
Hai un romanzo o una raccolta di rac-

conti o poesie nel cassetto? Vuoi pubbli-

care un libro e non sai come fare o costa 

troppo? Rivolgiti ad Araberara. Edizio-

ni prestigiose con rilegatura a scelta, 

prezzi stracciati e impaginazione grafica 
fatta direttamente da noi su vostra in-

dicazione. Come vedere il proprio libro 

prendere forma secondo i propri deside-

ri e risparmiando. Chiedi senza impegno 

un preventivo ai nostri uffici commerciali. 

Fatti 
il tuo libro 
dei sogni

1987-2012

POESIE di Alda Merini
VIGNETTE di Stefano Savoldelli, Paolo Bertoletti

SCRITTI di

Piero Bonicelli, Aristea Canini, Pepi Fornoni, Andrea Marchesi, Origene,

 Anna Carissoni, Giorgio Fornoni, Matteo Alborghetti, Tores
al

Araberara 
25 anni di emozioni

LITI E PIANTI
il sindaco perde 
la maggioranza

La Cümpagnia del Fil de 
Fèr di Piario non va con-

fusa con gruppi folcloristici tradizionali. 

Fin dall’inizio (dieci anni fa esatti) il suo 

fondatore, Giampaolo Legrenzi si è 

proposto come obiettivo di farne un grup-

po di ricerca storica delle tradizioni.(...) 

Caro Direttore,

lasciami dire due cose a con-

ferma  delle riflessioni di don 
Leone, che sul numero scorso 

del giornale scriveva giusta-

mente che la “riminizzazione” 

della montagna è innazitutto 

un problema di cultura e di 

educazione.

Forse anche perché gli am-

ministratori dei nostri paesi 

– non tutti, certo, ma sicura-

» segue a pag. 54

(p.b.) La Tv era in bianco e nero, appollaiata su un 

trespolo. Noi, usciti dallo “studio”, platea di un even-

to, curiosità liceale scientifica sul miracolo di qualcosa 
che succedeva lontano e si vedeva vicino. Sia pure là in 

alto, sul trespolo e qualche scarica di nevicata improv-

visa e misteriosa, al limite del diabolico. I programmi 

televisivi avevano un canale unico né potevamo sapere 

che si sarebbero moltiplicati. Era la sera dell’11 ottobre 

del 1962, mezzo secolo fa. La televisione trasmetteva 

da soli sette anni ma per noi studenti di Seminario era 

“nata” quel giorno e quella sera, si vedevano delle fiam-

melle, una processione e la folla che si indovinava nel 

buio della grande piazza. E all’improvviso quella voce 
sola, “Cari figlioli, sento le vostre voci…”. 

Cosa ci aspettavamo dal Concilio, cosa si aspettavano 

mia madre, le mie zie che al tintinnare, anche ventoso, 

di una campana, si mettevano lo scialle e ciabattavano 

verso la chiesa? Niente. Gli sembrava che andasse tutto 

bene, recitavano il loro rosario mentre il prete biascica-
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 PROSSIMA USCITA VENERDÌ 26 OTTOBRE 2012

Il ‘mood’ e il ‘brand’ di chi 

mi parla al telefono da dieci 

minuti mi scivola addosso e se 

ne va dritto da un’altra parte. 

Il  tipo  parla  e  parla  e  infila 
vocaboli inglesi dappertutto, 

secondo lui il ‘brand’ del suo 

modo di agire va di apri pas-

so con un ‘mood’ e con un ‘flag 
shop’ che potrebbe anche di-

ventare ‘cool’. Lo lascio parla-

re e intanto entra in redazio-

ne un’anziana che in dialetto 

mi dice che vuole rinnovare 

» segue a pag. 54

» segue a pag. 54

» segue a pag. 54

LA MEMORIA
PERDUTA TRA 
MOOD E BRAND

ARISTEA CANINI

ANNA CARISSONI

LA MONTAGNA
PUÒ SALIRE
IN CATTEDRA

» alle pagg. 8-9

» alle pagg. 18-19

» a pag. 17  » alle pagg. 10-11

CLUSONE

LOVERE

COLERE

Mons. Borlini, 
l’11° Arciprete. 
Il suicidio del 
VIGILE PIRAS

Il “Moderno” ha 
spento la luce.
Via ai lavori a

Piazzale Marconi 

400 mila euro di 
“fido” per aprire.

Schilpario: 
Canto del cigno?

www.araberara.it

redazione@araberara.it

dal 1987dal 1987

La sinistra e la destra una 

volta stavano spalmate nell’af-

fettarsi  di  questa  nostra  de-

mocrazia così imperfetta. Una 

volta appunto e neanche tanto 

tempo fa. 

Ora le due direzioni capitali 

sono quasi sparite dal  lessico 
politico per lasciar posto ad 

un leccaculismo dilagante e 

demagogico dell’accaparrarsi 

voti a tutti i costi. 

I MONCHERINI
CHE INDICANO
IL NULLA 

ANDREA MARCHESI

» a pag. 51

» a pag. 43

TORRE BOLDONE

CENATE SOPRA

porta a Groppino le reliquie 
di Papa Giovanni 
a “riparazione
dell’ostensorio donato
dal Papa e… sparito”

G
li  

edi
tor

ial
i

PIARIO

» alle pagg. 2-3

Sessa, duello 
finale con 
Bonassoli

L’avevano detto, “è una que-
stione amministrativa”. 

Macché, bisogna correggere, “è 
una questione personale”. 
Ormai è un testa a testa tra il 

sindaco Claudio Sessa e il suo 

ex vicesindaco Giorgio Bo-
nassoli. (...)

50 ANNI FA LA SERA DELLA LUNA E DELLA CAREZZA DEL PAPA AI BAMBINI

BERGAMO

» a pag. 4

RESTANO LE DIMISSIONI: 
HA TEMPO FINO 
AL 18 OTTOBRE 
PER RITIRARLE

ECCO GLI SCHIERAMENTI 
TRA I DUE PRINCIPALI 
CANDIDATI

ECONOMIA

» a pag. 55

Il PD: 
prove generali 
di spaccatura o 
primarie “vere”
all’Ok Corral?

Sbraca il 
metalmeccanico 
BERGAMASCO

In un anno 4 mila 
cassintegrati in più

I DATI DELLA FIOM 
CGIL SULLE AZIENDE 
METALMECCANICHE

Il Concilio che “rivoluzionò” la Chiesa

«La sera della luna? 
La inventammo noi»

Mons. Gaetano
Bonicelli: 

La Cümpagnia del Fil de Fèr 

“Una persona ha 
minacciato i miei genitori”
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PUBBLICATO IN DUE EDIZIONI DIVERSEL’11 OTTOBRE 1962 L’APERTURA DEL CONCILIO VATICANO II

Mons. Gaetano Bonicelli: 
“Il più grande Concilio della storia della Chiesa 

Più che un aggiornamento fu una rivoluzione.

Facevo parte della Commissione che lo preparò

La sera della luna? La inventammo noi”
PIERO BONICELLI

“La sera della luna praticamente la inven-
tammo noi…”. Mons. Gaetano Bonicelli, con 

i suoi quasi 88 anni (li compie il 13 dicembre 

prossimo) ha ancora nella voce l’entusiasmo di 

quella sera di mezzo secolo fa, appunto la “sera 

della luna”, con quel discorso a braccio di Papa 

Giovanni XXIII a conclusione della giornata di 

apertura del Concilio Vaticano II. C’era stata la 

grande interminabile processione di Vescovi e 

Cardinali arrivati da tutto il mondo, la navata 

di S. Pietro con gli spalti colorati, le tonache e 

gli zucchetti violacei e le cotte bianche, il Papa 

con quel discorso in latino lasciava un segno “ri-

voluzionario” che iniziava appunto con “Gaudet 

Mater Ecclesia”, esulta la Chiesa. 

La sera il Papa era stanchissimo. “Non era 
previsto alcun suo intervento. Noi però, come di-
rigenti delle ACLI (Mons. Bonicelli era Vice As-

sistente Nazionale) avevamo organizzato una 
imponente fiaccolata di aclisti, almeno ventimi-
la aderenti. Mons. Capovilla (Mons. Loris Ca-

povilla, segretario di papa Giovanni – n.d.r.) era 
al corrente dell’iniziativa e avevo preso accordi 
con lui perché convincesse 
il Papa ad affacciarsi alla 
finestra e dare almeno la 
benedizione. Quella sera il 
Papa era stanco, ma Don 
Loris insistette perché des-
se… un’occhiata alla piaz-
za. Si era aggiunta alla 
nostra fiaccolata anche 
una grande folla. E allora 
Papa Giovanni si affacciò 
e a braccio pronunciò quel 
discorso della luna e del-
la carezza ai bambini che 
è restato nella storia”. Lei 

dov’era? “Vicino all’obeli-
sco, aspettando col fiato so-
speso che il Papa si affac-
ciasse. Avendo mobilitato 
migliaia di aclisti, se il 
Papa non si fosse affacciato 
a benedire per noi sarebbe 
stata una grande delusione”. E invece non solo 

si affacciò ma tenne quel discorso che tradusse 

in parole semplici il senso del Concilio.

*  *  *

Mons. Gaetano ricorda il suo rapporto specia-

le con Papa Giovanni. Da segretario di Mons. 

Radini Tedeschi (Vescovo di Bergamo dal 1905 

al 1914, anno della morte e della morte anche di 

Pio X) e poi da Direttore spirituale del Semina-

rio andava in villeggiatura a Vilminore. Proprio 

in casa del nonno di Mons. Bonicelli, Ernesto. E 

qui si inserisce la “profezia” della nonna, Bona 

Albrici, che alle figlie che si lamentavano del 
fatto che Mons. Roncalli tornava a casa dalle 

sue passeggiate con le scarpe infangate, un 

giorno disse: “Guardate che Don Angelo diven-

terà Vescovo, Cardinale e forse anche Papa”. 

La profezia fu tramandata ad ogni gradino che 

Don Angelo Roncalli saliva nella gerarchia ec-

clesiastica.

*  *  *

Torniamo al Concilio Ecumenico. “E’ il 25 gen-
naio che nel Concistoro dei Cardinali Papa Gio-
vanni dà l’annuncio. Io ero vice assistente na-
zionale delle Acli, mi aveva chiamato a questo 
incarico Mons. Santo Quadri, bergamasco. E 

con questo incarico feci parte della prima Com-
missione conciliare, quella ‘antipreparatoria’ 
del Concilio e poi a quella ‘preparatoria’. Mons. 
Quadri mi volle come ‘aiuto’ in quelle Commis-
sioni che ponevano le basi del Concilio”. Ma c’era 

davvero bisogno di un Concilio? Negli ambienti 

curiali non la presero bene, a quel che si raccon-

ta. Si veniva dal Pontificato di Pio XII, molto 
tradizionale, anche se lui stesso aveva pensato 

a un Concilio. “Ci furono resistenze. Diciamo 
che il 90% della Curia era contrario, perlomeno 
perplesso. Guarda che Papa Giovanni fu davve-
ro un ‘rivoluzionario’, quello che si preparava 
era il più grande Concilio di tutti i tempi. E si 
introduceva una sorta di ‘tensione democratica’ 
nella Chiesa, che è sempre quella, ma che mette-
va i suoi Vescovi al centro delle decisioni. Il sen-
so del Concilio secondo l’idea di Papa Giovan-
ni sta tutto in quel grandioso discorso iniziale 
della ‘Gaudet Mater Ecclesia’. Basta leggere 
quella. Ricordo che quando lo lesse… sì lo lesse 
in latino, ero nella tribuna laterale, quella che 
ospitava i grandi teologi venuti da tutto il mon-
do. Diciamo che all’inizio c’era tra loro un certo 
scetticismo. C’erano nomi altisonanti nell’am-

biente, Quando sentirono quel discorso, alcuni 
di loro si sorpresero al punto da alzarsi in piedi 
con le lacrime agli occhi. Era una svolta epocale 
per la Chiesa”. Il discorso era del Papa o qual-

cuno glielo aveva scritto? La domanda sembra 

irriverente ma i critici di quel pontificato ave-

vano messo in giro la voce che il “Papa buono” 

non fosse un grande teologo… “Il testo di quel 
discorso io l’ho visto in bozza, era scritto di suo 
pugno, con pochissime correzioni”.  Ma qual’era 

la novità così “rivoluzionaria” che ha commosso 

i teologi? Il passaggio da una conduzione verti-

cistica a una collegiale? “Era la ferma ripropo-
sizione della dottrina con l’aggiornamento della 
comunicazione. Aggiornamento fu il vocabolo 
più ricorrente, bisogna tener conto delle nuove 
situazioni in cui si incarnava il Vangelo e anche 
quel suo appello contro ‘i profeti di sventura’, un 
salto culturale abissale per la Chiesa dell’epo-
ca. E poi un Concilio nato non per ‘condannare’, 
come era sempre avvenuto, ma per capire e pro-
porre. E, adesso non fa più clamore. Il Concilio 
Vaticano II ha introdotto il concetto di ‘libertà 
di coscienza’, che non esisteva nella dottrina. 
Era cambiato il mondo, la Chiesa cambiava il 
‘modo’ di comunicare il Vangelo”. La resistenza 

della Curia come è stata superata? “Soprattutto 
con l’apporto dell’Episcopato francese e tedesco 
e poi con il gruppo dei teologi”. 

Lei aveva contatti con il Papa? “Certo, fre-
quenti, anche per i suoi soggiorni vilminoresi 
in casa dei nostri nonni”. E dopo quel discorso 

iniziale, il Papa seguiva i lavori del Concilio? 

“Certo, costantemente, attraverso la radio e la 
televisione. Ma non è mai intervenuto”. 

Il concetto di collegialità, per cui i Vescovi di-

scutevano, anche scontrandosi, su punti critici, 

non metteva in discussione il primato di Pie-

tro e il dogma dell’infallibilità del Papa, sanci-

to dal Concilio Vaticano I con Papa Pio IX? In 

quell’occasione ci fu la forte contrarietà dei Ve-

scovi francesi. Il Vaticano II in pratica sembra 

ribaltare quella concezione verticistica che Pio 

IX aveva preteso fosse sancita come dogma an-

che per le contingenze storiche che mettevano 

in discussione il potere temporale dei Papi. “Un 
Papa ha tutto da guadagnare da una Chiesa 
che riflette, discute e propone…”. Un esempio di 

Cardinale contrario ai cambiamenti era il Card. 

Alfredo Ottaviani. “Non era quello che descri-
vevano i giornali. Con noi delle Acli scherzava, 

era molto alla mano, anche 
quando chiamava gli acli-
sti ‘comunistelli di sagre-
stia’. Ma pensa a 2.500 Ve-
scovi riuniti nella Basilica 
di S. Pietro che discutono 
per rinnovare la Chiesa… 
Un avvenimento epocale”.

*  *  *

E poi quella sera, la 

grande piazza e quelle pa-

role di Papa Giovanni, la 

luna e la carezza ai bam-

bini, che commosse il mon-

do intero e fece capire, più 

delle parole latine, il cam-

biamento che la Chiesa si 

proponeva. Sono passati 

50 anni, mezzo secolo da 

quella Chiesa e da quel 21° 

Concilio Ecumenico. 

Da qualche anno ogni 

tanto qualcuno propone di farne un altro, per 

un nuovo “aggiornamento” del modo, come dice 

lei, di “incarnare il vangelo” nel mondo che è 

cambiato. “Penso che ci sarebbe spazio, anche 
senza precorrere i tempi. Allora fu sottolineato 
l’aspetto sociale, oggi prevale l’aspetto economi-
co e il tecnicismo, che sembra voler fare a meno 
dei principi, dei valori. Poi ci ritroviamo con 
scandali, ingiustizie. La situazione è degene-
rata, nelle persone, nei gruppi, nei partiti, con 
dei satrapi che non sanno fare nemmeno il loro 
mestiere, vedi i recenti scandali regionali e la 
Chiesa deve far sentire la propria voce. Lo fa con 
il Papa, anche recentemente. Lo fa per l’Italia 
con il Card. Bagnasco. C’è una realtà di nuovo 
diversa e la Chiesa deve tener conto della real-
tà, incarnare il Vangelo nelle nuove situazioni”. 
Bisogna evitare di accumulare, come 50 anni 

fa, un nuovo ritardo. “E come allora c’è diffusa 
tra noi preti e Vescovi, anche una certa paura di 
cambiare”. 

Allora arrivò sulla cattedra di Pietro un “ri-

voluzionario”.  Oggi in moltissimi, aldilà delle 

parole e della pratica religiosa, guardano alla 

Chiesa. Aspettando che la Chiesa guardi a 

loro. 

«Cari figlioli, sento le vostre voci. La 
mia è una voce sola, ma riassume la voce 
del mondo intero: qui tutto il mondo è 
rappresentato. Si direbbe che persino la 
luna si è affrettata stasera, osservatela in 
alto, a guardare questo spettacolo. Gli è 
che noi chiudiamo una grande giornata di 
pace... di pace. “Gloria a Dio e pace agli 
uomini di buona volontà.” Ripetiamo spesso 
questo augurio. E quando possiamo dire 
che veramente il raggio, la dolcezza della 
pace del Signore ci unisce e ci prende, noi 
diciamo: ecco qui un saggio di quello che 
dovrebbe essere la vita sempre di tutti i secoli 
e della vita che ci attende per l’eternità. Dite 
un poco. Se domandassi, potessi domandare 
a ciascuno: “Voi da che parte venite?”. I 
figli di Roma che sono qui specialmente 
rappresentati risponderebbero: “Ah! noi 
siamo i vostri figlioli più vicini; voi siete 
il vescovo di Roma”. Ma voi, figlioli di 
Roma, vi sentite di rappresentare veramente 
la Roma caput mundi, così come nella 
provvidenza è stata chiamata ad essere, 
per la diffusione della verità e della pace 
cristiana? In queste parole c’è la risposta 
al vostro omaggio. La mia persona conta 
niente: è un fratello che parla a voi, diventato 
padre per la volontà di nostro Signore... 
Ma tutti insieme, paternità e fraternità, e 
grazia di Dio, tutto, tutto... Continuiamo, 
dunque, a volerci bene, a volerci bene così; 
guardandoci così nell’incontro: cogliere 
quello che ci unisce, lasciar da parte, se 
c’è, qualche cosa che ci può tenere un po’ in 
difficoltà. Stamattina è stato uno spettacolo 
che neppure la basilica di San Pietro, che 
ha quattro secoli di storia, ha mai potuto 
contemplare. Apparteniamo, quindi, ad 
un’epoca nella quale siamo sensibili alle voci 
dall’alto; e vogliamo essere fedeli e stare 
secondo l’indirizzo che il Cristo benedetto 
ci ha dato. Finisco dandovi la benedizione. 
Accanto a me amo invitare la Madonna, 
santa e benedetta, di cui oggi ricordiamo 
il grande mistero; ho sentito qualcuno di 
voi che ha ricordato Efeso e le lampade 
accese intorno alla basilica di là, che io ho 
veduto con i miei occhi (non a quei tempi, 
si capisce, ma recentemente), e che ricorda 
la proclamazione del dogma della divina 
maternità di Maria. 

Questa sera lo spettacolo offertomi è 
tale da restare nella mia memoria come 
resterà nella vostra. Facciamo onore alle 
impressioni di questa sera! Che siano sempre 
i nostri sentimenti come ora li esprimiamo 
davanti al cielo e davanti alla terra. Fede, 
speranza, carità, amore di Dio, amore dei 
fratelli; e poi tutti insieme aiutati così nella 
santa pace del Signore, alle opere del bene. 
Tornando a casa, troverete i bambini, date 
una carezza ai vostri bambini e dite: questa 
è la carezza del papa. Troverete qualche 
lacrima... da asciugare: dite una parola 
buona. Il papa è con noi, specialmente nelle 
ore della tristezza e dell’amarezza. E poi tutti 
insieme ci animiamo: cantando, sospirando, 
piangendo, ma sempre pieni di fiducia 
nel Cristo che ci aiuta e che ci ascolta, 
continuiamo a riprendere il nostro cammino. 
Addio, figlioli. Alla benedizione aggiungo 
l’augurio della buona notte».

GIOVANNI XXIII LA SERA 

DELL’11 OTTOBRE 1962

Il DISCORSO 

DELLA LUNA

Angelo Giuseppe Roncalli era nato 

a Sotto il Monte il 25 novembre 

1881. Frequenta il Seminario, stu-

dia a Roma, fa il servizio militare 

come sergente. Il 10 agosto 1904 

viene ordinato sacerdote. Diventa 

segretario di Mons. Giacomo Ma-

ria Radini Tedeschi quando questi 

viene consacrato Vescovo (29 gen-

naio 1905) e destinato a Bergamo. 

Nel 1914 muoiono Pio X e anche 

Mons. Radini Tedeschi. Nel 1915 

Don Roncalli viene richiamato al 

servizio militare come cappellano 

militare, nel 1918 diventa direttore 

spirituale del Seminario Vescovile 

di Bergamo. Nel 1924 insegna pa-

tristica a Roma e il 3 marzo 1925 

è nominato Visitatore Apostolico 

in Bulgaria: il 19 viene consacrato 

Vescovo. Nel 1934 viene trasferito 

in Turchia come Delegato Aposto-

lico di Grecia e Turchia. Nel di-

cembre 1944 è Nunzio Apostolico 

a Parigi. Nel dicembre 1952 muore 

il Patriarca di Venezia e Pio XII 

crea Cardinale Roncalli nel gennaio 

1953 destinandolo a Venezia. Il 

9 ottobre 1958 muore Pio XII. Il 

pomeriggio del 28 ottobre 1958 

viene eletto Papa e prende il nome 

di Giovanni XXIII. Il 25 gennaio 

1959 dà l’annuncio della convoca-

zione di un Concilio Ecumenico. 

In quell’anno emana 4 encicliche 

(“Ad Petri Cathedram”, “Sacerdotii 

nostri primordia”, “Grata recorda-

tio” e “Princeps pastorum”). 

Il 15 maggio 1961 emana la “Mater 

et Magistra”. L’11 novembre 1961 

l’enciclica “Aeterna Dei”. Il 2 

febbraio 1962 annuncia l’inizio del 

Concilio per l’11 ottobre. Il 1 luglio 

enciclica “Paenitentiam agere”. 

L’11 ottobre dà inizio al Concilio. 

L’8 dicembre 1962 conclude la 

prima sessione del Concilio. L’11 

aprile proclama l’enciclica “Pacem 

in terris”. Il 10 maggio 1963 riceve 

il premio “Balzan” per la pace. 

Il 17 maggio celebra per l’ultima 

volta la S. Messa. Muore alle ore 

19.49 del 3 giugno 1963. Il 3 set-

tembre 2000 Papa Giovanni Paolo 

II lo proclama Beato. Il Martiro-

logium Romanum pone la data di 

culto al 3 giugno, mentre le diocesi 

di Bergamo e Milano celebrano la 

memoria del Beato Giovanni XXIII 

per la Chiesa locale in data 11 otto-

bre, anniversario dell’apertura del 

Concilio Vaticano II.

Un altro scalvino in Concilio. Mons. Bonicelli è 

di Vilminore e sottolinea il fatto di aver fatto par-

te della Commissione “antipreparatoria” e poi di 

quella “preparatoria” del Concilio voluto dal Papa 

bergamasco Giovanni XXIII. Qui c’è, adesso in 

volume, il diario di Mons. Andrea Spada di Schil-

pario, storico direttore per più di 50 anni de L’Eco 

di Bergamo, che nei giorni scorsi ha pubblicato il 

diario in una edizione più ridotta rispetto a quella 

curata dal Centro Studi Valle Imagna, di cui è pre-

sidente Antonio Carminati. Il volume è curato 

da Roberto Belotti. Don Andrea seguì il Concilio 

come “perito”. Venerdì 12 alle 17.30 viene pre-

sentata l’edizione completa del diario (quella cu-

rata dal Centro Studi Valle Imagna) presso la sede 

centrale del Credito Bergamasco. Il volume è intitolato con le prime parole del 

discorso del Papa in S. Pietro all’inaugurazione del Concilio “Gaudet Mater 
Ecclesia”. E’ un volume di 376 pagine (l’edizione de L’Eco è di 160 pagine, 

4,90 euro più il quotidiano) e sarà in vendita a 15 euro.

Pubblichiamo qui l’intervento di un terzo scalvino, Mons. Leone Lussana, 

prevosto di Torre Boldone, nativo di Schilpario, molto legato a Don Andrea e 

componente dell’Associazione Amici di Don Andrea Spada che, insieme alla 

Fondazione Papa Giovanni XXIII e alla Fondazione Credito Bergamasco ha 

collaborato alla pubblicazione del volume. Inoltre pubblichiamo un piccolo 

“assaggio” del diario e la riproduzione delle stesse parole in manoscritto. Il 

manoscritto fu affidato da Don Andrea a Paolo Grassi, il factotum del Museo 

Etnografico e della Biblioteca di Schilpario. 
*  *  *

“IL DIARIO DI MONS. ANDREA SPADA: UN TESORO RITROVATO IN VALLE” 

Le scoppiettanti note 

conciliari di Don Andrea 

DON LEONE LUSSANA

Un tesoro non è necessariamente un forziere dissepolto nel quale intrecciare 

avidamente le mani. Anche il Vangelo doppia la parabola del tesoro nel campo 

puntando sulla parabola della perla dalla modesta visibilità, ma di gran pregio, 

per chi ha la fortuna di trovarla e ne sa apprezzare il valore. 

Il tesoro che rallegra e arricchisce la vita si ammanta più spesso di semplici-

tà, per un volto ritrovato, una relazione rivisitata, un tratto di strada ripercorso, 

un segno che rimanda a un momento intimo o determinante. Tesori che racco-

gliamo e conserviamo con commozione, quasi con devozione dentro la storia 

delle nostre case o delle nostre comunità. Grati a chi ci ha messo sul sentiero 

giusto per poterne godere con animo stupito, con la sor-

presa per una cosa impensata o ritenuta ormai perduta.

Mi sorprendo così a rallegrarmi, trascinato dentro la 

meraviglia, per il prezioso manoscritto, casualmente 

uscito dalla possibile oscurità del tempo, che dà origine a 

questa corposa pubblicazione. Che possiamo gustare ora, 

offertaci dalla mano e dal cuore di persone dal fiuto buo-

no, dall’intelligenza acuta e dalla passione per la storia di 

casa nostra e più in là. Così che nulla, neppure un filo di 
essa vada perduto.

Da alcuni anni mons. Andrea Spada si era volontaria-

mente confinato nel suo paese natale, tra i monti dolomi-
tici e il verde intessuto di prati e immense pinete. Quasi 

a rasserenarsi l’animo in quei luoghi di cui solo a tratti 

aveva potuto godere durante il suo lungo ministero di pre-

te e giornalista. O se volete, di prete-giornalista, che dice 

meglio di una abbinata che in don Spada non è possibile 

scindere e che ne ha caratterizzato il cinquantennale ser-

vizio al quotidiano locale L’Eco di Bergamo.

La gioia di tornare a casa, di sentirsi come protetto tra 

le cose familiari, quando l’età rende tutti inevitabilmen-

te più fragili e quasi timorosi di un mondo che pure si è 

abitato con determinazione e coinvolgimento. Lui, il don 

Andrea direttore, già cappellano di marina in momenti 

tempestosi, alla barra del suo giornale. In quella stanza in 

fondo al vecchio corridoio, lungo il quale si affacciava-

no un tempo le poche ma ferventi porte della redazione, 

sovrastanti l’antica stamperia dai caratteri mobili e dal 

profumo d’inchiostro.

Tornare a casa, tornare a tessere finalmente senza più 
fretta le relazioni familiari e amicali, quelle cresciute con 

l’andar del tempo e, forse con maggior desiderio, quelle 

che ne avevano modellato l’infanzia. Almeno quello che 

restava in vita di tali relazioni, perché molte di esse lo ve-

devano ormai, corona del rosario in mano, lungo i sentieri 

del cimitero sulla cui porta stava però scritto a garanzia di 

continuità: vita mutatur, non tollitur. La vita non muore e 

porta con sé quanto di bello ciascuno ha costruito dentro 

il pezzo di terra e di storia che ha abitato. 
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Papa

Giovanni 

XXIII

L’arcivescovo Mons. Gaetano Bonicelli è nato a 

Vilminore di Scalve il 13 dicembre 1924. Ordinato 

vescovo il 26 agosto 1975. Fu Vescovo di Albano, 

Ordinario Militare d’Italia (1981-1989), Arcivescovo 

Metropolita di Siena, Colle di val d’Elsa e Montalcino 

(1989-2001). Per 30 anni ha presieduto il COP (Cen-

tro di Orientamento Pastorale) di cui dirige ancora la 

rivista “Orientamenti Pastorali”. Attualmente risiede 

a Stezzano presso il Santuario e a Vilminore dove ha 

fondato il Centro Culturale Giovanni XXIII.

Arcivescovo

emerito di Siena

scheda

Un altro scalvino in Concilio:

il diario di Mons. Andrea Spada

ESTRATTO DAL DIARIO DI MONS. ANDREA SPADA

(Il Cardinale Testa mi dice, forse scherzando, che il Concilio durerà 
quattro anni) verranno invitati al Concilio solo i delegati. (…) Sono 
furioso con le parole di Mons. Oddi. E’ la econda volta che mi incontro 
con questo prelato, piccolo di statura, intelligente e vivacissimo, ma 
sconcertante con quel suo tono da enfant gâté della diplomazia vatica-
na (…).
Come si può non essere entusiasti e commossi dinnanzi a questo mera-
viglioso spettacolo di libertà di parola, di respiro, di amore alle anime? 
Ringrazio Iddio di non essere un diplomatico. Certamente, qualche 
vescovo si fa anche misurare pubblicamente la circonferenza della testa, 
ma è un male? La dimensione di Dio sta anche nei limiti della dimensio-
ne umana.
Si fa molto parlare della “rivolta”. È vero, c’è, velato, un assalto delle 
Conferenze Episcopali (perfino gli italiani cominciano ad accorgersi di questa forza mai utilizzata), 
con l’inevitabile tinta di nazionalismi (un curialista, Mons. O., mi parla di gallicanesimo) specie nei 
tedeschi, francesi, belgi, olandesi. Ma mai c’è stato un rimescolamento, così evidente ed ecumenico, di 
esperienze, di scambi di vedute. Prego Iddio che il Concilio duri fino a che ognuno di questi vescovi sia 
entrato in amicizia con almeno cento vescovi di altri paesi...
Un vescovo austriaco (di Segovia, se ho ben capito, sto cercando un introvabile elenco di Padri conci-
liati) ha stamane abbastanza chiaramente attaccato la “religiosità” di Roma: noi stiamo qui a discu-
tere di Liturgia, qui a Roma, e domenica scorsa, visitando le chiese di Roma, ne ho visto lo spettacolo 
desolante.
Ha mille ragioni. Invece dei ricevimenti di Segni e di Fanfani vorrebbero vedere chiese piene e fun-
zioni fatte bene... Ho cercato di vedere che effetto facesse sul Cardinale Vicario, Micara, ma il mio 
binocolo è troppo debole per pescare una ruga sulla fronte di una persona, in quel mare di porpora e 
di violetto...

Don Andrea Spada, 27 ottobre 1962

Qualche Vescovo si fa misurare

la circonferenza della… testa

E’ nella memoria di ogni scalvino il ricordo di 

quel prete, sobriamente elegante nel vestito e nel 

tratto, che con passo ora spedito, ora rallentato 

dal dialogo, percorreva la strada tra Schilpario 

e le frazioni di Pradella e Barzesto , dove amava 

recarsi per celebrare la messa, accompagnata da 

riflessioni di saggezza donate con voce calda e 
ricamate sulla parola divina.

E’ nel ricordo di alcuni il suo raccontare di 

valle e di mondo, con l’animo affascinato e amo-

revole.  Per disegnare, pur nei tempi della fatica 

o della sofferenza di famiglie vicine e di genti 

lontane, un progetto positivo per il buon doma-

ni del suo paese e il buon futuro dell’umanità, 

che voleva quotidianamente riflessi ne l’Eco, a 
distribuire speranza. Per il mondo e per la Chiesa nel mondo.

L’affettuoso ricordo di chi con don Spada si raccoglieva nella liturgia mat-

tutina, quella feriale perché la domenica era all’altare e all’organo della chie-

sa parrocchiale, nella chiesetta di s. Elisabetta ad caput nemorum, considerata 

un po’ la sua cattedrale. Di chi veniva coinvolto in memorabili partite a carte 

animate dalla testarda volontà di non perdere. Di chi poteva godere della 

mensa rustica in qualche baita sul monte, luogo strategico per una più ampia 

cordialità, con annessi racconti e aneddoti che fiorivano dalla variegata e di-
lungata esperienza del mondo ecclesiale e politico, ampiamente frequentato 

dalla sua postazione privilegiata, visto attraverso la lente 

garbata e ironica di lui che aveva appreso i sentieri spesso ingarbugliati 

dell’animo umano. 

Nel suo dire facevano storia il ministro romano e il barbone di porta nuova, 

i vescovi con il Papa e i poveri sull’uscio, la cronaca minuta del piccolo borgo 

e l’accadimento da prima pagina.

Il don Andrea che abbiamo conosciuto nei chiarificanti editoriali e nei pic-

coli gesti quotidiani, di cui abbiamo sentito dai suoi collaboratori al giornale, 

il tratto a volte impulsivo e insieme profondamente umano da buon monta-

naro, forgiato a immagine della stupenda roccia dei Campelli o del Pizzo 

Camino. 

Il prete che negli ultimi anni ha dovuto misurarsi con la fragilità che mani-

festa anche le pieghe più nascoste del carattere e che porta a una più marcata 

semplicità per quel vincolo che fa vicini, nel sentirsi e più ancora nel sapersi 

dipendenti dalla presenza, dal sostegno, dalla cura di altri.

Quel tempo che ha ulteriormente raffinato il legame affettuoso con la sua 
Chiesa di Schilpario, con i luoghi della vita pubblica, il Museo e la Bilblio-

teca. Con il bar della piazza e i soliti avventori a fare crocchio per non stare 

soli nella vita, con il tavolino fuori porta di casa a condividere cordialità con 

segue a pag. 52

La Cümpagnia 
del Fil de Fèr 
porta a Groppino 

le reliquie di Papa Giovanni 

a “riparazione

dell’ostensorio donato 

dal Papa e… sparito”

PIARIO - IL 28 OTTOBRE

IN SOLENNE PROCESSIONE

alle pagg. 10-11

Il Concilio che “rivoluzionò” la Chiesa
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SABATO 13 OTTOBRE 2012

Cinzia Baronchelli

Guido Giudici

Mauro Marinoni

BERGAMO CASA DEL GIOVANE VIA GAVAZZENI 13

VALERIO BETTONI: Dalla Lombardia 

una speranza per il governo del paese

PROGRAMMA

9,30 introduzione di Valerio Bettoni

9,45  I sessione:ripartiamo dai valori per 

fare comunità in Europa:Savino Pezzotta, 

Riccardo Pozzi, Rita Bichi, Lorenzo Delai 

(Presidente Prov di Trento)

11,00 II sessione: Le esperienze e le nuove 

energie delle Province Lombarde: Vittorio 

Milesi Battista Bonfanti, Gianmarco 

Quadrini (Brescia), Luca Corvi (Como), 

Giuseppe Torchio (Cremona), Virginio 

Brivio (Lecco), Elena Maiocchi (Lodi), 

Tonino Zaniboni (Mantova), Enrico Dioli 

(Sondrio), Enrico Tacchi (Varese).

14,30 III Sessione: Ricostruiamo la 

coesione sociale e culturale: Tavola rotonda 

coordinata da Franco Cattaneo vice 

direttore Eco Di Bergamo

Gianni Bottalico (Acli), Alberto Barcella 

(Confindustria), Giorgio Guerrini 
(Confartigianato), Francesco Rivolta 

(Confcommercio), Maurizio Ottolini 

(Confcooperative) Ettore Prandini 

(Coldiretti)

16,30 Dibattito: aprono gli interventi 

Gilberto Bonalumi e Gianni Fontana

18,30 conclusioni: Roberto Mazzotta 

(Presidente Istituto Don Sturzo)

Disponibile self service all’interno dell’area 

convegno

Un consistente numero di politici e 

amministratori lombardi – espressione 

delle esperienze cattolico-democratica, 

popolare, liberale, moderata e 

riformatrice - una volta rappresentate 

dalla DC  propongono un incontro 

a Bergamo, perché dalla Lombardia 

e dalla sua concretezza parta un 

possibile cammino di aggregazione 

sull’indispensabile offerta di una nuova 

“buona politica” che non ci veda più 

inermi nella diaspora e nell’attesa di 

soluzioni miracolistiche, bensì nella 

ricerca di aggregazioni culturali e 

politiche che dal basso promuovano una 

nuova governabilità del Paese. Chi in 

Consiglio regionale, chi nelle Province, 

chi negli Enti Locali, chi nelle formazioni 

sociali, chi nei movimenti culturali, 

chi nelle liste civiche, chi nei partiti – 

oggi tutti insufficienti ed inadeguati 
– ricerchiamo una aperta rete di 

collegamento, di utilità ed efficacia che 
non può prescindere da una adeguata 

dimensione aggregativa e consensuale 

attorno ad una definita volontà di 
impegno, serietà e risanamento. Sulla 

prospettiva di TODI 2 e del rilancio 

dell’associazionismo culturale e sociale 

vogliamo ricercare, con adesioni 

a titolo per ora individuale, una 

condivisione politica ed un possibile 

punto di riferimento, di ricerca e di 

riflessione operativa per dare risposte 
di governo alle visioni di un rimotivato 

movimento sociale e culturale, popolare 

e riformatore che crede nell’economia 

sociale di mercato in Europa, si ispira al 

Magistero sociale, e persegua politiche 

di compatibilità tra idee di giustizia, 

equità e idee liberali.

Vogliamo iniziare da un confronto 

approfondito con i protagonisti 

di tutte le associazioni che 

animano il progetto di Todi 

nell’incontro con nuove 

energie e solide esperienze 

del territorio, affinché la 
Lombardia riprenda il 

suo ruolo propositivo e 

propulsivo nella difficile 
stagione che ci attende 

per salvare l’Italia e 

riprendere la via della 

crescita nella nostra 

vocazione europea.

“Non siamo mica qui a smacchiare i gia-

guari” è una famosa battuta del Crozza/Ber-

sani che si può applicare bene al comporta-

mento dei bersaniani locali.

Non hanno certo atteso la chiamata da 

Roma per far partire il comitato locale, così 

nel giro di una settimana cento gazebo sono 

stati montati in altrettante piazze in tutta 

la provincia, e circa 30 comitati territoriali 

sono stati costituiti.

