatti Nicola, Florio Giulia, Brodi-
ni Davide, De Prezzo Francesco. 

ALUNNI DEL LICEO ARTISTICO STATALE DI LOVERE

Da Lov ere  a Reggio Calabri a 
pe r il Con cors o “Pira mide ”

TORESALTORESALT

Ci si presenta al lungo rettilineo del lungo campionato cadetto con squa-
dre affannate e appannate, con la sensazione che la convinzione e la tenacia a 
questo punto della stagione contino molto di più della tattica e della tecnica, 
le quali peraltro, se non sorrette dalla condizione fisica, vanno regolarmente 
a pallini per conto loro. Guardare gli ultimi quarti d'ora di tutte le partite per 
avere la conferma, prego...

L'AlbinoLeffe in caduta libera cerca di risollevarsi in classifica, dinanzi al 
pubblico amico, ancorché sempre più virtuale, proprio di fronte all'avversa-
rio meno adatto di questi tempi: il Torino del redivivo Lerda, che ha ripreso 
a macinare gioco e punti dopo il ritorno del tecnico piemontese in panchina. 
E' un Toro che crede nei propri mezzi ed attacca senza remore la fragile 
retroguardia seriana, che capitola quasi subito su colpo di testa di Biagio 
Pagano,tornante del vivaio atalantino che quando può fare dispetti a Berga-
mo sembra godere un mondo. (A buon rendere...). L'altro Mondo, peraltro, 
gli rende la pariglia con Gigi Sala, uno che in difesa lascia 
dei buchi da sketch, ma in compenso segna più di molti 
attaccanti biancazzurri, come nel caso del pareggio. Pur-attaccanti biancazzurri, come nel caso del pareggio. Pur-attaccanti biancazzurri, come nel caso del pareggio. Pur
troppo è un periodo storto, o forse basterebbe un friccico 
di concentrazione in più, ma ahimè ciò non accade, e nel 
recupero il bomber granata Antenucci schianta la rete e le 
speranze dei Due Campanili, che cominciano ad attrezzar-speranze dei Due Campanili, che cominciano ad attrezzar-speranze dei Due Campanili, che cominciano ad attrezzar
si per la campana a martello... Le conslazioni per l'Orobia 
fubaliera le porta la Ninfa, che chiude il turno lunedì sera a Modena, dove, 
dopo un primo tempo di contenimento, trova un magistrale colpo di tacco di 
Ciccio Ruopolo, che fa sperare i cuori nerazzurri fino ad un quarto d'ora scar-Ciccio Ruopolo, che fa sperare i cuori nerazzurri fino ad un quarto d'ora scar-Ciccio Ruopolo, che fa sperare i cuori nerazzurri fino ad un quarto d'ora scar
so dal termine, quando un tocco di testa sciagurato di Peluso lancia iverso il 
pareggio il gialloblù Signori. Ma il vento spira in poppa, e devia una carezza 
di Bonaventura sul piedone esperto di Sasa Bjelanovic, tornato finalmente 
in gran spolvero, per il suo primo gol in maglia atalantina, fursùra decisivo. 
Si vince e si resta in cima alla classifica, al punto che i nostri ragazzi, cin-
que giorni dopo, si prendono una breve vacanza: giusto il primo tempo, in 
cui cazzeggiano alla grande e rimirano l'Empoli rifiler loro due gol irridenti 
(Mchelidze e Soriano). Nella ripresa entrano i vèci, Doni e Bjelanovic, ma 
nella fattispecie non basta il rigore dell'attempato 27. Si perde, ma non si fan-
no drammi, anche se girano le pale del mulino a vedere Bellicapelli Antonio 
Conte in cima alla classifica. Ma, si sa, la vita è come le scale, e per una Nin-
fa che scende c'è un AlbinoLeffe che risale, dopo i quattro schiaffoni rifilati 
a domicilio ad un Cittadella da quarta serie, dominato strategicamente dallo 
scacchiere di Mondonico, che irretisce l'undici padovano, per recapitare let-
tere di sorpasso dai postini Grossi, Regonesi e Torri (2 volte). Biancazzurri 
issati al 15° posto, in attesa dei prossimi ribaltoni.

Quindicina trascorsa fra trionfi da Domenica delle Palme e tristezze da 
Passione. Speriamo che Pasqua arrivi per tutti.  
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ragazzo che reggeva questa gabbia. Nella gabbia c’erano 
tre uccellini, che tremavano per il freddo e lo spavento. Il 
ragazzo non smetteva di far girare come una banderuola 
la gabbia e i poveri uccellini ogni volta che il ragazzo fer-
mava il suo gioco si rotolavano nel poco spazio battendo la 
testa da una parte all’altra. Fermai il ragazzo cercando di 
convincerlo ad interrompere questo gioco ma non mi diede 
troppo retta. Voleva solo divertirsi. 
Non trattarli cosi, dissi, lasciali tranquilli o lasciali volare. 