Erano un po’ depressi dopo l’estate quan-

do, con il loro leader silenzioso, hanno os-

servato l’onda lunga renziana crescere, fino 
alla grande manifestazione in Fiera Nuova 

del 22 settembre. Qualche giorno dopo si 

sono riuniti in duecento, stipati nelle sale 

del Mutuo Soccorso, per darsi una prima 

forma organizzativa. Alla presenza di uno 

dei tre responsabili nazionali della cam-

pagna di Pierluigi Bersani, il ventottenne 

Tommaso Giuntella, è stato nominato un 

coordinamento provinciale composto da 

Sergio Gandi, consigliere comunale del 

capoluogo, Pierangelo Bertocchi, Sindaco 

di Pontirolo Nuovo e Valentina Vavassori, 

assessore provinciale ad Arcene. Nessun di-

rigente provinciale democratico guiderà il 

comitato per le primarie. Come ha spiegato 

Gabriele Riva, segretario provinciale e ber-

saniano, il loro compito è continuare a gui-

dare il PD e organizzare al meglio primarie 

libere. Non senza una punta polemica verso 

il suo vice, Alessandro Frigeni, ormai to-

talmente assorbito dalla campagna elettora-

le di Matteo Renzi.

Prima uscita durante lo scorso fine setti-
mana con i già citati gazebo, e poi una serie 

di iniziative messe in cantiere che culmine-

ranno con l’arrivo in città ed in provincia di 

Pierluigi Bersani. Le iniziative dei bersania-

ni hanno consentito di fare il punto della si-

tuazione su chi si è schierato ufficialmente.
Come già si sapeva, con Bersani troviamo 

Beppe Benigni, Antonio Misiani, Mauri-

zio Martina e Matteo Rossi (i quattro se-

gretari dei Democratici di sinistra dagli anni 

’90 in poi), una squadra di giovani ammini-

stratori locali under 30 (Chiara Drago, con-

sigliera a Cologno al Serio, Nicolas Cassia 

di Antegnate, Marco Caglioni di Montello, 

Marianna Limonta di Verdello, Giacomo 

Angeloni del capoluogo ed altri), e si sono 

schierati anche gli ex margherita a partire 

dal deputato Giovanni Sanga, e poi Mario 

Barboni, consigliere regionale, Davide Ca-

sati, vicesindaco di Scanzorosciate e segre-

tario dei Giovani Democratici. 

Arrivano a dar man forte anche i demo-

cratici di area socialista, come Roberto 

Bruni, ex sindaco di Bergamo; Paolo Cri-

velli, già segretario del PSI e vicesindaco 

ai tempi della giunta Galizzi, e Alessandro 

Redondi, per diversi anni segretario pro-

vinciale dello SDI. Dell’area laica certa è 

l’adesione di Beppe Facchetti, ex deputato 

del PLI, Alberto Sangalli, ultimo segretario 

dei repubblicani, e di Nadia Ghisalberti, 

capogruppo della Lista Bruni in consiglio 

comunale. In Consiglio Comunale tutti gli 8 

membri del gruppo sono schierati con il se-

gretario nazionale, mentre è spaccato quello 

provinciale, con Mirosa Servidati e Franco 

Cornolti che si sono dichiarati per Renzi 

(per Bersani sono Alberto Vergalli e il già 

citato Matteo Rossi).

A poco più di un mese dal primo turno, 

che dovrebbe tenersi il 25 novembre, le 

truppe sono schierate. Anche se nessuno 

ha il coraggio di parlare di guerra, è chiaro 

che qualche vittima politica ci sarà. Anche 

perché a Bergamo si combatte un’altra bat-

taglia. Quella nel capoluogo, in previsione 

delle primarie per la scelta del sindaco che 

si terranno a fine 2013 e che probabilmen-

te vedranno contrapposti Elena Carnevali 

e Sergio Gandi (ma uno dei due potrebbe 

fare un passo indietro per non danneggiarsi) 

allo spin doctor di Renzi, Giorgio Gori.

Il primo faccia a faccia è stato fissato per 
il prossimo venerdì, 19 ottobre, a Vertova. 

Parteciperanno due pezzi da 90 del PD, lo 

stesso Giorgio Gori e Antonio Misiani, teso-

riere nazionale.

CON MATTEO RENZI

Giorgio Gori ex direttore di reti Mediaset

Massimiliano Alborghetti sindaco di Scanzorosciate

Mauro Bonomelli, sindaco di Costa Volpino

Roberto Zanella: assessore all’urbanistica di Lovere

Marinella Cocchetti: sindaco di Bossico 

Cinzia Baronchelli: consigliere provinciale

Jacopo Scandella: coordinatore PD Alta Valle

Manuel Bonzi: capogruppo di minoranza Alzano Lombardo

Roberto Pegurri: coordinatore PD Media Valle Seriana

Marcello Saponaro ex consigliere regionale

Enea Bagini sindaco di Ciserano

Virna Facheris sindaco di Valnegra

Romana Gusmini vicesindaco di Sarnico

Denise Falgari assessore all’ambiente di Villa d’Almè

Alice Terzi assessore all’ambiente di Mozzo

Marco Sugliani, coordinatore della val Gandino

Fabio Ventura, capogruppo minoranza Torre Boldone

Matteo Marchi, Alzano

Bruno Rota, assessore allo sport di Villa di Serio

Enrico Fusi: cons. com. della lista di Roberto Bruni a Bergamo

Franco Cornolti: capogruppo PD in Provincia

Mirosa Servidati: consigliere provinciale pd

Claudio Bonfanti: già assessore regionale negli anni ‘80

Dario Guerini: ex assessore della giunta Bruni

Alessandro Bigoni: sindaco di Fonteno

Anna Bonomi: capogruppo minoranza Pradalunga

Alberto Bigoni: sindaco di Ardesio

Christian Casali assessore alla cultura di Rovetta

Nell’elenco di chi sta con chi ci sono nomi, nella lista Renzi, di 

non iscritti al Pd, addirittura di eletti o aderenti di altri partiti che si 

apprestano a fare il salto della quaglia (sempre ammesso che Ren-

zi vinca le primarie. Prove tecniche di salto sul carro del (eventua-

le) vincitore. Sarebbe solo una fase di vera selezione naturale degli 

elettori, insomma “vere primarie all’americana” dove chi perde 

non si porta via il pallone, supposto sia suo, ma sta alle regole 

e aiuta il rivale vincitore nella “vera” battaglia contro il “vero” 

avversario. Ma si sa che per tradizione (soprattutto della sinistra) 

le spaccature sono proverbiali al punto da finire in barzelletta (si 
diceva che se sono in due hanno almeno tre idee diverse). Comun-

que sia, aldilà degli sberleffi degli avversari, la contrapposizione 
alla luce del sole rompe una tradizione di “notti dei lunghi coltelli” 

nelle segrete stanze per uscire allo scoperto coinvolgendo gli elet-

tori (potenziali e già dichiarati). Si è molto discusso sulle “regole” 

di accesso alla primarie cercando l’equilibrio tra una partecipa-

zione “libera” e “aperta” e una che eviti “infiltrazioni” di elettori 
di altri partiti che condizionino la designazione del candidato a 

Presidente del Consiglio per la coalizione. C’è anche l’incognita di 

Niki Vendola che si candida nelle stesse primarie e che, per ora, in 

bergamasca non riscuote adesioni ufficiali numericamente di peso, 
ma potrebbe essere, a livello nazionale, una sorpresa per andare al 

“ballottaggio” tra i due più votati alla prima sessione delle prima-

rie (ci vanno i due più votati nel primo turno). 

Marco Oprandi, ex sindaco Fino del Monte, ex Unione Comuni 

Donatella Pasinelli, assessore alla cultura a Solto Collina

Tiziano Agostinelli consigliere Verdello

Massimo Armati sindaco di Vigano S. Martino

Fabio Belometti consigliere Telgate

Matteo Belotti consigliere Sovere

Luigi Bonanomi consigliere Almenno S. Bartolomeo

Giovanni Bottani sindaco di Valsecca

Emanuele Centurelli consigliere Pagazzano

Alessandro Frigeni vicesindaco Almenno S. Bartolomeo

Antonio Gervasoni vicesindaco di Roncobello

Ersilio Gotti sindaco di Ubiale

Angelo Invernici vicesindaco di Strozza

Candida Mignani vicesindaco di Nembro

Marco Milesi sindaco di S. Giovanni Bianco

Mario Morotti sindaco di Villa di Serio

Simone Paganoni consigliere Bergamo

Paolo Pelliccioli sindaco di Mozzo

Gianluca Pesenti vicesindaco S. Omobono

Carla Rocca sindaco di Solza

Roberto Scarpellini vicesindaco di Bagnatica

Marco Sonsogni vicesindaco di Villa d’Almé

CON PIERLUIGI BERSANI

Antonio Misiani: onorevole PD

Giovanni Sanga: onorevole PD

Mauro Ceruti: senatore PD

Mario Barboni: consigliere regionale

Roberto Bruni ex sindaco di Bergamo

Santo Consonni segretario regionale Psi

Roberto Benintendi, assessore al bilancio Albino

Lorenzo Taboni: coordinatore PD Lovere

Mino Bonomelli: CGIL Alto Sebino

Andrea Bonadei: assessore al bilancio Costa Volpino

Sergio Gandi consigliere comunale Bergamo

Davide Casati vicesindaco di Scanzorosciate

Pierangelo Bertocchi sindaco di Pontirolo

Valentina Vavassori assessore all’ambiente di Arcene

Maurizio Martina, segretario regionale PD

Gabriele Riva: segretario provinciale PD

Matteo Rossi: consigliere provinciale PD

Giuseppe Imberti: sindaco di Casnigo

Osvaldo Giorgi responsabile della CGIL di Clusone

Raffaella Comotti, minoranza Pradalunga

Domenico Piazzini: responsabile enti locali provinciali

Eugenio Cavagnis: ex sindaco di Nembro

Severino Speranza: Villa d’Ogna

Gianpietro Faccanoni: Cerete

Romeo Lazzaroni: CGIL

Gianfranco Gabrieli: ex sindaco di Cerete

Beppe Benigni

Chiara Drago: consigliera comunale a Cologno al Serio

Nicolas Cassia: Antegnate

Marco Caglioni: Montello

Marianna Limonta: Verdello

Giacomo Angeloni: Bergamo

Paolo Crivelli: ex vicesindaco di Bergamo

Alessandro Redondi: ex segretario dello SDI

Beppe Facchetti: ex deputato del PLI

Alberto Sangalli: ultimo segretario dei repubblicani

Nadia Ghisalberti: capogruppo lista Bruni

Francesco De Lucia segretario provinciale Psi

SCHIERAMENTI BERGAMASCHI 

TRA I DUE PRINCIPALI CANDIDATI

SULLO SFONDO LA LOTTA PER IL CANDIDATO A SINDACO DI BERGAMO

Il PD: prove generali 

di spaccatura o primarie 

“vere” all’Ok Corral?

E i bersaniani non stanno lì buoni 

a… “smacchiare i giaguari”



MARIO      (TRADUZIONE)

I à apena finìt de dì:    Hanno appena finito di dire:
«L’è ‘mpó che ‘l nòst fradèl    «È un po’ che nostro fratello 
 
l’sa fa piö èd gna sentì»,    non si fa vedere né sentire»,
èco, rià lü, ol Merèl.    ecco, arrivare lui, il Merelli.

«’Gni sa Coca e Redorta,    «Venite qua Coca e Redorta,
gh’ivri mia la luna storta?»   non avrete la luna storta?»
«Pòta ‘m gh’avrèss a’ resù    «Pòta avremmo anche ragione
to m’é lassàt al bandù».    tu ci hai lasciato in disparte».
«Töte i Seme i è bèle    “Tutte le Cime sono belle
ma ótre sì mé sorèle,    ma voi altre siete mie sorelle,
sì semper in del me cör    siete sempre nel mio cuore
e va öle ü bé de mör.    e vi voglio un bene da morire.
E te Scais, zögatuna,    E tu Scais, giocherellona, 
sét amó chèla cuaciuna?»    sei ancora quella coccolona?»

Lé la ga dacc ön’ögiada,    Lei gli ha dato un’occhiata,
lü l’g’à üt la lèngua ligada.   lui è rimasto senza voce.
Chissà perché chel dé lé    Chissà perché quel giorno lì
l’è restàt streàt da lé,    è rimasto stregato da lei,
dai sò öcc, spècc de la lüna    dai suoi occhi, specchi della luna,
‘ndoe i regórcc i sa montuna,   dove i ricordi si ammucchiano,
regórcc di tép de matèi    ricordi dei tempi della fanciullezza
quand i zogàa tra i crapèi:    quando giocavano tra le rocce:
lé la fàa sö  ü tòch rat    lei faceva un pezzo ripido
e lü dré come ü sgleràt.    e lui dietro come uno scoiattolo.

Adèss l’è tat ol disinvìs    Adesso è tanto il desiderio
de èss amó vis a vis,    di essere ancora viso a viso,
turnà ai tép de matèi     tornare ai tempi da ragazzi
a zogà sö per i crapèi,    a giocare su per le rocce,
che i è töcc du ‘n gionda    che sono tutti e due euforici
e i ciapa semper piö onda,    e prendono sempre più slancio,
in ólt i pérd infina de pis    in alto perdono perfino di peso
e i ula strenzìcc in paradìs...   e volano stretti in paradiso ...
E ‘n cél, i ótre sorèle,    Ed in cielo, le altre sorelle,
i vèd barbelà du nöe stèle.    vedono brillare due nuove stelle

Sono a contattarVi per offrire anche solo 
della solidarietà rispetto ad una situazio-
ne dell’informazione locale che vede i me-
dia martellare i lettori con informazioni 
negative per il turismo orobico, seriano 
in particolare e da ultimo la precaria si-
tuazione delle stazioni sciistiche di Schil-
pario e Colere, quest’ultima di riflesso vi 
coinvolge per l’aspetto dell’abortendo col-
legamento sciistico tanto vituperato dalle 
associazioni ambientaliste.  E’ evidente 
che la campagna informativa contro il tu-
rismo, ormai da due mesi è divenuta vera-
mente imponente. 

Quasi ogni giorno compare sui media 
un riferimento più o meno diretto contro 
la montagna seriana e scalvina. Per con-
tro intendo anche notizie vere e fondate 
che involgono depressione nel lettore che 
involontariamente non può che sviluppa-
re un senso negativo nei confronti delle 
nostre valle seriana e di scalve.  Notizie 
positive quali ad esempio gli sforzi della 
prevendita degli stagionali a prezzo ecce-
zionale non trapelano. 

Notizie sui lavori in corso di esecuzio-
ne trapelano a pillole.  Mi rendo conto che 
il danno all’immagine è grande e difficil-
mente recuperabile con le risorse disponi-
bili. Servirebbe una controcampagna d’in-
formazione difficile da organizzare.  La 
speranza è che emergano anche informa-

Gent.ma redazione,
vorrei qui offrire anche il mio piccolo contri-

buto al dibattito sul turismo nelle Orobie che, 
da alcune settimane, sta rendendo per me più 
interessante la vostra rivista.

Appartengo alla generazione nata poco dopo 
la fine della seconda guerra mondiale e ho 
vissuto in pianura la maggior parte della mia 
vita. Nella mia infanzia si andava in vacanza, 
o meglio, si soggiornava per qualche periodo in 
montagna quando c’era la necessità di “cam-
biare aria’, di trovare aria buona per rimetter-
si da qualche malattia.

Solo a partire dalla metà degli anni ‘60, com-
parsa un’automobile anche nella mia famiglia, 
a quella necessità, che si faceva più pressan-
te dato il progressivo inquinamento dell’aria, 
soprattutto in Milano, si andava accompa-
gnando anche la possibilità di accorciare le 
distanze e di esplorare territori montani che 
erano percepiti come mete di grande bellezza 
naturale come le Dolomiti, la Valtellina, la val 
d’Aosta...

Più tardi, negli anni ‘70, ho scoperto l’Enga-
dina con il suo altopiano e i suoi laghi a 1800 
m. di altezza, con le sue lunghe ma lievi pas-
seggiate fino ai piedi dei ghiacciai, i suoi silen-
zi e i frequenti incontri con caprioli, camosci, 
cervi e stambecchi che rendevano esaltante la 
camminata.

Tornare in città, dopo una “fuga” anche di 
pochi giorni, era per me una grande sofferenza 
perché significava abbandonare un altro mon-
do. Questo infatti credo abbia rappresentato 
la montagna per la mia generazione: un altro 
luogo in grado di rigenerare, di ricreare ener-
gie vitali, anche “giocando” con la neve, sulla 
neve che ho sempre amato fin dall’infanzia e 
che aveva il potere di trasformare anche la 
pianura in un altro mondo. Di quei territori, 
oltre allo spettacolo naturale, ci piaceva sco-
prire, assaggiare e portare a casa i prodotti de-
gli abitanti, da quelli di cultura alimentare a 
quelli di cultura artigianale.

Col passare dei decenni, come tutti sappia-
mo, la cultura del denaro ha preso il soprav-
vento sulle altre e i territori di montagna sono 
diventati un po’ troppo simili a quelli da cui si 
“fuggiva”.

Chi ne ha subito maggiormente gli effetti 
sono stati quelli dove le dimensioni spaziali 
erano più piccole e dove la cementificazione ha 
occupato troppi terreni coltivati e pascoli, met-
tendo in sofferenza i boschi e i loro abitanti, 
vegetali e animali. Credo che le Orobie berga-
masche rientrino proprio in questa tipologia di 
territorio dove le problematiche del patrimo-
nio vegetale e animale é giunta ad un punto 
molto critico.

Frequento la val Seriana, in zona Presolana 
in particolare, da una trentina d’anni e da due 
anni abito qui, da pensionata.

Alla montagna chiedo ancora quello che ho 
sempre chiesto e trovato: certo i servizi essen-
ziali che ogni residente ha il diritto di esigere 
dalle sue istituzioni ma anche la possibilità di 
sentirsi in un altro mondo, in un altro ambien-
te, a portata di una più o meno impegnativa 
camminata, nel silenzio dei boschi e dei prati. 
Per stare bene.

Credo che, come me, molte altre persone cer-
cano e chiedono alla montagna queste qualità. 
Dico questo perché, con soddisfazione, ho visto 
progressivamente crescere, soprattutto negli 
ultimi quindici anni, il numero di persone che 
cammina sui sentieri dell’alta val Seriana.

Sento però come urgente la necessità di 
promuovere una cultura del progetto; sono i 
progetti di grande respiro che sento del tutto 
mancanti o presenti solo in alcune lodevoli ma 
circoscritte iniziative, come quelle citate nella 
lettera di Michele Corti.

Le Amministrazioni, la Comunità Montana, 
gli altri enti territoriali, le tante associazioni 
che si occupano della valorizzazione del terri-
torio e della sua economia dovrebbero agire di 
concerto, in una visione di lungo periodo, con 
una coerente progettazione che sola potrà di-
fendere e migliorare il patrimonio naturale e 
culturale che ancora c’é.

Le tecnologie non mancano. Manca una co-
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i Discorsi 

Vorrei offrire un mio personale spunto ri-
spetto alle situazioni di crisi delle località sci-
istiche seriane e scalvine che in questi giorni 
stanno salendo agli onori della cronaca. Il ri-
ferimento è a Colere e Schilpario.

Malauguratamente con la crisi emergono si-
tuazioni di difficoltà, peraltro, note ai frequen-
tatori abituali delle località in crisi lampante 
e non. ricordiamo che oltre a queste due lo-
calità altre rischiano grosso. ricordiamo che 
ad esempio Lizzola rischia di grosso ora che 
il comprensorio sciistico con Colere rischia di 
saltare. Il futuro della stazione dell’alta valle 
seriana ora ritorna in discussione nonostan-
te  l’impegno dalla stessa posta in essere sul 
fronte del nuovo impianto d’innevamento e sul 
fronte dell’andare incontro alla clientela pro-
ponendo uno stagionale in prevendita a soli 
149 euro. Le località sciistiche seriane paiono 
poste appese ad un esile filo che rischia di ce-
dere da un momento all’altro.

Purtroppo il clima degli ultimi mesi è molto 
negativo. Da un lato si registrano le incessanti 
critiche delle associazioni degli ambientalisti. 
Dall’altro i messaggi di chiusura, di fallimento 
certo non trasmettono ai lettori un’immagine 
positiva di fiducia di spirito dell’accoglienza. 
Al contrario il messaggio è quello della de-
pressione. Il che genera nei turisti lettori o 
ascoltatori dei media un indotto senso di di-
stacco di rifuggire da situazioni di difficoltà. 
Per questo lancio il mio appello a Voi media. 
Fate uno sforzo perchè possano emergere an-
che messaggi di speranza. Sono forse pochi ma 
quei pochi segnali non devono essere ignorati. 
Vanno valorizzati. Va cercata la maniera di 
farli emergere poichè in questo momento di 
profonda crisi economica sono l’unico barlume 
di crescita e di continuità delle nostre stazioni 
sciistiche.

Chiedo che nei servizi possa essere anche 
dato un messaggio di speranza. Una speranza 
certo che corrisponda a verità non a disillusio-
ne. Esiste ancora qualcuno che ci crede e va 
anche sostenuto aiutato ognuno con il proprio 
apporto. Noi turisti-sciatori facendovi visita 
così sostenendoli, voi media attraverso l’in-
formazione. Fra poco si terrà ALTA QUOTA 
fiera della montagna e vi sarà l’occasione per 
accendere un faro non tanto sulle situazioni di 
crisi, certamente da attenzionare, ma anche 
e soprattutto sulle offerte promozionali, sulle 
novità che nel loro piccolo le stazioni sciistiche 
orobiche sapranno proporre. Un messaggio 
propositivo per consentire loro di affrontare 
al meglio la stagione sciistica che si staglia 
all’orizzonte.

Grazie per l’interessamento che sono certo 
vorrete dedicare.

Giulio Vince

MONTAGNA: proviamo
a pensare positivo

L’ALTRO MONDO
della montagna

Facciamo campagna
ANCHE IN POSITIVO

LETTA AL PALAMONTI DURANTE

LA CERIMONIA DI INTITOLAZIONE

Il Coca intitolato a Mario Merelli
Luigi Furia lo ricorda in poesia

Domenica 30 settembre il rifugio Coca è stato intitolato all’alpinista Mario Merelli. 
La cerimonia di dedica all’alpinista scomparso il 18 gennaio scorso si è svolta al Pa-
lamonti e nell’occasione il Presidente del CAI ha invitato Luigi Furia a recitare una 
poesia dialettale in ricordo dell’alpinista di Lizzola. 

Ecco il testo della poesia.

erente visione di futuro condivisa dagli 
abitanti della valle.

Sono grata ad Araberara per aver sol-
levato da settimane queste tematiche e le 
chiedo di insistere, di continuare questo 
dibattito che é una preziosa opportunità 
per “costringerci” a riflettere, a confron-
tarci, a rispondere alla domanda: “Quale 
valle Seriana vogliamo?”. A creare nuovo 
pensiero.

Se posso aggiungere una proposta, se-
condo me la rivista dovrebbe dare visibili-
tà e spazio alle esperienze e alle pratiche 
che possono essere un esempio per altre 
iniziative, portando avanti anche un la-
voro di indagine e di inchiesta sulle diffi-
coltà e sugli ostacoli che ne impediscono 
la crescita e la diffusione.

Poco o nulla interessanti mi sembrano 
invece le affermazioni di quelle perso-
ne che, in mancanza di argomenti, se la 
prendono con i cosiddetti ambientalisti, 
come se questi fossero un centro di potere 
in grado di indirizzare l’economia dell’Al-
ta Valle. L’accusa che viene mossa agli 
ambientalisti di voler censurare ogni ini-
ziativa imprenditoriale mi sembra ridico-
la quando semmai, per quanto ne sono a 
conoscenza, le loro ‘azioni sono state fina-
lizzate al semplice rispetto delle normati-
ve vigenti.

E’ compito delle istituzioni fare le leggi 
ma queste devono essere da loro stesse ri-
spettate ed essere fatte rispettare da tutti 
i cittadini. Non ci dovrebbe essere bisogno 
delle “censure” degli ambientalisti.

ringrazio e porgo cordiali saluti.

Severina Corbetta - rovetta

zioni relative agli aspetti positivi.  
La prossima stagione sciistica è ormai alle 

porte ed i rischi di gestione delle stazioni sci-
istiche incombono come una spada di Damo-
cle.  Il clima socio economico è molto negativo 
e la campagna commerciale dello stagionale 
al prezzo di euro 149 comprensiva dello sci 
in notturna è certamente formidabile perchè 
potrebbe consentire di incamerare le risorse 
necessarie per affrontare la stagione con un 
margine di tranquillità.  

Invece, nessuno parla di questi aspetti, inte-
ressanti anche per chi desidererebbe sciare ri-
sparmiando.  Il tema dominante è depressivo: 
crisi, fallimento, chiusura e da oggi addirit-
tura SMANTELLAMENTO a Schilpario.  La 
situazione è davvero insostenibile.  Chiedo 
se possibile di cercare di far sentire la vostra 
voce ai media locali esplicitando la vostra po-
sizione in ordine alle continue critiche, al com-
prensorio sciistico chiarificando ai media le 
vostre strategie per andare incontro al cliente 
e per superare questo periodo di estreme av-
versità.  La speranza è che i media, magari in 
occasione della fiera della montagna possano 
dare ascolto e valorizzare anche gli aspetti po-
sitivi che vi sono e che con impegno ponete in 
essere.  

Aurelio Visinoni

(3)della Montagna 
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lusone

uesto è un 

format che parte 

da Clusone e 

porteremo anche 

all’estero”. E’ in 

questa frase di 

Ezio Maringoni la soddisfazione 

e l’obiettivo imprenditoriale che 

sta nel varo della nuova struttura 

di oltre cinquecento metri quadri 

in Viale Gusmini 12, avvenuto 

venerdì 5 ottobre. “All’estero noi 

portiamo le nostre eccellenze, stile 

di vita e ingegneria”. Maringoni 

ha il pregio di riassumere in 

poche parole un progetto che 

registra la prima realizzazione, 

cui si adegueranno anche 

quelle già esistenti sotto la sigla 

de  Ol Pastisser già presente 

a Clusone, Rovetta, Gromo, 

Gazzaniga e per la stagione 

turistica anche a Castione. La 

sinergia con l’Immobiliare 

Percassi sta non solo nella 

realizzazione della nuova sede, 

con architettura modernissima, 

progettata dall’Arch. Gianni 

Baretti e l’arredamento affidato 
alla società Costa Group, una 

ditta specializzata che opera a 

livello internazionale, ma anche 

nell’offerta alla clientela. L’Open-

Space green offre cucina con 

prodotti tipici e birra artigianale, 

cento coperti (per ora la pausa 

pranzo, ma in seguito anche 

la ristorazione serale), bar con 

offerte di qualità coordinate 

da Fabio Nani, fiorentino 
specializzato in torrefazione e 

caffetteria, la gelateria di Palù 

(“Perché è giusto dare spazio 

alla produzione locale”), la 

pasticceria, ramo tradizionale 

della catena de Ol Pastisser  con 

l’abbinamento dolce-salato, con il 

maestro pasticcere Davide Duci, 

la panetteria con produzioni di 

qualità (tra cui il Paillasse e vari 

prodotti con 50 tipi di farine) e lo 

spazio dell’Immobiliare Percassi, 

caso mai uno, nel momento del 

relax, dia un’occhiata anche 

alle possibilità residenziali che 

offre il mercato. Francesco 

Percassi, consigliere delegato 

dell’Immobiliare ha sottolineato 

questa nuova forma di sinergia tra 

settori diversi, accomunati dalla 

“qualità”, che affonda le radici 

nello stesso territorio, appunto la 

città baradella. 

La gestione della struttura è 

affidata a Nicole e Alessia 

Maringoni, le figlie 
dell’imprenditore che spazia tra 

Clusone (“vorrei che Clusone 

rimanesse il cuore della nostra 

società. Che è composta al 60% 

da italiani (Maringoni e Duci – 

n.d.r.), il 30% da soci indiani e il 

10% da sauditi”. 

I soci di Maringoni erano 

presenti all’inaugurazione. 

Insomma Clusone caput mundi, 

come ha evidenziato anche 

il Sindaco Paolo Olini (“In 

una bella città ci voleva un 

bel locale. Clusone ha tanto e 

merita tanto. Complimenti”). 

La gente con il naso all’insù (il 

locale è su due piani), girando 

intorno alla caffetteria, cuore 

della struttura, la cucina a vista 

sullo sfondo, la pasticceria-

panetteria sulla sinistra, le 

commesse eleganti ed efficienti.
Il ristoro sarà accompagnato dalla 

musica, sono previsti “eventi” 

particolari, la colonna sonora 

dell’informazione affidata ad 
Antenna2, apertura 364 giorni 

Un format da 

Clusone a… Riad

INAUGURATO A CLUSONE 
IN VIALE GUSMINI IL NUOVO LOCALE

Ol Pastisser
Q“

all’anno (tranne Capodanno), 

dalle 6.30 del mattino fino 
alle 2 di notte. Un locale a 

risparmio energetico con 

un rivoluzionario impianto 

fotovoltaico che fornisce 50 

Kw al giorno.

Il “format”, come l’ha 

chiamato Maringoni andrà 

davvero oltre confine, 
oltre alla “vecchia” sede di 

Clusone, poco oltre l’impianto 

semaforico per Lovere, 

che verrà ristrutturata e 

ampliata, che comprende 

i locali ma soprattutto il 

laboratorio (a Clusone 

situato in Via 

Balduzzi dove verrà 

anche costruita la 

sede della società) 

e alle sedi nei vari 

paesi, verrà esportata 

a… Riad. 
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LETTERA
 “INCURSIONI DIURNE: CHI VIGILA?”

La Gang in azione
al... “Fantoni”

Via S. Defendente, 67

24023 CLUSONE - Tel. 0346 25215

Mesi autunnali
Specialità lumache, 

funghi freschi
e selvaggina

Dal lunedì al venerdì
a mezzogiorno

MENU FISSO 

A PARTIRE

DA 8 EURO

Via De Bernardi, 33 - 24023 CLUSONE (BG) - Tel. 0346 23467

RICEVE PER APPUNTAMENTO

Per le persone over 50 
è attivo un programma

di prevenzione 
delle lesioni tumorali 

del cavo orale con visita 
di controllo GRATUITA

Igiene dentale 
professionale con 
igienista diplomata
e kit di prova
di sbiancamento
in... OMAGGIO

Presso lo studio dentistico del dott. Raffaele Borgia,
(Specialista in Odontostomatologia, Dottorato in Parodontologia sperimentale, 

Perfezionato in Patologia Orale, Perfezionato in Odontoiatria e Odontologia Forense)

in un ambiente confortevole e rilassante,

con personale altamente qualificato, è possibile: 
la sostituzione di denti mancanti mediante l’utilizzo della • 
tecnica di impianto a carico immediato (dente in giornata)

e di impianto post-estrattivo (estrazione + impianto) 

sostituzione in giornata della dentiera con denti fissi su impianto(full-arch)

salvaguardare l’armonia del proprio sorriso  • 
con interventi di chirurgia paradontale estetica:

correzione degli inestetismi gengivali del sorriso1. 

trattamenti ortodontici per adulti2. 

Terapie per i piccoli pazienti:• 
ortodonzia intercettiva con apparecchi mobili1. 

ortodonzia fissa2. 
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Passa il tempo. Da quando è iniziata la storia del nuovo asilo 
sono passate due amministrazioni e molti anni. 

E’ passato soprattutto il primo anno di affitto al Rezzara, lo scor-
so anno sostenuto dall’anticipazione di 100 mila euro per il… tra-
sloco, anticipata, anche per la parte della Parrocchia, dal Gruppo 
Percassi. 

Ma l’affitto, utenze comprese, costa intorno ai 40 mila euro, 
sono sette le sezioni ma sono diminuiti i bambini e il personale 
resta sovradimensionato rispetto a strutture analoghe. Il problema 
è che, a fronte di una diminuzione di alunni, si sta progettando una 
struttura di 8 sezioni più la sezione Primavera. E quest’anno non 
ci sono più i 100 mila euro per il… trasloco. E per quanto tempo 
durerà l’affitto al Rezzara? Il bilancio di previsione è stato fatico-
samente approvato ma a consuntivo (giugno 2013) ci saranno, sic 
stantibus rebus, buchi paurosi.

Gang giovanile fa razzia nelle scuole del Mugello, con un 
sostanzioso bottino di ben ventimila Euro d’incasso e ogget-
ti elettronici (Ipad, cellulari ecc.) poi rivenduti con successo 
mediante internet, nel mirino sono bersagliate anche le mac-
chinette automatiche di bevande e merende e persino gli effetti 
personali degli insegnanti.

Incursioni audaci e a breve scadenza, come riportato dalle 
stampe locali, anche nel Mugello, in Versilia, in Piemonte, nel 
Lazio e nel milanese, un’autentica macchia di leopardo. 

Dai furti notturni con maggiore audacia si è passati alla fase 
successiva, i colpi diurni, ora si pone in modo quasi automati-
co la domanda, questi episodi sono limitati a livello geografico 
o potrebbero espandersi anche al nostro territorio? 

La risposta è semplice, l’esportazione di tali avvenimenti è 
già avvenuta da circa venti giorni, anche nelle nostre valli, con 
episodi che non è un termine eccessivo paragonare a un auten-
tico bollettino di guerra. 

Intendo riferirmi ai numerosi avvenimenti d’incursioni diur-
ne, perpetrate quasi con criterio di continuità presso l’Istitu-

to di Istruzione Superiore “Andrea Fantoni” di Clusone, 
dall’inizio del recente anno scolastico. 

Ora a parte la valutazione del danno economico, dovuto a 
tali fatti, in aggiunta alle notevoli spese che le famiglie devo-
no sostenere per la frequenza scolastica dei propri figli, sorge 
spontaneo chiedersi, in quale modo le Autorità scolastiche e 
di Pubblica Sicurezza preposte, intendano intervenire per ar-
restare questa piaga, prima che si possa trasformare in incon-
tenibile. 

Una maggiore vigilanza del personale insegnante e ausilia-
rio, unitamente all’applicazione di appropriate strumentazioni 
tecnologiche, videoproiettori o altro, a mio parere potrebbe 
contenere se non addirittura eliminare, questi saccheggi non 
certo edificanti, nel contesto di un Istituto che principalmente 
ha il compito e il dovere di educare, le nuove generazioni.

Se però da un lato chi commette questi atti, appartiene all’età 
adolescenziale, non si deve dimenticare che tali problematiche 
possono essere risolte all’origine, con una maggiore responsa-
bilità e vigilanza da parte dei genitori. 

Assistere passivamente a questi deprecabili episodi, ci mette 
ai margini di una società, che non ha raggiunto ancora la sua 
completa evoluzione.

Lorenzo Mandotti

Alla cortese attenzione Sig.Sindaco e assessori. Sia-
mo dei pedoni non giovanissimi, che passano tutti i gior-
ni a piedi in via Baldi; non vi siete mai posti il problema 
della viabilità in quella zona?  

E’ molto rischioso percorrere quel tratto di strada a 
piedi, i pedoni non sono per nulla tutelati, le macchi-
ne parcheggiate selvaggiamente lungo la via all’altezza 
delle vecchie carceri rendono difficoltoso e molto perico-
loso il passaggio anche delle macchine ma soprattutto 
dei furgoncini. I pedoni, soprattutto anziani e mamme 
con i bambini e le carrozzine devono aspettare nelle ri-
entranze dei cancelli il passaggio delle vetture per po-
ter passare senza farsi investire.  Vi chiediamo di far 
rispettare il divieto di sosta estendendolo lungo tutta la 
via. Se poi i divieti ed i vigili non bastassero si potreb-
bero utilizzare dei panettoni in cemento o delle fioriere. 
Forse con una soluzione un po’ più forte si eviterebbe-
ro discussioni continue e tutte quelle auto parcheggia-
te sulla curva per salire in via Legrenzi e di fronte al bar 
Gepe si potrebbero evitare.  

Visto che si è in fase di rifacimento strada, per si-
stemazione tubazione metano, potreste pensare anche 
all’incolumità dei pedoni!  Un’ultima domanda: attual-
mente ci sono dei cartelli di divieto di sosta lungo la via 
(zona ex carceri) applicati per la sistemazione della stra-
da ma ci sono ugualmente tutte le auto parcheggiate; 
non  è compito della Polizia Locale farli rispettare?  Ci 
sono fioriere e tavolini posti fuori dal bar, speriamo vi 
paghino almeno l’occupazione suolo pubblico; potreste 
almeno utilizzare quei soldi per acquistare i panettoni 
o le fioriere!  

Sabato 13 ottobre dalle 15.30, con partenza da Corte Sant’Anna 
la Lega Italiana per la lotta contro i tumori (LILT), delegazione 
Alta Valle Seriana, organizza una passeggiata intitolata “Tutte in 
rosa”. Passeggiata per le vie del centro con punto ristoro in Piazza 
Manzù. A tutte le partecipanti verrà offerta una maglietta rosa. 

Ne abbiamo scritto più volte, l’annuncio del finanziamento ri-
sale al 30 maggio scorso ma la conferma è della fine di settembre: 
dalla Regione arrivano 1 milione e 800 mila euro che coprono l’in-
tero costo della ristrutturazione dell’ala del S. Biagio (l’ex ospeda-
le) che era rimasta inutilizzata, destinata adesso a ospitare la sede 
del Distretto sanitario dell’Asl (che attualmente è nella “palazzina 
rossa” di piazza Sant’Anna) e anche la sede dell’Avis oltre che dei 
Servizi Sociali che andranno in carico ai Comuni, il cui capofila è 
proprio Clusone.

Paolo Olini può cantare vittoria. In Regione l’accordo è stato 
“spinto” dall’assessore al Territorio e Urbanistica (leghista ber-
gamasco) Daniele Belotti, e dal collega assessore all’Ambiente, 
Energia e Reti, l’altro bergamasco pidiellino Marcello Raimon-

di. A dare la “benedizione” al progetto naturalmente il Presidente 
Roberto Formigoni e l’assessore alla Sanità Luciano Brescia-

ni. Soddisfatti la presidente dell’Asl Mara Azzi e il presidente 
dell’Avis provinciale Oscar Bianchi. Nel comunicato della Re-
gione si fa riferimento alla “Cittadella sanitaria”, definizione che 
Olini & C non hanno mai digerito, anzi, non ne vogliono proprio 
sentir parlare in quanto fa risalire all’inventore di questa operazio-
ne, l’ex sindaco di Clusone Guido Giudici che avviò la complessa 
operazione di acquisto dell’ex Ospedale S. Biagio, poi in gran par-
te occupato dalla Casa di riposo Sant’Andrea. Era rimasta questa 
porzione inutilizzata in questi anni. 

Adesso, con i soldi della Regione, si può procedere ad appal-
tare i lavori, liberando nel contempo anche la “palazzina rossa” 
in Sant’Anna, che era stata messa più volte sul mercato ma senza 
che si facesse avanti alcun acquirente. Si è data la colpa per questo 
proprio al fatto che è occupata dall’Asl e quindi chi l’acquistasse 
non l’avrebbe a disposizione se non alle calende greche. 

Con lo spostamento della sede del Distretto Asl, tra due anni 
al massimo invece ci sarebbe la disponibilità, per chi acquista, di 
avere l’immobile a disposizione. 

Il problema è il mercato immobiliare ancora praticamente fermo 
e il costo della ristrutturazione dell’immobile che andrebbe ricon-
vertito a residenziale. 

COSTO DELL’OPERAZIONE: 
1,8 MILIONI, STANZIATI DALLA REGIONE

ASILO

SEGNALAZIONE 

SABATO 13 OTTOBRE

La Regione finanzia

la sede Asl e Avis

La Fondazione Clara Maffei

Gravi problemi di bilancio

Il parcheggio selvaggio 

in... Via Baldi

Passeggiata in “rosa” 

contro i tumori al seno

Storie di tempi diversi, quan-
do ancora non si erano estinti 
i Mecenati, gente che aveva i 
soldi, certo, ma che aveva uno 
sguardo sociale che spaziava su 
tutto il paese, prima ancora che 
Clusone diventasse “città”. E’ la 
storia delle ripetute donazioni 
che hanno permesso di creare il 
complesso del patronato S. Vin-
cenzo a Clusone. Sono passati 
60 anni da quel 1 ottobre 1952 
quando i primi 12 ragazzi, come 
i dodici apostoli, seguirono Don 
Giuseppe Rota nell’edificio an-
cora in via di rifinitura.

Ma torniamo all’inizio. Era 
l’Anno Santo 1950 quando 
Francesco Giudici (1889-
1983. Primo Segretario del 
Partito Popolare di Don Sturzo, 
vicesindaco, consigliere pro-
vinciale. Diresse ‘Il Corriere 
di Clusone’) propose al Conte 
Piero Fogaccia (1875-1956. 
Grande penalista, tra i fondatori 
del secondo Ski Club d’Italia, 
quello di Ponte Nossa, finanzia-
tore e promotore dell’Ospedale, 
dell’Oratorio, dell’Asilo, idea-
tore delle “case operaie”, della 
“Manifattura Clusone”, poi Ol-
cese e del tratto di ferrovia da 
Ponte Selva a Clusone), di do-
nare terreni per costruire il Pa-
tronato S. Vincenzo a Clusone.  
Il Conte si dichiara disponibile, 
insieme alle sorelle Giulia e 
Marietta. E così il 20 dicembre 
1950 il Conte Piero Fogaccia, le 
sorelle, Don Bepo Vavassori, il 
fondatore del Patronato di Ber-
gamo, alla presenza del Prof. 
Luigi Carrara (1877-1954) e di 
Francesco Giudici, viene firma-
to l’atto notarile della cessione 
dei primi 6.394 mq compren-
denti una villetta, il tutto in Via 
San Lucio. Adesso bisognava 
costruire il primo padiglione e 
il vulcanico Francesco Giudici 
si rivolge questa volta al Sen. 
Pietro Bellora (1891-1959) 
che versò i primi dieci milioni 
in ricordo del figlio Ulisse, pre-
maturamente scomparso. Il 24 
giugno 1951 fu posata la prima 
pietra. Il 1 ottobre 1952 Don 
Giuseppe Rota (1916-1961) 

IL PROGRAMMA
Sabato 20 ottobre alle 17.00 l’incontro con le autorità civili e 
religiose nella sede di Via S. Lucio. Alle 17.15 corteo verso 
il campo sportivo per l’intitolazione della Via a Don Bepo 
Vavassori, fondatore del Patronato San Vincenzo. Taglio del 
nastro del sindaco Paolo Olini e benedizione di Don Mar-

tino Campagnoni. Alle 18.00 la S. Messa presso la Chiesa 
del Patronato, presieduta da Don Davide Rota, Superiore del 
Patronato. Alle 19.00 rinfresco presso il Teatro del Patronato 
e poi visita guidata al Centro di Formazione Professionale del 
Patronato stesso.  

IL 1 OTTOBRE 1952 I PRIMI 12 RAGAZZI NEL NUOVO EDIFICIO

I 60 anni del Patronato a Clusone

porta i primi 12 ragazzi al Pa-
tronato, ancora un cantiere. I ra-
gazzi arrivavano da tutta Italia, 
alcuni da Nomadelfia, la famosa 
città dei ragazzi fondata da Don 
Zeno Saltini. Mancava la chie-
sa: nel 1958 altra “donazione”, 
questa volta dei fratelli Mauri-
zio e Gino Romelli Gervasoni, 
del terreno. La nuova chiesa 
viene finanziata ancora dal Sen. 
Bellora. Il Patronato contava 
380 alunni interni. Nel 1964 si 
costruì la prima palestra. Altri 
terreni furono donati dai Prin-
cipi Carlo e Alberto Giovanelli 
(nipoti di Piero Fogaccia) e fu 

creato il Centro sportivo. Fu 
costruita una seconda palestra e 
il nuovo Centro di Formazione 
Professionale (1970). Poi co-
mincia un’altra storia, il grande 
complesso del Patronato (dal 
1961 c’è Don Martino Cam-

pagnoni a guidarlo) apre i suoi 
spazi enormi alle scuole pubbli-
che, pur mantenendo sempre i 
suoi Corsi di Formazione Pro-
fessionale. 

(Per maggiori informazioni 
si può consultare il volume “Il 
Conte Piero Fogaccia” di Don 
Martino Campagnoni, volume 
andato esaurito). 

Il Pratronato giovani operai 

in costruzione 1951/1952

Le prime officine di 
apprendistato. 1953

Come abitante di Clusone 
avendo vissuto una Domenica 
tragica per l’avvenimento 
tragico riguardante il vigile 
del nostro comando  riportato 
anche dal giornale locale mi 
sono meravigliato come non 
è stato fatto nessun accenno 
della notizia prima ai discorsi 
ufficiali in piazza Orologio o 
alla fine della funzione.
Bastava accennare che il 
gonfalone con i vigili non era 
presente perchè la giornata 
era funestata da un tragico 
evento e si faceva un minuto 
di silenzio visto che questo 
ragazzo  ha vissuto nel bene 
più di 15 anni con noi in 
rispetto alla sua memoria.

Un cittadino 

di Clusone

Sta per ripartire il Mi-
rage. E Collina S. Giorgio 
si farà. Clamoroso sull’al-
topiano. I Piani Integrati 
che sembravano morti, con 
relative polemiche contro 
l’allora assessore al tutto 
Carlo Caffi che aveva volu-
to ridiscuterli, ripartono. Il 
Mirage con il progetto Lom-
bardini che però ha venduto 
a una società emiliana tutto 
il progetto che ha nella sua 
pancia anche un supermer-
cato, negozi e una parte di 
residenziale. Non ha vendu-
to alla Carrefour (alla quale 
ha venduto la sua rete di 
supermercati denominati 
“Pellicano” (non tutti) ma a 
una società che poi, a pro-

getto completato, assegnerà 
a una società del settore ali-
mentare il supermercato.

Ma la vera novità è quella 
di Ezio Maringoni che, a 
margine dell’inaugurazione 
della nuova sede del Pastis-
ser (vedi pagina precedente) 
a precisa domanda dà pre-
cisa risposta (cosa rara di 
questi tempi): “Collina S. 
Giorgio? Lei stia certo che 
lo faccio”. Riferito al Piano 
Integrato che prevede un 
Hotel a 5 stelle. Quando lo 
si farà è da vedere, ci sono 
ancora otto anni di con-
venzione valida e firmata, 
quindi l’imprenditore ha 
tutto il tempo per iniziare i 
lavori. I due Piani Integrati 

finanziavano il Palazzetto 
dello Sport ma poi l’ammi-
nistrazione attuale ha sem-
pre sostenuto di non volerlo 
realizzare, non almeno nelle 
dimensioni previste. Quin-
di? Si aspettano indicazioni 
sugli standard di qualità 
di valore equivalente. Mica 
tanto.

Infatti il terzo Piano Inte-
grato complementare a que-
gli standard di qualità (Pa-
lazzetto) era quello dell’ex 
Bosio Lina, alle Fiorine, di 
proprietà sempre di Lom-
bardini che nella sua politi-
ca aziendale di dismissioni 
sembra abbia abbandonato 
definitivamente l’idea di re-
alizzarlo. 

I TRE PIANI INTEGRATI CHE FINANZIAVANO IL PALAZZETTO

Riparte il Mirage con una nuova società

E Collina S. Giorgio è sempre “viva”

Tramonta il Piano dell’ex Bosio Lina

Il Vigile Andrea Piras era a Clusone da una quindicina d’an-
ni e meditava di tornare nella sua Sardegna. Dopo aver tentato 
il suicidio, proprio nella mattinata di domenica 7 ottobre, in un 
primo momento con i gas 
di scarico dell’auto di ser-
vizio, dissuaso dal suo co-
mandante che era passato in 
sede prima di andare al cor-
teo per l’ingresso del nuovo 
Arciprete, si è sparato un 
colpo al petto con la pistola 
di ordinanza. Era un gio-
vane disponibile, più volte 
era andato nelle scuole su-
periori per dare lezioni di 
educazione stradale. Inutili 
i soccorsi. Il Sindaco Olini 
è accorso sul posto, per poi 
allontanarsi per la cerimo-
nia d’ingresso dell’Arcipre-
te. In questi casi le decisio-
ni devono essere prese in 
fretta. Si è scelto di non dire 
nulla ufficialmente di quan-
to avvenuto, non tanto per non turbare la popolazione, quanto 
per la riservatezza che la magistratura avrebbe comunque chie-
sto, anche se la sequenza dei fatti non lasciava alcun risvolto 
che giustificasse indagini di particolare rilievo. 

MONS. Giuliano Borlini, 

11° Arciprete di Clusone
E venne il grande giorno, 

la città di Clusone che ac-
coglie il suo 11° Arciprete 
dall’unità d’Italia ad oggi, 
Mons. Giuliano Borlini. 
Prima l’Oratorio, cuore del 
futuro di ogni comunità, di 
lì passano i giovani, i “fe-
deli” della continuità, per 
una Chiesa che sta discu-
tendo di quello che il Con-
cilio Ecumenico Vaticano II 
ha lasciato come direttiva, 
apertura, tradizione, nel 
difficile rapporto tra passa-
to, presente e futuro. Mons. 
Borlini è stato “accompa-
gnato” dai suoi compaesani 
di Oneta, dai suoi ex parroc-
chiano di Villa d’Ogna dove 
ha lasciato segni che evi-
dentemente resistono nella 
memoria, e poi da Grasso-
bio, dove, come ha detto il 
sindaco, ha costruito la nuo-
va parrocchiale e l’asilo ma 
anche ha costruito un rap-
porto continuo con la gente. 
Il Santuario del “Paradiso”, 
la pinacoteca di Clusone, 
opera di Don Nicola Mora-
li, uno dei preti “anziani” 
cui faceva cenno nell’inter-
vista al nostro giornale il 
nuovo arciprete, che nel suo 
ingresso era accompagna-
to dal Vicario Don Severo 
Fornoni, parroco di Rovetta 
e da Don Davide Rota Con-
ti, direttore dell’Oratorio 
e “Curato” di Clusone. Un 
corteo con le vesti crociate 
dei Cavalieri dell’Ordine di 
Malta, il nuovo arciprete 
nei nuovi panni da “monsi-
gnore”, la Banda, e poi la 
folla. Il Coro Idica e i discor-
si delle autorità in Piazza 
dell’Orologio, cuore pulsan-
te della città amministrati-
va, il Sindaco Paolo Olini, 
scosso dal fatto di cronaca 
che lo toccava direttamente 
(il vigile Piras si era appena 
ucciso) ha dato il benvenuto 
e la disponibilità. I rapporti 

Caricare sulle spalle un paio d’ali e 
ritornare dove l’eternità accarezza la sof-
ferenza e la trasforma in dolcezza. Dove 
qualcuno ti tende la mano e te la stringe 
per sempre. Dove il vento ritorna a sof-
fiare addosso il tepore nell’anima. Dove 
le stagioni sono miele per i pensieri e 
dove il mondo ti guarda da lontano ma 
ti rimane dentro l’amore di chi ti vorrà 
bene per sempre. 

saranno stretti e immediati, 
c’è anche a Clusone la que-
stione dell’asilo che incombe 
e coinvolge finanziariamen-
te Comune e Parrocchia. 
Ma quella era una giornata 

di festa, la Basilica affolla-
ta aspettava per la grande 
celebrazione con la cerimo-
nia di investitura, l’omelia 
e i ringraziamenti di rito. 
Clusone ha la sua guida 

spirituale, costretta dalle 
circostanze ad occuparsi fin 
troppo presto anche di que-
stioni materiali. 

(FOTO GIULIANO 
FRONZI – CLUSONE)

LA TRAGEDIA

Il suicidio
del Vigile Piras

LETTERA

Il Vigile morto: 
nemmeno
un minuto 
di silenzio…

MEMORIA

ANDREA PIRAS



(EN.BA.) Ottobre, tempo di... asfal-

tature. Quali sono i costi e i tratti 

di strada ammalorati interessati da 

questo intervento lo spiega il vice-

sindaco Fabrizio Panella: “Vengono 
realizzate le asfaltature di due trat-
ti di strade comunali. Parliamo di 
una parte della strada compresa tra 
la contrada Bratte e via Sonfaet, che 
risulta essere oltremodo sconnessa, e 
poi della strada che dal centro sporti-
vo comunale conduce alla contrada Ceradello. Anche la 
strada nella contrada stessa sarà oggetto di asfaltatura. 
Il costo dell’intervento è stimato in circa 25 mila euro 
derivanti da fondi comunali”. Nel frattempo continua 

a pieno ritmo la realizzazione dell’edificio destinato a 
diventare il Centro Diurno per anziani.
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I più sinceri auguri ad Alessandro 
Conti, che il 2 ottobre ha festeggiato il 

suo 14° compleanno. Auguri da mam-

ma, papà, Mattia, zii e nonni.

Ti voglio tanto bene zia Debora. (FOTO 

STUDIO ALFA – CLUSONE)

S. LORENZO DI ROVETTA

I 14 anni di 
Alessandro

VALBONDIONE: abbiamo appaltato 
(nel 2012) opere per 4 milioni di euro…

Egregio Direttore,

seppur ritenga poco “Signo-

re” il cittadino di Valbondio-

ne che ha scritto la lettera 

sul vostro periodico del 31 

Agosto 2012 senza dichiara-

re la propria identità, vorrei 

dare risposta alle insinua-

zioni fatte. 

Inizio dalla disinformazio-

ne che trapela da questa 

lettera: “che fine 
ha fatto il milione 
e mezzo arrivato 
dall’Enel?”. Il no-

stro scrittore do-

vrebbe documen-

tarsi un po’ prima 

di fare sparate sui 

giornali che poi 

leggono tutti. Do-

cumenti alla mano, 

l’incasso totale è stato di 

1.197.816 euro, non un cen-

tesimo in più, non uno in 

meno. E trecento mila euro 

di differenza non son mica 

noccioline. Continuo con le 

inesattezze. In campagna 

elettorale è stato detto che 

parte dei soldi sarebbe-

ro serviti per la riduzione 

dell’imposizione fiscale e 
così è stato. Caro scrittore, 

abbiamo abbassato l’addi-

zionale IRPEF, che pagano 

i residenti del comune… e 

quindi anche Tu! 

Per ciò che concerne l’impie-

go del gettito ICI di cui stia-

mo parlando, vorrei cercar 

di fare chiarezza, anche se 

avrei voluto una definizione 
di “buco di bilancio” dal 

nostro scrittore. Non lo sa 

forse che entrate e uscite 

devono necessa-

riamente “bilan-
ciarsi” nel bilan-

cio comunale? E 

che un’entrata 

accertata è ben 

diversa dall’in-

casso vero e 

proprio? Già nel 

2009 il bilan-

cio ha visto una 

somma accertata di que-

sta entrata e ne avevamo 

pieno titolo all’inserimento. 

Queste somme sono entra-

te correnti senza vincolo di 

destinazione, e tale tratta-

mento non l’ho certo inven-

tato io per coprire i “buchi”. 

Il procedimento è stato in-

vece l’esatto opposto. Una 

volta effettuato l’accerta-

mento d’entrata, abbiamo 

potuto liberare risorse dalla 

parte corrente per finanzia-

re quella in conto capitale. 

Il nostro scrittore non si è 

forse accorto che nel solo 

2012 abbiamo appaltato 

opere per 4 milioni di euro. 

Gli sembra forse una cifra 

congrua ad un paese di mil-

le e cento abitanti? 

Dico questo perché solo una 

piccola parte era identifica-

ta come entrata accertata 

negli anni antecedenti la 

sentenza definitiva. Siamo 
sempre stati cauti, al fine 
di avere un bilancio solido, 

pur avendo pieno diritto 

ad inserire tali somme. Il 

nostro scrittore mi chiede 

dove è finito il “tesoretto”… 

Pista ciclabile, semafori di 

Gavazzo, Ostello di Lizzo-

la, Ponte della Torre, tetto 

delle scuole, centro storico 

di Lizzola, completamento 

acquedotto comunale, 

centrale idroelettrica, 

riqualificazione Via Mes 
e annesso parco giochi, 

recupero forno fusorio 

di Gavazzo… per citare 

alcuni dei cambiamenti 

importanti del nostro 

territorio. Ma il nostro 
scrittore il territorio lo 

osserva? La pagina di 

Valbondione News dedi-

cata alle opere pubbliche 

era forse in una lingua di-

versa?

Concludo ribadendo il ram-

marico nel vedere l’assenza 

di firma del nostro scrittore 
ed invitandolo a passare a 

trovarmi in comune il Saba-

to mattina se avesse ancora 

delle perplessità… ma che 

venga documentato corret-

tamente.

IL SINDACO

Morandi Rag. 

Benvenuto

LA RISPOSTA DEL SINDACO A UNA LETTERA

PREMOLO

Benvenuto Morandi

Fabrizio Panella

Compriamo
oro usato 

pagamento immediato
in contanti

Trasforma i tuoi oggetti d’oro fuori di moda, dimenticati nel cassetto
 o rotti, in denaro contante presso il negozio affiliato Gold 2000

Casazza Via Nazionale, 78/A - tel 035/813020
Albino Via Marconi, 2  strada provinciale

Parre Via Provinciale, 43
Grumello del Monte Via Roma, 17 Tel o35/4491460 

Mentre il… resto del mondo boccheggia, ma sarebbe 
forse più giusto parlare ormai di stato di coma irreversi-

bile gli impianti di Lizzola tengono botta, anzi, rilancia-

no: “Nonostante la crisi e le difficoltà economiche del mo-
mento – spiegano i responsabili dello Sviluppo Turistico 

Lizzola Spa – continuano gli investimenti della società 
per migliorare la qualità della stazione. Durante l’estate 
ma anche in questi primi giorni di autunno, complici le 
belle giornate, i lavori in stazione continuano senza tre-
gua”. Quindi maniche rim-

boccate e opere in corso, 

ecco come sta diventando 

Lizzola che a questo punto 

potrebbe davvero diventa-

re il punto di riferimento 

dello sci di tutta la zona. 

Quali sono le principali 

aree d’intervento? “Siste-
mazione della pista del 
Sole, completamento della 
pista Valgrande, completa 
automatizzazione della sala 
pompe, ampliamento della 
biglietteria, potenziamento 
dell’approvvigionamento 
idrico così da aumentare la 
portata del bacino utilizza-
to per l’innevamento pro-
grammato; e poi c’è il poten-
ziamento dell’impianto di 
innevamento programmato 
della pista Due Baite fino 
al paese di Lizzola. In particolare, sulla pista Due Baite 
sono in fase di installazione 11 nuove lance e, sulla pista 
Valgrande, che dal rifugio Campel porta al paese, si sta 
realizzando il nuovo impianto di innevamento program-
mato”. E intanto mentre si pensa alla stagione invernale 

Lizzola incassa anche il successo dell’estate: “La novità 
dell’estate – concludono i responsabili – è stata senza dub-
bio il percorso di Downhill realizzato, in collaborazione 
con i ragazzi della Baz Snow&Race sulle piste di Lizzo-
la”. Insomma una sorta di mountain bike che scendono 

dalla montagna tra adrenalina, velocità e avventura, si 

sale sullo skilift in mountain bike e poi si scende dai pen-

dii: “L’appuntamento è per la prossima estate”. Intanto si 

pensa all’inverno. Alla faccia della crisi. 

IMPIANTI DI SCIPIARIO - IL 28 OTTOBRE IN SOLENNE PROCESSIONE

E Lizzola rilancia 
alla (Val)grande

Si cambia. E si cambia in corsa. Causa di forza mag-

giore. I conti non tornano causa continui tagli dei tra-

sferimenti dello Stato e così a differenza di quanto pre-

visto qualche mese fa il sindaco Angelo Capelli rivede 

le aliquote Imu e le alza. Così mentre rimane invariata 

quella sulla prima casa, al 5 per mille, viene portata al 

9,8 per mille, con un sostanzioso aumento quella sul-

la seconda casa e su tutti gli altri immobili. Decisione 

necessaria, ha spiegato il sindaco, dopo la verifica sulle 
somme che vengono trasferite dallo Stato. Trasferimenti 

che a Ponte Nossa sono calati di circa 150.000 euro.

PONTE NOSSA – SU SECONDE 

CASE AUMENTA AL 9,8‰ 

Si cambia in corsa 
e aumenta l’Imu

La Cümpagnia del Fil de 
Fèr di Piario non va confu-

sa con gruppi folcloristici 

tradizionali. Fin dall’inizio 

(dieci anni fa esatti) il suo 

fondatore, Giampaolo Le-

grenzi si è proposto come 

obiettivo di farne un grup-

po di ricerca storica delle 

tradizioni. 

Nei festeggiamenti del 

decennale, il 27 ottobre 

prossimo, dopo la S. Mes-

sa celebrata nella parroc-

chiale di Piario dal parro-

co Don Eros Accorigi, si 

terrà una rappresentazione 

(ore 21.00 presso il Centro 

sportivo) intitolata “A pas-

seggio tra i ricordi”. Ma è 
domenica 28 ottobre che 

arriva il clou. Nel pomerig-

gio, alle 16.00, partirà una 

processione diretta verso 

l’ospedale di Groppino. 

Su un carretto, un vero 

carretto d’epoca, saranno 

deposte le reliquie del Be-

ato Giovanni XXIII, una 

stola ricamata usata dal 

beato e un portadocumen-

ti con stemma papale, con 

scritta autentica e dedica 

di accompagnamento di 

Mons. Loris Capovilla, il 

segretario di papa Giovan-

ni XXIII. 

La processione sarà ac-

compagnata dai compo-

nenti la Confraternita del 

SS. Sacramento non solo di 

Piario ma anche dei paesi 

vicini. A ricevere le reliquie 

il Cappellano dell’Ospedale 

di Piario, Don Damiano 

Ghilardini che porrà la 

teca, realizzata per l’occa-

sione da Angelo Mignani 

di Casnigo su disegno di 

Fredy Augusto Ripa-

monti di Albino, all’interno 

della Cappella dell’Ospeda-

le.

Ma come sono arrivate fin 
qui quelle reliquie e perché 

sono destinate a Groppino? 

Qui Giampaolo Legrenzi, 

su suggerimento di Norma 

Pezzoli che nel 1977 fu la 

prima infermiera profes-

sionale ad entrare in Grop-

pino e che è stata l’ultima 

che l’ha chiuso, fa molti ma 

molti passi indietro nella 

storia. 

Andando a ritroso rispon-
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de sulla provenienza: “Ci 
sono state donate da Mons. 

Giulio Gabanelli che fu 
Curato a Castione…”. 

Nativo di Fonteno, classe 

1923, è stato in effetti Cu-

rato a Castione dal 1950 al 

1961. Ma non è da qui che 
deriva la donazione. Mons. 
Gabanelli fu un “ospite” del 

Sanatorio di Groppino ed 

era amico di Don Simone 
Bottani, Cappellano stori-

co di Groppino. Poi Mons. 
Gabanelli è stato prevosto 

di Zogno fino al suo ritiro 
(1999). Si è ricordato del 

legame che ci fu tra Papa 

Roncalli e Groppino. 

E qui il salto a ritroso va 

al 1913 quando Mons. Ra-

dini Tedeschi, Vescovo di 

Bergamo dal 1905 al 1914, 

anno della sua morte, “ac-

quistò” gran parte dell’area 

di Groppino, con l’intento 

di realizzarvi la sede del 

Seminario estivo (che poi 

fu invece costruito a Cluso-

ne dal vescovo Luigi Maria 
Marelli (vescovo dal 1915 
al 1936) nel 1934. La prima 

pietra fu posata nel 1933 

nella valle del Cadregù. In 

realtà fu Mons. Adriano 
Bernareggi a spostare su 

Clusone la realizzazione di 

un Seminario “minore”. Era 

arrivato a Bergamo come 

Vescovo ausiliare di Mons. 
Marelli nel 1932. 

Torniamo al 1913 quando 

“aderendo alle istanze della 

Congregazione dei Semina-

ri, Mons. Radini Tedeschi 
acquista gli alberghi di 

Groppino per realizzarvi “la 

villa estiva del Seminario”. 

Perché, c’erano “alberghi” a 

Groppino?  Già quelli lega-

ti alle Terme, scoperte nel 

La Cümpagnia del Fil de Fèr 
porta a Groppino le reliquie 
di Papa Giovanni a “riparazione
dell’ostensorio donato dal Papa e… sparito”

1891 da un medico condot-

to di Villa d’Ogna, il dott. 

Gualteroni di Ornica. 

E fu proprio quel medico 

che fece costruire il primo 

albergo vicino alla sorgente 

di malàcc con impianto per 

imbottigliamento dell’ac-

qua. Acquistò il 6 ottobre 

1895 la sorgente e i terre-

ni adiacenti dalla famiglia 

Legrenzi di Groppino per 

la cifra di 725 lire e fece 

costruire uno stabilimento 

costituendo la Società delle 

Terme di Valleseriana sot-

to la direzione del “chimico 

igienista” Dott. C. Giongo di 

Milano.  Poi seguirono altri 
due alberghi e nel 1901 si 

formò la “Società Grandi 

Alberghi di Groppino”. 

Dopo l’Albergo della Fon-

te, l’Albergo Groppino e 

l’Albergo S. Antonio (ribat-

tezzato poi Hotel Milano. 
Breve stagione di fortuna 

quella finita nel 1906, con 
ripetuti passaggi di pro-

prietà. 

L’impresa A. Sacchi e C. 

fallì, gli alberghi rimasero 

inutilizzati a lungo e la So-

cietà Terme di Valseriana 

venne sciolta il 13 dicembre 

1910. Gli immobili vennero 

messi all’asta. Acquistò il 

tutto l’ing. Cav. Giuseppe 

Rossi per 110 mila lire. 

Passano tre anni e Mons. 
Radini Tedeschi, Vescovo di 

Bergamo, avvia le trattati-

ve per l’acquisto di Grop-

pino con i tre alberghi per 

realizzare una residenza 

“montana” per il Seminario 

secondo le indicazioni della 

Congregazione Concistoria-

le del Vaticano. 

L’acquisto venne fatto 

sulla cifra di 70 mila lire e il 

12 settembre viene firmato 
il rogito, superando le resi-

stenze locali e addirittura 

vaticane (il Card. Agliardi, 

bergamasco, era contrario). 

Promotore di questo acqui-

sto il segretario di Mons. 

Radini Tedeschi, Don Ange-

lo Roncalli che andò anche a 

Roma per perorare la causa 

e superare gli ostacoli vati-

cani. 

Mons. Radini Tedeschi 
utilizzò la villa vescovile 

solo per poche settimane 

dal maggio all’agosto 1914 

(morì pochi giorni dopo, il 

22 agosto). 

E con la sua morte il pro-

getto del nuovo Seminario a 

Groppino finisce. 

Qui entra la storia di un 

ostensorio sparito, donato 

alla cappella del sanatorio 

nel maggio 1960 proprio 

da Papa Giovanni XXIII a 

ricordo del soggiorno del 

“suo” Vescovo Radini Tede-

schi con cui aveva soggior-

nato nel 1914 a Groppino. 

Gli alberghi e le ville di 

Groppino furono affittate 
negli anni 1916-1917 da 

Congregazioni come i Padri 

Barnabiti di Lodi, da scuole 

milanesi e dalle Suore Sa-

cramentine di Bergamo. 

La guerra complicò le 

cose: due alberghi furono 

impiegati come alloggio 

delle truppe militari. 

Poi il tutto fu venduto, 

nel maggio 1918, alle “Ope-

re Antitubercolari per la 

città e la provincia di Ber-

gamo”. 

Comincia così la storia 

del Sanatorio di Groppino 

che entrava in funzione 

nel febbraio 1919, anche 

se il nuovo Ospedale Sa-

natorio di Groppino venne 

costruito più tardi e inau-

gurato nel marzo 1929. Si 

tratta dell’attuale edificio 
dell’Ospedale di Piario. 

Resta il mistero di dove 

sia finito l’ostensorio dona-

to dal Papa Giovanni XXIII 

per la cappella del Sanato-

rio. Sparito, forse nemmeno 

mai arrivato a Groppino, 

magari fermatosi a Ber-

gamo. Nessuno è stato in 

grado di rintracciarlo. Im-

presa non insormontabile 

visto che c’è una foto dello 

stesso.  

Come omaggio postumo 

ai ricordi di Giovanni XXIII 

ecco che la Cümpagnia del 
Fil de Fèr di Piario intende 

con il gesto della donazione 

dell’urna con le reliquie del 

Beato Giovanni XXIII, nel 

50° dell’inaugurazione del 

Concilio Vaticano II, “ri-

parare” a quella sparizio-

ne e rendere omaggio alla 

memoria di papa Giovanni 

che nel 1959, ricevendo una 

foltissima delegazione di 

bergamaschi, riservò un’at-

tenzione particolare alla 

delegazione arrivata da 

Groppino. In Ottobre si asfalta
a Sonfaet e Ceradello

(AN. CA.) Accolto domenica 30 settembre con una bel-

lissima festa “doppia” - nel senso che il suo ingresso si è 

svolto di mattino a Valgoglio e di pomeriggio a Novazza 

con i tradizionali cortei che si sono snodati nei due abitati 

pavesati come si usa per le grandi occa-

sioni - il nuovo parroco di Valgoglio, don 

Santo Baratelli, classe 1947, nativo di 

Casnigo, si dice ancora sorpreso e com-

mosso per il calore e la cordialità che la 

popolazione gli ha dimostrato: “Bella 
gente davvero, gente alla mano – dice - 
con una tradizione di fede ancora mol-
to radicata, che per giunta vive in una 
zona bellissima… Certo un ambiente 
molto diverso da quello da cui provengo, 
e dove ho lavorato per costruire l’Unità 
Pastorale secondo la volontà del nostro 
vescovo Francesco Beschi, un’unità 
composta da tre paesi – S. Gregorio, Vil-
lasola e Cisano Bergamasco – che conta-
no in tutto 6.300 abitanti…”.

Un destino strano, quello dei sacerdo-

ti, chiamati spesso a lasciare un lavoro 

ben avviato, di cui però non potranno vedere i frutti, per 

andare incontro a realtà molto diverse…”Sì, ma vede, io 
sono tra quelli che credono che la volontà del Signore si 
manifesta attraverso quella dei nostri superiori, perciò ho 
risposto di buon grado all’invito del Vescovo. E poi non si sa 
mai che cosa ci aspetta nella vita, i cambiamenti possono es-

sere anche molto positivi… Del resto anche in questi piccoli 
paesi di montagna si va inevitabilmente verso le unità pa-
storali: si accorpano le scuole, si accorpano i comuni, serve 
anche ad incrementare la partecipazione ed a scongiurare il 

pericolo dell’isolamento. Inoltre qui una 
prima forma di accorpamento c’è già, e 
funziona molto bene perché non mi pare 
di cogliere alcuna rivalità campanilisti-
ca tra Valgoglio e Novazza, anzi. 

E anche le iniziative in collaborazione 
tra le varie parrocchie sono già in atto, 
come per esempio la Marcia della Pace 
di sabato 13 ottobre che partirà da Val-
canale per raggiungere Ardesio…”.

Nei programmi a breve di don Santo 

c’è soprattutto il desiderio di conoscere 

i suoi nuovi fedeli, la loro realtà fami-

gliare, sociale, economica, religiosa: “E’ 
senz’altro il primo passo da fare, pren-
dere conoscenza della nuova parrocchia 
in tutte le sue componenti e in tutti i suoi 
aspetti, perciò andrò a trovare i miei 
parrocchiani per conoscere le persone, 

visitando capillarmente le loro case per la benedizione delle 
famiglie. 

Credo che il primo anno del mio servizio pastorale sarà 
dedicato soprattutto a questo: osservare, e soprattutto ascol-
tare molto, per capire la realtà e poter poi approntare pro-
getti di lavoro mirati, condivisibili e condivisi”.

VALGOGLIO – IL NUOVO PARROCO PROVENIENTE DA CISANO

Don Santo: “Ho trovato gente alla mano…”

(AN. CA.) Tra gli argomenti della seduta 

del Consiglio Comunale del 3 ottobre  c’è 

stata la conferma delle aliquote IMU: “Le 
abbiamo mantenute al 4% e al 7,60% per 
le seconde case, pur consapevoli che que-
sto non compensa di certo il mancato tra-
sferimento di 27.000 euro da parte dello 
Stato – dice il sindaco Pietro Visini – Uno 
Stato che ci ha suggerito di recuperare 
fondi da chi non ha accatastato la casa e i 
fabbricati rurali perché ignora, ovviamen-
te, che  Piario è un paese dove tutte le case 
sono accatastate e i fabbricati rurali sono 
tutti regolarmente censiti….”.

L’iniziativa cui però  in questo momento 

si dedica con particolare impegno l’Am-

ministrazione Comunale è la sistemazio-

ne della palestra: iniziati i lavori da parte 

della ditta Edilmario che si è aggiudicata 

l’appalto con uno sconto del 18% sulla 

base d’asta di 300.000 euro. 

Gli interventi previsti sono già stati de-

scritti dettagliatamente nel numero scorso 

del nostro giornale (tetto antisismico, nuovi spogliatoi, tribune, 

entrata, ecc…) ma la sfida è quella di arrivare in tempo, ultimando 
le opere per la fine dell’anno in corso.

Con una bella cerimonia è invece stata inaugurata ufficialmente 
domenica 7 ottobre la scuola materna, oggetto di una generale 

ristrutturazione grazie alla collaborazione tra il Comune e la Par-

rocchia. 

“Un’altra dimostrazione di quanto l’Amministrazione di Pia-
rio tenga alle sue scuole e più in generale alla formazione ed 
all’istruzione dei più piccoli tra i suoi cittadini – commenta il 

vice-sindaco Ivan Colombo – perché anche le scuole elementari 
sono oggetto costante della nostra attenzione e al nostro Piano di 
Diritto allo studio riserviamo sempre una bella fetta delle risorse 
del Comune”.

PIARIO – ALIQUOTE IMU 

CONFERMATE AL MINIMO

Inaugurata
la Materna

Pietro Visini

Ivan Colombo

Foto Eugenio Ferrari

Foto Studio Alfa Clusone
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Piazzola ecologica e fontanella al cimitero: 

“condizione disastrosa 

e rifiuti da fuori paese”
(AN. MA.) Consiglio Comunale ac-

ceso l’ultimo di Fino del Monte, a far 

discutere le interpellanze del gruppo 

Democrazia e Partecipazione del capo-

gruppo Danilo Ranza, una in parti-

colare quella sulla piazzola ecologica 

ubicata tra le vie Sopa e Fra Leone. 

L’opposizione porta all’attenzione del-

la maggioranza una problematica piut-

tosto sentita: “Si segnala innanzitutto 

la condizione disastrosa della piazzola 

ecologica ubicata all’incrocio tra le vie 

Sopa e Fra Leone della Misericordia 

durante la settimana antecedente la 

raccolta dei rifiuti ingombranti che si 
svolge il primo sabato di ogni mese. 

In particolare si evidenzia come già a 

partire dal lunedì e martedì della set-

timana di raccolta, nelle ore notturne, 

vengono posizionati rifiuti ingombran-

ti, quando il posizionamento degli 

stessi dovrebbe avvenire a decorrere 

dalla giornata di sabato. Non solo si fa 

notare che il 30% - 40% delle persone 
che depositano materiale ingombrante 
non sono residenti in paese”. 

Ma non solo rifiuti anche in fatto di 

sicurezza stradale via Sora è caren-

te… “il senso unico della via spesso 

viene percorso in contromano sia di 

giorno che di notte, risultando molto 
pericoloso” fa notare la minoranza. La 

risposta del Sindaco Matteo Opran-

di non si fa attendere: “Ho già attiva-

to i vigili per il controllo di via Sopa, 

sono già intervenuti in più occasioni 

senza riscontrare delle violazioni, ma 

saranno coinvolti ancora”. Stessa li-

nea per quanto riguarda la piazzola 

ecologica… “Questione all’attenzione 

dell’amministrazione, è un problema 

annoso, sempre esistito per il Comune 

di Fino del Monte che attua una moda-

lità di raccolta dei rifiuti ingombranti 
diversa da quella degli altri Comuni 

limitrofi. In un incontro di qualche set-
timana fa con gli Ingegneri Spinelli e 

Mignani è stata discussa la questione 

che sarà approfondita prossimamente 
da un gruppo di lavoro”. 

Ma un altro tema ha tenuto banco 
in Consiglio, quello che riguarda la 
fontanella non funzionante del cimi-

tero. Anche su questo punto l’oppo-

sizione ha fatto la sua interpellanza: 
“Sono quasi due anni che non arriva 
acqua alla fontanella interna, ubicata 

all’esterno della camera mortuaria. Si 

evidenzia la presenza di un buco ac-

canto alla fontanella, probabilmente 

causato dalla rottura del tubo”. De-

mocrazia e Partecipazione chiede alla 
maggioranza di intervenire per ripa-

rare il guasto ma il Sindaco Oprandi 

deve fare i conti con lo scarseggiare 

delle risorse economiche… “Ho inter-

pellato due ditte locali per conoscere 

le migliori modalità d’intervento. La 

problematica è connessa alla mancata 

sostituzione della tubazione durante i 

lavori effettuati in passato presso il ci-

mitero”. Due le alternative secondo il 

Sindaco: “Demolire la pavimentazione 

realizzata recentemente o installare un 

tubo sul perimetro esterno al cimitero 

rompendo solo la parte finale della pa-

vimentazione”. Lavori che prenderan-

no avvio presumibilmente la prossima 

primavera risorse permettendo… “la 

spesa dell’intervento non è irrisoria” 

ha chiosato il Sindaco.       

FINO DEL MONTE – SCONTRO IN CONSIGLIO COMUNALE

CASTIONE – IL NUOVO BACINO SARÀ DI 20 MILA METRI CUBI CASTIONE - DEPOSITATO E PUBBLICATO 

SUL SITO DEL COMUNE

Rogno tende la mano o darà acqua al Monte Pora. La so-

luzione passa da lì. Dal Comune più periferico della provin-

cia, incollato tra Bergamo e Brescia con preferenze brescia-

ne mai nascoste, tanto che sino a pochi anni fa si parlava 
di una nuova provincia con capoluogo Darfo Boario Terme 

e con Rogno a perorare la causa. 

Poi non se ne fece più niente ma le preferenze brescia-

ne di Rogno (che è uno dei maggiori 
soci di alcune importanti società della 

Valcamonica) sono di dominio pubblico. 