Non ci penso nemmeno, rispose il ragazzo, anzi, continuò, 
quando sarò a casa mi divertirò un po’ con loro strappando 
qualche piuma, e quando avrò finito di giocare li regalerò al 
mio gatto… a lui piacciono tanto. Rimasi rabbrividito per 
questa risposta alquanto sadica. Allora chiesi al ragazzo se 
voleva vendermeli. Dopo qualche trattativa presi cinquan-
ta euro dalla tasca e li misi in mano al ragazzo che subito 
si dileguò come un fulmine. Sollevai la gabbia in alto, aprii 
lo sportellino e lasciai liberi gli uccellini”. 
Così il parroco spiegò perché quella gabbia vuota si tro-

vasse sul pulpito. 
Poi iniziò a raccontare questa storia: “Un giorno Satana e 

Gesù stavano conversando. Satana era appena tornato dal 
paradiso terrestre dove ne aveva combinato una delle sue, 
per cui era tutto pieno di orgoglio. Aveva catturato il cuore 
degli uomini. 
‘Che cosa farai con loro?’ chiese Gesù. Satana rispose: ‘Ora 

mi divertirò un po’ con loro. Insegnerò loro come sposarsi e 
divorziare, come odiare e farsi male a vicenda, come ubria-
carsi… Insegnerò loro a fabbricare armi da guerra, fucili e 
bombe e ad ammazzarsi tra di loro. Insomma, mi divertirò 
un mondo’. 
‘E poi, quando avrai finito di divertirti con loro che cosa fa-

rai?’ chiese ancora Gesù. ‘Li ucciderò’, esclamò Satana con 
superbia. ‘Quanto vuoi per loro?’ chiese Gesù. ‘Vuoi questa 
gente che non vale niente? Non vedi come sono cattivi, egoi-
sti, malvagi? Se ti avvicinerai a loro, ti odieranno, ti spu-
teranno addosso, bestemmieranno contro di te e saranno 
anche capaci di ucciderti… come fai a volerli comperare a 
tutti i costi?’. ‘Quanto vuoi?’ insistette Gesù. E Satana sog-
ghignando disse: ‘tutto il tuo sangue, tutte le tue lacrime e 
la tua vita’. Gesù pagò”.                   

Detto questo il parroco prese la gabbia e lasciò l’ambone. 
“Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita 
per i propri amici. E voi siete miei amici (Vangelo).

Metua

IL PREZZO 
DEGLI UOMINI

segue dalla prima

glia di usare sopra tutte le strade. Tieniti le mie frasi che 
a volte sono l’unico appiglio che mi fa divertire e sentire 
addosso la vita. Tieniti il sole e la pioggia, la terra e il cielo, 
tieniti il profumo forte dell’erba di aprile che sembra possa 
contenermi il mondo. Tieniti le mie emozioni e la mia voglia 
di andare dappertutto. Tieniti la mia bicicletta appoggiata 
al muro che aspetta di riportarmi ad annusare la strada. 
Tieniti la mia canzone, che ogni mattina quando guido e 
mi infilo per la valle Seriana mi riempie la testa. Tieniti 
le mie scarpe da ginnastica che mi portano dappertutto. 
Tieniti pure tutto, ma dammi la fede, dammene almeno 
un po’, che con quella, dicono sei apposto per sempre. E io 
non lo sono. 

Aristea Canini

TIENITI TUTTO
MA DAMMI...

segue dalla prima

parte vostra, di essere più netti nel 
condannare certi comportamenti de-
gradanti e illeciti. L’Italia si professa 
uno dei paesi al mondo più cattolico. 
Non è possibile che sia anche uno dei 
paese più corrotto.

Chiederei anche sempre gentil-
mente, di ammonire, richiamare, più 
severamente i cittadini, mafiosi, (se 
necessario anche con la scomunica) gli 
evasori fiscali, i corruttori, chi diffon-
de falsità, volgarità, litigiosità, il raz-
zismo, il malcostume, il non rispetto 
dell’altro, chi si arrichisce sproposita-
tamente, sia sul lato economico, che 

su quello di potere, a chi si permette 
di fare festini e festoni di ogni genere.

Io sono un cittadino comune, un in-
fermiere in pensione,faccio volontaria-
to, ho scelto di stare dalla parte degli 
ultimi, dei più bisognosi e dalla parte 
degli onesti.