Ma adesso Rogno potrebbe diventare 

davvero il salvatore delle piste da sci 

del Monte Pora. Perché il territorio di 
Rogno oltre ad arrivare a baciarsi con 

quello di Darfo, dall’altra parte, su per 

i monti arriva a confinare direttamen-

te con il Monte Pora, quindi Castione 

della Presolana. “Il progetto iniziale – 

spiega l’ex sindaco di Rogno Guerino 

Surini – risale a quando ero sindaco io, 

era previsto un lago artificiale di 60.000 
metri cubi di acqua, avevamo concordato tutto, io, la So-

cietà guidata da Lorenzo Pasinetti, il Comune di Angolo, 

quello di Castione della Presolana e il Corpo Forestale. E 

il laghetto doveva sorgere dove c’è il Magnolini, territorio 
di Rogno, cento metri prima del rifugio, lì c’è una conca che 
sembra fatta apposta per far nascere un laghetto”. Progetto 

preliminare pronto, siamo nel 2007. “Già allora volevano 

il bacino per ricavare l’acqua per l’innevamento artificiale 
delle piste, da lì la dovrebbero pompare in alto, e in cambio 

loro ci hanno mandato l’acqua per la nostra malga, quella 
che si trova al Pian della Palù. Acqua che infatti arriva 
regolarmente”. 

A che punto siamo? La parola passa a Lorenzo Pasi-

netti uno dei titolari della Sirt la società degli impianti di 

Presolana e Monte Pora. “Quel progetto 

fu abbandonato per mancanza di fondi. 

C’era stato un interessamento del Comu-

ne con il sindaco Vanzan ma poi non se 

n’era fatto nulla. Adesso c’è in corso una 

variante al PGT di Rogno per realizza-

re un laghetto di 20 mila mc su terreno 
di nostra proprietà, più vicino, rispetto 

a quel progetto, all’attuale laghetto esi-
stente. Con questo andremmo a circa 30 
mila mc di acqua disponibile. Ma non 

sono ancora sufficienti, stiamo pensan-

do a un terzo bacino di raccolta acque 

meteoriche portando così il totale a circa 
40 mila mc e allora avremmo una riserva sufficiente per le 
necessità della stazione”.

Nel progetto precedente, dimensionato però a 60 mila 

mc, si parlava di una compensazione vostra per portare 

l’acqua alle frazioni di Rogno di S. Vigilio e Monti… “Quel 

progetto è stato abbandonato”. Per l’autunno 2014 tutto do-

vrebbe essere pronto. 

Gentilissimo Direttore,

ho letto sul numero del 14 settem-

bre 2012 che il sindaco di Castione 
ha dichiarato di aver fatto visita 
augurale agli alunni delle scuole 

del comune, in occasione dell’inizio 

dell’anno scolastico. 

Mi sembra doveroso precisare che 
il sindaco di Castione Mauro Pezzoli 

non si è recato  presso la scuola pri-

maria di Bratto, in occasione della 

ripresa dell’attività scolastica. 

Del resto la cosa non sorprende in 

quanto sarebbe sembrato perlomeno 

canzonatorio e beffardo che proprio 
il sindaco e l’assessore all’istruzione 

fossero andati a portare gli auguri 

di buon anno scolastico agli alunni 

e ai docenti della scuola che proprio 
l’amministrazione comunale ha de-

ciso di chiudere entro il 2014, sulla 
base di motivazioni infondate sotto 

ogni profilo didattico, logistico ed 
economico. 

E’ opinione comune e diffusa che 
tale scelta dell’amministrazione 

cela e vuol favorire, piuttosto, preci-

si interessi speculativi di qualcuno 

ben vicino alla stessa maggioranza 

consiliare. 

Così sindaco e assessore si sono 

ben guardati dal ripetere la mes-

sinscena del varcare  la soglia del-

la scuola ed elargire falsi sorrisi e 

parole di circostanza, che avrebbero  

ulteriormente irritato gli utenti del-

la scuola di Bratto. 

L’indice di gradimento del sindaco 

e colleghi di maggioranza è ormai a 
zero, ma non lo vogliono accettare  e, 

perciò, ricorrono anche a grossolane 
bugie. E se nella fiaba, Pinocchio 
non è andato a scuola e si è venduto 

l’abbecedario, questa volta Pinoc-

chio non solo non si è presentato, 
ma vuole vendere l’intera scuola!

Lettera firmata

(p.b.) Devo solo precisare, per 

quanto riguarda quanto riportato 

dal nostro giornale, che quando il 
Sindaco ha fatto quella dichiara-

zione non ha detto che era andato in 
“tutte” le scuole. 

Anche altri sindaci che sono an-

dati a salutare lo hanno fatto solo 
in alcune scuole, non avendo il dono 

dell’ubiquità al momento dell’entra-

ta degli alunni. 

Che poi la scelta di non… sceglie-

re Bratto sia derivata anche dalle 
motivazioni da lei riportate, se non è 

certo, è perlomeno probabile.

CASTIONE – LETTERA / 2

CASTIONE – LETTERA

Il Sindaco alle scuole di Bratto non si è visto

Rogno porterà acqua alla 

stazione del Pora: altri due bacini 

per avere 40 mila mc di riserva

Troppi furti: 
sicurezza fai da te?
“Rubano a colpo sicuro 
quando sanno che si è 
assenti per una festa”

Cortese Redazione,

sono un’affezionata lettrice 

residente a Castione della Pre-

solana. Vi scrivo per denunciare 

l’inadeguatezza degli ammini-

stratori comunali del mio paese.

Ad oggi, innumerevoli sono i 

furti avvenuti nella case dei resi-

denti della zona.

I ladri hanno approfittato di 
qualsiasi occasione (Festa del 

patrono, manifestazioni paesane, 

etc...) per compiere i loro misfat-

ti, rimanendo impuniti (se così 

non fosse, ora non vi starei scrivendo).

Io, da privata cittadina, non mi sento per nulla al 

sicuro. Dov’è lo Stato quando ce n’è bisogno? Credo sia 
un diritto di ogni cittadino sentirsi tutelato. Cosa al 

momento non valida per gli abitanti di Castione.

Ma soprattutto, la domanda fondamentale che mi 
sorge è questa: la nostra amministrazione comunale si 

è attivata per prevenire questi ricorrenti furti?
A me non risulta. Tutto quello che l’abitante di Ca-

stione può fare è pensare da sé alla sua sicurezza. Que-

sto mi lascia molto amareggiata.

Spero che il mio appello non cada nel vuoto.

 Lettrice indignata

*  *  *

(p.b.) Da mesi la Conca della Presolana è nel miri-

no dei ladri, impressionante serie di furti. Si parla di 

una “gang”. Prima si sospettava di… importazione, le 
“smanie della villeggiatura” portano di tutto, come l’im-

migrazione, una percentuale, anche bassissima, di de-

linquenza bisogna metterla in conto. Ma adesso sembra 

diverso. Perché i furti avvenuti durante la Pegher Fest 
sono “mirati” verso le case di chi era andato alla festa. 
La stessa cosa era avvenuta durante la festa patronale 

di S. Alessandro. “Rubano a colpo sicuro – commentano 

in paese – sanno che sei via di casa, addirittura dove sei 
andato”. Rubano ori e soldi, lasciano perdere gli oggetti 

(televisori e computer). Quindi conoscono bene le situa-

zioni, non villette di lusso in generale, ma case contenen-

ti il “bottino” che interessa. E’ chiaro che la conoscen-

za della situazione è quindi riconducibile perlomeno a 

qualcuno del posto. Che cosa possa fare, come chiede la 
signora che ha scritto la lettera, l’amministrazione non è 
davvero molto, al massimo sollecitare le forze dell’ordine 

che a loro volta non è che possano fare miracoli se non c’è 
chi li indirizzi con qualche testimonianza diretta, gente 
che “ha visto” insomma e che racconta, anche sotto la 
tutela dell’anonimato. Qui non si tratta di un delitto per 

cui intervengano i famosi Ris, quelli delle tute bianche, 
che rilevano Dna e impronte e che poi, a ben guardare, 
concludono poco o nulla lo stesso. E’ essenziale che ci sia 
la collaborazione di chi ha in qualche modo dei sospetti. 
Non basta quindi essere “indignati”. 

E’ Don Marco Perletti il facente funzione di prevo-
sto a Castione, dopo la partenza di Don Sandro Baron-
chelli per la Val di Scalve. Non è quindi titolare della 
parrocchia, tanto è vero che non c’è stato “ingresso” 
ufficiale. La carica è di “amministratore parrocchiale” 
quindi una nomina “provvisoria” in attesa, tra un anno 
e mezzo di formare nel Comune di Castione (che ha tre 
parrocchie) una Unità Pastorale, entità ancora in via di 
definizione a livello diocesano. Don Marco Perletti è 
di Mariano (nato a Bergamo il 10 luglio del 1973), or-
dinato sacerdote il 26 novembre 2000. E’ stato a Roma 
nella parrocchia di San Giustino poi arciprete di Fara 
Olivana. Fa parte dal 2010 dei Preti del Sacro Cuore.

Don Marco 

fa le 

funzioni 

di prevosto

CASTIONE

(p.b.) Un campus universitario e/o una struttura termale. Termale? 
Ma sì, quelle piscine riscaldate all’aperto che vanno molto in centri 
del benessere… Vanno delineandosi nel PGT depositato e in visione 
sul sito del Comune di Castione le due idee base per lo sviluppo del-
la grande area (circa 64 mila mq) della ex Dalmine. Residenziale? 
“Niente residenziale”. Il Sindaco Mauro Pezzoli stronca sul nascere 
le possibili polemiche. Il PGT resta aperto a delle osservazioni infor-
mali (non quindi da portare in Consiglio) fino al 5 dicembre. A metà 
di quel mese verrà portato in Consiglio Comunale per l’adozione. Poi 
i 60 giorni per le vere osservazioni e il ritorno in Consiglio (aprile?) 
per l’approvazione definitiva.

Oltre alla ex Dalmine prevede uno sconvolgimento di strutture al 
Donico. Si sposta la volumetria esistente per crearne una al servizio 
turistico, adeguato alle esigenze. E poi mille altre cose, in linea di 
massima la riduzione dell’edificabilità sul territorio comunale e due 
campi da golf. Due? “Sì uno in quota che i privati vogliono costruire 
al Plan del Termen e uno in Val di Tede”.

Sono solo le grandi indicazioni di un PGT tutto ancora da scoprire. 
Lo faremo nel dettaglio sentendo vari pareri sul prossimo numero.

PGT. Le due idee 

per la ex Dalmine:
campus e struttura “termale”

due campi da golf 

(uno in val di Tede)

INTERVENTO

Quest’anno, per l’edizione numero 20 della 
Pegher Fest, abbiamo deciso di festeggiare in 
grande.Da circa un mese, appena dopo l’esta-
te, la macchina organizzativa dei volontari si è 
messa in moto per preparare al meglio questo 
appuntamento che riscuote un successo cre-
scente con il passare degli anni.
Alla base c’è un attento lavoro di programma-
zione con la ricerca di novità da proporre nei 
vari settori: dalla varietà nella gastronomia e 
nella cantina dei vini, alla coreografia del ca-
pannone per arrivare all’animazione ed ai gio-
chi. 
L’idea è di poter offrire 
un ambiente caldo ed ac-
cogliente a chi arriva alla 
Pegher Fest. 
Quest’anno, in particola-
re, abbiamo ricreato un 
allestimento suggestivo 
della zona bar, realizzata 
in stile montano. Il “piat-
to forte” della 3 giorni a 
Bratto, ed il più atteso, è sicuramente la “sfi-
lata della Pecora”: i gruppi in passerella, da 
alcuni anni, sfilano seguendo un’indicazione 
tematica.
Per il 20° compleanno abbiamo voluto rega-
lare a tutti, piccini e grandi, un viaggio nella 
fantasia e nel meraviglioso mondo delle fiabe: 
da qui il tema “Pegher Fest 2012…una sfilata 
da favola”…
Cinque i gruppi e contrade che sono arrivati 
nel centro del paese con i costumi, le musiche 
e le coreografie di alcune delle più belle favole 
di sempre. In ordine di sfilata
La Corna, CENERENTOLA, La RUCOLA, 
PINOCCHIO, Silvio PELLICO, ALICE NEL 
PAESE DELLE MERAVIGLIE, I BERGA-
NESI, CAPPUCCETTO  ROSSO, Le COSTE, 
BIANCANEVE E I 7 NANI.
Come sempre i nostri gruppi hanno saputo 
stupire tutti per la fantasia, ma anche per la 
meticolosità nella realizzazione dei particolari: 
bellissimi i costumi, la scelta delle musiche e 
la coreografia, il tutto immerso in una cornice 
di pubblico impressionante.
Ospite d’eccezione Mauro Nespoli, medaglia 
d’oro alle Olimpiadi di Londra 2012 nella gara 
di tiro con l’arco a squadre. Tra le iniziative 
collegate alla edizione numero 20 della Pegher 
Fest e particolarmente riuscito, il concorso lan-
ciato tra i negozi del paese per l’allestimento 
delle vetrine a tema.
Una commissione composta da ragazzi nati nel 
1992, oggi ventenni, ha stilato la classifica tra 
i 25 negozi che hanno aderito più le 2 scuole 
(materna e primaria).

Matteo Tomasoni

“Pegher Fest 2012…

una sfilata da favola”

Castione al buio? 

E i ladri…

INTERVENTO

Gentile Direttore, 

Le scrivo in merito ad un grave disagio causato dal 

mancato funzionamento 

dell’illuminazione pubblica nel territorio di Castione 

della Presolana. Dalla fine di agosto ad oggi, si sono sus-

seguite almeno 10/12 notti senza illuminazione,  sia nel 

centro che nelle zone limitrofe di Dorga (e, per sentito 
dire anche nelle altre frazioni del Comune) che sono ri-
maste completamente al buio per più notti di seguito 

(venerdì, sabato e domenica; martedì e mercoledì...).

Non si riesce a capire la ragione di questi continui 

black-out ma, quel che più è grave,  è che da parte della 
Amministrazione non si è intervenuto per rimediare.

Abbiamo anche chiamato le Forze dell’Ordine perchè, 
essendo intere zone completamente avvolte in un’in-

quietante coltre di buio (inquietante, termine dovuto 

per i continui furti nelle abitazioni susseguitisi in que-

sti ultimi tempi), i cittadini avevano timore a percorrere 

le vie; anche molti villeggianti del week-end si sono la-

mentati del disagio.

Tutto questo, non assicura un adeguato servizio ai cit-

tadini, turisti e commercianti  che risiedono nel nostro 
Comune. Contiamo inoltre che l’installazione di teleca-

mere di videosorveglianza sia presto effettuata come da 

promessa fatta ai cittadini.

Ora ci chiediamo il perchè e soprattutto fino a quando 
questa situazione debba 

durare. RingraziandoLa anticipatamente di prendere 

in considerazione la pubblicazione di questa mia, porgo 

deferenti ossequi.

Viviana Ferrari consigliere comunale
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Sul nostro 

sito  internet

www.araberara.it 

potete sfogliare 

le foto del primo 

“VIAGGIO” 

fatto a Casnigo 

presso la Chiesa 

di S. Spirito, 

e guardare 

uno stralcio

del filmato
della serata

ARDESIO - IL SINDACO

AR.CA.

Si cerca un accordo. Non è detto che si trovi ma intanto lo si 

cerca. Sabato 29 settembre nella sala consiliare del Comune di 

Ardesio il sindaco Alberto Bigoni si è incontrato con i proprietari 

della strada che porta ad Alpe Corte e che va sistemata, per cer-

care di trovare un accordo per far 

nascere un Consorzio che la gesti-

sca: “Altrimenti non si riesce a far 

nulla”, ha spiegato il sindaco: “Un 

incontro – continua Bigoni – per 

definire le quote di partecipazione 
del primo intervento di straordi-

naria manutenzione sulla strada 
della Corte, a Valcanale. L’obiettivo 

era quello di illustrare quanto c’è 
da fare per realizzare l’intervento 
e per mettere a punto il Consorzio 
che avrà il compito di mantenere la 

strada in futuro”. Una strada che 

versa in condizioni decisamente 

critiche e per la quale c’è un’ordi-

nanza di divieto di transito estesa 

a tutti i veicoli, a partire dal tratto 

immediatamente a monte del baci-

no acquedotti stico comunale in prossimità del tratto asfaltato di 

via Alpe Corte. 

E come è andata? “Ho illustrato – spiega il sindaco – la proposta 

del Comune che può essere riassunta così: il Comune si attiva per 

reperire i fondi necessari per la copertura di una grossa percentuale 

dell’intervento di straordinaria manutenzione, 90% o 95%, anche 
il 100% se possibile, ma si avrà la certezza della cifra solamente 
quando giungeranno tutti i preventivi, dei costi della progettazione 
e quelli della consulenza dello studio notarile per l’attivazione del 
Consorzio, ma allo stesso tempo chiediamo che venga costituito nel 
giro di pochissimi mesi, entro fine anno  e che noi come Comune 

veniamo sollevati dai costi di manutenzione ordinaria e straordi-
naria dei prossimi vent’anni”. 

Altrimenti? Altrimenti Bigoni mostra i …muscoli: “Se questa 
ipotesi non dovesse essere accettata, l’amministrazione comunale 
si impegna a chiudere definitivamente la strada, decidendo quindi 
di investire le proprie risorse da un’altra parte”. Insomma o così 

o così: “Il Comune ha tutta l’in-

tenzione di risolvere il problema, 
attribuendogli un’importanza prio-

ritaria e strategica per l’attività 

turistica della zona, c’è ad esempio 
la presenza del Rifugio Alpe Corte, 
e facendosi carico di impegni sicu-

ramente non indifferenti per la re-

alizzazione, oltre i centoventimila 
euro di valore. Le somme necessarie 

vengono individuate in larga par-

te nelle opere di compensazione e 
mitigazione, oltre che del rinnovo 
della concessione, legate all’attività 

di produzione di energia idroelet-
trica da parte dei privati nella zona 
della Valcanale. Questo è il motivo 
per cui l’esenzione dei costi ordina-

ri e straordinari del Consorzio per 
i prossimi anni viene chiesta non solo per il Comune, ma anche 

per coloro i quali contribuiscono economicamente all’operazione”. 
Bigoni difende la scelta del Consorzio: “Una scelta ben precisa, a 

rimarcare quanto questa amministrazione ritenga prioritaria la 
strada della Corte, tanto è vero che la disponibilità del Comune 
va ben oltre a quanto gli spetterebbe per legge per la quota legata 
al mantenimento del pubblico transito, perché siamo convinti che 

solo così si possa dare il via ai lavori. Poniamo quindi dei vincoli 
per evitare che un’altra giunta si possa trovare in questa situazione 
tra qualche anno”. Quindi o si fa il Consorzio o il Comune chiude 

definitivamente la strada. Prendere o lasciare.

Cosa chiede il Comune:
Costituzione del Consorzio entro 

la fine del 2012. Esenzione del 
Comune e di Miralago srl dai 

costi di ordinaria e straordinaria 

manutenzione per 20 anni.

Cosa mette sul piatto il Comune:
costi notarili; costi di progettazione; 

costi di realizzazione.

Disponibilità del Comune quindi 

Consorzio quindi Opera. 

Altrimenti chiusura definitiva al 
traffico veicolare della strada.  

Bigoni mostra i muscoli: “O si fa il Consorzio 
o chiudo la strada che porta ad Alpe Corte”  

SCHEDA

ULTIMATUM 
per fine anno

Come sono Come saranno

AR.CA.

Chi si ferma è perduto. Deve pensarla così Alberto Bi-
goni che in questi mesi sembra un carro armato, nel senso 

amministrativo del termine. Lavori pubblici a manetta e 

continui incontri per avviare più opere possibile, il patto di 

stabilità incombe anche ad Ardesio. Un 

occhio anche alla politica naturalmen-

te dove Alberto Bigoni in quota PD, 
non fa mistero di essere renziano doc 

e nei giorni scorsi è stato eletto vice co-

ordinatore del Circolo Pro Renzi della 
Valle Seriana. 

E sono giorni davvero importanti per 

la piazzola ecologica, partiti finalmen-

te i lavori. Un’opera davvero imponen-

te, 510.000 euro di lavori: “I lavori se li 

era aggiudicati l’impresa Milesi – spie-

ga il sindaco Alberto Bigoni – ma alla fine si è chiamata 
fuori e così sono stati assegnati al secondo classificato che 
è l’impresa Paccani, la stessa che aveva preso i lavori per 
la contrada Babes”. Insomma, Paccani che sta ricostruen-

do mezza Ardesio. “Nei giorni scorsi abbiamo sgomberato 

tutta l’area e poi il cantiere è finalmente partito”. Bigoni 

che non ha mai fatto mistero di puntare molto sulla nuo-

va piazzola ecologica. E arriva anche il plauso della mino-

ranza della Lega, che sulla vicenda piazzola ecologica era 

sempre stata contraria: “Il sindaco ha detto che la piazzola 
potrebbe servire ben 8 Comuni quindi – spiega Antonio 

Delbono, minoranza Lega – un servi-

zio importante per l’Alta Valle e inoltre 
la piazzola potrebbe far lavorare anche 
due o tre persone e di questi tempi è un 
importante successo. 

E inoltre anche se a noi sembrava-

no tanti 510.000 euro bisogna anche 
considerare che entrando nel patto di 

stabilità l’anno prossimo si rischiava 

di trovarsi i soldi in cassa senza poter-

li usare. L’importante è che la tengano 
monitorata e controllata. Per il resto 

mi sembra davvero che Bigoni stia lavorando, la bonifica 
di Valcanale è un successo, sarebbe piaciuto farla anche a 
me quando ero sindaco, adesso è importante che Valcanale 
torni sui giornali per le sue bellezze, non solo per la disca-

rica”. 

ARDESIO – AVEVA VINTO LA GARA D’APPALTO L’IMPRESA MILESI CHE RINUNCIA

Partiti i lavori della grande piazzola ecologica: 
510.000 euro, se li aggiudica l’impresa Paccani.
La Lega ammette: “La piazzola un servizio 
importante e su Valcanale un successo”

Alberto Bigoni Antonio Delbono

I lavori dell’Oratorio adelante con judicio
PARRE - LA MADONNA CON I NUOVI “GIOIELLI”

(AN. CA.) Deve “frenare” suo malgrado, il 

parroco don Armando Carminati, per quanto 

riguarda la ristrutturazione e la razionalizzazione 

degli spazi dell’Oratorio. 

L’impresa ha già posizionato pachere ed altri 

mezzi, ma i lavori stentano ad iniziare: “Sono 
rallentamenti dovuti a questioni tecniche- spiega 

- abbiamo dovuto riaggiornare il progetto in tema 
di muri e di fondamenta, perché in futuro - se ce 
ne saranno la volontà e la possibilità perché si 
tratterebbe di una spesa di 700.000 euro - vor-
remmo realizzare sotto il campo sportivo dei par-
cheggi e dei garages. 

Per lasciare aperta questa possibilità si sono 
dovuti fare altri studi ed altri calcoli, finalizza-
ti alla predisposizione di un muro in profondità 
dell’altezza di 4 metri, con i plinti e le basi del 
caso. E’ per questo che siamo in ritardo con l’ini-
zio dei lavori, anche se per fine anno, o gennaio 
al massimo, dovremmo comunque riuscire a rea-
lizzare gli spogliatoi e la copertura per i campi di 

basket e il campetto a cinque”.
Nel frattempo bisognerà vedere l’andamento 

generale dell’economia: “Sono tempi difficili, sia-
mo sempre alla ricerca di risorse che dovrebbero 

provenire anche dalla vendita di alcuni terreni, 
proprio in questi giorni siamo in trattative per 
un appezzamento… E poi bisognerà vedere come 
reagisce la gente, quale sarà la disponibilità dei 
volontari… Insomma, non voglio fare il passo più 

lungo della gamba e far pesare spese e debiti sulle 
spalle della comunità. Certo, non sono i miei tem-
pi, i tempi che vorrei io, ma bisogna essere reali-
sti, non cedere all’impazienza e procedere passo 
per passo”.

Intanto per la festa della Madonna del Rosa-

rio celebrata domenica 7 ottobre, l’antica statua 

lignea della Vergine, portata solennemente in pro-

cessione secondo una tradizione particolarmente 

cara ai Parresi, è tornata a risplendere dei suoi 

ori: “Persone generose hanno voluto rimpiazza-
re i gioielli che erano stati trafugati la primavera 
scorsa dalla cassaforte della casa parrocchiale, 
gioielli che dopo la festa  porteremo in banca per 
evitare altri furti. 

Comunque la statua rimarrà esposta in chiesa 
per tutto il mese di ottobre, per ricordarci l’enor-
me potenza di una preghiera – il rosario, appunto 
– che per secoli ha costituito una pietra miliare 
della pratica religiosa e della devozione delle no-
stre famiglie”.

Inaugurato il primo campo di rugby della valle Seriana 
ONORE - SERGIO GHILLANI DALLA NAZIONALE DI RUGBY

L’inaugurazione è stata di quelle 

toste, sentite e vissute non solo da chi 

mastica rugby. Insomma, un po’ di 

commozione per vedere trasformato 

in realtà il sogno di Sergio Ghillani 
c’è stata da parte di tutti. E adesso 

Onore ha il primo campo da rugby di 

tutta la zona. Merito della cocciutaggi-

ne e dell’impegno di Sergio Ghillani, 

un passato di quelli che contano nel 

mondo del rugby, 25 le presenze con 

la Nazionale, parmense trapiantato in 

Valle Seriana e con la passione totale 

per la palla ovale. “Un’emozione for-
te – spiega Ghillani – l’inaugurazione 
del campo, un sogno che si trasforma 
in realtà, la dedico a tutti i ragazzi che 
per cinque anni sono venuti ad alle-
narsi con me, ai loro genitori che si 
sono rimboccati le maniche e adesso 
questo regalo stupendo per tutti. Per-
ché il rugby è amicizia e attaccamen-
to, è uno sport fuori dagli schemi”. E 

il campo sarà tutto per i bambini: “Il 
nostro primo scopo è quello, noi pos-
siamo anche giocare su altri campo, 

questo campo invece è per i bambini. 
Concentreremo tornei di minirugby 
dai 6 ai 10 anni, adesso avremo qui 
sei squadre di bimbi piccoli, gioche-
remo anche qualche partita noi ma 
deve essere chiaro che la struttura è 
per far giocare i piccoli. Grazie anche 
al nostro sponsor Promoserio”. E per 

giugno-luglio si sono già prenotati 350 

ragazzi suddivisi in gruppi che utiliz-

zeranno la struttura di Onore per di-

vertirsi col rugby. Soddisfatto anche il 

sindaco di Onore Gianpietro Schiavi: 

“Quando abbiamo preparato il bando 
per attività sportiva abbiamo specifi-
cato che potevano partecipare anche 
realtà che non fossero il calcio perché 
non si vive di solo calcio e adesso ne 
abbiamo la conferma. Siamo soddi-
sfatti che il presidente Sergio Ghillani 
abbia partecipato al bando e siamo 
convinti che saprà gestire la struttura 
sportiva del campo ma anche quella 
ricettiva di accoglienza nel modo mi-
gliore possibile. Il rugby per la nostra 
valle è una grossa opportunità”. 

Il Sindaco Stefano Savoldelli ha già fatto la pri-

ma uscita ufficiale sul nuovo PGT a Rovetta. La 
prossima sarà a S. Lorenzo giovedì 18 ottobre alle 

20.30 presso il salone parrocchiale. E già questa 

collocazione deve spegnere sul nascere le possibi-

li illazioni su una bega tra Comune e Parrocchia 

(di S. Lorenzo) sul nuovo Asilo. Quello attuale (44 

alunni frequentanti) è parrocchiale. Quello nuovo 

che sarà costruito nella nuova area nei pressi del 

centro sportivo (che sarà ampliato) sarà statale ma 

frutto di una collaborazione che Comune e Parroc-

chia hanno avviato da un anno e mezzo. Insomma 

c’è l’accordo per la nuova struttura, uno dei pun-

ti di forza del nuovo PGT. Che spegne anche sul 

nascere gli appetiti delle immobiliari. Fine corsa, 

restano edificabili i terreni che erano già tali nel 
vecchio PRG per diritti acquisiti e poi praticamente 

più niente. L’altra grande opera rilevante sul terri-

torio prevista dal PGT è una struttura alberghiera 
importante nell’area adesso occupata da un edifi-

cio chiuso da anni, l’African bar. Il privato però ha 

chiesto che l’area destinata ad albergo occupi an-

che spazi pubblici, quelli del mercato. Ecco perché 

nel PGT quest’area viene praticamente ridisegnata. 
L’albergo (magari potrà ospitare anche… l’Atalan-

ta) avrà una ricettività abbastanza importante, dalle 

35 alle 40 camere e sarà strategico essendo vicino 

alle strutture sportive, piscina compresa.

ROVETTA 

PGT: stop all’espansione residenziale
Centro alberghiero all’ex African Bar
Nuova Scuola Materna a S. Lorenzo 

Cinzia Baronchelli in odore…di PD, e nel grup-

po dei 50 firmatari degli amministratori berga-

maschi che appoggiano Matteo Renzi. Un pas-

sato importante a Villa d’Ogna dove è stata già 

assessore e poi candidata alle ultime elezioni con 

Pecis Cavagna, e secondo qualcuno potrebbe ri-

tentare l’avventura amministrativa nella prossima 

primavera quando Villa torna al voto. Intanto le 

voci buttate fa lì dalla Lega e dal PDL, quelle di 

una candidatura di Attilio Fantoni, un imprendi-

tore di Villa, faticano ad avere presa, Fantoni non 

avrebbe intenzione di candidarsi e Lega e PDL si 

usmano in attesa di avere ordini più precisi dalle 

segreterie di Bergamo e soprattutto in attesa di 

trovare un candidato spendibile che per ora non 

c’è. In attesa di capire così se il fidanzamento a 
freddo tra PDL e Lega diventerà matrimonio, il 

PD sta alla finestra e aspetta le primarie di fine 
novembre per capire come muoversi anche a Vil-

la. Severino Speranza, punto di riferimento del 

centro sinistra di Villa, preferirebbe una vittoria 

di Bersani, i giovani sono posizionati su Renzi. 

Insomma, le grandi manovre rimangono in naf-

talina ancora per qualche settimana, poi si capi-

rà davvero chi sta con chi, e in caso di vittoria 

di Renzi alle primarie anche Cinzia Baronchelli 

rientrerebbe nei giochi politici amministrativi di 

Villa. 

Venerdì 19 ottobre presso 
l’auditorium dell’oratorio Beato 

Alberto di Villa d’Ogna Araberara 

presenta la seconda tappa di 

‘Viaggi Diversi’, musica, parole 

e poesie di Piero Bonicelli, 
Andrea Marchesi, Anna 
Carissoni e Aristea Canini. 
Nel corso della serata verranno 

recitate opere inedite della grande 

poetessa Alda Merini. Orietta 
Pinessi, dell’Università degli 

Studi di Bergamo presenterà le 

opere di ‘Francesco Ferrari’ 
pittore villognese dell’800 
e gli architetti Elisabetta 
Bertocchi e Stefania Magaldi 
illustreranno il restauro e 

il risanamento conservativo 

dell’antica parrocchiale di San 

Matteo apostolo.

Un’entrata da tour de force quella di 

Don Riccardo Bigoni a Villa d’Ogna. 

Don Riccardo diventa parroco di 4 

parrocchie e nella sua entrata toccherà 

tutte le realtà pastorali. Sabato 13 alle 

16 Don Riccardo partirà dalla sua abi-

tazione a Clusone accompagnato dai 

rappresentanti del consiglio pastorale 

di Nasolino. Alle 16,10 sosta nella 

chiesina di Sant’Alberto e preghiera, 

alle 16,30 a Nasolino in parrocchia 

breve preghiera con la comunità. Alle 

17 in piazza di Nasolino saluto del 

sindaco, alle 17,30 in piazza di Ogna 

sarà ricevuto dai ragazzi che forme-

ranno il corteo seguito dal corpo mu-

sicale Carlo Cremonesi, alle 18 saluto 

del sindaco di Villa d’Ogna presso il 

municipio. Alle 18,30 sul sagrato della 

parrocchiale saluto dei ragazzi della 

scuola dell’infanzia, segue solenne ce-

lebrazione eucaristica. Alle 20 all’ora-

torio Beato Alberto rinfresco per tutti. 

Domenica 14 ottobre alle 8,30 Santa 

Messa a Valzurio, alle 11 don Riccar-

do celebrerà la solenne Messa nella 

parrocchia di Ogna, segue aperitivo 

per tutti offerto dal centro parrocchiale 

di Ogna. Alle 12,30 pranzo in oratorio 

(su prenotazione). Alle 17 processione 

con la Madonna del Rosario da Ogna 

a Villa, alle 18 Santa Messa con il 

mandato per i catechisti. 

VILLA D’OGNA

Viaggi Diversi 
in omaggio a Don 
Riccardo Bigoni

VILLA D’OGNA - SABATO 13 E DOMENICA 14 GLI “INGRESSI”

VILLA D’OGNA – ELEZIONI COMUNALI 2013

Don Riccardo 
Bigoni, 
parroco 
di 4 paesi

Tutti in cerca di un “centro di gravità”
anche non… “permanente”Onore tira il freno, 

PGT senza edificabilità, 
salvo a Ombregno 

DOPO L’ONDATA 
EDIFICATORIA 

Onore, dopo l’ondata edificatoria di qualche anno 
si tirano i remi in barca. Che perlomeno il sindaco 

Gianpietro Schiavi ha indovinato i tempi, adesso 

che la crisi ha bloccato tutto ma proprio tutto il PGT 
di Onore, cioè la ‘nuova Onore’ si adegua e non inse-

risce nuova edificabilità. Uno dei pochi Comuni della 
provincia a fare questa scelta: “E’ un PGT molto con-
servativo – spiega il sindaco – abbiamo deciso di tene-
re ferme le volumetrie per quanto riguarda gli edifici 
artigianali, industriali e commerciali, praticamente 
qui siamo a zero metri cubi previsti di nuova edifica-
bilità”. E anche sul 

fronte residenziale 

si rimarrà quasi 

fermi, tranne a 

Ombregno: “Dove 
abbiamo previsto 
un aumento di edi-
ficabilità di 3000 
metri cubi rispetto 
a quello che era 
stato previsto nel Prg, ma è un intervento finalizzato 
a sistemare alcune situazioni che andavano messe 
apposto. E non è una zona comunque di edificabilità 
nuova ma lì c’era già in essere una lottizzazione che 
adesso si va ad aumentare per mettere in sicurezza la 
strada e per realizzare piste ciclopedonali. Ma per il 
resto ci fermiamo qui, abbiamo avuto già in passa-
to grossi ampliamenti edificatori, adesso basta”. Il 
PGT è stato presentato alla gente di Onore mercoledì 
3 ottobre nel corso di un’assemblea pubblica, verrà 

adottato a metà novembre e in primavera ci sarà la 

definitiva approvazione.

E mentre cominciano i lavori per la nuova piazzola eco-

logica, proseguono speditamente anche i lavori di rifaci-

mento della contrada Babes, una delle più suggestive della 

zona. Babes che si trova in Valcanale ha un borgo antichis-

simo, la ristrutturazione è affidata all’impresa Paccani.

ARDESIO 

Babes sottosopra per i lavori



(AN. CA.) Completato anche l’abbeveratoio di 

acqua potabile in località Grupì, l’Amministra-

zione Comunale di Oltressenda è intenzionata a 

concentrare i suoi sforzi sulla 

viabilità, argomento sempre 

spinoso perché i tracciati 

da sistemare sono numerosi 

mentre le risorse sono po-

che: “Più che poche sono 
inesistenti – dice il sindaco 

Michele Vanoncini – di qui 
la nostra assidua ricerca di 
possibili finanziamenti…”

Nei pensieri del sindaco c’è 

sempre l’allargamento della strada per Valzurio, 

anche in vista dell’apertura dell’ostello che do-

vrebbe  migliorare l’offerta turistica dell’intera 

zona, ma ci vorrebbero, appunto, risorse sostan-

ziose di cui per ora il Comune non dispone. 

“Forse più abbordabile, e ci stiamo pensan-
do, la spesa per asfaltare la strada fino alla lo-

calità Bricconi, dove due gio-
vani  venuti da fuori stanno 
mettendo su un’attività di al-
levamento e di agriturismo. 

Il prossimo mese di marzo, 
finiti gli studi universitari, 
verranno ad abitare e a lavo-
rare stabilmente qui, perciò 
ci piacerebbe sistemare come 
si deve il tratto di 500 metri 
che conduce alla contrada 

Bricconi, appunto, e nello stesso tempo appron-
tare alcuni posti-auto in quella zona, in modo 
da facilitare sia il loro accesso che quello dei 
turisti”.
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GORNO – ORDINATO A COMACCHIO SABATO 13 OTTOBRE PARRE – IL FILM SUI PASTORI

GROMO SPIAZZI

(AN. CA.) I nostri sacerdoti no-

velli non escono tutti necessaria-

mente dal Seminario Vescovile di 

Bergamo: ci sono anche ragazzi 

che, per vari motivi, compiono i 

loro studi in diocesi diverse dal-

la nostra e che però non per que-

sto vengono “dimenticati” dalla 

loro comunità di provenienza. 

E’ il caso di don Alessandro 
Guerinoni, di Gorno, che rice-

verà l’Ordinazione presbiteriale 

a Ferrara - Comacchio sabato 13 ottobre e 

che la domenica successiva farà la sua en-

trata solenne nel paese dov’è nato. Classe 

1980, don Alessandro è figlio di Romano 

e di Prosperina Beccarelli, origina-

ria di Rovetta ed ha due sorelle, Giusy 

e Stella ed aveva ricevuto l’Ordinazione 

diaconale, sempre a Ferrara, l’8 dicembre 

dell’anno scorso.

Per accoglierlo come si con-

viene, i Gornesi hanno pavesato 

di bianco e di giallo ogni ango-

lo dell’abitato, case, terrazzi e 

finestre, mentre molti di essi lo 
raggiungeranno a Ferrara per 

essergli vicini nel giorno della 

sua Ordinazione.

Al suo ritorno in paese, don 

Alessandro verrà accolto dalla 

popolazione presso la sua abi-

tazione in via Mons. Guerinoni 

alle ore 10 e verrà poi accompagnato in 

festoso corteo fino alla chiesa parrocchia-

le, dove alle 10,30 presiederà la solenne 

concelebrazione eucaristica animata dal-

la corale “S. Martino”. 

La domenica successiva, 21 ottobre, 

celebrerà la S. Messa delle ore 10 nella 

chiesa parrocchiale di Rovetta, paese na-

tivo della mamma.

Don Alessandro prete… fuori stagione «Fuori dal gregge»: 

una storia fuori dal coro

I “Lazerì” di Francia

Dall’Italia alla Francia.  Il 7 ottobre scorso i cugini Olivari detti “Lazerì” si sono ritrovati a Tenda, 

in Francia, per festeggiare 2 giorni in allegria, ripensando con nostalgia ai lontani tempi passati a 

Spiazzi di Boario. (FOTO STUDIO ALFA – CLUSONE)

Egregio Direttore,

il 23 settembre scorso, 

trovandomi nella zona 

sopra Gromo, notavo che 

parcheggiati nei dintorni 

c’erano alcuni carrelli 

porta-moto, segno che i 

rispettivi centauri erano 

già saliti in quota intenti 

al loro sport preferito, 

cioè quello di spaventare 

ed assordare sia la gente 

che gli animali e di 

distruggere i sentieri e 

le mulattiere che i nostri 

vecchi hanno tracciato 

e mantenuto con tanta 

fatica. Poiché nella zona 

del Parco delle Orobie il 

motocross è vietato dalla 

legge, mi sono chiesta 

dove mai fossero le 

guardie, quelle forestali 

e quelle del Parco stesso, 

deputate a far rispettare 

le regole: e sì che non 

avrebbero dovuto tribolare 

molto a rintracciare ed a 

sanzionare i trasgressori. 

Cordiali saluti

Lettera firmata

GROMO 
LETTERA 

Motocross: 
dov’erano
le guardie?

Sabato 6 ottobre. La sera a Parre è di quelle 

che inizia a fare freschetto. Per le strade poche 

persone. La sala della Comunità dell’oratorio in-

vece è gremita. Per far sedere tutti è necessario 

aggiungere alcune delle sedie che solitamente se 

ne stanno impilate e vuote sul fondo della sala a 

far accomodare la polvere.

L’evento di richiamo è la proiezione di «Fuo-
ri dal gregge – pastori transumanti in Lombar-
dia», un film documentario di 40 minuti girato 
lungo le rotte dei pastori transumanti. Fuori dai 

denti sono loro a parlare: Mirko Imberti, An-
drea Palamini, Giuseppe Bossetti, Aldo Pasini, 
Sperandio Imberti, Vittorio Fornoni, Daniele 
Savoldelli e altri con loro.  Attori protagonisti 

di un video che in modo scorrevole e immediato 

riesce a toccare molti dei punti al 

cuore del dibattito sulla pastorizia 

itinerante. Un tema, quest’ultimo, 

che viene troppo spesso relegato a 

una dimensione romantica, fatta di 

storie di pastori e pascoli, di solitu-

dine e nenie. Questa logica finisce 
con l’astrarre la pastorizia itineran-

te dalle logiche e dalle dinamiche 

della contemporaneità nelle quali 

essa rientra invece a pieno titolo.

Le rotte dei pastori si snodano 

tra una realtà che è fatta di risor-

se e spazi, conflitti e condivisione; 
informazione e valutazione dei ri-

schi; legittimità e dialettica dell’autonomia; scel-
te e decisioni politiche. Questi percorsi interseca-

no una rete di interessi che storicamente tende a 

non favorire, quando non addirittura a ostacolare 

apertamente, la realtà economica della pastorizia 

itinerante.

Mettere paletti vuol dire concretamente im-

pedire l’accesso a risorse vitali per le greggi 

delimitando aree in precedenza percorribili. Ad 

esempio pensiamo alle superfici dichiarate aree 
protette: una denominazione che spesso e pur-

troppo coincide con un abbandono dello spazio 

o comunque con un graduale degrado nei cicli 

rigenerativi della vegetazione. Ma se di spazi 

comuni è delicato parlare, non è del resto rosea 

la situazione sul fronte dello storico binomio tra 

pastorizia e agricoltura. La coltivazione intensi-

va e l’uso massiccio di prodotti chimici hanno 

incrinato lo storico rapporto di reciprocità fra i 

due mondi riducendo drasticamente lo spazio 

battibile.

Anche di batìda, termine tecnico dialettale per 

indicare la zona dove per consuetudine un pasto-

re pascola le greggi nel periodo invernale, si par-

la nel documentario. Le tensioni non mancano 

nello stabilire la legittimità di occupazione dello 

spazio. Fortunatamente la solida comprensione 

della realtà articolata e complessa da parte dei 

pastori facilita la risoluzioni dei conflitti e per-
mette uno svolgimento regolare delle attività di 

pascolo.

Ma legittimità è anche una legittimità sociale, 

ovvero il riconoscimento del ruolo 

che i pastori hanno nella cornice di 

un territorio. Anche questa è oggi 

messa in crisi, e la quasi totale 

scomparsa dei settori economici 

della lana grezza e della carne che 

non proviene da allevamenti inten-

sivi sono una cartina di tornasole 

significativa di tale evoluzione.
I cambiamenti che hanno tra-

sformato il territorio negli ultimi 

decenni sono stati tali da stravol-

gere le priorità del territorio stesso, 

ma hanno portato a uno scenario 

preoccupante sul piano ecologico, 

civile e umano, in ultima analisi sul piano del-

la libertà. Cambia il paesaggio ma non cambia-

no i nodi da sciogliere anche in altre regioni del 

mondo, dall’Asia all’Africa, dove l’incontro tra 

due logiche opposte, quella sedentaria e quella 

nomade, spesso esplode nello scontro diretto per 

il controllo delle risorse.

La realizzazione del documentario e la folta 

partecipazione di sabato sera sono segnali di at-

tenzione emergente e sensibile nei confronti di 

realtà a rischio di estinzione. Se tale rischio di-

ventasse cronaca assisteremmo impotenti a una 

irrimediabile perdita di complessità umana e ter-

ritoriale. Mi auguro che ciò non accadrà.

Sara Merelli

CERETE – VOTATO ALL’UNANIMITÀ IL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO

E il Consiglio si trasformò in assemblea

Il Sindaco, la “Cava Bettoni”, il “pestone”
Cose che succedono, parafrasando Guareschi, 

in quel paese della Val Borlezza dove gli animi si 

scaldano anche in autunno. 

Sera di un Consiglio comunale cominciato con 

voto all’unanimità sul Diritto allo studio, perché 

in fondo, anche scannandosi, le opposte fazio-

ni vogliono bene ai bambini. Poi il punto sulla 

salvaguardia degli equilibri di bilancio ed attua-

zione del programma delle opere pubbliche e qui 

ognuno è restato sulle sue posizioni. 

Prima si discute del “Pestone”, quella struttura 

che verrà creata sul terreno espropriato alla fami-

glia Pellegrini. 

La minoranza ribadisce il proprio parere con-

trario sia all’opera (costa troppo per questi tempi 

di crisi) sia alla proceduta di esproprio. Il Sin-

daco risponderà su questo argomento sostenendo 

che i privati presentavano richieste “eccessive” e 

i tempi per ottenere finanziamenti esterni erano 
stretti. Si discute sulla differenza tra “interven-

to conservativo” che presuppone l’esistenza di 

qualcosa e”ricostruzione”. Non è una differenza 

formale, perché nel primo caso è giustificata la 
proceduta di esproprio, nel secondo ci sono molti 

dubbi. 

 Perplessità circa la spesa di 69 mila euro per 

la ricostruzione di un muro di sostegno per la 

messa in sicurezza e allargamento parziale di 

Via Faccanoni, di là dal fiume. Contraria la mi-
noranza alla realizzazione del parcheggio per i 

pullman (30 mila euro), sostenendo che non c’è 
la necessità, a Cerete non c’è un tale afflusso di 
pullman organizzati per visitatori e turisti. 

La risposta del Sindaco è un appello al pro-

gramma elettorale. Di insolito, a questo consi-

glio, c’era l’affluenza di pubblico, una quindici-
na di persone. Quelli della minoranza sono sor-

presi, poi capiscono, c’è stato un giro di sms del 

Sindaco per chiamare a raccolta alcuni cittadini 

a Lei vicini. Perché? Non per i punti all’ordine 

del giorno ma perché per la prima volta, come 

sottolinea la stessa sindaca Adriana Ranza, ci 

sono le “comunicazioni del sindaco”. Il Sindaco 

inizia ad illustrare a modo suo tutta la storia che 

Araberara ha raccontato della vicenda della Cava 

Bettoni e dell’accordo saltato e poi l’altra storia 

del “Pestone”. 

Qui la sindaca apre anche il “dibattito” espri-

mendo soddisfazione per la “folta” presenza di 

pubblico. “Invitato” sibila Gianfranco Gabrieli. 
“Ognuno usa i metodi che vuole”, risponde sec-

co un assessore. 

La maggioranza ed uno del pubblico accusa 

la minoranza di aver “passato” le informazioni 

ad Araberara. “Veramente la storia della ‘Cava 
Bettoni’ l’abbiamo saputa anche noi proprio da 
Araberara, come potremmo essere a conoscenza 
di questi dettagli, dichiara Gabrieli, in mancan-
za pressoché totale di informazioni, alla faccia 
della trasparenza”, un altro assessore commenta 

sornione: “Ci mancherebbe che passassimo le in-
formazioni alla minoranza”. A questo punto del 

consiglio, il capogruppo di minoranza, Giorgio 
Capovilla, abbandona l’aula. Cose che si dicono 

e succedono in quel paese della media Val Bor-

lezza dove il clima resta caldo anche d’autunno.

Le sette fontanelle di Cerete Basso continuano ad avere la di-

citura “acqua non controllata”. La minoranza ha presentato una 

interrogazione al Sindaco, nella risposta viene affermato “di aver 

appreso da Uniacque che le fontanelle non fossero gestite da loro 

in quanto non collegate all’acquedotto co-

munale, bensì l’acqua  delle stesse provie-

ne direttamente dalla Sorgente Moia. lega-

te all’acquedotto, molto strano in quanto 

anche i non ceretesi sanno che quell’acqua 

proviene direttamente dalla sorgente Moia. 

Perplessità. Gianfranco Gabrieli, ex sin-

daco, la racconta così: quando c’eravamo 

noi il controllo veniva fatto dall’Asl che ci 

mandava regolarmente i risultati analitici. 

Poi l’Asl cambiò il sistema, ovvero avreb-

be dato comunicazioni soltanto in presenza 

di dati anomali che non rendessero potabile l’acqua. “Quando ero 
Sindaco io, abbiamo ricevuto sono una volta la comunicazione 
dall’Asl nella quale veniva segnalata una leggera anomalia che 
abbiamo immediatamente recuperato. Questo non esime tuttavia 
il gestore, in questo caso è il Comune, ad effettuare le analisi 
interne per garantire la potabilità, si precisa che queste analisi 
hanno costi molto limitati ( 30/40 euro/cad.). La cosa grave è che 
adesso, con quella dicitura sulle fontanelle, si potrebbe verificare 
che l’Asl non si ritenga più obbligata a fare controlli. Quindi ci 
potrebbe essere il vero pericolo per i cittadini che bevono l’acqua 
senza alcun controllo. 

CERETE

Le fontanelle, Uniacque e Asl

Gianfranco Gabrieli

don Alessandro Guerinoni

“Adesso pensiamo alla strada per Valzurio”

OLTRESSENDA – IL SINDACO



6 OTTOBRE

GLI IMPIANTI DI SCI

Colere aprirà. Schilpario re-

sterà aperto. C’è un differenza 

tra le due frasi. 

Il “Canto dei cigno”
a Schilpario

Cominciamo da Schilpario 

dove le cose sono più chiare. 

Alfredo Piantoni, titolare del-

la “Funivie Sciovie Schilpario 

srl”, spiega cosa succederà: 

“Può anche essere il nostro 

canto del cigno, ma per questa 

stagione teniamo aperto la pi-

sta ‘Paradis’. Non è vero che 

ho venduto l’impianto a Cor-

tina. Ci sono state trattative, 

è vero, sono venuti a vedere il 

nostro impianto che è moder-

nissimo e quindi appetibile per 

altre stazioni. Ve ne avevo già 

parlato due settimane fa. 

Ma è chiaro che questa sta-

gione sarà decisiva per capire 

alcune cose. Prima di tutto le 

cose negative: non vedo inte-

resse tra commercianti, eser-

centi e immobiliaristi che co-

struiscono e poi ‘chi s’è visto 

s’è visto’. 

Non è così che si tiene in 

considerazione una stazione 

che con la sua presenza condi-

ziona (al rialzo) i prezzi degli 

appartamenti ma anche dei 

ristoranti e dei negozi. La ve-

rità che dobbiamo confessarci 

noi scalvini è che non abbiamo 

cultura turistica, non abbiamo 

la mentalità dell’ospitalità. E 

siccome il mio mestiere è un 

altro, posso anche appunto 

fare… altro”. 

Quelli che non ti amano, 

dicono, troppo comodo, pri-

ma ha ottenuto di costruire, 

poi molla tutto. “Nel 1994 

avevamo fatto un accordo per 

costruire 23 mila mc in basso 

e 4 mila in alto con un Piano 

Integrato che non fu però por-

tato in Consiglio e quindi mai 

realizzato. Quindi di cosa par-

lano? Se devo confessarlo io 

spero proprio di tenere aperto 

anche dopo questa stagione, 

basta ci siano le condizioni e 

l’interesse del paese”. 

Quindi i contatti con le so-

cietà che vogliono acquistare 

l’impianto? “Ci sono stati e 

ci sono, e non solo quelli di 

Cervinia come è stato scritto. 

L’impianto ha 5 anni e quando 

è stato costruito era all’avan-

guardia non solo nella zona, 

ma in tutta la Lombardia”. 

Per Colere c’è almeno la 

prospettiva della Berghem 

Ski, voi a Schilpario siete ta-

gliati fuori. 

“Ci hanno offerto di entrare 

nella Berghem Ski e quindi nel 

Comprensorio. Ma per avere 

una quota del 13% della so-

cietà non conteremmo nulla 

e quindi abbiamo declinato 

l’invito”. 

E uno che almeno per un 

anno rimanda, anche se quel 

“canto del cigno” aleggia come 

una minaccia per il futuro del-

la stazione dello sci alpino a 

Schilpario.

Colere avrà
il suo “fido”

E adesso passiamo a Cole-

re. Dove la notizia è che i 400 

mila euro per tenere in piedi 

la baracca per quest’anno ci 

saranno. Non dalle banche in 

modo diretto alla società (la 

risposta è stata, voi metteteci 

150 mila euro e noi mettiamo 

il resto, fate vedere voi che ci 

credete). 

Le riunioni a Bergamo in 

Confesercenti consentono di 

essere ottimisti. Confidi (con-

sorzio delle banche in cui ga-

rantiscono Regione, Provincia, 

Camera di Commercio, Confe-

sercenti…) sarebbe disposta a 

concedere il “fido” di 400 mila 
euro. Prima di tutto, al tavolo 

dei vari incontri degli ammini-
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COLERE - IN TAL CASO IL COMUNE POTREBBE ACQUISTARE O FAR DEMOLIRE GLI IMPIANTI

La provocazione dell’ex 

sindaco di Colere Angelo 
Piantoni che suggerisce come 

rimedio estremo quello del-

la requisizione degli impianti 

non è poi tanto campata in aria. 

L’ultima concessione rilasciata 

dal Comune di Colere alla so-

cietà degli impianti, la Sirpa, 

è datata 1 novembre 1999 e 

scade il 31 ottobre del 2014. 

Non è un dettaglio. Anche per 

le possibili conseguenze. La 

concessione infatti “decade di 

pieno diritto nei casi previsti 

dalla legge ed anche in caso 

di fallimento o di scioglimento 

della Società concessionaria”. 

E fin qui niente di speciale, se 
la società viene “liquidata” o 

“fallisce” sai cosa importa ai 

soci che decada la concessio-

ne… Ma c’è una postilla che 

peggiora le prospettive: “La 

concessione può essere revo-

cata senza alcun indennizzo 

alla concessionaria (…) in 

caso di prolungato mancato 

funzionamento dell’impianto 

senza giustificazione motiva-

ta”. Qui la formula lascia spa-

zio a interpretazioni. Quanto è 

“prolungato” il “mancato fun-

zionamento”? Una stagione si 

può ritenere un periodo “pro-

lungato”? E la “giustificazione 
prolungata” può comprendere 

anche la volontà dei soci di 

non mettere più un euro o il 

mancato finanziamento delle 
Banche? 

Dirompenti invece gli “ef-

fetti della decadenza e revoca 

della concessione”. 

In questi casi il Comune 

“avrà facoltà di rilevare in tut-

to o in parte gli impianti fissi, 
il materiale mobile per il re-

golare esercizio dell’impianto, 

corrispondendo il prezzo sulla 

base del valore di stima, non-

ché sul valore industriale ri-

spetto all’esercizio”. Una delle 

formule tecniche che si devono 

tradurre: in pratica il Comune 

potrebbe rilevare tutti gli im-

pianti a pochi euro perché il 

“valore industriale” di un’im-

presa che fallisse o fosse liqui-

data sarebbe zero o poco più. 

E’ previsto in casi di conte-

stazione un “collegio arbitrale 

di tre periti”. Ma se il Comune 

La concessione potrebbe decadere

o essere revocata dal Comune

quegli impianti non li volesse? 

“La concessionaria dovrà 

immediatamente sospendere 

l’esercizio e, nel termine che le 

verrà fissato dal Comune stes-

so, dovrà rimuovere, fatti salvi 

i propri diritti di impugnare i 

provvedimenti, tutte le struttu-

re costituenti l’impianto…”.

Che se poi la Società non 

provvedesse a smantellare nel 

termine fissato “tutte le opere 

e i materiali costituenti l’im-

pianto cadranno di proprietà 

del Comune, senza obbligo di 

compenso o di indennità alcu-

na verso la concessionaria, la 

quale dovrà anche rimborsare 

le spese di demolizione”. 

Come si vede tutto è legato 

alle decisioni dei soci che ge-

stiscono gli impianti in quanto 

hanno le quote maggioritarie 

della Sirpa. Se c’è fallimento 

o scioglimento della società 

la concessione decade e il Co-

mune può acquistare a prezzi 

stracciati o far demolire. Così 

in caso di “prolungato mancato 

funzionamento dell’impianto”.

stratori pubblici con gli Stabi-

lini (Angelo e Vanni)  c’è stata 

la proposta secca: “Vendete e 

i compratori ci sono”. Lo con-

fida il sindaco di Vilminore 
Guido Giudici. E cosa hanno 

risposto? Col cavolo, i mag-

giori azionisti e gestori degli 

impianti “hanno risposto che 

loro non vendono un bel nien-

te”, vorrebbero che gli altri 

soci ci mettessero loro un po’ 

di soldi. 

Ma è inutile girarci intorno, 

gli altri soci (e quelli potenzia-

li, cioè pronti a metterci i soldi 

entrando in società) vogliono 

avere in mano la società, in-

somma vorrebbero la maggio-

ranza delle quote, marginaliz-

zando gli attuali detentori della 

maggioranza delle quote, ap-

punto gli Stabilini e i Visinoni. 

Perché, racconta il sindaco di 

Colere Franco Belingheri, si 

sono fatti avanti in effetti al-

tri imprenditori, hanno voluto 

vedere i bilanci e poi hanno 

rinunciato”. 

A proposito, come si posi-

zionano i Comuni in questa 

vicenda? Fanno da mediatori. 

Non solo Franco Belingheri di 

Colere ma anche Guido Giudi-

ci che ha “scoperto” che per il 

futuro Comprensorio sciistico 

è appunto la Comunità Monta-

na di Scalve a fare da capofila 
e quindi a questo punto vuol 

prendere in mano la situazio-

ne. Ma se Colere chiude le 

prospettive della Berghem Ski 

(nonostante la aperture della 

Regione sul procedimento del-

la VAS (Valutazione Impatto 

Ambientale) che condiziona i 

progetti) sarebbero perlomeno 

rimesse in discussione per altri 

anni. Perché prima bisognereb-

be aspettare il “rimpasto” della 

Sirpa (la società degli impianti 

di Colere) e poi riavviare tutto 

l’iter del Comprensorio. 

Angelo Stabilini vuole ri-

cordare che lui è stato uno dei 

fondatori della vecchia Ber-

ghem Ski, nei primi anni ’90, 

insieme ai sindaci (di allora) di 

Valbondione, Vilminore, Cole-

re e Gromo. 

E che è sempre favorevole a 

far confluire la Sirpa nella Ber-
ghem Ski. E vorrebbe esserci 

lui a capo della Sirpa in quel 

momento. Ma per farlo deve 

aprire gli impianti anche per 

questa stagione, altrimenti al 

tavolo delle trattative si gioca 

col… morto.

 

Se chiude il 
“piccolo ghiacciaio”

Il fido di 400 mila euro con-

sente di riaprire gli impianti di 

Colere per quest’anno ma evi-

dentemente pone anche delle 

condizioni di trasparenza sui 

bilanci. 

Perché, ricordano gli ammi-

nistratori comunali, se la Sirpa 

ha potuto fare investimenti ne-

gli anni passati è perché gua-

dagnava. 

E qui partono le illazioni sul 

quanto. Certo, una stagione 

come quella passata, andata 

malissimo, metterebbe in cri-

si chiunque. Ma se arriva una 

stagione con la neve come si 

deve, cambia tutto. Perché 

Lorenzo Pasinetti che guida 

la società di Pora e Presolana, 

a sorpresa dichiara: “Se chiu-

desse Colere sarebbe un danno 

per l’intero territorio. Già con 

Colere avevamo un unico bi-

glietto stagionale, l’Orobie ski 

pass’ che era appetibile anche 

per le diverse proposte. Colere 

è chiamato il ‘piccolo ghiac-

ciaio’ e ha un’utenza diver-

sa dalla nostra. Ecco perché 

l’offerta turistica della zona 

subirebbe un danno. Noi sia-

mo in piena prevendita degli 

stagionali. Ma c’è fermento, in 

attesa di quello che succederà 

a Colere”. 

Schilpario apre: 
Forse il nostro Canto del cigno

 Una manifestazione a favore del mantenimento degli 

impianti di Colere. E’ stato Benedetto Bonomo, ex asses-

sore provinciale per conto del gruppo “Colere nel cuore” 

a organizzarla sabato 6 ottobre. Piazza principale. Più la 

gente di fuori che i coleresi (un centinaio i diretti interessa-

ti, dai Maestri di Sci ai dipendenti). A sorpresa anche il Vi-

cario di valle, Don Francesco Sonzogni, arciprete di Vil-

minore che ha sottolineato come i sacerdoti di valle siano 

partecipi delle difficoltà 
occupazionali, come già 

successo per la “Valbo-

na” la ditta di Ponte For-

mello che aveva fatto 

notizia per la sua chiusu-

ra. Poi i parlamentari, il 

Sen. Valerio Carrara di 

Oltre il Colle a ricordare 

come dalle sue parti il 

turimo sia crollato con la 

chiusura degli impianti, 

l’On. Sergio Piffari di 

Lizzola, di là dal Passo 

della Manina, uno dei promotori negli anni ’90, da sinda-

co di valbondione, della Berghem Ski. Il presidente della 

Comunità Montana Valle Seriana e sindaco di Valgoglio 

Eli Pedretti, per quella di Scalve Claudia Ferrari, Guido 
Fratta per Promoserio e naturalmente il Sindaco di Colere 

Franco Belingheri. La piazza con i discorsi, ben sapendo 

che non si sarebbe risolto nulla, i giochi si facevano altro-

ve. Ma anche un sostegno di piazza magari aiuta. 

(FOTO GIULIANO FRONZI – CLUSONE)

°°°
“Se Stabilini suona le 
sue trombe, il Sindaco 
dovrebbe far suonare le sue 
campane”

Angelo Piantoni 
già sindaco di Colere.

°°°

LA MANIFESTAZIONE DI SABATO 6 OTTOBRE

In piazza a Colere anche l’Arciprete

Colere aprirà con
400 mila euro di “fido”

“Angelo Stabilini 
rifiuta di vendere”
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STORIE    Loveresi
Le torri, le muraglie, 
i cunicoli, le Porte di quando 
Lovere era una… fortezza

L
overe

Polemiche a non finire, incontri… e scontri, tra favore-
voli e contrari. La questione moto da enduro nei boschi 
e nelle valli spacca in due i paesi. E intanto Marinel-

la Cocchetti, sindaco di Bossico correi ai …ripari. Il 
famoso progetto di enduro, cioè una pista apposita per 
gli amanti delle due ruote sta prendendo definitivamen-
te forma con buona pace di ambientalisti & c. “Siamo 
a buon punto – spiega il sindaco di Bossico – abbiamo 
adottato il regolamento e individuato sulla carta tutto 
il percorso, ho continui incontri con i paesi interessati, 
da Lovere a Costa Volpino, da Endine a Rogno e sono 
tutti molto contenti, si procede speditamente. Con Lovere 
abbiamo già trovato l’accordo in questi giorni e con gli 
altri dobbiamo solo definire alcuni punti, pronta anche 
la bozza di regolamento. Insomma, siamo soddisfatti”. 
Anche i motociclisti lo sono. 

BOSSICO E LOVERE

Dopo le polemiche 
pronta la pista da enduro: 

“Tra Bossico e Lovere c’è già l’accordo”

Cari giornalisti di Arabe-
rara e cari rappresentanti 
del PD. 

Venite in centro storico 
a Lovere a vedere come si 
vive e di cosa si vive, non 
fate inchieste solo di gior-
no per vedere se lavorano 
i commercianti, ma pren-
detevi la briga di venire 
in centro storico la sera 
tardi e giratelo per un paio 
d’ore. 

Venite a vedere se la sera 
usciamo di casa e se uscia-
mo come lo facciamo, ac-
compagnati oppure a fare 
mille telefonate per vedere 
se è andato tutto bene. 

Venite a vedere come si 
vive nel centro storico di 
Lovere, non ci sono solo i 
commercianti, che hanno 
mille ragioni, ma anche 
noi cittadini che ne abbia-
mo altrettante mille. 

Venite a vedere noi del 
centro storico che ci ritro-
viamo di tutto e di tutti 
fuori casa, che non siamo 
più sicuri di niente, dove 
una donna di 80 anni può 
trovarsi davanti un uomo 
a torso nudo a ottobre al 
mattino presto che gli chie-
de soldi con aria minaccio-
sa. Ricordo i tempi, ero un 
fanciullo e si saliva corren-
do liberi e felici su per un 
centro storico 

affollato e ci si fermava 
se c’era qualche problema 
nella ‘casa madre’ dove 
c’era la sede della DC e se 
c’era qualche problema il 
vecchio professor Martino 
era lì ad ascoltarti, a liti-
gare magari e a dirti di no, 
ma c’era. 

Da quel pezzo di Balena 
Bianca è nato il PD e io 
voto PD ma la tentazione 
di migrare è forte. Guar-

Torri tutte intorno e un aspetto di quelli sontuosi, 
importanti e imperiosi, era la Lovere di un tempo, 
la Lovere fortificata del 1400. La Lovere fortificata è 
stata ricostruita dallo storico Giuliano Fiorani con un 
lavoro certosino. Lovere nel medioevo era dominata dal 
Castello della famiglia feudale dei Celeri, assumendo un 
aspetto fortificato caratterizzato dalle numerose torri, 
tra cui la torre Soca, la torre degli Alghisi, la Torricella, 
la torre della Fossa, di Moline, il Torrazzo. Il sacerdote 
Giovanni Conti (1809-1883) nella sua Cronologia di 
Lovere si appoggia ai manoscritti del sacerdote Monsignor 
Rusticiano Barboglio (1802-1840). Ecco il racconto di 
quando Lovere era fortezza: “Ad occidente correva una 
muraglia che cominciava dalla Torricella…la quale 
terminava con un torrione detto di Moline. Una via 
sotterranea di cui resta ancora parte del monastero delle 
Suore, congiungeva la Torricella alla Porta Seriana. 
A settentrione Lovere era difesa dalle Rupi dell’Eremo 
(Reme) ed ad intervalli da mura delle quali vedonsi 
ancora i rimasugli; esse annodavansi alla rinomata 
Rocca, nell’altura che ancora porta il nome di Castello, 
mezzo demolito da cave di gesso, dove si trovarono a mio 
ricordo tracce di Torri e sopravvive ancora un vecchio che 
vi rinvenne armi da taglio e punta a palle di cannone in 
pietra. Dalla Rocca al lago correva un’altra muraglia 
interrotta da due porte, quella di San Giorgio, ed un’altra 
di cui si ignora il nome primitivo. Appiè della scalea del 
Rat, che metteva al Borgo. La muraglia orientale finiva 
con la Torre detta della Fossa parimenti in riva al lago 
ad ovest negli attuali uffici della Società di Navigazione. 
In alto stava la Vedetta poi Chiesa di San Giovanni. Il 
lago era guardato da navi, dette Gazarie… Si estendeva 
di più ad oriente la cerchia delle mura, e vi fu compresa la 
contrada suddetta, Borgo, con le sue grandiose fabbriche 
di panno ed il tempio di Santa Maria…Entro il paese 

sorgevano le robustissime Torri degli Alghisi e dette anche 
della Zucca sulla quale si eleva ora san Giorgio. Non era 
che un fortilizio anche l’attuale Casa Comunale, come 
appare da fondamenta rinvenute nei recenti restauri…”. 
Ecco una mappa di tutte le porte che sono rappresentate 
nel disegno: 
1) Porta Seriana – si trova tra la casa Gaia ora convento 
delle suore di carità, ed il vecchio Ospedale ora demolito 
e sostituito con un nuovo edificio ad uso Convitto. Era 
molto deteriorata e venne probabilmente demolita quando 
i francesi al principio del secolo XIV allargarono la strada 
da Poltragno a Corti. 
2) Torricella – esiste tuttora dietro il Convento delle Suore 
di Carità. Il viadotto sotterraneo che dalla Torricella 
scendeva a Porta Seriana continuava fino al lago 
passando sotto l’attuale via Giuseppe Volpi e sboccava 
di fronte a questa strada oltre la via Giorgio Paglia. Lo 
sbocco venne ostruito dal materiale gettato per l’attuale 
giardino pubblico. 
3) Monte Cala (Vedetta) i Celeri vi mantenevano un 
picchetto di 16 soldati, venne poi trasformato in Chiesa, 
forse dagli stessi nel secolo XV. 
4) Rupi dell’Eremo (Reme) erano composte di gesso e 
questo venne scavato ed industrializzato.
 5) Rocca. Tutta l’eminenza su cui trovarsi la Rocca è 
stata abolita dall’escavazione del gesso. Nel pianoro 
risultante si trova ora Piazzale Bonomelli e gli edifici che 
lo circondano 
6) Porta San Giorgio. Si trova poco lontano dall’inizio 
della scalinata del Ratt, quasi sopra la sottostante 
galleria e venne demolita nel 1905 quando fecero la 
galleria per il passaggio della Tramvia. 
7) torre della Fossa. si trova lo sbocco del Vicolo del Porto 
e probabilmente dove sono le case del vicolo 8) torre 
della Zucca (Soca). La torre di Via Vittorio Emanuele 

II sulla cui sommità si trova la Chiesa di San Giorgio 9) 
Torre di Moline. Con ogni probabilità dove attualmente è 
la casa di proprietà Scarpini all’inizio di piazza Garibaldi 
10) Torre degli Alghisi. Esiste ancora ed è in via Matteotti. 
E’ di proprietà degli eredi del Rosa 11) Porta della Fossa. 
Si trova tra l’inizio della Scala del Ratt e l’inizio del 
vicolo della Fossa. Venne demolita quando nel 1833 si 
fece la sistemazione della stradale 12) Torrazzo. La torre 
fu sistemata nell’attuale campanile comunale in Piazza 
Vittorio Emanuele II, rifatto in gran parte nel 1900 in 
seguito ad un violento nubifragio nella notte del 29 luglio 
1900, che l’aveva scoperchiato e danneggiato.  Torre delle 
Beccarie: si trova tra la casa Ruffini e quella dirimpetto 
e venne demolita quando nel 1933 venne sistemata via 
Beccarie, ora via Gramsci. Altra torre degli Alghisi, si 
trova in Piazza Vittorio Emanuele II e venne incorporata 
nel nuovo edificio, che oltre ad avere diversi appartamenti 
avevano sede gli uffici dei Pii Luoghi Elemosinieri e più 
tardi anche gli uffici del Comune. 

(Notizie tratte dall’archivio dello storico loverese Giuliano 

Fiorani)

LETTERA APERTA

Centro storico? Un disastro
Rimpiango Martino e Vasconi
PD? Facciano le primarie

do il mio paese e scuoto la 
testa. Rimpiango le discus-
sioni animate fra il vecchio 
PC e la DC nella piazza del 
paese o nella sede dei ma-
rinai tra una fetta di sala-

me e un bicchiere di vino. 
Adesso qui è tutto un veto 

personale di insulti e ri-
fiuti di dialogo. Ma che PD 
è questo? 

Vasconi non sarà stato 
un fulmine ma era uomo 

tutto d’un pezzo, qui per 
fare un uomo ci vogliono 
tre del PD, Roberto Za-

nella, Tersillo Moretti e 
Lorenzo Taboni, prendo 
spunto dalla vostra vignet-

ta, ma che razza di PD rap-
presentano? 

Lorenzo Taboni lasci per-
dere il suo rancore con il 
mondo e ricordo che quel-
lo che lui dice dimenticato 
centro storico e vituperato, 

lo era già quando era in 
amministrazione lui, an-
date a vedere quello che 
qualcuno vicino alla sua 

amministrazione, non 
certo lui che è l’uomo più 
onesto del mondo e glielo 
riconosco, ha fatto in alcu-
ne case del centro storico, 
che stonano con tutto il 
contesto, nessuno avrebbe 
dato il permesso per uno 
scempio del genere, loro sì. 

Roberto Zanella altro 
PD, parla tanto e parla 
bene ma razzola male, 
qualcuno gli spieghi che 
noi vecchi nostalgici del 
centro storico dove il rosso 
era rosso e il verde era ver-
de non riusciamo proprio a 
digerire che qualcuno del 
PD si sieda a decidere le 
nostre sorti con i verdi le-
ghisti.

Tersillo Moretti poi si fac-
cia da parte, il camaleonte 
DS ha fatto il suo tempo e 
ahimè, anche quello degli 
altri e noi rimaniamo tut-
ti d’un pezzo, chi chiese le 
dimissioni al nostro Vasco 
non ha più la nostra ammi-
razione, né considerazione. 
Noi non 

abbiamo vergogna a dir-
ci ancora di sinistra e il pa-
radosso è proprio questo, 
anzi sta benissimo Matteo 
Renzi, che fa il sindaco, ci 
mette la faccia e alza pure 
la voce, ma almeno sa dove 
sta e a chi appartiene, cosa 
che a Lovere non succede 
più da tempo. 

E’ troppo chiedere anche 
qui delle primarie dove alla 
fine almeno si capisca chi 
decide e chi deciderà per 
noi per i prossimi anni? 

Lettera firmata

Roberto Zanella Tersillo Moretti Lorenzo Taboni

Martino Vasconi

Ritorna la festa Sociale dell’Avis, dopo 
la pausa di un anno, l’Avis di Lovere 
organizza la 57 esima Festa Sociale 
di Fondazione, a fare gli onori di casa 
il presidente Marina Capitanio e il 
punto di riferimento dell’Avis locale 
Stefano Fusarri. 
L’appuntamento è per domenica 21 ot-
tobre, ore 8 raduno presso la sede Avis 
di Lovere, a Villa Milesi, al municipio. 
Alle 9,15 corteo per le vie cittadine. Alle 9,30 deposizio-
ne di un omaggio floreale presso la stele di via Giorgio 
Paglia, in memoria degli avisini defunti, alle 10 santa 
messa nel Santuario delle Sante loveresi. Alle 11 pre-
miazione degli avisini benemeriti presso l’auditorium di 
Villa Milesi. E alle 13 pranzo sociale al Pinocchio di Via 
Marconi a Lovere.

 MEMORIA

(ar.ca.) Incollato fra muri di parole che sembrano 
pezzi di marzapane, da assaggiare e mettere in parte 
se il cervello nel frattempo ha fatto il pieno di altro. 
Vasco Vasconi continua a passeggiare 
fra macchie di nuvole bianche (che 
preferirebbe rosse, ma va beh, Dio 
ha altri gusti e Vasco è sempre 
stato tollerante) e ad incontrare 
santi e peccatori, che il buon Dio 
perdona tutti e ci si ritrova tut-
ti lassù, a discutere di politica 
e poesia, di viaggi e di incontri, 
a sorridere dell’inconsistenza 
terrena che ha fatto diventare la 
terra il suo contrario: un mucchio 
di nuvole dentro Lovere e un az-
zurro terso sotto i piedi di chi calpe-
sta il cielo, la confusione quaggiù e la 
chiarezza lassù. Vasco sorride, che in fondo lo sapeva 
da prima, e ritorna a godersi l’eternità dal suo balcone 
fiorito di versi di poesia, da lanciare ogni tanto a chi 
quaggiù butta uno sguardo oltre il cielo per immagi-
narsi quello che vuole. 

Vasco Vasconi                   

AVIS DI LOVERE  

Torna la Festa dell’Avis

Stefano Fusarri

Una squadra per sognare, una squadra per ricordare, una squadra 
per divertirsi. Calcio a 5, in palestra, con la squadra ‘Con Andrea 
per…’, nel ricordo di Andrea Taboni che da lassù starà facendo 
il tifo sfrenato (ma senza troppe parolacce, che gli angeli vigilano) 
per Matteo & c. Matteo Taboni, fratello di Andrea, presidente e 
capitano della nuova squadra, da tempo cullava il sogno di creare 
un gruppo che portasse il nome dell’associazione intitolata al 
fratello Andrea, che da anni si è distinta per la solidarietà con 
cui ha intrapreso un cammino che via via ha coinvolto giovani e 
famiglie. Così un gruppo di ragazzi ha deciso di ritrovarsi attorno 
a un pallone e creare una squadra. L’allenatore è Giuliano Noris, 
il segretario Nicola Leidi, il campo da gioco è la palestra, in 
attesa che venga pronto il nuovo oratorio per cui l’associazione sta 
contribuendo. Intanto il campionato è cominciato bene, con una 
vittoria, e il sogno è quello di puntare in alto, per poi fare il salto 
di categoria a 7, perché come dice lo slogan dell’associazione ‘per 
fare grandi cose bastano piccole azioni’. 

CALCIO A 5 IN RICORDO DI ANDREA TABONI

400 MILA EURO: DUE MESI PER LA CONCLUSIONE L’EX COMANDANTE 

DEI VIGILI

Una squadra con Andrea

Per fare grandi cose bastano piccole azio-
ni. Per fare grandi strade bastano piccoli 
sogni. Per fare un angelo basta lo sguar-
do e il sorriso di Andrea che si è caricato 
sulle spalle un paio di ali colorate ed è 
andato da un’altra parte a trasformare i 
sogni in strade eterne dove riscoprire lo 
spazio di un mondo colorato di speranze 
che diventano respiri e anime, come quelle 
che da qui hanno conosciuto Andrea e conti-
nuano ad incontrarlo ogni volta che alzano lo sguardo verso 
un brandello di cielo terso e pulito, com’era lui. 