Vorrei che tutti facessimo di più e 
meglio per i più deboli, per i bambini, 
per i disoccupati, per i diversamente 
abili, per gli anziani non autosufficien-
ti, per gli immigrati, per gli ammalati, 
per tutte quelle persone che soffrono. 
Lavorare sodo tutti per costruire e 
raggiungere l’obiettivo di una società 

piena di diritti doveri e di valori veri, 
di giustizia sociale, di uguaglianza e 
di pace, per far trovare ai nostri figli 
ai nostri nipoti e alle future generazio-
ni, un mondo in cui si possa vivere con 
serenità.

Caro PAPA, Cara Gerarchia della 
religione cattolica, la moralità, l’etica, 
il rispetto costituzione italiana, dei po-
teri dello stato, della persona, devono 
essere i temi prioritari.

Francesco Lena
Cenate Sopra
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tardo sulla storia. Non serve ricordare 
che l’Italia si era annessa addirittura 
la Slovenia, che gli italiani non furono 
proprio “brava gente” da quelle parti 
e furono ricambiati abbondantemente 
delle “scortesie”. Ol Murì ci era appe-
na arrivato da quelle parti e ci rimase 
poco, giusto quella Pasqua, perché poi 
tornò a Merano e fu fatto prigioniero 
quello stesso settembre e deportato in 
Germania.

E com’è stata quella Pasqua?, ho 
chiesto dopo un bel po’ di silenzio. 
“Mah, dovevamo stare attenti, perché 
c’erano i partigiani di Tito, bi-
sognava stare attenti”. E basta, 
perché poi certe cose vanno ri-
poste nell’archivio della memo-
ria. Lui mi ha guardato e prima 
di riavviarsi per la stradina ha 
mormorato con un vago sorriso: 
“E’ brutto diventare vecchi… 
ma – e ha indicato col dito la 
tempia – qui la memoria funzio-
na ancora”. Come mi avesse let-
to dentro. I vecchi sono così, che 
ti guardano anche senza darlo a 
vedere e ti trapassano i pensie-
ri. La Dida era già al cancello di 
casa, ferma, ad aspettarlo, paziente. 

*  *  *
Se Pasqua significa passaggio, che 

passi da noi questo calice di scem-
piaggini che ci vengono propinate ogni 
santo giorno, compreso il giorno degli 
ulivi, delle palme, degli effimeri osan-
na, cui seguono gli immancabili cru-
cifige. Le parole che non hanno peso, 
che si affastellano sulla rete. Un tem-
po stamparle richiedeva un vaglio se-
vero, prima di scrivere uno ci pensava, 
non fosse che per la fatica di riempire 
un foglio bianco, già oggetto raro nelle 
case, insieme al calamaio, la cannuc-
cia col pennino sbeccato, la carta as-
sorbente… Le parole correvano libere 
solo nelle osterie, con l’alibi del vino 
aspro che ingarbugliava i pensieri. E 
anche lì, vicino al cartello con scritto 

“non sputare per terra” c’era anche 
quello “non si parla di politica”. Cosa 
restava da fare, essendo il pettegola-
me riservato alle donne del lavatoio? 
Calare il settebello al momento giu-
sto per non scatenare una sequela di 
bestemmie. E bere forte. Adesso, al 
tempo dell’analfabetismo di ritorno, 
in cui la storia diventa storiella, scri-
viamo tutti, con il grande vantaggio di 
scusare con la fretta le a senza h al 
posto giusto, i congiuntivi confusi con 
i condizionali, gli ossimori involontari. 
E nessuno più corregge. Non ci sono 

più i maestri e i professori con la loro 
matita rossa e blu (il blu per gli erro-
ri gravi, veri peccati mortali) con voto 
e giudizio finale. Gli insegnanti sono 
mortificati da un mestiere che viene 
equiparato a quello dei parcheggiato-
ri. Si versa l’obolo e come ci si aspetta 
di ritrovare l’auto al suo posto, come 
l’avevamo lasciata, non rigata, così si 
pretende di ritirare il figlio come l’ave-
vamo messo lì, avendo un sacco di al-
tre cose da fare. Ci sorprenderebbe ri-
trovarlo più critico, più attrezzato nei 
giudizi, nella comprensione dei fatti, 
nell’analisi delle possibilità e delle 
opportunità del momento, più pronto 
nelle risposte, insomma più “intelli-
gente”, come ormai si definiscono quel-
li che trovano le soluzioni più semplici 
e più convenienti per vivere meglio o 

anche solo al meglio. Ho frequentato 
la scuola da alunno e insegnante per 
circa 50 anni. Ho avuto due grandi 
maestri alle elementari, almeno tre 
professori impagabili (infatti, erano 
preti, quindi non “comunisti”, anche 
se non venivano pagati) dalle medie 
al liceo. Ho avuto colleghi di ogni tipo, 
carattere, capacità, perfino ideologia. 
Tutti (quasi tutti) con la passione del-
la “missione”, parola impronunciabile, 
per pudore di apparire una specie fuo-
ri moda e fuori tempo, da sempre. In 
fondo insegnare qualcosa è la soddi-

sfazione maggiore che ci si porta 
a casa. 

Lo stipendio è sempre stato 
poca cosa. Ma c’era l’orgoglio di 
avere in affidamento la parte 
più importante della crescita di 
un ragazzo o  una ragazza. Una 
società matura, che sa quello che 
vuole, prende i migliori dei suoi 
componenti e delega loro il ruolo 
di precettori. Sentire Berlusco-
ni parlare degli insegnanti in 
quel modo, per un insegnante, è 
desolante. A me è venuto il dub-
bio che abbia avuto la sfortuna 

di avere maestri e professori di bassa 
tacca. O forse no. In ogni classe c’era il 
tipo che trafficava con i fogli di proto-
collo, le merendine, i compiti precotti. 
Ci guadagnava. Ed era destinato, nel-
la vita, a far soldi, era chiaro a tutti i 
suoi compagni di classe. Lo disprezza-
vano, ma poi sottostavano alla “legge 
di mercato”. In genere questa è gente 
che da adulta fa i soldi e ha successo. 
Ma resta gente che monetizza la vita, 
che quindi è poi costretta a comprare 
tutto e tutti. Compresi gli amori o an-
che solo gli affetti. E’ una condanna 
che faticano ad avvertire come tale. 
Ma che resta una condanna, quella di 
confondere il mezzo con il fine. Roba 
da filosofia. Roba di dignità. Roba di 
umanità. Roba di vita. 

(p.b.) 

segue dalla prima
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Gol segnati a grappolo, 
a fine campionato saranno 
più di 100, meno di dieci 
gol subiti, 22 vittorie su 22 
partite giocate, nessun pa-
reggio e nessuna sconfitta. 

E’ l’impressionante rulli-
no di marcia della squadra 
degli Allievi del Sovere, 
campionato provinciale, 
girone E, anno di nascita 
’94-’95. Un risultato sor-
prendente, perché ogni 
anno qualcuno vince ma 
collezionare solo vittorie è 
quasi impossibile. 

E invece quell’impossibi-
le lo hanno fatto diventare 
possibile i ragazzi di Mister 
Jose Ziboni che con l’umil-
tà e la voglia di divertirsi e 
far divertire è riuscito a ina-
nellare una vittoria dietro 
l’altra. Per trovare anche 
solo un pareggio bisogna ri-
salire al campionato scorso, 
numeri da primato. Jose in-
tanto si coccola i suoi ragaz-
zi e pensa poco al risultato: 
“Un gruppo omogeneo che è 
cresciuto non solo calcisti-
camente ma umanamente 
e in fondo per noi è questo 
che conta, il resto lo dirà il 
tempo”.

E intanto il tempo segna 
sereno e sole sulla squadra, 
anche perché in questi gior-
ni il gruppo è a Barcellona 
per la Copa Santa. Guai a 
parlare solo di bel gioco a 
mister Ziboni ma comun-
que il bel gioco c’è ed è 
quello che sta attirando os-
servatori un po’ da tutta la 
provincia. 

Sotto i riflettori Ademi 
Fathi, classe 1994, capo-
cannoniere della squadra 
con i suoi 32 gol, Nicola 
Zanni, classe 1995 che di 
gol ne ha insaccati 27, e poi 
il carismatico capitano Pa-
olo Foppoli, il saggio del 
gruppo ma anche il portie-
re Luca Guizzetti che in 
tutto l’anno si è fatto tra-
figgere solo 9 volte. “Ma io 
preferisco parlare di tutto il 
gruppo – spiega Jose Ziboni gruppo – spiega Jose Ziboni gruppo –

SSpecialepeciale
Gli invincibili Allievi del Sovere
22 partite, 22 vittorie e 100 goal
a Barcellona per la “Copa santa”

– è chiaro che vincere e vin-
cere così fa piacere a tutti 
però davvero, dietro c’è una 
crescita umana che è stata 
importante, siamo stati as-
sieme tanto, abbiamo fatto 
anche tornei di più giorni 

via da qui proprio con l’in-
tenzione di amalgamare e 
responsabilizzare i ragazzi, 
ci siamo riusciti e poi è ar-
rivato anche il record di vit-
torie, tanto meglio ma non 
c’è solo quello”. Jose sta la-

vorando con questo gruppo 
da tre anni: “Un gruppo che 
parte da lontano, tre anni fa 
erano con me nei Giovanis-
simi, poi il salto negli Allie-
vi lo scorso anno e quest’an-
no la vittoria, sempre tutti 

assieme”.
A fare da ‘chioccia’ ai ra-

gazzi ci ha pensato per tut-
to l’anno il fratello di Jose, 
Corrado, responsabile 
della squadra: “I risultati 
sono il coronamento di una 

peciale
stagione davvero ecceziona-

peciale
le – spiega Corrado – ed è 
davvero difficile non sca-
dere nella retorica, ma noi 
puntiamo davvero su altri 
fattori, dal punto di vista 
sportivo fare meglio è im-
possibile ma il clima di 
amicizia che si è creato fuo-
ri dal campo rimane il mi-
glior risultato. Anche con i 
genitori c’è un forte legame, 
ci seguono dappertutto, ci 
incoraggiano, sono entusia-
sti, quasi una grande fami-
glia itinerante”.