MEMORIA 

ANDREA TABONI

Il Liceo Sportivo a Lovere. La proposta si fa seria e 
potrebbe davvero diventare concreta. Nei giorni scorsi il 
Comune di Lovere ha inoltrato alla Provincia la richiesta 
di avvio del ‘Liceo Sportivo’. Insomma il Polo Liceale di 
Lovere potrebbe allargarsi e completarsi ed arrivare così 
dopo il Liceo Classico, Scientifico, Artistico e Linguistico 
ad avere anche quello Sportivo. “C’è la possibilità – spiega 
l’amministrazione comunale – di avere un Liceo di questo 
tipo per Provincia e a Bergamo sappiamo che l’hanno 
chiesto a Romano, Treviglio, Bergamo ma Lovere ha buone 
possibilità avendo strutture sportive importanti a lago, 
insomma, c’è la possibilità di praticare canottaggio, canoa, 
nuoto, windsurf, vela oltre agli altri tradizionali sport 
in palestra e all’aperto ma anche c’è vicino la palestra di 
roccia”. 
Insomma Lovere ci crede: “E presso il Porto Turistico di 
Cornasola è presente una struttura idonea ad accogliere 
persone diversamente abili per l’esercizio dell’attività 
velica. E rappresenterebbe una scelta per studenti 
provenienti anche da paesi di tutto il comprensorio, dalla 
Valle Camonica, Sebino, Valle Borlezza, Valle Seriana e 
Val Cavallina. E inoltre abbiamo la presenza sul territorio 
di una struttura pubblica come il Convitto Nazionale 
Cesare Battisti che storicamente ha sempre rappresentato 
un riferimento altamente qualificato per l’alloggio e 
l’assistenza scolastica di studenti provenienti da paesi 
lontani. L’istanza ci è arrivata dal nostro polo liceale 
Decio Celeri e noi siamo pronti a sostenerla. Abbiamo 
chiesto il sostegno anche dei paesi vicini”. Insomma 
Lovere tenta di diventare la ‘capitale del Liceo’ della 
provincia di Bergamo.

CE NE SARÀ SOLO UNO

PER PROVINCIA

Lovere tenta la carta 
del Liceo Sportivo: 
Il Decio Celeri e il 
Comune calano il jolly

Anche il ‘Moderno’ ha spento la luce. Il porto di Lovere, Piazza XXIII Martiri, 
perde uno dei pezzi storici della ristorazione locale. Il bar e ristorante Moderno 
hanno chiuso i battenti nei giorni scorsi, per ora rimane aperto l’albergo sopra, 
con le camere a disposizione. Albergo Moderno che assieme al Sant’Antonio, 
anche quello in Piazza XXIII Martiri, erano i due alberghi storici di Lovere, in 
posizione suggestiva e strategica. Il Sant’Antonio aveva chiuso qualche anno fa 
e adesso anche il Moderno ha ceduto. I due palazzi rimangono lì, desolatamente 
vuoti a ricordare un pezzo di Lovere che non c’è più. 

Sono cominciati i lavori per il rifacimento del lungo-
lago a Piazzale Marconi. Cantiere aperto quindi nella 
zona compresa tra il ristorante ‘Le terrazze’ e la dar-
sena: riqualificazione e abbattimento delle barriere 
architettoniche per ridare lustro all’ultima zona che 
rimaneva ancora da fare del lungolago. Due i mesi pre-
visti di lavoro e nei giorni scorsi il Comune ha stabilito 
lo spostamento temporaneo di alcuni ambulanti che 
espongono al sabato durante il mercato settimanale. 
Un’opera da 400.000 euro finanziata anche grazie a un 
contributo della Gestione dei Laghi.

Il Comune vince 
la causa contro 
la Sangalli 

CHIUSO LO STORICO ALBERGO

Il “Moderno” ha spento la luce

Il Comune vince la causa contro l’ex 
comandante dei vigili Loredana 
Sangalli: “Il giudice ha stabilito – 
fanno sapere dall’amministrazione  - 
che il nostro comportamento è stato del 
tutto legittimo”. 
La Sangalli era stata declassata 
da comandante dei vigili e aveva 
presentato ricorso al giudice del lavoro. 

Via ai lavori a Piazzale Marconi: 
si rifà tutto il lungolago
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Angiolina Bertoletti in Valenghi ha compito 80 anni 

il primo di ottobre festeggiata da tutti i suoi parenti al San-

tuario della Madonna della Torre di Sovere. “Carissima 
mamma e nonna, siamo qui per dirti grazie dell’amore che 
riversi su tutti noi, tuoi cari. Siamo felici di esserti vicini e 
fare festa per i tuoi ottant’anni sereni, laboriosi, sorretti da 
una fede semplice che ti ha resa e ti rende amabile, serena. 
Tantissimo auguri. Con affetto figli, nipoti e pronipoti”.

SOVERE - COMPLEANNO

Gli 80 anni di
Angiolina Valenghi

Marinella Cocchetti su 

più fronti. 

Il sindaco di Bossico tie-

ne calda la vicenda Bossico-

Ceratello e grazie al suo 

‘non mollare mai’, ce l’ha 

fatta anche stavolta, i fi-

nanziamenti che qualcuno 

considerava ormai persi 

sono invece arri-

vati e in questi 

giorni ci sono sta-

te grosse novità: 

“Mercoledì 3 ot-
tobre c’è stata la 
prima conferenza 
dei servizi – spie-

ga Marinella Coc-

chetti – noi siamo 
Comune capofila 
dell ’operazione 
e stiamo andando avanti 
davvero bene. 

Abbiamo appena asse-
gnato il bando per la pro-
gettazione esecutiva e defi-

BOSSICO – MARINELLA COCCHETTI

«Bossico-Ceratello: 
“siamo il Comune capofila 

Via al progetto definitivo. Accordi bonari 
con i proprietari dei terreni e si comincia”

Marinella Cocchetti

Non solo Cina. Il 

tennis tavolo ha an-

che una patria berga-

masca, quella dell’Al-

to Sebino.

 Nel primo Torneo 

Nazionale Giovanile 

della stagione il TT 

Alto Sebino parte con 

un bel bottino. Saba-

to 29 settembre terzo 

posto di Francesca 
Trotti  nella categoria junior dove le sue 

compagne Albertinelli e Richini si sono 

fermate entrambe nei quarti di finale.
Terzo posto per altre 2 atlete, Elisa Trot-

ti e Marina Chiep-
pa, nella categoria 

under 21. Domeni-

ca 30 podio per le 

nostre atlete nella 

categoria ragazze: 

terza Jessica Ra-
mazzini, seconda 

Marianna Petenzi 
e prima classificata 
Marcella Delasa 

che perde soltanto 

un set in tutta la gara . Nella classifica fina-

le per Società TT Alto Sebino seconda die-

tro a TT Sterilgarda Castelgoffredo. Nella 

foto primo, secondo e terzo posto

TENNIS TAVOLO

L’alto Sebino patria del ping pong

‘Cerco un centro di gravità 
permanente’ è il leit motiv di 
Mario Gualeni, anima centrista 
da sempre e per sempre che in 
questi giorni mette il naso fuori 
dai confini castrensi per ricon-
giungersi con l’amico Valerio 
Bettoni e tentare di ricominciare 
da un nuovo Centro, un convegno 
a Bergamo e l’idea di 
provare a ripartire: 
“L’obiettivo è sem-
pre quello – spiega 
Gualeni – un partito 
di Centro, anche se è 
innegabile che c’è un 
intasamento spaven-
toso, perfino Giulio 
Tremonti vuole fare un 
partito, tutti al Centro 
senza nemmeno sapere cosa è, 
la mia idea è che vogliono fare 

Ci siamo. La Piazza Ros-

sa sta per diventare un can-

tiere. Se ne parlava da mesi 

e ottobre dà il via ai lavori: 

“La consegna del cantiere 

– spiega il sindaco Norma 
Polini – sarà il 22 ottobre, 
lavori che sono stati asse-
gnati all’impresa Sorosina 
per un importo di 300.000 
euro. 

E dalla conse-
gna del cantiere 
potrebbero comin-
ciare davvero su-
bito ma molto di-
pende dal tempo”. 
Perché se piove il 

lago si alza e bi-

sogna rimandare 

tutto. Tempi pre-

visti? 

“Tre mesi, comunque per 
la primavera sarà tutto 
pronto, adesso il lago è tal-
mente basso che si può la-

CASTRO - IL SINDACO

RIVA DI SOLTO

Gualeni: “A Bergamo si sta costruendo
un nuovo grande partito di Centro. 

A Castro teniamo duro e don Giuseppe 
sta facendo da collante ai giovani”

Parte la Piazza Rossa, lavori 
all’impresa Sorosina per 300.000 euro, 
si palifica e si alza la passeggiata del lago. 
Collegamento nel giardino del Conte Marinoni

vorare ma magari 
a fine mese le cose 
cambiano”. Lavo-

ri che consistono 

nell’alzare il tratto 

di camminamen-

to che va a finire 
quando si alza il 

lago sott’acqua: 

“Verrà alzato – 

continua la Polini – e rifat-
ta l’illuminazione e l’arredo 
urbano della piazza, ma il 
lavoro grosso comunque è 

quello di palificare e alzare 
il camminamento, insom-
ma, si alza la soletta di al-
meno mezzo metro, e palifi-
care tutto sotto acqua non è 
semplice”. E Norma Polini 

ha in mente già qualcosa 

d’altro: “L’idea è di chiudere 
il collegamento all’interno 
del giardino del Conte Ma-
rinoni, entrare nel palazzo 
per la passeggiata, ci stia-
mo lavorando e speriamo di 
riuscirci”. 

Norma Polini

a tutti i costi partiti 
proprio per impedire 
che nasca davvero un 
Centro serio, e adesso 
basta con le prime-
donne, stiano a casa, 
bisogna dare pro-
spettive e speranze”. 
E Castro? “A Castro 

teniamo duro, la novità è una non 
novità, e cioè non ci sono più sol-

di, ma questo vale per tutti. A fine 
mese parte la nuova Via Zubani 
e per il resto non sono per niente 
ottimista ma non ci abbattiamo. 
E poi c’è don Giuseppe che da la 
carica a tutti, è un parroco sprint, 
un gran lavoratore che sta met-
tendo assieme un bel movimento 
di giovani e quando ci sono i gio-
vani c’è sempre speranza, quindi 
rimaniamo ottimisti, sempre”. 

Mario Gualeni

nitiva all’ingegner 
Cortinovis di Dar-
fo Boario Terme e 
identificato il Re-
sponsabile Unico 
del Procedimento, 
sarà il geometra 
Bertoli. 

Adesso dopo la 
prima conferenza dei ser-
vizi e con le indicazioni del 
progettista convocheremo i 
proprietari dei terreni per i 
bonari accordi e poi si parte 

davvero”. 
Insomma, basta chiac-

chiere e si comincia a lavo-

rare: “E’ un collegamento 
molto importante soprat-
tutto per la gente di Cera-
tello che in questo modo ha 
finalmente la possibilità 
di muoversi sul territorio, 
un collegamento chiesto da 
anni soprattutto da chi ri-
siede lì, e poi naturalmente 
è importante anche per noi 
bossichesi”. 

“Abbiamo scritto più volte 
alla Provincia ma inutil-
mente, siamo stanchi e 
arrabbiati”. Alessandro 
Bigoni sindaco di Fonte-

no non ci sta più, la que-

stione della strettoia che 

da Solto Collina porta a 

Fonteno (ma sul territorio 

di Riva di Solto) ha fatto 

perdere la pazienza a tut-

ti. Nonostante i sindaci 

dei tre Comuni abbiano 

scritto ripetutamente 

alla Provincia non hanno 

mai ottenuto risposta e 

l’unica strada che porta a 

Fonteno è diventata così 

da ormai più di due anni 

da due corsie a una sola. 

E così oltre a problemi di 

viabilità in questi anni ci 

sono stati anche incidenti 

e la strada, provinciale, 

continua a rimanere così, 

su una sola corsia in uno 

dei punti più trafficati 
della Collina. 

FONTENO

SOVERE - IL PARROCO

IL SINDACO

IL TESSERINO
DI RICONOSCIMENTO

FONTENO - DOMENICA 7 OTTOBRE RIVA DI SOLTO 

La rabbia dei sindaci 
contro la Provincia: 
“Strada per Fonteno 
sempre più pericolosa…”

La ‘casetta dei rifiuti’ non c’è più da mesi, quella sopra 
le scuole Primarie, in Via Marconi e i non residenti si 

lamentano. Non sanno dove portare i rifiuti e il malu-

more negli ultimi tempi è cresciuto. 

Adesso il Comune prova a correre ai ripari: “Abbia-
mo avuto un incontro con Endine per un importante 
investimento per riqualificare l’attuale stazione della 
piazzola ecologica che coinvolge Endine, Sovere e Pia-
nico – spiega il sindaco Francesco Filippini - un in-
vestimento che riguarda tutti e tre i paesi e che andrà 
a regolarizzare l’accesso con badge e quant’altro. Un 
progetto a cui abbiamo aderito e per cui ci vorrà ancora 
un po’ di tempo”. 
Filippini ha chiesto anche uno spazio per la raccolta 

dell’umido: “Per i non residenti è necessario uno spazio 
dove poter portare l’umido. Siamo comunque a una fase 
di progettazione, bisogna definire gli aspetti tecnici, ci 
auguriamo comunque che sia un percorso che si andrà 
definendo in tempi abbastanza rapidi”. 

Una piazzola 
ecologica con badge: 
la rivoluzione 
dei rifiuti

La crisi si è infilata an-

che dentro al torrente Bor-

lezza ed è arrivata fin qui, 
in mezzo al paese, tra le 

mura e le case di Sovere, 

tra gli odori e i profumi dei 

vicoli, e graffia e picchia 
come un martello.

Don Fiorenzo Rossi 
che di crisi se ne intende, 

non si fa i missionari (e 

nemmeno i preti) per caso, 

in questo periodo, come del 

resto anche i parroci degli 

altri paesi è in prima linea, 

telefono che squilla, qual-

cuno che bussa alla porta e 

la stessa richiesta: “Cerco 

lavoro”. 

“Cercano quello – spiega 

Don Fiorenzo – chiedono 
lavoro, soldi non ne voglio-
no, c’è molta riservatezza, 
ma vogliono lavorare, quel 
lavoro che oggi manca, 
che proprio non c’è, e cerco 

Si parte davvero. In questi giorni il via ai lavo-

ri per il parco del filatoio, accordo raggiunto tra 
Comune e ditta appaltante e si comincia, si corre 

sui tempi per poter consegnare l’opera già entro 

fine inverno. Intanto il Comune sta valutando 
preventivi in tutta Italia per trovare una soluzio-

ne a Palazzo Bottaini: “Stiamo raccogliendo pa-
reri da tutta Italia – spiega il sindaco Francesco 
Filippini – vediamo chi ha la possibilità di fare 
un intervento di questo tipo, chi se la sente, sia-
mo in contatto con alcune realtà che potrebbero 
dare una svolta all’operazione, speriamo. Poi ci 
sarà comunque il passaggio della sovrintendenza 
ma siamo fiduciosi, prima o poi troveremo una 
soluzione”. 

E mentre si cercano soluzioni il primo consiglio 

comunale fuori dalle mura soveresi, quello che 

si è tenuto a Sellere, è stato un successone, una 

cinquantina i presenti e sul piatto temi delicati 

come la Tarsu e le tariffe Imu, aliquote che sono 

confermate per il 6 per mille per la prima casa e 

per il 9,6 per mille per tutto il resto. 

SOVERE - IL CONSIGLIERE 
DELEGATO ALLO SPORT

Matteo Belotti entra in politica dalla porta principa-

le, fedele al detto del suo mentore Renzi ‘largo ai giova-

ni’, Belotti è nell’elenco dei 50 amministratori firmatari 
della provincia di Bergamo per sostenere la candidatura 

di Renzi alle primarie di fine novembre contro Pierluigi 
Bersani. Belotti, consigliere con delega allo sport e po-

litiche giovanili, è stato eletto alle ultime elezioni nella 

lista ‘Civica per Sovere’ di Francesco Filippini. 

Matteo Belotti
con Renzi

Si sono conosciuti tanti 

anni fa in Svizzera, a 

Wattwil, nel Cantone San 

Gallo, in piena Svizzera 

tedesca. Lei, Giovanna 
Sartori, proveniva dalla 

pianura veneta; lui, Giulio 
Forchini, dalle valli 

bergamasche. 

Nel 1952 si sono poi uniti 

in matrimonio e dalla loro 

unione sono nati Denis, 

Oscar e Daniele. 50 anni 

dopo, il 29 settembre scorso, 

si sono ritrovati proprio nel 

paese natale di Giulio, a 

Sovere, presso il Santuario 

della Madonna della 

Torre, dove hanno voluto 

festeggiare in compagnia 

di tutti i parenti. E così, 

dopo alcuni anni, Giulio ha 

riabbracciato i tre fratelli 

e la sorella, i nipoti e i 

pronipoti. Non hanno voluto 

mancare all’appuntamento 

anche i parenti venuti 

dal Veneto. Tutti insieme 

hanno trascorso una 

splendida giornata, ricca 

di divertimento e di 

emozione, con l’augurio che 

Giulio e Giovanna possano 

trascorrere molti altri anni 

insieme.

SOVERE

Wattwil: 50° anniversario di matrimonio
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di fare il possibile, ma la 
situazione è davvero diffi-
cile. C’è un gruppo di per-
sone che mi sta aiutando 
e cerchiamo di muoverci 
con estrema delicatezza, 
c’è molta dignità in chi è 
in difficoltà e la dignità va 
rispettata”. E poi ci sono i 

pacchi alimentari: “Fac-

ciamo avere viveri a chi ne 
ha bisogno, anche qui in 
maniera discreta”. E non 

sono solo extracomunitari, 

anzi: “Gente del paese, gen-
te di Sovere, molto restii a 
decidersi a chiedere aiuto, 
ma che non ce la fanno più 
ad andare avanti. Famiglie 
con figli, con mutui, con 

tante, troppe cose da pa-
gare e senza lavoro”. Don 

Fiorenzo fa quello che può: 

“Quando c’era il Cre ab-
biamo analizzato la situa-
zione di alcune famiglie e 
gli siamo andate incontro, 
altrimenti non potevano 
mandare i figli nemmeno al 
Cre. Ma Sovere per fortuna 

è un paese generoso e soli-
dale. All’insaputa di tanti 
parrocchiani molti vengono 
da me e lasciano qualcosa 
per chi non ha, e poi noi in 
base alle varie situazioni lo 
ridistribuiamo”. Insomma, 

la gente a Sovere aiuta: 
“Sì, la risposta è sempre 
buona, sempre generosa, 

mi trovo gente che viene in 
parrocchia per portare gli 
alimenti da distribuire poi 
in settimana a chi ne ha 
bisogno, senza bisogno di 
far sapere che lo fanno, un 
gesto che viene dal cuore e 
basta. Senza dirlo in giro 
o sbandierarlo ai quattro 
venti, lo fanno e basta. 

E anche se non pubbli-
cizziamo la cosa la gente 
risponde e aiuta, senza far 
sapere dove vanno e cosa 
fanno, è un periodo delicato 
e difficile ma la solidarietà 
della gente di Sovere mi fa 
ben sperare”. 

Insomma, insieme si può 

ancora.  

Don Fiorenzo Rossi racconta 
la crisi fra le nostre mura: 
“Mi trovo gente di Sovere 
che viene e mi chiede lavoro, 
non hanno soldi e cibo, ma hanno dignità”

Il 3 ottobre Paolo Andreini si è 

laureato in Economia delle Im-

prese e dei Mercati alla facoltà 

di Economia dell’Università Cat-

tolica del Sacro Cuore di Milano 

con un brillante 106/110. Che la 

tua strada continui sulla scia dei 

tuoi sogni, uniche stelle comete 

del tuo viaggio, con affetto mam-

ma Anita e papà Roberto. 

Un paio di occhi che illuminano le anime di Fe-
derica e Tiago come fossero fari sul mondo. Un 

nuovo viaggio che diventa avventura da vivere e 

crescere in tre, assieme a Marco Ribeiro che ar-

riva dal cielo come un angelo che infila le sue ali 
nel vostro cuore per farvi volare di gioia. Auguri, 

Roberta e Paolo

Il Battesimo di MarcoLa laurea di Paolo

Partono i lavori al parco del Filatoio 
Si cercano soluzioni in tutta Italia per Palazzo 
Bottaini. Seconda rata Imu al 6 per mille

Finardi a Lovere per 
“spostare l’orizzonte”
“Di verso dove? Diverso da chi?”. Luca Carrara 
prosegue con la sua associazione la battaglia per 
ribaltare la concezione della “diversità” con tre 
serate “insolite” dove si parla della “fatica, della 
sofferenza, della gioia ma soprattutto del diritto e 
del valore di essere diversi, per riscoprire la diver-
sità come un valore aggiunto. Il primo di questi 
appuntamento è al Crystal di Lovere giovedì 25 
ottobre alle ore 20.30 nientemeno che con il can-
tautore Eugenio Finardi con “parole e note, dialo-
go con l’uomo e l’artista dentro l’esperienza con la 
diversità”. Serata intitolata “Spostare l’orizzonte”. 
Delle altre due serate, previste a Sovere e Castro in 
novembre scriveremo sul prossimo numero. 

SERATA SUL TEMA 
DELLA “DIVERSITÀ”



Forse non è chiaro a qualche soltese qual è il 
ruolo del nostro gruppo all’interno del Centro di 
Promozione Turistico-Culturale del Comune di 
Solto Collina. Vorremmo quindi, speriamo una 
volta per tutte, fare chiarezza sul perché delle 
nostre scelte.

Il Centro di Promozione è presente e operati-
vo dal 2004. Nonostante abbia avuto un inter-
vallo tra il 2009 ed il 2011 (di certo non per no-
stra volontà) oggi ritorna a pieno regime grazie 
al buono spirito di collaborazione con l’ammini-
strazione in carica. Ormai è noto a tutti che la 
“gestione” del Centro di Pro-
mozione Turistico Culturale 
è stata assegnata con dele-
ga al  nostro capogruppo, il 
quale a sua volta ha messo 
in campo alcuni compagni di 
avventura della scorsa tor-
nata elettorale.

Pierantonio Spelgatti, 
nonostante sia consigliere 
comunale di minoranza, ha 
ricevuto per l’appunto dal 
Sindaco la delega per la ge-
stione del Centro di Promo-
zione Turistico – Culturale e 
Biblioteca del Comune. Con 
questo incarico si ha la pie-
na gestione di tutti i servi-
zi offerti da questo organo: 
quindi decisioni, proposte e 
iniziative. Dopo la delega, 
durante il consiglio comuna-
le dello scorso agosto, il Sin-
daco ha nominato Walter 
Spelgatti presidente della 
Commissione Biblioteca 
(gruppo di persone che sono, 
tra l’altro, il braccio operativo del Centro di 
Promozione Turistico – Culturale, già al lavoro 
per portare novità e vita nel paese), di cui fanno 
parte: Antonio Cretti, proposto dalla nostra 
Lista come rappresentante nel gruppo, Fede-
rica Bettoni, Giovanna Contessi, Norma 
Contessi, Mara Fusè, Veronica Rosa, Ma-
ria Teresa Spelgatti e Marianna Zoppetti. 
Anna Moretti – anch’essa della Lista “Solto 
che Vorrei” – invece è già da qualche mese im-
pegnata nella gestione del banco prestito della 
Biblioteca, con Paola Romeli.

La posizione presa dalla lista “Solto che Vor-
rei” non vuol essere né di alleanza né di servi-
lismo – come già ribadito più volte – verso la 
maggioranza, bensì di  servizio al cittadino. Ci 

siamo interrogati a lungo sulla volontà di accet-
tare o meno questo incarico, ma ci siamo guar-
dati alle spalle e abbiamo avuta chiara la visio-
ne di cosa succeda in un  paese dove a regnare 
sono le ripicche e la macchinazione. Il nostro 
impegno è volto innanzitutto a dare merito alla 
fiducia che il sindaco Esti ci ha accordato (cre-
diamo fermamente, comunque, che sia stato un 
gesto oltremodo coraggioso la scelta di affidarci 
“a occhi chiusi” parte della gestione della mac-
china amministrativa. È vero che è una parte 
“effimera”, ma comunque importante per ridar 

vita al paese, alla gente e creare collaborazio-
ne tra le diverse realtà). In secondo luogo è an-
che un modo per portare a compimento quanto 
promesso in campagna elettorale, quindi una 
maniera per collaborare con le Associazioni e le 
Parrocchie della comunità soltese.

Non volevamo ridurci ad essere una mino-
ranza “fuori dal coro”, capace solo di criticare 
e creare scompiglio. Abbiamo da sempre voluto 
e creduto in un ruolo attivo, collaborativo e co-
struttivo, così abbiamo colto la palla al balzo. È 
quello che ci impegniamo a fare: l’abbiamo pro-
messo in campagna elettorale, e lo manterremo 
nel rispetto dei nostri 342 elettori. Rispettere-
mo la maggioranza, agendo per la comunità e 
nella comunità; ascoltando le esigenze, capen-

do le necessità. Dopo diverse consultazioni del 
gruppo, abbiamo perciò deciso di confermare la 
proposta di rispolverare il Centro di Promozio-

ne Turistico – Culturale.

Questo organo promuove e realizza iniziative 
turistiche e culturali mirate a favorire il pieno 
sviluppo della personalità dei cittadini e il pro-
gresso civile e culturale della Comunità Solte-
se.

In parole povere, il Centro vuole essere un 
punto d’incontro e di riferimento per i cittadini, 
la sede operativa dove i soltesi – e non – pos-

sono recarsi  per ogni in-
formazione inerente i set-
tori turistico, culturale e 
ludico. Ma ovviamente, per 
far sì che il nostro Centro 
di Promozione Turistico e 
Culturale e Biblioteca sia 
tutto questo, è necessario 
creare le condizioni adatte: 
è per questo motivo che gli 
ambienti della Biblioteca 
diventeranno anche una 
fucina di idee per il gruppo 
della Commissione.

Per quanto riguarda inve-
ce  tutti gli altri aspetti del-
la vita politico-amministra-
tiva soltese, il nostro grup-
po si ritrova costantemente 
per discuterne e osservarne 
gli sviluppi. Crediamo che 
le questioni per cui valga 
davvero la pena contrastar-
ne le scelte, siano ancora 
premature; sicuramente noi 
resteremo fedeli alle idee 
che la Lista “Solto che Vor-

rei” ha presentato durante la campagna elet-
torale. Non è intervenuto nessun accordo pre o 
post elettorale come molti pensano, nessuno ci 
ha tappato la bocca né crediamo che la delega 
al nostro capogruppo sia stata un “contentino”. 
Per ora ci impegniamo a  “mettere un po’ del no-
stro” per migliorare il nostro paese, ma quando 
si presenterà l’occasione sapremo far sentire la 
voce e il pensiero dei nostri 342 elettori.

Se poi a qualcuno non fosse ancora chiara qual 
è la nostra posizione, siamo comunque sempre 
disposti a spiegarlo personalmente a chiun-
que… in paese, noi, non si fatica a trovarci!

Il gruppo di Minoranza
“Solto che Vorrei”

COSTA VOLPINO – IL VESCOVO DI BRESCIA A CORTI
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Alla fine Pietro Pezzutti, Piero 
Martinelli e Giampiero Bonaldi 
hanno detto sì. Hanno votato a favore 
sulla delibera dello scioglimento della 
società della Costa Servizi nel nuovo 
consiglio comunale dove è stata ripre-
sentata la delibera. Quindi Mauro 
Bonomelli incassa anche il sì delle 
minoranze, una vittoria politica im-
portante. 

“Noi volevamo garanzie sui posti di 

lavoro di chi è dipendente attualmente 

della Costa Servizi – spiega Pezzutti 
– e quelle garanzie ci sono state date, 

quindi perché votare contro solo per 

partito preso?”. 
Pezzutti che intanto sul fronte Lega 

rimane fuori, espulso, quindi in con-
siglio comunale rappresenterebbe solo 
se stesso: “Anche se a Costa Volpino 

con i leghisti c’è un ottimo rapporto e 

io continuo a sentirmi leghista, prima 

o poi i nodi verranno al pettine”. 
Ed è su Costa Volpino che Pezzutti, 

aspettando tempi migliori fuori confi-
ne, intende focalizzare le sue attenzio-
ni: “Come sta andando il sindaco Bo-

nomelli? Presupposto che le minoranze 

ormai non hanno voce in capitolo pos-

so dire che i tempi sono davvero duri 

per tutti e fare il sindaco è sempre più 

difficile, riuscire a fare qualcosa per la 
gente è difficile”. 

Dicono che ormai sei filo ammini-
strativo: “Ho un rapporto leale con la maggioranza, parlo 

come Pezzutti e non posso parlare come Lega. Avevo detto 

che non avrei chiuso gli occhi sulle scorrettezze ma dove 

un’azione val la pena di essere perseguita la appoggio, stu-

dio il problema e cerco di risolverlo senza tanti clamori”. 
Più che con la maggioranza siete in conflitto con l’altra 

minoranza, quella di PDL? 
“Non capisco un certo loro ostruzionismo per partito 

preso. Comunque siamo tutti e due in minoranza e sareb-

be meglio collaborare per il bene dei cittadini, non per ave-

re un vantaggio su chissà chi ma per vigilare e dare una 

mano, ma bisogna essere in due per volerlo”. 

COSTA VOLPINO - PEZZUTTI: 
“SIAMO QUI PER LAVORARE
PER I CITTADINI, NON PER 

FARE OSTRUZIONISMO”

Pietro Pezzutti, 

Piero Martinelli e 

Gianpiero Bonaldi:
retromarcia e voto 

a favore dello scioglimento 

della Costa Servizi

SOLTO COLLINA: “SOLTO CHE VORREI” E I RAPPORTI CON LA MAGGIORANZA

Né alleanza né servilismo, solo servizio

Pietro Pezzutti

Piero Martinelli

Gianpiero Bonaldi

Numeri da capogiro. 
Costa Volpino è la capita-
le dello sport, almeno nel 
numero delle squadre e dei 
praticanti ed è l’unico pae-
se della zona con un Palaz-
zetto dello Sport degno da 
competizioni di campionati 
di massima serie. Quin-
di maniche rimboccate e 
amministrazione al lavoro 
per tenere alta la guardia 
in un periodo in cui gli 
sponsor latitano: “Sabato 

29 settembre – spiega il ca-
pogruppo di maggioranza 
Ernesto Azzarini – ci sia-

mo ritrovati tutti al Pala 

CBL per la Benedizione-

Presentazione delle squa-

dre di Costa Volpino, più 

di 400 ragazzi sugli spalti, 

uno spettacolo”. Uno spet-
tacolo di quelli che conta-
no: “Perché qui sono davve-

ro in tanti che fanno sport 
– continua Azzarini – e ci 

siamo ritrovati tutti, c’era-

no le tre squadre capofila, 
quella del basket, la Vivi-

gas, quelli della Pallavolo 

Vallecamonica e Sebino 

che fanno il campionato di 

serie B, l’Arcobaleno volley 

femminile (che ha perso lo 

sponsor Faliselli, che ha 

preso una pausa vista la 

crisi economica), squadra 

che milita nella Prima Di-

visione femminile e che è 

Azzarini: “Il Credito Sportivo non dà i soldi 

per la tribuna da 1000 posti al Pala CBL”
«Siamo la capitale dello sport, più di 400 ragazzi alla benedizione

di Don Battista. Gli Oratori uniti, nasce un’unica squadra»

fresca della promozione ot-

tenuta lo scorso anno”. 
Insomma, vi state spe-

cializzando in tutto, tranne 
che nel calcio, tanto lo pra-
ticano già negli altri paesi: 
“Non avendo il campo ci è 

sembrata la scelta giusta. 

Stiamo studiando 

anche la possibili-

tà di avere l’atleti-

ca, vediamo. Per il 

calcio comunque 

c’è spazio, tutti gli 

oratori hanno il 

campo a 7 e mili-

tano nei vari cam-

pionati del CSI, 

ma da quest’anno 

anche lì c’è una 

novità perché si sono ri-

uniti tutti e hanno messo 

assieme un’unica squadra 

pur mantenendo anche le 

altre”. 
E a dare il via ufficial-

mente alla stagione ci ha 
pensato il parroco di Corti 
Don Battista Poli con la 
sua benedizione. 

E nei giorni scorsi a Co-
sta Volpino è arrivato an-
che il vescovo di Brescia 
Mons. Luciano Mona-

ri che ha scelto 
la parrocchia di 
Sant’Antonio di 
Corti per aprire 
ufficialmente le 
Missioni che in-
teresseranno il 
territorio della 
bresciana (Costa 
Volpino fa parte 
della diocesi di 
Brescia). 

E intanto si lavora per ar-
rivare a portare le tribune 
del Pala CBL come promes-
so dall’amministrazione da-
gli attuali 600 posti a 1000 
posti: “Ma è arrivata una 

brutta notizia – continua il 
capogruppo Azzarini – per 

problemi economici causa 

crisi non siamo riusciti ad 

ottenere quel finanziamento 
che speravamo di avere dal 

Credito Sportivo, sperava-

mo con quel finanziamento 
non solo di allargare le tri-

bune ma anche di apporta-

re significative migliorie al 
Palazzetto, dall’impianto 

elettrico, al riscaldamento, 

avevamo previsto tutto ma 

senza quella copertura non 

possiamo realizzarlo, così 

ci siamo fermati ma adesso 

dovremmo aver trovato una 

soluzione. 

Stiamo avendo incontri 

in questa settimana che 

potrebbero essere decisivi e 

siamo ottimisti, dovremmo 

sbloccare la situazione fra 

pochi giorni e poi ci sarà la 

svolta”. 

Ernesto Azzarini

Abbiamo inoltrato alla Amministrazione di 

Solto Collina una interrogazione sulla Fonda-

zione Panzeri Bortolotti, al fine di informare i 
cittadini sugli sviluppi della stessa. 

Il gruppo “Viva Solto” è l’unico gruppo di 

minoranza che si occupa di far conosce-

re ai cittadini gli aspetti amministrati-

vi, ai consigli comunali partecipano 

pochissime persone, anche perché 

vengono fissati nel pomeriggio, è 
quindi nostra cura chiedere notizie su 

fatti specifici agli Amministratori e infor-
mare la popolazione.

Ciò detto:

- il 27 agosto 2012 abbiamo chiesto all’Ammi-

nistrazione notizie su come sta funzionando la 
fondazione Panzeri Bortolotti, abbiamo chie-

sto il bilancio a fine 2011, abbiamo chiesto se 
ci sono ancora i soldi del Comune;

- il 27 settembre, quindi 31 giorni dopo, l’as-

sessore Pasinelli Donatella ci ha risposto che 

ha inoltrato richiesta a CONSOLI!!!!!

RIDICOLO, HANNO INOLTRATO 
RICHIESTA A SE STESSI

Poiché da statuto della Fondazione il 

bilancio doveva essere approvato entro 

il 30 giugno, poiché l’Amministrazione 

non ci ha risposto, riteniamo che ci sia da AP-
PROFONDIRE. Vi terremo informati.

Il Gruppo di minoranza
Viva Solto 

LA TRASPARENZA A SOLTO COLLINA

INTERVENTO SOLTO COLLINA
IL GRUPPO DI MINORANZA “VIVA SOLTO”

Entra nel vivo il processo a carico del sindaco Dario 
Colossi per la questione del taglio degli alberi 
sull’alveo del fiume Oglio. Nei mesi scorsi c’era stata 
l’udienza di smistamento, adesso a metà novembre si 
terrà la prima udienza. 

ROGNO

ROGNO

DARIO COLOSSI

Ecco la nuova viabilità di Rogno: 
rotonde, nuove strade e collegamenti, si cambia

Tutto pronto per la variante al PGT, che 
sarebbe la nuova Rogno, Dario Colossi 
mette molta carne al fuoco in previsione 
di una nuova idea viabilistica e urbana 
del paese. Previste nuove strade, rotonde 
e allargamenti. Sul fronte viabilità previ-
sto l’ampliamento e la riqualificazione di 
Via Francesco d’Assisi, da via Nazionale 
all’incrocio con Via Primo Maggio, con la 
realizzazione di un marciapiede, il tutto 
sul lato est della strada, e la riqualifica-
zione della sede viaria. 

Previsto anche un nuovo collegamento 
tra Via Vittorio Veneto, Via Pineta e Via 
Tasso, con una nuova rotatoria lungo Via 
Vittorio Veneto da cui avranno accesso 
due nuovi tratti stradali: un nuovo col-
legamento con Via Pineta e una nuova 
bretella che collegherà l’ex statale 42 di-
rettamente con il nuovo tratto di strada 
previsto nel PGT di connessione con Via 
Tasso. Nuova rotatoria anche all’incro-
cio del nuovo tracciato stradale e Via dei 
Mori e anche tra Via Rondinera e Via del 
Corno. 

Si costruiscono invece marciapiedi su 
Via Nazionale e Via Carducci per consen-
tire e favorire l’accesso pedonale al centro 
storico di Rogno. Marciapiedi anche in 
Via San Pietro per un collegamento pedo-
nale tra Rondinera e Castelfranco. Nuo-
va strada di collegamento anche tra Via 
Montegrappa e Via Leopardi che consen-
tirà l’accesso alla zona industriale senza 
l’attraversamento della zona commercia-
le, e un percorso alternativo per accedere 
al polo sportivo. 

E si lavora per creare collegamenti più 
stretti con la vicina Costa Volpino, si am-
plierà infatti Via Locatelli per realizzare 
un collegamento con il centro di Costa Vol-
pino ed è inoltre prevista una nuova stra-
da nella zona della cava di Costa Volpino, 
in sostituzione della strada ‘delle Gere’, 
l’idea è quella di creare un importante 
collegamento con Costa Volpino saltando 
il centro abitato di Rondinera. Insomma, 
la viabilità di Rogno e delle sue frazioni 
dovrebbe essere stravolta. In meglio. 

Il sogno di Colossi prende forma: 

approvato il progetto di Sport Arena

Il Sindaco a processo 

Prende forma il sogno di Dario Colossi. E’ stato approvato 
nei giorni scorsi il progetto definitivo dei lavori di realizza-
zione dell’anello ciclopedonale del nuovo polo sportivo ‘Ro-
gno Sport Arena’ in Via Leopardi, si tratta del primo stral-
cio. Opera affidata all’architetto Massimo Castellani di 
Pianico. La spesa complessiva ammonta a 200.000 euro 
di cui 158.000 per lavori a base d’asta. I lavori sono 
finanzianti per 85.000 euro con contributo regionale  
sul PISL montagna 2012-2015 e per 115.000 euro con 
risorse proprie. 
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Reverendo don Andrea, 
è con piacere che, a nome 

della Comunità di Pianico, 
le do ufficialmente il benve-
nuto.

Ringrazio innanzi tutto il 
nostro Vescovo monsignor 
Francesco Beschi che, non 
ha trascurato la nostra co-
munità parrocchiale ed ha 
provveduto a mantenerci 
fortunatamente un parroco.

Diciamo fortunatamente, 
perché in questi tempi in 
cui il numero dei sacerdoti 
diminuisce continuamente 
e non cresce di pari propor-
zione con il numero delle 
ordinazioni, poter contare 
sulla presenza in paese del 
parroco, è una fortuna.

Perciò ora ringraziamo 
Lei che ha accettato l’invi-
to del Vescovo a venire fra 
noi. La figura del Sacerdote 
è sempre stata per il nostro 
paese un elemento centrale 
ed importante. 