E come tutte le grandi 
famiglie si festeggia tutti 
assieme, al termine della 
partita con il… a cinque 
giornate dalla fine, con la 
vittoria matematica del 
campionato, in campo è 
spuntata una bottiglia da 
6 litri di Berlucchi, tutti as-
sieme a festeggiare per una 
volta senza guardare la car-
ta d’identità. 

A godersi il successo del 
settore giovanile (completa-
to dalla vittoria del campio-
nato anche dei Giovanissi-
mi) il presidente Giuliano 
Cocchetti che in questi 
giorni ha avuto anche la 
bella notizia del matema-
tico accesso ai play off del-
la prima squadra che non 
nasconde di puntare drit-
ta all’Eccellenza: “Siamo 
soddisfattissimi – spiega 
Cocchetti – stiamo racco-
gliendo i frutti di un settore 
giovanile in forte crescita, 
sinceramente non mi aspet-
tavo neanch’io un risultato 
così eclatante, merito so-
prattutto dei ragazzi e poi 
degli allenatori che seguono 
da tempo il gruppo”. Coc-
chetti che ha sempre avuto 
un occhio di riguardo per il 
settore giovanile: “E’ la ben-
zina della prima squadra, è 
importantissimo, noi ci te-
niamo a sostenerlo e a valo-
rizzarlo sempre, e i risultati 
sono sotto gli occhi di tutti”. sono sotto gli occhi di tutti”. sono sotto gli occhi di tutti”
E quegli occhi sprizzano di 
felicità.

Giuliano Cocchetti Josè Ziboni Corrado Ziboni Paolo Foppoli Luca Guizzetti Ademi Fathi Nicola Zanni

Dal 4 all’8 aprile. 5 giorni 
tutti assieme nel cuore della 
fede, quella fede che si chia-
ma Lourdes. 

Il pellegrinaggio orga-
nizzato da Don Fiorenzo 
Rossi ha visto la parteci-
pazione di 57 persone (di 
più non ci stavano proprio) 
e visita anche alle città di 
Avignone, Carcassonne, Ar-
les con sosta a Ventimiglia: 
“Una partecipazione molto 
sentita e ben vissuta – spie-sentita e ben vissuta – spie-sentita e ben vissuta –
ga Don Fiorenzo - carica di 
tante emozioni soprattutto 
per coloro che per la prima 
volta si recavano in pellegri-
naggio a Lourdes. Viaggio in 
pullman assai confortevole e 
clima fraterno che ha per-
messo anche tanti momenti 
di preghiera alternati  a mo-
menti allegria. Sul pullman 
non è mancato persino il gio-
co della tombola.  prossimo 
appuntamento.... Fatima”. 

Da Sovere a Lourdes e ritorno

La Pro Loco Sovere festeggia il 
trentesimo di fondazione. Il pri-
mo appuntamento della stagione 
2011 è l’iniziativa benefica che 
vede la Pro Loco Sovere impegna-
ta nell’iniziativa di sensibilizza-
zione e di raccolta fondi a favore 
dell’Anlaids Onlus l’Associazio-
ne Nazionale per la lotta contro 
l’Aids. Unica data per Sovere sa-
bato 23 aprile 2011 (in Italia l’at-
tività si svolgerà in 3000 piazze 
dal 22 al 25 aprile). Come ogni 
anno, in via Roma, all’altezza del 
parco sen. Silvestri, sarà allestito il gazebo bianco della Pro Loco Sovere dove i volonta-
ri faranno opera di sensibilizzazione che consisterà nell’informazione dei cittadini sulle 
problematiche inerenti l’Aids e nella distribuzione del consueto omaggio del bonsai a tut-
ti coloro che sosterranno l’associazione aderendo all’iniziativa. Per ulteriori informazioni 
si consiglia di vistare lo spazio web riservato alla Pro Loco Sovere nel sito comunale www.
comune.sovere.bg.it, e nel sito dell’associazione onlus www.anlaids.org.