Quando c’è, magari si 
mormora o si critica, ma 
quando manca viene meno 
un punto di riferimento. Il 
suo non facile compito sarà 
quello di trovare il “grimal-
dello” giusto per scardinare 
quelle porte chiuse fatte 
soprattutto d’indifferenza. 
Sono convinto che l’aiuto di 
quello Spirito promesso da 
Gesù ai Suoi discepoli anco-
ra agli albori dell’esperienza 
cristiana, saranno elementi 
fondamentali per la nostra 
crescita spirituale.

Voglio dirLe  don Andrea, 
che non sarà solo.

Sono sicuro che lavoran-
do assieme, affiancando le 
nostre differenti posizioni, 

Discorso del sindaco Lino Chigioni 
all’ingresso di Don Andrea Pilato

culture ed esperienze, po-
tremo camminare uniti, ga-
rantendo a questa comunità 
crescita e sviluppo, sociale e 
spirituale. 

Da parte mia e dell’intero 
gruppo di amministratori, 
Le assicuro la più totale di-
sponibilità al dialogo e alla 
collaborazione. 

Il rispetto per le tradizio-
ni, la valorizzazione di ide-
ali e progetti, la salvaguar-
dia dei principi sui quali si 
basa, cresce e matura una 
società civile, questi e al-
tri saranno gli obiettivi al 
centro del nostro rapporto 
collaborativo, per il bene e 
nell’interesse della comuni-
tà e dei suoi abitanti. 

Come ogni comunità ci-
vile ha bisogno di una gui-
da, così quella parrocchiale 
vede nel sacerdote un faro. 
Specialmente in questi 
tempi in cui nella società 
affiorano segni di malesse-
re, crescenti difficoltà, diso-
rientamento.

Noi vogliamo vedere nel 
sacerdote colui che consi-
glia, esorta, propone, indi-
rizza in campo spirituale. 
E’ con questo spirito e con 
questa speranza che oggi 
Le diamo il benvenuto fra 
noi. Siamo consapevoli che 
l’attende una missione im-
pegnativa, anche faticosa, 
ma appunto per questo Le 
assicuriamo tutto il nostro 

appoggio e la nostra colla-
borazione. 

Perciò intraprenda con 
fiducia questa nuova espe-
rienza, noi Le saremo vici-
ni. Credo ancor di più che 
nella nostra comunità Lei 
troverà parecchie persone 
disponibili a collaborare. 
Un altro motivo che ritengo 
importante e per il quale 
chiedo nuovamente il Suo 
aiuto è la guida dei nostri 
giovani che hanno bisogno 
di una presenza autorevole 
che li sappia incitare, frena-
re e stimolare al momento 
giusto secondo i dettami 
dei valori cristiani. La in-
vito quindi a condividere 
con loro alcuni momenti, la 

Nato il 19 giugno 1965 a 

Bergamo, della Parrocchia di 

Romano, ordinato il 29 maggio 

1999. Bacc. in Sacra Teologia, 

Lic. in D.C. e Dr. in Dir. Canonico 

e Giurisprudenza, diplomato al 

Corso per i Beni Culturali della 

Chiesa e in Archivistica. Studente 

a Roma (1999-2001), coadiutore 

estivo a Selvino (1999-2000), a 

Carona (2001), vice Consulente 

Ufficio Beni Culturali (2001-
2009), Vice parroco di Ranica 

(2001-2009), e vice parroco di 

Romano dal 2009 ad ora. 

SCHEDA

Don Andrea Pilato

E’ arrivato sabato 29 settembre, accompagnato dal 
Vicario Foraneo Don Renè Zinetti e da numerosi 
suoi concittadini di Romano Lombardo, Don Andrea 

Pilato. Atteso all’ingresso del paese dal sindaco che 
ci ha tenuto a sottolineare come Don Andrea : “Non 
sarà solo ma cammineremo uniti”. 
Al suono festoso delle campane il corteo si è diretto 
alla Chiesa Parrocchiale dove c’è stata l’investitura 
ufficiale e la Santa Messa concelebrata con Mons. 

Tarcisio Tironi, Don Renè Vicario di zona e altri 
sacerdoti. 
Domenica Santa Messa solenne alle 10,30. Il nuo-
vo parroco, commosso per la grande partecipazione 
e nello stesso tempo conscio della nuova grande re-
sponsabilità che l’attende, ha ringraziato tutti. 
Pianico riparte così da Don Andrea Pilato attorniato 
dal calore della gente e dall’affetto delle associazioni 
che a Pianico sono sempre state attive. 

  
Franco Ferrari

PIANICO – SABATO 29 SETTEMBRE

L’ingresso del nuovo parroco
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Sua presenza non potrà che 
fare bene ed essere fruttuo-
sa. Ancora, e concludo, non 
dimentichi le persone an-
ziane e gli ammalati, una 
sua visita, una sua parola 
potrà rendere meno pesante 
il peso e la sofferenza degli 
anni e l’aiuto per sopporta-
re meglio la malattia. 

Infine, oltre che rinno-
varLe il nostro più caloroso 
benvenuto, anche a nome 
dell’intera Amministrazio-
ne comunale, Le porgiamo 
anche i più cordiali auguri 
di un lungo e proficuo lavo-
ro in mezzo a noi.  Benvenu-
to don Andrea.

Lino Chigioni

Sindaco di Pianico

Foto Greco Foto Greco

Foto Greco

Foto Greco

Foto Greco

Foto Greco

Foto Greco

Sabato 6 ottobre al Teatro dell'Oratorio di Pianico si 
è tenuto il tradizionale concerto per la festa della Ma-
donna del Rosario offerto dall'Associazione musicale 
“una Nota in più” per l'inizio del nuovo anno dei corsi 
musicali organizzati in collaborazione con le Bibliote-
che civiche di Pianico, Sovere ed Endine Gaiano.
In scena il Quartetto “Nuances” (Cesare Zanetti 
- violino, Luca Morassutti - viola, Marco Pennac-
chio - violoncello e Luca Marchetti - pianoforte), 
una compagine strumentale i cui componenti hanno 
tenuto concerti in Italia e in teatri di mezzo mondo 
e insegnano nei Conservatori di Brescia, Bergamo e 
Darfo Boario Terme.
Il concerto non ha deluso le aspettative di appassio-
nati e curiosi che hanno riempito il teatro: fin dalle 
prime note del quartetto n.1 op. 23 di A. Dvorak si è 
avvertita in sala un'atmosfera speciale e un po' magi-
ca favorita dalle belle melodie e dai ritmi “slavi” del 
compositore di Praga. Gli esecutori hanno scaldato il 
pubblico con una lettura attenta e pulita, ben curata 
negli equilibri strumentali, generosa negli slanci 
appassionati e dolcemente malinconica nelle pagine 
più riflessive.
Tuttavia, la prima parte del concerto non è stata 
che l'antipasto di un lauto banchetto che ha visto i 
quattro musicisti dare il meglio di sé nell'esecuzione 
dell'impegnativo quartetto op. 47 di Robert Schu-
mann, pagina di grande virtuosismo strumentale 
tra le più felici per ispirazione e arditezza musicale. 
Il quartetto “Nuances” ha saputo rendere in modo 
convincente e “ispirato” le atmosfere sospese dell'in-
troduzione e gli slanci dell'Allegro iniziale così come 
l'inquietudine un po' “spettrale” dello Scherzo, tutto 
giocato su sonorità al limite dell'udibile. L'inten-
so pathos trasmesso dalle note dell'Andante (vero 
manifesto dell'estetica romantica), ha emozionato e 
commosso gli ascoltatori prima che il Finale, con la 
sua fitta trama di richiami contrappuntistici e l'ince-
dere incalzante, travolgesse tutti in una corsa quasi 
sfrenata (ma sempre perfettamente controllata dai 
bravi esecutori) verso il fugato e gli accordi “libera-
tòri” della conclusione.
Applausi convinti e prolungati di un pubblico ben 
distribuito tra giovani e meno giovani, hanno suggel-
lato la splendida serata.
Fondamentale il contributo di un gruppo di sponsor 
privati (E.I.P. di Poiatti, Giurini arredamenti, Guiz-
zetti carburanti, Reale Mutua Assicurazioni-Lovere, 
Credito Bergamasco e Banca di Vallecamonica), la 
cui opera di sostegno a iniziative culturali di questa 
portata va elogiata tanto più in momenti in cui le 
difficoltà economiche sembrano allontanare l'arte 
dall'attenzione generale.

In tre anni tre volte sul 

podio, di cui due volte 

sul gradino più alto. Pia-

nico si conferma Comu-

ne imbattibile sul fronte 

solidarietà. E così Piani-

co (era presente il sinda-

co Lino Chigioni) il 27 

settembre presso la sede 

di Humana, in Pregnana Milanese è stato premiato per il 

1° posto  della Provincia di Bergamo per i comuni sotto i 

10.000 abitanti, quale Comune Eco Solidale per la raccol-

ta di indumenti, con una media pro capite pari a 5,05 Kg.

E’ la terza edizione e già il Comune di Pianico aveva 

ottenuto nel 2009 il 1° posto e nel 2010 il 3°posto. “Si 
ringrazia – spiega Lino Chigioni - tutta la comunità per 
questa raccolta Eco Solidale che va a sostegno ai pro-
getti di beneficenza  per i paesi dell’Africa”. Premiazione 

avvenuta da parte di Humana People to people day 2012 

– Women in Action. 

PRIMO POSTO IN BERGAMASCA

Pianico in testa alla classifica 
come Comune “eco solidale”

COSTA VOLPINO

Un fungo da primato
3,7 kg di funghi 

porcini in un colpo 

solo, di cui uno pesa 

1,5 kg.! un botto da 

primato per Cosi-
mo Montanaro di 

Costa Volpino che 

qualche giorno fa in 

Val Saviore, a 1800 

metri, ha trovato 

funghi da guinness 

dei primati. Uno 

pesa 1050 gr, uno 

addirittura un chilo 

e mezzo e tutti assieme raggiungono i 3,7 kg. Insomma 

non resta che sedersi a tavola…

Musica “romantica”
al Teatro dell’Oratorio di Pianico
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AFFITTASI UFFICI 

E CAPANNONI 

VARIE METRATURE

PONTE  NOSSA (Bg)
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CINZIA BARONCHELLI

L’estate non è ancora tecni-
camente finita ma le somme 
si possono tirare ormai. Sui 
media titoloni sul flop del tu-
rismo e sui dati preoccupanti 
degli operatori turistici. La 
maggior parte degli italiani 
pare sia rimasta a casa qual-
che incremento invece di tu-
risti stranieri. 

Ma come è andata nelle no-
stre valli? Dalla crisi del tes-
sile a quella persino peggiore 
dell’immobiliare si punta pro-
prio sul turismo per impedire 
lo spopolamento dei nostri 
paesi. Incominciamo da uno 
dei “borghi più belli d’Italia” 
la nostra inchiesta sull’estate 
in montagna bergamasca. 

Siamo a Gromo e ne parlia-
mo con l’assessore a cultura e 
comunicazione Sara Riva da 
poco anche delegata al turi-
smo che prima era gestito in 
prima persona dal sindaco 
Ornella Pasini: “Dico subito 

che l’estate 2012 è stata po-

sitiva in tutti i sensi. Buona 

la presenza dei turisti anche 

se c’è ancora molto da fare. 

GROMO - BOOM DI APERTURA SECONDE CASE

Assessore Riva: “Ottima estate. 
Il 14 giornata della bandiera arancione”

RICETTA “MAIASA”

(Dolce tipico del venerdì Santo)

Ingredienti 
farina bianca                  ½  Kg. 
farina gialla                    una manciata (a piacere) 
zucchero                        gr. 150
fichi secchi                     gr. 400
latte                              ½ litro
lievito di birra                 gr. 25
sale                               quanto basta
olio oliva o semi              ½ bicchiere
uova intere                     due 
porro                             ½ 
cipolla                            ½ 

 
Procedimento: Far rosolare il porro e la cipolla con un po’ d’olio e 
lasciar raffreddare.In una terrina impastare farina, zucchero, uova, 
latte, lievito sciolto in un poco di latte tiepido, avendo cura che il 
composto risulti morbido come l’impasto degli gnocchi.Lasciare 
lievitare per ¾ d’ora e solo dopo aggiungere all’impasto fichi in 
piccoli pezzi, olio, cipolla e porro.Impastare e mettere in una tortiera 
oleata, cosparsa di farina gialla (a piacere). Lasciare lievitare ancora 
per ¾ d’ora, cuocere nel forno già caldo a 200° gradi per un’ora.

Soprattutto evidente l’utiliz-

zo delle nostre seconde case. 

Si sono viste aprire  finestre 
chiuse da tempo. In questo 

senso forse la crisi è stata 

a noi favorevole. Si stanno 

riscoprendo le proprietà di 

famiglia”. 
Avete avuto riscontri og-

gettivi? Anche per le attività? 
“Come ho detto si è solo agli 

inizi le cose da fare per incre-

mentare il turismo sono an-

cora molte ma i nostri eventi 

hanno registrato quasi sem-

pre il tutto esaurito. La piaz-

za è stata vissuta tutta estate 

così come gli altri luoghi di 

interesse del paese”. Molti 
gli avvenimenti a Gromo in 
effetti “Lasciami dire che è 

stata grande la soddisfazione 

di ricevere anziché lamente-

le, telefonate di complimenti 

per lo standard degli eventi 

culturali. Abbiamo avuto dal-

la Lirica, alla musica sinfoni-

ca, al giallo al castello ideato 

dai ragazzi di Artelier e del 

Mat la cui collaborazione è 

sempre preziosa, un concorso 

fotografico, una mostra sui 
fossili, laboratori per i più 

piccoli, sagre e molto altro 

ancora”. Inaugurata anche la 
nuova pista ciclabile: “Inau-

gurazione ufficiale non c’è 
stata ma in compenso la gen-

te ne ha usufruito moltissimo. 

Oltre al classico ‘giro dei 

ponti’ ora c’è un lungo per-

corso adatto a tutti”.
 Il 14 ottobre festeggerete 

la giornata della “Bandiera 
arancione” che iniziative ave-
te in corso? “Una giornata 

che ricorda come Gromo sia 

stata ancora insignita di un 

‘sigillo di qualità’ che non è 

facile raggiungere perché ci 

sono molti criteri da rispetta-

re e il ‘touring club’ che la di-

spone è abbastanza severo… 

ma ci è stata riconfermata 

fino al 2014!”. Questo il pro-
gramma: “Domenica 14 sarà 
dedicata interamente all’ac-

coglienza di turisti e residenti 

che dalla mattina fino al tar-
do pomeriggio potranno in-

trattenersi con le diverse atti-

vità: dai mercatini degli hob-

bisti alla sfilata delle citroen, 
dalle visite guidate nel centro 

storico ai laboratori per i più 

piccoli, dai balli e canti del 

gruppo ‘Costom de Par’ allo 

stand del gruppo micologico 

che quest’anno festeggerà 

proprio a Gromo la giornata 

nazionale della micologia”. 
Altre novità? “Spero confer-

mi la sua presenza il corpo 

forestale di Gromo che ci 

guiderà alla scoperta del 

territorio insieme alla dotto-

ressa Baffi Ivana naturopata 

che spiegherà a tutti l’utiliz-

zo della meravigliosa flora 
del nostro territorio..poi non 

mancherà la degustazione 

dei prodotti tipici di Gromo 

come la maiasa..”. 
La maiasa? : “Una torta 

tradizionale del borgo che si 

cucina da secoli per il vener-

dì Santo, se vuoi ti do la ri-

cetta”. Certo la pubblichiamo 
nella scheda legata all’artico-
lo per chi volesse gustarsela a 
casa: “Bene ma prima venite 

ad assaggiare l’originale a 

Gromo”!



(AN. MA.) Abracadabra e in un solo fine settimana spa-
riscono carte d’identità vuote e… la commissione edilizia. 
Il primo colpo è avvenuto nella notte di venerdì 5 ottobre, 
i ladri si sono introdotti negli uffici comunali dalla porta 
secondaria che dà sul parcheggio dietro al Comune e hanno 
fatto un’abbuffata di … 103 carte d’identità ancora senza 
nome, le due con le generalità e le fototessera le hanno la-
sciate nella cassaforte. Grazie ad un flessibile hanno scar-
dinato la cassaforte comunale rubando i documenti e 137 
euro in cassa per i diritti di segreteria, solo carta niente 
monete, quelle le hanno lasciate per terra. 

Ma un altro “colpo istituzionale” ha gettato scompiglio 
soprattutto tra le compagini politiche, il Sindaco Giovan-

ni Tonni nell’ultima seduta del Consiglio Comunale ha 
abolito… la Commissione Edilizia. L’organo istituzionale 
che vaglia tutti i progetti da realizzarsi sul territorio. 

La minoranza del capogruppo Anto-

nio Ferrari non l’ha presa bene… “La 
maggioranza ha giustificato la scelta 
affermando che la Commissione Edi-
lizia è un organo solo consultivo. Ora 
si fa tutto con la Dia (Denuncia di Ini-
zio Attività ndr) hanno detto. Tempo 
fa avevamo chiesto alla maggioranza 
di far entrare un membro della mino-
ranza in Commissione per controllare i 
progetti. Ora addirittura la eliminano. 

Cosa dobbiamo pensare? Che l’am-
ministrazione non vuole far sapere cosa succede in comune? 
Loro dicono che ne possono fare a meno ma una delle prime 
delibere del Sindaco appena eletto riguardava la nomina 
dei membri della Commissione. Noi pensiamo sia necessa-
ria per una questione di trasparenza”. Il Sindaco Tonni fa 
spallucce… “Non serve a niente, manteniamo comunque la 
Commissione del Paesaggio, quella si che è importante, è 
fondamentale”. 

La preoccupazione della minoranza è che con questa 
abolizione ci sarà poca trasparenza nelle decisioni dell’am-
ministrazione in fatto di urbanistica… “Non sarà così, por-
te aperte alla minoranza se vorranno vedere i documenti, 
basta chiedere agli uffici. Da parte mia non nasconderò 
niente…”. A proposito di nascondere… come commenta il 
furto in Municipio? “Prenderemo provvedimenti sbarrando 
la porta da dove sono entrati. È un caso isolato, negli stessi 
giorni però hanno rubato in case private anche a Tavernola 
e Cambianica. Purtroppo la malavita dilaga e prospera in 
un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo…”.               

Antonio Ferrari
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Ecco le immagine del Con-
certo di S. Michele, tenutosi 
domenica 30 settembre (la ri-
correnza sarebbe stata sabato.

Il prossimo anno la festa pa-
tronale di Cambianica cadrà 
proprio di domenica ed è già 
prevista una festa grandiosa. 
Questo di S. Michele, santo pro-
tettore cui è dedicata la chiesa 
della frazione di Tavernola, è 
uno dei tre grandi concerti (gli 
altri sono quelli del 2 luglio e 
del 26 dicembre) della “Religio 
et Patria”, la gloriosa Banda 
di Tavernola fondata nel 1908. 
La Banda, diretta dal Maestro 
Vinicio Foresti nell’occasione 
ha anche previsto un concerto 
della “baby banda”, composta 
da una ventina di ragazzi che 
frequentano le elementari e le 
medie. Infatti la Banda, di cui 
è presidente Filippo Colosio, 
organizza corsi specifici per i 
vari strumenti, con sette inse-
gnanti, corsi di livello diversi 
(durano sette anni) frequen-
tati da una cinquantina di 
“alunni”. (FOTO SAN MARCO 
– VILLONGO)

Il “concertone” di 

S. Michele nella 

piazza di Cambianica

TAVERNOLA

Basso Sebino L’“era Lafarge”, atto secondo. La fiaccolata

e l’austriaco che fece ridipingere i silos
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a pag. 53 B
asso S

ebino

L.A.S.D. Polisportiva Comu-

nale Predore in collaborazione 

con l’A.S.D. Amici del Pedale 

domenica 30 settembre ha or-

ganizzato presso l’oratorio la 

tradizionale gimkana per bam-

bini, bambine, ragazzi e ragazze 

dall’asilo alle medie. 

La manifestazione è divenuta 

da anni una classica imperdibi-

le per i giovani predorini che 

con entusiasmo si cimentano 

nel percorso, che si snoda tra il 

campo in cemento dell’oratorio 

ed il sagrato della chiesa par-

rocchiale in pavè, allestito dal 

gruppo ciclistico predorino con 

il presidente Gian Franco Gi-
relli che ogni anno si ingegna 

per trovare delle varianti tec-

niche. Quest’anno, nonostante 

il meteo prevedesse maltempo, 

una splendida domenica di sole 

ha richiamato una cinquantina 

di giovani che hanno dato spet-

tacolo con le loro biciclette di 

ogni misura e hanno emoziona-

to non solo i genitori ma anche 

il pubblico presente all’orato-

rio. Dopo l’entusiasmante pro-

va ciclistica, mentre il direttore 

di corsa Marco Foresti con il 

cronometrista Giuseppe Al-
gisi stilavano le classifiche, il 
gruppo oratorio ha offerto la 

merenda a tutti i partecipanti. 

PREDORE – L’EVENTOTAVERNOLA – MEMORIA

VIADANICA – IL TESORETTO DEL SINDACO VEGINIVIGOLO – APPROVATO IL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIOVIGOLO

PREDORE – LAVORI PUBBLICITAVERNOLA

La Gimkana, la “classica” dell’autunno sul lago 

L’avanzo (87.000 euro) per 

l’ampliamento del cimitero. 

Sognando… “La sistemazione 

dei punti critici della viabilità”

Partiti i lavori per la nuova palestra 

(autunno 2013 la consegna),

conclusa l’area esterna. Aspettando

la riqualificazione della piazza… 

Alle premiazioni sono interve-

nuti il Presidente della Polispor-

tiva Tarenzio Ghirardelli, che 

ringrazia tutti quelli che hanno 

collaborato per l’ottima riusci-

ta della manifestazione e Don 
Claudio che si è detto soddisfat-

to anche per questa domenica di 

festa con tanti ragazzi all’orato-

rio. Al di là del proprio piazza-

mento in classifica tutti i ragazzi 
sono stati felici di aver portato a 

termine la propria prova con il 

massimo impegno e si sono dati 

già l’appuntamento al prossimo 

anno per migliorare la propria 

prestazione! E’ proprio così, ed 

è proprio dai più giovani che c’è 

da imparare il vero spirito spor-

tivo, quello in cui l’importante 

è dare il massimo con passione 

e superare il proprio limite sen-

za imporsi la ricerca forzata del 

risultato. 

L’A.S.D. Amici del Pedale 

Predore, coadiuvato dalla Poli-

sportiva, è attivo nella promo-

zione di manifestazioni ciclisti-

che fin dal suo primo anno di 
nascita nel 1988. Ogni anno or-

ganizza la prova del Trofeo dello 

Scalatore Orobico U.D.A.C.E. a 

cui partecipano più di un centi-

naio di atleti, che si sfidano in 
salita “arrampicandosi” sino al 

traguardo posto a Parzanica ed il 

“Km verso il Blu”, spettacolare 

cronoscalata in mountain-bike 

dalle pendenze estreme da Piaz-

za Vittorio Veneto al Santuario 

in località S.Gregorio. Gli Ami-

ci del Pedale concluderanno la 

propria stagione agonistica con 

il campionato sociale a crono-

metro di 12 Km che si terrà do-

menica 21 ottobre con partenza 

del primo atleta alle ore 9:00 da 

Predore.

(AN. MA.) Un anno da incornicia-
re il 2011 per il Sindaco di Viadanica 
Angelo Vegini, un anno che ha fatto 
registrare un avanzo di bilancio pari a 
87.000 euro circa. In attesa di rendi-
contare il 2012 “un anno molto duro” 
ci ha spiegato il Sindaco la maggioran-
za dà avvio ai lavori di riqualificazione 
del cimitero messi in cantiere grazie 
proprio al tesoretto accumulato. 

“A fine settembre sono iniziati a 

contratto dovrebbero finire entro 90 
giorni” spiega Vegini. Come stanno 
procedendo? “Bene, la scadenza presu-
mibilmente verrà rispettata”. 

Progetti futuri? “Dipenderà tutto 
dall’introito dell’Imu, prima lo Stato 
ha dichiarato che nel 2013 avrebbe la-
sciato tutto ai comuni, ora si è riman-
giato tutto e anche l’anno prossimo 
molto probabilmente il Comune incas-
serà il 50% dell’imposta. Altre entrate 

non ce ne sono e gli oneri di urbaniz-
zazione sono fermi. La priorità per 
l’anno prossimo sarà mantenere i ser-
vizi”. Ma cosa ha in testa il Sindaco? 
“Sicuramente uno dei progetti che mi 
sta a cuore è la riqualificazione della 
viabilità per intervenire nei punti cri-
tici. In questi giorni stiamo stilando il 
Pop (Piano delle Opere Pubbliche ndr) 
ma tutto dipenderà dalle cifre che en-
treranno l’anno prossimo”.    

Ora che Massimo se n’è andato con la discrezione sua 
consueta, ora che il saluto diretto mentre cura il suo 
giardino ci è negato, vogliamo ricordarlo con le parole 
pubblicate pochi anni nelle pagine di un bel libro dedi-
cato alla vita di Montisola

*  *  *
“Ebbene del Cancelli ve ne vo-

glio parlare io. Chi non ricorda 
il suo gongorzola? “Speciale! “, 
il suo grana padano “speciale! “, 
la sua robiola “speciale!” e potrei 
proseguire all’infinito con tutti i 
suoi prodotti davvero speciali.

Lo ricordano tutti. I più anzia-
ni con l’asino e con il motocarro, 
noi con la jeep ed infine i più giova-
ni con l”Ape Car” della Piaggio. 

Oggi è in pensione. 
Immancabilmente tutti i giovedì faceva il giro di Si-

viano e contrade, il mercoledì a Peschiera e Carzano 
a bordo della sua barca. Una figura davvero singola-
re, il tipico commerciante di paese, che ha praticato il 
suo mestiere con professionalità e entusiasmo, proprio 
come una missione, un dovere, con qualsiasi condizione 
meteorologica. 

Conosciuto e amato da tutti per il suo carattere gio-
viale e la sua simpatia, per mezzo secolo ha costruito 
rapporti di amicizia con tutti, era un‘istituzione per le 
casalinghe che lo aspettavano per raccontarsi anche 
qualche pettegolezzo dalla terraferma.

A noi piace ricordarlo con la bilancina in mano, men-
tre con i suoi rapidi gesti, a memoria, pesava i suoi for-
maggi con l’immancabile bic sull’orecchio. Certo il pro-
gresso ci ha dato i centri commerciali ma ci ha tolto il 
piacere di comprare. Grazie Massimo”.

 
(Fiorello Turla)

MASSIMO CANCELLI 

(AN. MA.) Autunno caldo, anzi cal-
dissimo per il Sindaco Paolo Bertaz-

zoli sul fronte lavori pubblici. 
L’amministrazione sta facendo un 

vero e proprio restyling delle zone 
sensibili del paese, l’area esterna de-
nominata ex Italcementi di rimpetto 
al lago è ormai finita, man-
cano gli ultimissimi ritocchi, 
e ora entrano nel vivo i lavo-
ri per il completamento della 
nuova palestra comunale. 
Senza dimenticare la riqua-
lificazione di Piazza Vitto-
rio Veneto, il restauro della 
facciata dell’auditorium e i 
cantieri appena partiti della 
zona Eurovil. 

Predore un paese in fer-
mento e il Sindaco è ovviamente sod-
disfatto… “Il cantiere della palestra 
è operativo e l’area esterna conclusa, 
mancano solo le luci…”. 1.600.000 
euro la spesa totale per dei lavori che 
saranno terminati nell’autunno del 
prossimo anno. “Un progetto lungo 
e complicato – spiega il Sindaco – di 
dimensioni mai viste per il nostro co-
mune”. Un cantiere appaltato alla Fi-

met di Brescia, la ditta che ha rilevato 
il Gruppo Locatelli di Grumello del 
Monte nel pieno della bufera giudizia-
ria che ha investito l’impresa. 

Per la palestra si dovrà quindi 
aspettare ancora ma il Sindaco Ber-
tazzoli non sta con le mani in mano… 

“Partiranno tra pochi giorni 
i lavori di riqualificazione di 
una parte di piazza Vittorio 
Veneto. Tutte le conferenze 
di servizi tra gli organi in-
teressati sono andate a buon 
fine”. 

Iter che procede spedito 
anche per la riqualificazio-
ne della facciata dell’audi-
torium comunale… “I lavori 
sono in corso entro dicembre 

di quest’anno contiamo di finirli. Il 
cantiere procede spedito speriamo che 
il tempo ci assista”. 

Sciolto anche il nodo Eurovil, la 
zona di Predore senza acqua e fogna-
tura… “A San Giorgio i lavori sono 
già iniziati e nelle altre zone i privati 
si sono consorziati, speriamo che gli 
organi provinciali non si frappongano 
e blocchino l’iter, noi da punto di vista 

comunale agevoleremo la risoluzione 
di questa situazione”. Questi i cantieri 
avviati, Sindaco il suo sogno nel cas-
setto? “Purtroppo è un brutto periodo 
per sognare… di idee ne ho molte ma 
le risorse scarseggiano. In questi gior-
ni abbiamo avuto una bruttissima 
sorpresa, c’è stato un taglio drastico ai 
trasferimenti statali. Ora il nostro co-
mune prende gli stessi soldi di Vigolo 
e Parzanica, comuni molti più piccoli 
del nostro. La situazione di quest’anno 
non è preoccupante, grazie a delle en-
trate straordinarie riusciremo a tam-
ponare la situazione ma il 2013 è tutto 
da studiare”. 

Il taglio netto c’è stato e rischia di 
far saltare la testa, Predore riceve-
va dallo Stato circa 511.000 euro ma 
quest’anno la cifra è scesa a 210.000 
euro… “Qualcosa recupereremo con 
l’Imu ma secondo i nostri calcoli bal-
lano 100.000 euro, sono tanti è una 
vera e propria spada di Damocle che 
pende sulle nostre teste. 100.000 euro 
nel nostro bilancio non sono tagliabili, 
sono ad un bivio o aumento le tasse o 
diminuisco i servizi. Non vorrei essere 
nei miei panni…”.      

Paolo Bertazzoli

PARZANICA

PROBLEMI DI SICUREZZA?

Furto in Comune, 
ladri con il flessibile rubano 

103 carte d’identità (vergini) 

e sparisce anche... 

la Commissione Edilizia

(AN. MA.) Tempo di raccolta per il Sindaco di Vigolo 
Angelo Agnellini, dopo mesi di risparmi oculati è ora di 
tirare le somme. 

Nell’ultima seduta del Consiglio Comunale è stato ap-
provato il Piano di Diritto allo Studio e la lieta novella 
è che i fondi destinati alla scuola sono stati confermati. 
Notizia di non poco conto considerando i tagli ai trasferi-
menti statali e la contingenza economica in cui vertono i 
piccoli comuni. 

54.000 circa i fondi stanziati, come ha fatto Sindaco?
 “Risparmiando sul trasporto scolastico, abbiamo cam-

biato un po’ gli orari ma ora per il servizio usiamo forze 
lavorative all’interno degli uffici comunali. Grazie a que-

54.000 euro circa di fondi per la scuola 

Il Sindaco: “Mantenuto l’impegno grazie 

al risparmio sul trasporto scolastico”
sto stratagemma siamo riusciti a mantenere le cifre stan-
ziate nel Piano di Diritto allo Studio che restano invariate 
rispetto al 2011”. 

Agnellini che nell’ultimo periodo, volente o nolente, è 
in vena di risparmi su tutto il fronte della macchina co-
munale… “Abbiamo approvato la Convenzione Quadro 
proposta dalla Comunità Montana e sottoscritta da 18 
comuni per accorpare i servizi. Vedremo le proposte che 
arriveranno, anche in questo caso riusciremo a rosicchia-
re qualcosa…”. 

Tanto che salterà fuori una nuova caldaia per il Comu-
ne… “Ho già vagliato i preventivi, la sostituzione verrà a 
costare all’incirca 10.000 euro”.     

La presenza di un’auto della Guardia di Finanza nei 
pressi del municipio per qualche giorno ha sollevato non 
poca curiosità tra i tavernolesi. Possibile che quelli del 
Comune non abbiano emesso scontrini o fatture? Strano 
per un Comune; ci sarà altro, dicono i più, ma nessuno 
sa dire cosa. Alcuni meglio informati asseriscono che 
pare abbiano fotocopiato numerosi documenti nell’ufficio 
tecnico e in quello del protocollo. Non è dato sapere di più. 

Si sa però che sono state 
sentite alcune persone su 
alcuni lavori in zona Moia 
di cui si era parlato già in 
consiglio comunale e su 
altre vicende che erano 
state oggetto anche di una 
segnalazione anonima 
al nostro giornale di cui 
avevamo dato sommaria 
notizia. 
Pare che il sindaco stia 
valutando l’ipotesi di 
querelare, non si sa chi 
per danno d’immagine 

al Comune; strano però che il sindaco dimentichi che 
addirittura sarebbe stato compito del suo stesso ufficio 
tecnico segnalare alla Procura della Repubblica l’abuso 
di via Moia. L’ha fatto? In tal caso non si dovrebbe 
meravigliare delle indagini. Non l’ha fatto? Ci potrebbero 
essere conseguenze.
Impegno civico tavernolese, la minoranza, ha tenuto fede 
a quanto dichiarato da tempo in consiglio comunale ed ha 
proceduto ad una segnalazione scritta alla Prefettura per 
alcuni modi di procedere dell’amministrazione comunale 
forse non del tutto rispettosi dei diritti delle minoranze. 
Di sicuro pare che fra gli assessori ci sia un po’ di 
preoccupazione per la piega che certe indagini potrebbero 
prendere con conseguenze serie per qualche assessore. 

(AN. MA.) Ormai è diventato un tor-
mentone e quando interpelliamo Don 

Annunzio Testa, Parroco di Taver-
nola, sorride paziente sapendo già la 
domanda. I lavori del nuovo oratorio 
di Tavernola stanno destando molte 
aspettative all’interno della cittadi-
nanza e il parroco non vuole deludere 
i suoi parrocchiani… “Vanno avanti 
spediti ormai ci siamo”. Facciamo il 
punto sulla situazione, cosa manca? 
“Non è facile fare il punto le ultime 
finiture sono complicate, bisogna in-
filare un lavoro dietro l’altro se no si 
blocca tutto”. Ha già deciso la data 
dell’inaugurazione? 

“Pensavo di farla a fine gennaio per 
la festa di San Giovanni Bosco o al 
massimo all’inizio del mese di febbraio. 
Ci sarà anche il Vescovo, non l’ho anco-
ra invitato ma lo farò in questi giorni. 
Spero proprio che venga e noi faremo 
di tutto per averlo”. Anche a costo di… 
spostare la data dell’inaugurazione”. 
Gennaio, massimo febbraio, la cerimo-
nia di apertura ma già per la fine del 
2012 i tavernolesi potranno utilizzare 
la nuova struttura…“Non aspetteremo 
l’inaugurazione per aprirlo all’uso del-
la cittadinanza, ci sarà in questi mesi 
un utilizzo immediato”. Sarà comun-
que un’apertura parziale… “Si, la sala 

della comunità non sarà ultimata al-
meno per ora. Mancano le risorse per 
finirla, su questa operazione incidono 
parecchio gli arredi. Pavimenti, malte, 
intonaci ecc. li faremo ma purtroppo la 
sala non sarà arredata”. Quanti soldi 
mancano? “Circa 200.000 euro…”. E 
come farà a reperire queste risorse? 
“Non mi aspetto nulla per ora sono 
impegnato a portare a termine i lavori 
poi ci penserò…”. Ha fatto un calcolo 
di quanto è venuto a costare il nuovo 
oratorio? “Non ci voglio nemmeno pen-
sare… (ride) ma dovremmo stare den-
tro al preventivo iniziale di 4.000.000 
di euro”.         

TAVERNOLA – 4.000.000 PER IL NUOVO ORATORIO

MA IL PREZZO POTREBBE SALIRE

L’indagine della 

Guardia di Finanza

ORATORIO: inaugurazione a... 

gennaio/febbraio con il Vescovo, 

a novembre apertura parziale… 
Don Annunzio: “Mancano 200.000 euro circa 

per gli arredi della sala della comunità”

Niente da fare. Non si passa. La strada è chiusa e chi arriva 

sin qui, in uno dei posti più suggestivi ma impervi del lago ri-

mane così, fermo in auto per capire dove e cosa fare. La strada 

è quella che porta a Vigolo, dopo un paio di chilometri dal bivio 

tra Parzanica e Vigolo la strada è 

interrotta, un cancello e una rete, 

nessun avviso, e niente che possa 

far capire cosa sta succedendo. 

Così da almeno due anni, e i resi-

denti ormai ci hanno fatto l’abitu-

dine e utilizzano una vecchia stra-

da che però non tutti conoscono, 

un giro lungo, la vecchia strada è 

dissestata e piena di buche: “E la 
conoscono in pochi – spiega un anziano che sta lavorando in 

un campo vicino alla strada – e chi non sa niente arriva sin qui, 
sino allo sbarramento del cancello di ferro e non sa più cosa 
fare. La strada per Vigolo è sbarrata e non c’è scritto che c’è 
la possibilità di imboccare la strada che porta a Parzanica che 
comunque è dissestata. Cosa è successo? Non lo so, so che qui 
siamo messi così da anni e nessuno dice niente”. 

Quella strada sbarrata
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I 32 anni della Crazy Company for don John nata con l’intento
di dare ai ragazzi un’alternativa alla discoteca e al far niente 

(An. Ma.) La Crazy Company for don John è un gruppo di ani-

mazione dell’Oratorio di Sarnico che quest’anno compie la bellez-

za di 32 anni di attività con oltre 400 spettacoli all’attivo. Realtà 

che per tanto tempo è stata un punto di riferimento per le realtà 

giovanili, ma non solo, del Basso Sebino. 

A spiegarci le finalità e gli obiettivi è il Presidente 
della compagnia Mario Dometti: “Siamo nati con 
l’obiettivo di coinvolgere prevalentemente ragazzi e 
adolescenti in una attività capace di sviluppare le ca-
pacità creative e di valorizzare le positività personali 
per aiutare ciascuno a sentirsi attore di un grande dono 
come è la vita. Purtroppo da qualche anno abbiamo do-
vuto, pur a malincuore,  rinunciare a questo intento, per 
le grosse difficoltà incontrate nel coinvolgere le nuove 
generazioni”. Nonostante questi intoppi per la compa-

gnia si sono aperti nuovi orizzonti… Le vostre attività 

prevalenti? “Oggi ci occupiamo dell’allestimento di 
commedie dialettali e recital a carattere religioso. Mi 
piacerebbe comunque poter ritornare, anche se non 
a tempo pieno, alla realizzazione di musical con i giovani della 
nostra comunità, un sogno credo rimarrà tale perché gli adole-
scenti sarnicesi hanno, evidentemente, altri interessi”. Dometti ci 

racconti la storia della compagnia? “Nasce nel 1980 da un’idea 
del mio coetaneo Don Vittorio Nozza, all’epoca responsabile 
dell’Oratorio e oggi, dopo essere stato per  anni direttore della 
Caritas nazionale, delegato vescovile. all’epoca insegnavo presso 
la scuola media locale e per lui non fu difficile coinvolgermi nel 

progetto. Fin dalla nascita la Crazy ha avuto una costante: un af-
fetto ed  un feeling particolare con l’allora Parroco Don Giovanni 
Ferraroli che sempre ci ha incitati a continuare apprezzando  il 
nostro lavoro, come del resto sta facendo l’attuale prevosto Don 

Luciano Ravasio e il curato Don Loris Fumagalli. Oggi, pur 

avendo  un po’ snaturato i suoi obiettivi iniziali rivolti a i giovani 
la Crazy Company for don John ha un nutrito seguito di estimatori 
ed è una delle più apprezzate compagnie  teatrali dialettali della 
provincia, lo testimoniano i numerosi premi ottenuti in particolare 
al “Serassi” di Villa d’Almè, palcoscenico di primordine del teatro 
dialettale bergamasco. 