PRIMA ATTIVITÀ 2011
DELLA PRO LOCO SOVERE
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ARISTEA CRISTEA CRISTEA ANINI

Brunella è tornata da 
pochi giorni, ma qualcosa 
di lei laggiù è comunque ri-
masto e ci rimarrà per sem-
pre. Brunella di cognome 
fa Giurini e per laggiù in-
tendiamo la Bolivia, il cuo-
re della Bolivia, dove don 
Antonio Caglioni, anche 
lui soverese, è missionario. 
Bunella, classe 1951, pro-
prio in Bolivia ha compiuto 
60 anni, il 4 marzo. 

Seduta nella sua casa 
a Sovere racconta quel 
viaggio, quei 40 giorni nel 
cuore del mondo che fatica 
a sopravvivere ma che so-
pravvive di felicità: “Perché 
laggiù sono sempre allegri, 
davvero, sono felici”. davvero, sono felici”. davvero, sono felici”

Perché la Bolivia da don 
Antonio? “Perché era molto 
amico di mio marito Alber-
to, erano coscritti, del ’46, e 
lui aveva sempre detto che 
prima o poi sarebbe andato 
in Bolivia, a vedere i posti 
dove don Antonio aveva de-
dicato la sua vita. 

Dovevamo andare proprio 
nel 2006, ma il 5 maggio Al-
berto è morto”. berto è morto”. berto è morto”

Ma Brunella quel viag-
gio se lo tiene ben nascosto 
nel cuore, pronto a ridargli 
vita alla prima occasione e 
l’occasione è arrivata giu-
sto all’inizio di febbraio, 
cinque anni dopo: “Vengo 
a sapere che una coppia di 
Tribulina, il paese dove Don 
Antonio era stato parroco, 
partiva per la Bolivia, ho 
deciso di aggregarmi a loro, 
in pochi giorni ho deciso e 
sono partita. 

L’occasione era anche 
quella di insegnare alle 
campesine a fare la mar-
mellata con le pesche e le 
mele cotogne che maturano 
a marzo, così da poter con-
servare la frutta fino a fine 
inverno ma poi è diventato 
qualcosa di più grande, 
un’esperienza positiva e 
divertente per tutti e un’oc-

40 giorni con Don Antonio a Viloco
dove la gente sopravvive di felicità

casione per avere un vero 
contatto con le donne del 
posto”.

Una telefonata a don Ca-
glioni per avvisarlo, zaino 
in spalla e via, è il 13 feb-
braio: “E’ venuto a prenderci 
all’aeroporto di Cochabam-
ba in jeep, l’unico mezzo di 
trasporto possibile in mezzo 

a chilometri e chilometri 
di strade sterrate deserte”. 
Dopo 5-6 ore di viaggio arri-
vano a Viloco, il paese dove 
don Antonio ha la missio-
ne, lassù a 4.300 metri di 
altitudine: “In mezzo alle 
montagne, altro non c’è”,
nessun’altra auto: “L’unica 
è quella di Don Antonio che 

si sposta da un villaggio 
all’altro per le messe o per 
dare aiuto, ma un villaggio 
dista dall’altro ore e ore di 
auto, sono distese immense, 
desertiche, la vegetazione 
non c’è”.

Viloco è un paese di qual-
che migliaia di abitanti, 
un paese di minatori: “La 
miniera è la loro risorsa 
di vita, al mattino salgono 
sulla montagna, attorno ai 
5000 metri e lavorano nel-
le miniere di rame, di ferro 
sino a sera, altro non c’è, 
sino a qualche anno fa le 
miniere erano ancora più in 
alto, poi a forza di scavare 
si è scesi, adesso da qualche 
anno sono più o meno sem-
pre alla stessa altitudine”.

Viloco, minatori, barac-
che e poco altro: “Abitano 
quasi tutti in baracche di 
lamiera, non ci sono bar o 
ristoranti ma c’è la felicità, 
quella felicità che vedi negli 
occhi di don Antonio, lì è il 
suo posto e prima di partire 
mi immaginavo di fare chis-
sà quante cose, poi quando 
sei lì sei spiazzato, è la vita 
che prende il sopravvento, e 
in fondo è la vita che conta, 
qui forse lo capiamo meno”.

E lì è la casa di Don An-

tonio, rientrato in Bolivia 
da un anno e che in Boli-
via vuole restare: “E’ il suo 
mondo, la sua gente, quan-
do penso a dov’è, in mezzo 
alle montagne, in un posto 
così difficile, impervio, sem-
bra tutto difficile e invece 
per lui è facile, lì ho capito 
che la frase ‘dove ti senti a 

casa è casa tua’ è davvero 
vera, lì è la sua casa e lì 
la gente ha bisogno di lui 
e lui ha bisogno della Bo-
livia per essere felice”. Don 
Antonio si muove in tutti i 
paesi di quella zona: “Parte 
da Viloco, si fa ore di auto 
e va negli altri paesi, non 
ci sono preti lì, è l’unico, e 

tutti hanno bisogno di lui”.
Viloco, miniere, baracche, 
qualche casa in muratura, 
una scuola elementare: “Al-
tro non c’è, qualche donna 
va in miniera a lavorare, le 
altre stanno a casa, i bimbi 
giocano in strada, tutti si 
muovono a piedi”.

In Bolivia adesso è quasi 

autunno: “Noi abbiamo pre-
so la stagione delle piogge”. so la stagione delle piogge”. so la stagione delle piogge”
E cosa hai fatto laggiù per 
un mese e mezzo? “Erava-
mo ospiti di una missione, 
poi ci spostavamo, siamo 
stati anche dalle suore, ci 
hanno dato una stanza, ho 
girato qualche comunità con 
alcuni medici che curavano 

i bimbi, siamo andati con 
loro negli ospedali, abbiamo 
consegnato i soldi raccolti 
qui per i bambini adottati a 
distanza. Insomma i giorni 
scorrevano veloci. E’ pro-
prio dove non c’è niente ma 
dove c’è la gente che ti annoi 
meno”. Immaginavi fosse meno”. Immaginavi fosse meno”
così? cosa ti aspettavi? 

“Non lo so, quando parti 
pensi di fare chissà cosa, 
invece rimani senza parole 
ed è anche difficile descri-
vere quello che provi, quello 
che vivi, è un mondo diverso 
ma è un mondo felice ed è la 
cosa che ti colpisce di più, in 
mezzo a tutta quella pover-
tà, che è tanta, sono davvero 
felici. Mia figlia Marianna 
prima di partire mi aveva 
preparato delle collani-
ne da dare alle bambine 
che incontravo, un giorno 
ho aperto lo zaino e ho co-
minciato a distribuirle alle 
bambine”, Brunella mostra bambine”, Brunella mostra bambine”
una collana: “Erano come 
queste, collanine colorate, 
non hanno chissà che valore 

eppure erano felicissime, ne 
ho messa al collo una a una 
bimba, si chiamava Nenè, 
mi è venuta in braccio, mi 
stringeva forte, mi abbrac-
ciava, la sua mamma le ha 
detto di toglierla e di tenerla 
per la messa della domeni-
ca, ecco, loro sono così, sono 
felici con tutto”.

Come te la cavavi con la 
lingua? “Bene, parlano spa-
gnolo, ma parlando piano si 
capisce bene”, Don Antonio 
invece con lo spagnolo se la 
cava benissimo, anni e anni 
di Bolivia lo hanno fatto 
diventare parte di quella 
terra, lui che era tornato in 
Italia anche per problemi…
di sicurezza, aveva difeso i 
minatori contro il governo, 
poi minacce, ritorsioni e 
il rientro forzato in Italia, 
adesso la situazione è più 
tranquilla e don Antonio è 
tornato laggiù, da maggio 
dello scorso anno: “Ma è il 
suo posto, è casa sua, biso-
gna andarci per capire che 
può diventare la casa di tut-

ti”, menù a base di patate 
e riso e poco altro, nessun 
ristorante o negozio: “Qual-
che baracchino che vende 
aranciate e il mercato dove 
chi vende e compra si spo-
sta esclusivamente a piedi, 
camminano per ore e ore 
con la merce sulle spalle”.

Per i bambini niente par-
chi o giochi: “Li vedi cam-
minare per strada e basta, 
c’è un campo da calcio ma 
altro non c’è, qualcuno ha 
qualche animale da accu-
dire, ed è la vera ricchezza 
per una famiglia, è difficile 
coltivare qualcosa, non c’è 
vegetazione, sino a duemi-
la metri qualcosa si vede, 
qualche albero da frutta, 
ma poi più niente. Però sono 
riusciti a creare dei terraz-
zamenti e coltivano patate e 
poco altro”.

E don Antonio in mezzo 
a fare da collante e a cor-
rere un po’ dappertutto: “Lì 
c’è bisogno di tutto, lui fa 
quello che può”. Un mese e quello che può”. Un mese e quello che può”
mezzo in Bolivia, ne valeva 

la pena? “Sì, ed è un’espe-
rienza che servirebbe a tut-
ti, adesso sembra retorico 
parlarne, ma davvero si 
capisce quanto superfluo 
abbiamo qui da noi, quan-
te cose inutili che davvero 
non servono e che davvero 
comunque vogliamo a tutti 
i costi. Guardavo e rimane-
vo senza parole, nel 2011 è 
difficile rassegnarsi a una 
povertà di quel tipo ma poi 
vedo la loro felicità e allora 
la domanda si ribalta, sia-
mo noi a cui manca davvero 
qualcosa”. qualcosa”. qualcosa”

E poi i colori della Bolivia: 
“Le donne vestono tutte con 
gonnelloni colorati, pieni 
di colore”, e il tempo scan-
dito da lunghe camminate: 
“Alla domenica, giorno di “Alla domenica, giorno di “
mercato, vedevo la gente 
arrivare con i sacchi sulle 
spalle, ore e ore di cammi-
no per vendere la merce, poi 
si fermavano tutto il giorno 
per poi spostarsi negli altri 
giorni in altri mercati, an-
che quelli raggiunti a piedi, 
ma le distanze fra un paese 
e l’altro sono chilometriche 
e là tutti camminano”.

Nessun carretto? 
“Ho visto un asino con 

due sacchi di patate sopra, 
ma poi poco o niente, ci sono 
tanti lama in quella zona, 
ma non li cacciano e poi i 
più fortunati hanno un ma-
ialino o un paio di pecore o 
qualche gallina. Un giorno 
ho visto due fratellini che 
si davano la mano e porta-
vano due pecorine e una ca-
pretta in una piccola radu-
ra per farli mangiare, erano 
felicissimi”.

Brunella è rientrata il 30 
marzo, un pezzo di lei però 
è rimasto a Viloco: “Se ci 
tornerò? penso di sì, spero 
di sì”. Vita media bassa, 
l’altura non aiuta a vivere 
a lungo, povertà ma felici-
tà, che forse aveva ragione 
qualcuno a dire che ‘mi ap-
partiene tutto perché sono 
povero’.

Nell’Associazione ‘Kamtutitas’ 
curata da Don Antonio Caglio-
ni ci sono 600 bambini adottati a 
distanza dalle famiglie di Sovere 
e Tribulina. Lo scopo è di aiutare 
bambini e di dare la possibilità di 
frequentare le scuole, vengono as-
sistiti mensilmente da personale 
medico che si sposta nelle comuni-
tà per visitarli e curarli. In questo 
periodo ha assistito personalmen-
te alla distribuzione dei soldi e alle 
visite dei dottori. La richiesta di 
adozioni a distanza continua sem-
pre, l’associazione ha concordato 
di assegnare una donazione per 
famiglie e le richieste sono molte. 
Chi fosse interessato può contat-
tare la sorella di Don Caglioni. 

Nives Caglioni
tel. 035/981594

SCHEDA

600 bambini
adottati

a distanza



PasquaSpecialeSpecialeSpecialeSpecialeSpecialeSpecialeSpecialeSpecialeSpecialeSpecialeSpecialeSpecialeSpecialeSpecialeSpecialeSpeciale
Ristorante Cantoniera
Specialità pesce e piatti nostrani e tipici della zona

Via Senda, 2 - Piario (Bg) - Tel. 0346/21176

PROPONIAMO
 il nostro menu Pasqua2011

35,00€

Fantasia di Mare Prezzemolata in Conchiglia
Sfoglia di Gamberetti e Capesante
Bresaola d’Asino su letto di Rucola

Tris di Prosciutti:
Cervo, Cinghiale e crudo il Botto 

Cestino Pasquale
* * *

Risotto agli Asparagi e Salmone
Scrigni di Montagna ai Porcini

* * *
Capretto al Forno su Nido di Mais

* * *
Sorbetto al Limone

* * * 
Filetto di Branzino alla Griglia con

Gamberoni al Cognac e Patatine Fritte
* * * 

Colomba Pasquale Artigianale
Vino Toscano
Caffé

UNA CATENA UMANA SUL
CALVARIO DELLA COLLINA

Più di mille persone, una catena umana tenuta assieme dalla pas-
sione, dalla fede, dalla voglia di respirare un’aria diversa, una Pasqua 
nuova, di resurrezione anche per un’intera Collina. Crucifixus, il festi-
val religioso per eccellenza e la processione di venerdì 15 aprile lungo i 
tre paesi della Collina: Fonteno, Solto Collina e Riva di Solto. Un viag-
gio nella passione di Cristo raccontato dal regista Walter Spelgatti
che ha messo assieme una scenografia e uno spettacolo che ha coinvolto 
tutti. A raccontare quello che è stato e che rimarrà impresso nella me-
moria di chi quei chilometri li ha percorsi rimangono le immagini che 
qui trovano spazio insieme a una poesia di Pepi Fornoni, che la sua 
Pasqua l’ha vissuta due anni fa. (FOTO S. MARCO – VILLONGO)

PASQUA 2011

Alleluja di Pasqua
RiecheggiaRiecheggiaRiecheggiaRiecheggia

il buio
dall’arena dei cieli, 

Cristo
sorride alla morte.
Sui muri spaccati
steli d’erba nuovi

osservanoosservano
assorti.
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