I testi in vernacolo proposti e che scrivo personalmente, han-
no tutte una particolare vena comica di stampo cabarettistico al 

limite del surreale e l’’ultima nostra proposta “Brèsa Atalanta ol 
derby dè l’Oi” che stiamo presentando nei teatri della provincia, 
ne è un esempio.  Proprio per questa caratteristica, forse unica 
nelle compagnie teatrali dialettali della zona, il nome di Crazy 
Company ovvero Compagnia pazza di teatro è indubbiamente ap-

propriato”. Su quanti elementi potete contare? “Oggi 
la compagnia conta circa 15 persone fisse”. 

Qualche ringraziamento per questi ultimi 32 anni 

passati sulla cresta dell’onda? “Un grazie lo devo  in 
particolare a Ercole Galizzi, Luca Gaspari, Luciano 

Giozani, Giorgio Belussi e Mauro Milesi con i quali 
ho iniziato questa avventura 32 anni fa, ma non pos-
so non nominare i miei meravigliosi figli  Benedetta 
e Alessandro, mia moglie Carmen, la mia adorata 
nipotina Francesca Chiara, Fabrizio Corna, Luca 

Taverna, Rosa Plebani, Lorenzo Belometti, Marilisa 

Barcella, Marco Cisana, Mario Bravi, Fabrizia Do-

rici, i coniugi Andrea e Emilia Balducchi, la famiglia 
Colosio, Giusi Sandrinelli, Silvia Plebani, Alice Gaf-

forelli, quelli che ho dimenticato e tutti gli otre 500 ragazzi che 
sono riuscito a coinvolgere in questi 35 anni”. 

Se qualcuno volesse invitarvi a recitare come deve fare per con-

tattarvi? “Siamo disponibili a partecipare a rassegne dialettali, 
chi ci vuole invitare può telefonare al 328 7567440 o inviare un 
email a mario.dometti@parrocchiasarnico.it, vi garantiamo un 
divertimento assicurato perché siamo convinti che far ridere gli 
altri serve a saziare quel desiderio di ridere che abbiamo in noi”. 

SARNICO – LA COMPAGNIA TEATRALE

SARNICO – UFFICI COMUNALI E AMMINISTRAZIONE NELL’OCCHIO DEL CICLONE

SARNICO – I PADANI SUGLI SCUDI

ADRARA SAN MARTINO

L’AFFONDO DELLA MINORANZA

ADRARA SAN ROCCO – L’EVENTO
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(AN. MA.) “Abbassate l’Imu” la mi-

noranza del capogruppo Lorenzo Mus-

sinelli nell’ultima seduta del Consiglio 

Comunale di Adrara San Martino ha 

chiesto a gran voce una riduzione delle 

aliquote sull’imposta per le prime e se-

conde case. 

Alla luce delle maggiori entrate de-

liberate nell’ultima seduta consigliare 

la minoranza ha protocollato in questi 

giorni una richiesta per un consiglio 

straordinario. A spiegarci il tutto lo stes-

so Mussinelli: “Non abbiamo votato fa-
vorevolmente alla variazione di bilancio 
portata a dibattimento nell’ultima sedu-
ta. Sono mesi che chiediamo una varia-
zione a ribasso delle aliquote”. Che ora 

si attestato su numeri piuttosto alti… “Il 
5‰ sulla prima casa e il 9,10‰ sul-
la seconda, l’amministrazione non ha 
nemmeno previsto delle esenzioni per 

l’uso gratuito ai parenti. L’amministra-
zione nell’ultimo Consiglio ha approva-
to una variazione di circa 30.000 euro 
sull’Imu, soldi che arrivano dalle im-
poste sulla casa e bisogna considerare 
che la prima rata è stata pagata dagli 
adraresi con le aliquote minime. Quindi 
le entrate per il Comune saranno anco-
ra più alte nei prossimi mesi”. 

Cosa chiedete alla Giunta del Sindaco 

Sergio Capoferri? 

“Di fare un consiglio straordinario 
per discutere sull’Imu, abbassare le ali-
quote non dico al 2‰ sulla prima casa 
ma almeno al 4‰ l’aliquota base per lo 
Stato, sono già alte considerando la si-
tuazione in cui ci troviamo, il 5‰ sulla 
prima casa è tantissimo. L’amministra-
zione dovrebbe rinunciare a qualche en-
trata per non pesare troppo sulle tasche 
dei cittadini”.         

In questo primo fine settimana di ottobre, come da tra-

dizione, si è svolta ad Adrara San Rocco la 39° edizione 

della Castagnata, meglio conosciuta come “Sagra del Mon-

te Bronzone”. Oltre alle consuete piz-

ze e caldarroste, l’organizzazione ha 

proposto svariati piatti tipici tra cui la 

trippa, le grigliate di carne e “polenta 

e schisù”. Per il terzo anno consecuti-
vo, la prima serata è stata riservata alla 

“cena di gala” a base di piatti tipici e 

carne chianina servita in cruditè e in 

cottura alla brace. I partecipanti, in cre-

scita rispetto alle precedenti edizioni, 

hanno rinnovato, anche quest’anno, i 

loro complimenti per l’organizzazione e la qualità dei piatti 

serviti, ai quali sono stati accostati ottimi vini, dai barricati 

per le carni alle bollicine e passiti per i dolci. Gli organizza-

tori, nel ricordare la finalità della festa pro-scuola materna, 

colgono l’occasione per ringraziare tutti i collaboratori e 

tutti coloro che vi hanno partecipato. Soddisfatto il Sinda-

co Alfredo Mossali: “Gli diamo sempre una motivazione, 
è già molti anni  che si svolge questa 
manifestazione”. Come è andata? “Be-
nissimo sia il Galà che la castagnata 
hanno fatto registrare un bilancio 
assolutamente positivo. Ogni anno 
quest’evento raccoglie maggior suc-
cesso, merito degli organizzatori ma 
anche della manifestazione in se per-
ché è una festa popolare molto sentita 
e partecipata”. Un Sindaco al settimo 

cielo… “Soprattutto per un aspetto, 
quello di vedere le giovani coppie e i giovani in generale 
che collaborano per il bene della comunità. Un’occasione 
davvero straordinaria e colgo l’occasione per manifestare 
la mia soddisfazione”.   

Mussinelli: “Chiesto Consiglio 
straordinario per abbassare le 
aliquote Imu sono entrati 
a bilancio 30.000 euro in più…”

Il Gran Galà del Monte Bronzone a favore della scuola

ANDREA MARCHESI

Opere abusive e schiamaz-

zi e la sabbia del Lido Stella 

Maris – Fontanì si fa bollente. 

Dopo la denuncia della Guar-

dia Forestale per “opere abu-
sive” sulla sponda demaniale 

e sul territorio di proprietà 

comunale, ora arriva l’espo-

sto alla Procura della Repub-

blica dei residenti della zona 

contro i rumori molesti. 

A dirlo è l’Arpa che in un 

sopraluogo del 3 agosto ha re-

gistrato un’impennata ai deci-

bel da spaccare le orecchie. 

Il limiti messi nero su bian-

co nel Piano di Zona parlano 
di 3 decibel a finestre chiuse 
e 5 decibel a finestre aperte, 
al Lido Stella Maris – Fonta-

nì l’Arpa ha rilevato ben 26 

decibel, cifra ben al di sopra 

dei limiti fissati. Ma non solo 
i residenti contro il Comune, 

anche la Forestale ha fatto le 

sue mosse… 

Il verbale redatto dalla sta-

zione di Sarnico che porta in 

calce la firma dell’ispettore 
Domenico Pasini è sul tavolo 

della Procura della Repub-

blica che prenderà provvedi-

menti.

 Ora ci sono i documenti 

che supportano le indiscrezio-

(AN. MA.) La Lega di Sarni-
co imbraccia lo spadone e parte 
all’attacco, il polverone di polemi-
che che si è sollevato dalla sabbia 
del Lido Stella Maris - Fontanì ha 
risvegliato gli animi della mino-
ranza del carroccio. 

Giorgio Bertazzoli, capo-
gruppo consigliare dell’opposizio-
ne, promette battaglia: “Subito 

un’interrogazione in Consiglio 

Comunale, metteremo il Sindaco 

Dometti con le spalle al muro”. 

Bertazzoli che ha come unico 
obiettivo l’amministrazione… 

“Ci dispiace per i ragazzi 

dell’Associazione che gestisce il 

Lido, hanno speso 70.000 euro 

per le opere, purtroppo qualcuno 

ha fatto il ‘facilone’, e mi riferi-

sco all’Ufficio Tecnico comuna-

le, dicendo al privato che poteva 

fare tutto quello che voleva. In 

Consiglio Comunale faremo il 

punto sulla situazione e l’ammi-

nistrazione dovrà prendersi le sue 

responsabilità perché fino ad ora 
è stata sorda alle istanze dei cit-

tadini. 

È indegno che le persone si ri-

volgano a noi come gruppo di 

minoranza perché non si sentono 

ascoltate da chi amministra”.        

La denuncia della Forestale: 
“Opere abusive al Lido Stella Maris – Fontanì, 
demolire e rispristinare i luoghi”. E ora anche l’Esposto 
per i 26 decibel rilevati dall’Arpa al posto di 5

ni apparse sullo scorso nume-

ro di Araberara riguardo alle 

presunte opere abusive svolte 

al Lido Stella Maris – Fonta-

nì. Il verbale parla chiaro: “Il 
Comando ha accertato che nel 
territorio del Comune su area 
di proprietà del comune stes-

so sono state realizzate opere 
urbanistiche in area soggetta 
a vincolo paesaggistico- am-
bientale, vincolo artistico-
storico e vincolo idraulico”. 

Opere che come ci aveva 

spiegato il Vicecomandante 

della Forestale di Bergamo 

Rinaldo Mangili sono state 

svolte… “senza le autorizza-
zioni del caso”. Andrea Rug-

geri responsabile dell’ufficio 
tecnico comunale e il privato 

che ha avuto in gestione il 

Lido, l’associazione sportiva 

Spritz Wakeboard, rischiano 

grosso: ipotesi di reato che 

vanno sul penale. 

Un chiosco bar in legno, un 

solarium con riporto di sabbia 

balneare a ridosso della spon-

da del lago, la toilette, tre ga-

zebo, una tettoia in legno e un 

pontile. 

Queste le opere contestate 

e che sono finite sotto la lente 
di ingrandimento della Fore-

stale che ha chiesto la demoli-

zione dei manufatti “abusivi” 
e quindi il rispristino origina-

rio dei luoghi. 

Il Sindaco Franco Domet-

ti mette le mani avanti… “Ho 
letto la documentazione pro-
dotta dalla forestale. Ora ve-
rificheremo se corrispondono 
al vero le osservazioni ripor-
tate nel verbale. 

Ho chiesto all’ufficio tecni-
co comunale di fare accerta-
menti tramite un sopraluogo, 
poi faremo le nostre contro-
deduzioni”. 

L’ipotesi di reato, paventata 

dalla Forestale, riguarda più 

abusi edilizi… “Abusivismo 
è una parola grossa, andremo 
a verificare e se c’è qualche 
cosa che non va agiremo nel 
solco della legge”. 

L’unica perplessità riguar-

da il fatto che il “verificato-

re”, ovvero l’ufficio tecnico, 
è lo stesso soggetto che ha 

commesso l’abuso… 

Bertazzoli: “Subito interrogazione 
in Consiglio, metteremo il sindaco 
Dometti con le spalle al muro”
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GANDOSSO – LAVORI PUBBLICI

 FAR WEST A SAN FILASTRO ATTO III

(AN. MA.) Il Sindaco di Gan-

dosso Alberto Maffi segna 

un’altra tacca sul suo program-

ma elettorale che l’ha portato a 

sedersi sulla poltrona di primo 

cittadino. Il 15 settembre ha 

infatti inaugurato la nuova sala 

per le associazioni con grande 

partecipazione della cittadinan-

za. La nuova sala sita in via Ce-

latica è posizionata in una zona 

strategica del paese, nella par-

te bassa, quella più popolata. 

Grande soddisfazione del Sin-

daco: “Era nel nostro program-
ma elettorale e questa opera-
zione ci stava molto a cuore. 
È stata predisposta per tutte 
le associazioni che ne faranno 
richiesta ma soprattutto è sta-
ta pensata per l’associazione 
anziani e pensionati. Questo 
gruppo conta le bellezza di 150, 
200 persone, da tempo aveva-
no esposto all’amministrazione 
la necessità di un luogo in cu 
ritrovarsi e fare dell’attività ri-
creative. Ora finalmente tutti i 
giovedì si possono ritrovare… e 
già lo fanno segno che l’esigen-
za era proprio sentita”. Sinda-

Inaugurata la nuova sede delle 
associazioni… ma solo in affitto

co che non nasconde la sua 

soddisfazione… “Sono molto 
contento del risultato all’inau-
gurazione erano presenti tutte 
le associazioni e molti cittadi-
ni, un centinaio e considerando 
che in paese siamo 1500 per-
sone circa, la partecipazione è 
stata alta”. 

Per una sala che non servirà 
solo esclusivamente alle as-

sociazioni… “La Parrocchia 
nella persona di Don Angelo ci 
ha chiesto l’uso per un corso di 
catechismo per adulti, il nostro 
obbiettivo era fornire alla co-
munità un luogo di aggregazio-
ne, il risultato è sotto gli occhi 
tutti”. Quanto è costata l’opera-

zione? “Per ora siamo in affitto 
fino al 2014, non volevo impe-
gnare con un mutuo o con un 
esborso importante di risorse 
comunali le amministrazioni 
a venire. Non abbiamo fatto il 
passo più lungo della gamba 
considerando la contingenza 
economica. Il totale dell’affitto 
all’anno ci costa 1200 euro, un 
impegno economico che riu-
sciamo a sostenere”.    

Villongo
B

asso S
ebino

ANDREA MARCHESI

Villongo sotto assedio. 
Dopo l’escalation di furti 
registrata nel periodo esti-
vo e circoscritta alla zona 
di san Filastro ora che sia-
mo in autunno… il clima 
diventa ancora più bollen-
te. Rapina al Bar Marcella, 
accoltellamento al cimitero 
e ora l’ennesimo episodio 
di microcriminalità al Bar 
Isola. 

Il bottino dell’ultimo fur-
to? Due cambiamonete e 
una slot machine. Nessun 
ferito ma la situazione sta 
per sfuggire di mano e il 
clima nella cittadina del 
Basso Sebino resta teso. 
L’amministrazione della 
sindachessa Maria Ori 

Belometti naviga a vista 
in un clima di profonda 
preoccupazione, le mino-
ranze targate Lega, da una 
parte Alberto Piccioli 

dall’altra l’ex sindaches-
sa Lorena Boni, tirano 
bordate a spingono per un 
potenziamento della video-
sorveglianza. 

L ’ a m m i n i s t r a z i o n e 
nell’ultima seduta del Con-
siglio Comunale ha presen-
tato un piano che dovrebbe 
tamponare la situazione o 
quantomeno scongiurare 
altri eventuali furti. Il Vi-
cesindaco Danilo Bellini 

non nasconde la sua preoc-
cupazione: “Ci hanno pre-

so di mira basta guardare 

l’escalation di queste ultime 

settimane. Non neghiamo il 

problema e stiamo lavoran-

do per gestire la situazione 

al meglio”. 

Parole che si ripetono da 
mesi ma i furti non sem-
brano attenuarsi… “Questi 

episodi non fanno vivere 

bene la cittadinanza che è 

giustamente incavolata e 

scoraggiata. Purtroppo il 

livello di microcriminalità 

si è notevolmente alzato, 

è la società in cui vivia-

mo che non va…”. Bellini 
che ricerca responsabilità 
anche in alto… “Anche se 

prendessimo questi ladri 

dopo due giorni sarebbero 

fuori, le carceri sono piene 

e l’ipotesi paventata in que-

sti tempi di un’amnistia mi 

lascia molto perplesso. Chi 

ci governa fa molti discorsi 

teorici ma non recepisce i 

bisogni di chi sta in basso. 

Purtroppo c’è troppa per-

missività a livello legisla-

tivo”. 

E per tamponare la si-

Dopo la rapina al Bar Marcella
e l’accoltellamento al cimitero ora… 
il furto al Bar Isola. L’Assessore alla Sicurezza: 
“Ci hanno preso di mira, troppa permissività”
tuazione Bellini lancia 
l’Unione dei comuni… “Pro-

prio in questi giorni stiamo 

incontrando tutti i sindaci 

della zona per promuovere 

iniziative che faranno da 

deterrente a questa micro-

criminalità ormai dilagan-

te. L’obiettivo è potenziare il 

pattugliamento e sollecitare 

le forze dell’ordine in modo 

unitario a farsi carico della 

vigilanza notturna. Pur-

troppo noi abbiamo 3 agen-

ti ma unendo il servizio 

con altri comuni potremmo 

riuscire a migliorare il pat-

tugliamento e magari esten-

derlo anche alle ora not-

turne. Con 20 o 30 agenti 

la cosa dovrebbe essere più 

fattibile”. 

Ma nel “piccolo” del Co-
mune qualcosa si è già 
fatto… “Abbiamo assunto 

un altro impiegato per le 

pratiche amministrative, 

così i vigili possono pensare 

solo a prestare servizio sul 

territorio. In secondo luogo 

abbiamo presentato il Pia-

no di potenziamento della 

videosorveglianza in Consi-

glio Comunale che prevede 

azioni immediate interve-

nendo sul già esistente ed 

anche azioni a lungo respi-

ro che impiegheranno risor-

se economiche ingenti. Una 

cifra che va dai 60.000 euro 

agli 80.000 euro”. Bisogne-
rà trovare i finanziamen-
ti necessari ma su questo 
Bellini è determinato… “Li 

troveremo”.         

(AN. MA.) 148.000 euro in più dallo 
Stato ballano sul piatto, le minoran-
ze tirano le risorse (insperate) da una 
parte e la maggioranza dall’altra (ma 
tento decide lei). Consiglio Comunale 
acceso (fino a tarda notte) nell’ultima 
seduta, a tenere banco la “compensa-
zione” arrivata dallo Stato e che ha 
diviso i gruppi politici. La Lega divisa 
nelle due minoranze dei capogruppo 
Lorena Boni e Alberto Piccioli 

ha proposto di abbassare l’Imu ma 
la maggioranza della sindachessa 
Maria Ori Belometti ha preferito 
stanziare le risorse per “riequilibrare 

il bilancio”. 

Facciamo chiarezza con l’Assessore 
al Bilancio Mario Vicini: “Nel bilan-

cio di previsione non abbiamo osato 

mettere le risorse derivanti dal ricalco-

lo dell’Imu da parte dello Stato ma ora 

la compensazione è arrivata…”. E la 
userete per… “Riequilibrare il bilan-

cio, le risorse derivanti dagli oneri di 

urbanizzazione si sono fortemente ab-

bassate. Da una previsione di 240.000 

euro siamo passati a 140.000 euro ma 

non siamo nemmeno sicuri di questa 

cifra. In più il Comune aveva delle 

spese legali arretrate, circa 46.000 

euro di parcelle degli avvocati”. Ma 
la amministrazione? “No, semplice-

mente delle cause pendenti che si tra-

scinavano da anni, una riguarda un 

contenzioso tra Comune e privato per 

la proprietà di una strada, un’altra ri-

guarda una richiesta di danni per un 

incidente avvenuto in un parco pub-

blico. La più recente riguarda il ricor-

CREDARO – CONSIGLIO COMUNALE

VILLONGO – CONSIGLIO COMUNALE

Gli equilibri di bilancio scatenano la polemica:
148.000 euro in più dallo Stato. Le minoranze: “Abbassare Imu sulla 
prima casa”. La maggioranza “Servono all’equilibrio di bilancio”

do al Tar per la farmacia. Abbiamo deciso 
di saldare tutte queste fatture arretrate, 

avrebbero dovuto farlo prima…”. Quindi 
la proposta delle minoranza di abbassare 
l’Imu la rigetterete? “C’è poco margine, 

in più analizzando il bilancio abbiamo 

costatato che ci vorrebbero circa 300.000 

euro per riequilibrare il bilancio, Ovvero 

pagare le spese correnti con le entrate cor-

renti e le spese straordinarie con le entrate 

straordinarie”. In più nel 2013 arriverà la 
famigerata spending review… “Si, l’anno 

prossimo dovremo fare i conto anche con 

quella. I soldi che ci sono arrivati in più 

dallo Stato ci servono per assestare il bi-

lancio, la mozione delle minoranze verrà 

discussa nel prossimo Consiglio Comuna-

le utile. Il mio personalissimo parere è che 

non avremo margine per fare le operazio-

ni suggerite dall’opposizione ma è giusto 

che lo decisa il Consiglio…”. 

A proposito si spending review. Questa 
settimana c0’è stato un incontro tra l’am-
ministrazione comunale e le dipendenti 
della Cooperativa Lottovolante che gesti-
sce la pulizia dei locali pubblici. Qualche 
settimana fa le sette donne avevano la-
mentato una riduzione drastica delle ore 
che le avrebbe gettate sul lastrico. Situa-
zione risolta? 

“Su sette solo una è rimasta senza la-

voro le altre hanno avuto una riduzione 

delle ore. Purtroppo quest’anno non pos-

siamo assumere, stiamo valutando modi 

alternativi per fare avere a queste donne 

uno stipendio decoroso. Ce la faremo, 

manterremo salari decorosi e nello stesso 

tempo riusciremo a far risparmiare risor-

se preziose al Comune”.

(AN. MA.) La maggioranza leghista della sindachessa Heidi Andreina 

invischiata nell’ordinaria amministrazione comunale (ma occhio al pro-

getto della nuova area feste) e la minoranza di Credaro 2000 del capo-

gruppo Claudio Bertarelli la punzecchia con tre interpellanze presenta-

te nell’ultima seduta del Consiglio Comunale di mercoledì 10 ottobre. 

Tre i temi gettati sul piatto dall’opposizione, il primo riguarda il par-

cheggio, ancora tutto da fare con i lavori mai iniziati, vicino a piazza 

Don Bruno Bellini. Perché il cantiere non è ancora partito? 
La sindachessa Andreina para il colpo della minoranza… “Finché il pri-
vato non presenta i progetti noi non possiamo farci niente, il parcheggio 
è legato ad un piano integrato”. 
Altro tema che scotta: il nuovo parco della Madonnina inaugurato da 

poco. Credaro 2000 contesta la pavimentazione, perché la ghiaia? 
Anche in questo caso la risposta dell’amministrazione non si fa atten-

dere… “Scelta progettuale che abbiamo appoggiato. In questo modo 
i bambini non si fanno male e non abbiamo dovuto tagliare le piante 
presenti nel parco. 
Oltre ad aver assolto le tematiche sulle sicurezza abbiamo preservato 
l’aspetto ambientale dell’operazione”. 
Ultimo tema trattano nelle seduta la partecipazione al Fisl, un bando con 

scadenza nel 2013 che riguarda interventi di tematiche ambientali. La 

sindachessa Andreina lascia i botti alla fine… “Pronto il progetto della 
nuova area feste, in queste settimane faremo una presentazione…”. I 

piani urbanistici tanto attesi, la ciliegina sulla torta del doppio mandato 

di Heidi, saranno finalmente svelati…         

Il parcheggio vicino a Piazza Bellini 
latita (lavori mai iniziati) 

e fa discutere la pavimentazione
del nuovo parco della Madonnina
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Val Calepio CASTELLI CALEPIO – RETROSCENA

CASTELLI CALEPIO – CONSIGLIO COMUNALE

CHIUDUNO – L’ANTEPRIMA

GRUMELLO DEL MONTE – PRIMI MOVIMENTI PER LE ELEZIONI COMUNALI 

CASTELLI CALEPIO – INDAGINI SUL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI REGIONALI

CASTELLI CALEPIO – 20° ANNIVERSARIO DEL GRUPPO ALPINO DI CIVIDINO E QUINTANOCAROBBIO DEGLI ANGELI

CAROBBIO DEGLI ANGELI / 2

La politica dietro il megacomposter di Telgare 
Il Vicesindaco Volpi a brutto muso contro… i sindaci della Val Calepio

(AN. MA.) “Mi hanno detto 
che se porto idee diverse dal-
le loro posso rimanere a casa. 
Non c’è stato rispetto istituzio-
nale per la mia figura”. 

Il Vicesindaco Roberto 

Volpi a brutto muso contro… 

i Sindaci dell’intera Val Cale-

pio. In mezzo il megacompo-

ster della Berco che rischia di 

isolare politicamente (ma non 

solo) il Comune di Castelli Ca-

lepio. 

Del resto il filotto delle am-

ministrazioni Lega che parte 

da Credaro, interrompendosi 

proprio a Castelli, per poi ri-

prendere a Grumello del Mon-

te, Chiuduno e che si allarga 

fino a Telgate, la dice lunga 
sugli assetti politici della val-

le. Flavio Bizzoni (Pdl) fila 
solo politicamente con Heidi 

Andreina (Lega) sindachessa 

di Credaro a causa di proget-

ti comuni all’orizzonte come 

l’allargamento di via Casali 

e l’Ecomuseo, ma Bizzoni 

poco si “usma” con Nicoletta 

Noris (Lega) sindachessa di 

Grumello del Monte, con Ste-

fano Locatelli (Lega) Sindaco 

di Chiuduno e tantomeno con 

Diego Binelle (Lega) Sindaco 

di Telgate promotore delle con-

testazioni per il megaimpianto 

della Berco (società di cui è 

azionista Bizzoni) sul suo ter-

ritorio. 

“Non mi hanno invitato 
agli incontri” – è uscito allo 

scoperto il Vicesindaco Volpi 

nell’ultimo Consiglio Comu-

nale castellese – e all’unico e 
ultimo a cui ero presente mi 
hanno caldamente invitato a 
non portare idee diverse se 
no potevo anche andarmene a 
casa secondo loro”. Volpi che 

è entrato in una vera e propria 

tana di lupi… “In secondo 
luogo il documento firmato da 
tutti i sindaci della Val Cale-
pio con le osservazioni alla 
Provincia sull’impianto Berco 
non l’ho ricevuto dagli ammi-
nistratori ma dalle minoranze. 
L’ho travata una prassi dav-
vero scorretta”. Volpi che ha 

scavato un solco indelebile in 

concomitanza con il Sindaco 

Bizzoni ma considerando la 

pesantezza delle dichiarazioni 

sarebbe meglio dire un fossato 

politico profondo tutto intorno 

alla cittadina. 

Il Sindaco Bizzoni abbandona l’aula
e dalla “sua” maggioranza arriva 
un SI “tecnico” al “suo” megacomposter di Telgate

ANDREA MARCHESI

Le minoranze di Lega e 

Pdl hanno chiesto a gran 

voce (e per mesi) una po-

sizione contraria (o alme-

no una posizione) rispetto 

al megacomposter nelle 

campagne del Comune di 

Telgate, a poco più di due 

chilometri in linea d’aria 

dalla frazione di Quinta-

no del Comune di Castelli 

Calepio, e la maggioran-

za nell’ultima seduta del 

Consiglio Comunale si è 

parata… dietro ad un pa-

rere tecnico del Responsa-

bile di Servizio Gianluca 
Della Mea, chiamato dal 

Sindaco Flavio Bizzoni 
mesi fa prima che l’ar-

chitetto fosse indagato 

nell’affaire “Affittopoli” 
che ha riguardato il Co-

mune di Bergamo. 

Una matassa politicamen-

te pericolosa quella che si 

è disbrogliata nell’ultimo 

Consiglio. Tanta carne 

al fuoco (tra cui l’appro-

vazione degli equilibri 

di bilancio) ma un solo 

boccone appetitoso, il set-

timo punto all’ordine del 

giorno, punto proposto 

dalle minoranze. Già la 

convocazione ha destato 

sospetti… “Discussione 

del punto richiesto dai 

consiglieri di minoran-

za in data 11/06/2012”, 

Giunta che non specifica 
nemmeno l’argomento da 

trattare come da prassi 

amministrativa. 

L’argomento evidente-

mente scotta per la mag-

LE ASSENZE DELLA 
CONSIGLIERA MARENZI

Altro pezzo perso 
dalla maggioranza?

(AN. MA.) Il Vicesindaco e As-

sessore ai Servizi Sociali Michele 
Gabrielli (dimissionario), Walter 
Boni Assessore ai lavori pubblici 

(dimissionato dal Sindaco), Fabio 
Toti Consigliere di maggioranza (di-

missioni dopo numerose assenze) e 

ora… anche Margherita Marenzi 
consigliera di maggioranza sta per 

levare l’ancora dalla lista civica vin-

citrice delle elezioni comunale “Pat-

to per Castelli Calepio”, nell’ultima seduta consigliare 
è arrivata alla sua terza assenza consecutiva. L’effetto 

domino è servito, in poco meno di due anni sono stati 

in molti ad abbandonare la nave. I “pezzi” sopracitati 
sono le vittime politiche mietute dall’amministrazione 

presieduta dal Sindaco Flavio Bizzoni, una maggio-

ranza che di mese in mese si è fatta sempre più blin-

data o come dicono le minoranze “bulgara”.

gioranza e riguarda la 

mozione delle minoranze 

sull’impianto della Berco 

di cui è azionista il Sin-

daco. Infatti prima che si 

inizi la discussione Bizzo-

ni abbandona l’aula e di 

fatto esce… allo scoperto: 

è direttamente coinvolto 

nella faccenda come già 

anticipato da Araberara.  

Il Vicesindaco Roberto 
Volpi sale in cattedra 

(prove tecniche di un 

eventuale candidatura 

Pd permettendo?) e non 

nasconde l’imbarazzo: 

“Ci è stata chiesta dalle 

minoranze un’adesione al 

documento prodotto dai 

sindaci dei comuni limi-

trofi contrari al composter 
della Berco”. Adesione 

che non è arrivata ma a 

calare sui tavoli è stato 

un altro documento che 

ha fatto discutere, ovvero 

la controproposta della 

maggioranza del “Patto 

per Castelli Calepio”… 

alle minoranze Lega e Pdl 

dei rispettivi capogruppo 

Clementina Belotti e 

Giovanni Benini. 
Una relazione dell’archi-

tetto Della Mea, da ap-

provare in toto e senza 

modifiche almeno secondo 
le previsioni della mag-

gioranza, che di fatto da 

un via libera “tecnico” al 
magacomposter di Telga-

te, quello del Sindaco. 

Della Mea Responsabile 

dell’ufficio tecnico comu-

nale che a sua volta è… 

stato proposto e assunto 

“a scavalco” dal Sindaco. 
Una bella girandola che 

ha portato all’approvazio-

ne del documento con il 

voto contrario e polemico 

delle minoranze. 

Un documento che par-

la chiaro: “Il ciclo dei 

rifiuti, in termini di am-

bito, manterrebbe, anzi 
migliorerebbe, grazie 
all’ammodernamento de-

gli impianti, la capacità 
e l’efficacia di trattamento 
aumentando un servizio 

inteso come pubblica uti-

lità”. E gli odori che tanto 

preoccupano i cittadini? 

Anche qui parere favore-

vole… “In merito agli im-

pianti di tipo odorigeno, 
è plausibile e ragionevole 

pronosticare, sempre gra-

zie all’ammodernamento 

degli impianti, un’otti-
male efficacia dei presidi 
ambientali previsti, ri-
scontrando inoltre un’og-

gettiva più baricentrica 

localizzazione del nuovo 

impianto rispetto ai cen-

tri abitati se confrontata 

con l’attuale situazione”. 

E la vicinanza del nuovo 

impianto con Quintano, 

la frazione più esterna 

del Comune? 

“La ricollocazione dell’im-

pianto nella ipotizzata 

proposta presenti una 

situazione assimilabile 

a quella intercorrente in 

questi anni tra l’attuale 

sede produttiva di Calci-

nate e il nucleo di Telga-

te”. 

E per quando riguarda 

la mobilità in Valle e a 

Castelli con un centro di 

Tagliuno già al collasso in 

fatto di traffico? “Le diret-

tici viarie di tipo sovraco-

munale funzionali all’ac-

cessibilità dell’impianto 
di trattamento proposto 

sono di fatto le medesime 

che già oggi risultano im-

pegnate dai flussi del ba-

cino servito dall’impianto 

esistente: ergo gli effetti 

della componente traffico 
a Castelli Calepio deri-

vanti dalla nuova localiz-

zazione possono compa-

rarsi a quelli riscontrabili 

all’attualità”. 
In sintesi: si può solo che 

migliorare con lo sposta-

mento dell’impianto a 

Telgate. 

Questa è la posizione “tec-

nica” della maggioranza e 
del Sindaco (assente) che 

però, nonostante fosse 

pesantemente incalzata 

delle minoranza, non ha 

ancora dopo mesi e tante 

polemiche preso una posi-

zione politica. 

(AN. MA.) Non si ferma la girandola 

di inaugurazioni che sta investendo il 

paese di Chiuduno. La Giunta targata 

Lega e Pdl (una delle ultime che funzio-

ne) del Sindaco Stefano Locatelli ha 

aperto i battenti di un autunno caldo 

con il taglio del nastro del nuovo asilo 

e a fine mese di ottobre, massimo primi 
giorni di novembre, renderà fruibile alla 

cittadinanza anche il nuovo auditorium 

comunale e la nuova biblioteca. Ben due 

ciliegine sulla torta che completeranno 

il polo scolastico della cittadina. Il Vice-

sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici 

e Ambiente Gianluigi Caglioni sta 

ultimando gli ultimi ritocchi: “A breve 

faremo il trasloco dei libri nella nuova 

biblioteca, dovrò incontrarmi con i vo-

lontari per capire i giorni migliori per 

loro, non possiamo fare un trasloco in 
corsa, chiuderemo la biblioteca per una 
settimana”. Ma il nuovo auditorium di 

fatto è già stato inaugurato… “Abbia-

mo fatto una prova generale in questi 

giorni con un riunione dell’Ambito, non 
avendo una sala civica per manifesta-

zioni simili abbiamo aperto la porte del 

nuovo auditorium”. I lavori sono quindi 

conclusi: soddisfatto? “Assolutamente 

si, non abbiamo lasciato nulla al caso. 
Un esempio? I colori li ha scelti Rober-
to Giavarini, pittore affermato di Chiuduno e allievo di 

Longaretti, volevamo un qualcosa di diverso e originale. Il 
pittore ha fatto un’analisi della colorazione e devo dire che 

gli accostamenti sono centrati”.

 Il costo dei lavori? “250.000 euro solo per l’ampliamento, 
soldi che abbiamo reperito nel bilancio 2011 quindi lavori 

finanziati con mezzi propri”. 

Per un operazione iniziata nel 2005… 

“L’immobile principale è stato iniziato 

in quegli anni e comprendeva come ora 

nuovo auditorium e nuova biblioteca. 

Lavori che erano finanziati da priva-

ti ma purtroppo con quei fondi l’allora 

amministrazione comunale era arriva-

ta fino al rustico della struttura. Poi la 
scorsa amministrazione ha fatto un mu-

tuo di 710.000 euro per completarli ma il 

cantiere si è arenato e alcuni lavori non 

erano stati fatti a regola d’arte. Appena 

insediata la nostra amministrazione ha 

sbloccato i lavori riappaltandoli alla stes-

sa cifra ma soprattutto senza nessuna pe-

nale. In più ora ci mettiamo altri 40.000 

euro per le nuove dotazioni tecnologiche 

di biblioteca ed auditorium, risorse repe-

rite nel bilancio 2012”. Lavori che non si 

fermeranno solo alla struttura dell’edifi-

cio… “Completeremo anche l’esterno rin-

verdendo il giardino e le scuole avranno 

un accesso a loro dedicato per entrare 

in questa struttura senza andare sulla 

strada”. E ora quali progetti bollono in 

pentola? “Abbiamo molte cose in ballo 

come per esempio la piazzola ecologica e 

l’adeguamento dell’impianto elettrico del 

centro sportivo. Lavori che costeranno 

150.000 euro, abbiamo fatto un mutuo 
ma gli interessi sono totalmente a carico 

della Regione Lombardia”. Senza dimenticare il progetto 

che caratterizzerà il vostro mandato… “La nuova piazza in 

centro paese, stiamo aspettando i progetti del Politecnico e 
nel frattempo abbiamo raccolto pareri e proposte dalla cit-

tadinanza. Poi andremo sul mercato per vedere di riuscire 
a realizzare un progetto così importante che faremo senza 

appesantire il bilancio comunale”.         

Biblioteca e nuovo auditorium… finiti! 
Ora piazzola ecologica e impianto elettrico 

del campo sportivo (150.000 euro)

Non capita tutto i giorni di festeggiare il ventesimo anno di fon-

dazione di un gruppo alpino ed è per questo che la sezione locale 

di Quintano e Cividino ha celebrato la ricorrenza in pompa magna. 

Alpini da tutta la provincia e non solo, onori ai gonfaloni e ai ga-

gliardetti e sfilata tra le vie della frazione. Due giornate di festa, 
quelle del 15 e 16 settembre, che hanno avuto un’enorme successo 

L’invasione alpina di Quintano, penne nere da tutta la provincia

si partecipazione. Ma non solo alpini in questa grandissima festa, 

sono stati premiati gli alunni delle scuole primarie e secondarie 

e i cori alpini di Palozzolo e Coccaglio hanno coronato la serata 

al Tennis Mongodi. Il clou delle manifestazione lo si è registrato 
nell’inaugurazione del nuovo monumento presso la sede degli al-

pini.
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La riqualificazione del centro sportivo ap-

proda alla progettazione definitiva esecutiva. 
L’aggiudicazione dei lavori è stata fatta ad 

invito con 5 studi coinvolti, lo studio tecnico 

Valle di Trescore, lo studio tecnico Vigani di 
Villongo, lo studio Epinati di Trescore, lo stu-

dio Plebani di Borgo di Terzo e lo studio tecni-
co Oprandi di Bergamo. Tra loro è stato scelto 
il progetto e a chi affidare la direzione dei la-

vori per la riqualificazione del centro sportivo 
ormai da molti mesi chiuso e lasciato abban-

donato. Una sorta di giro di valzer ha precedu-

to l’assegnazione dei lavori che alla fine sono 
andati al secondo classificato, comportando di 

fatto una maggiore spesa per i costi di proget-

tazione di 1.500 euro. La commissione aveva 

scelto di affidare i lavori allo studio Vigani 
di Villongo che ha presentato la migliore of-

ferta anche dal punto di vista economico con 

un corrispettivo richiesto di 20.000 euro. Lo 

studio Vigani però ha rinunciato passando così 

la palla al secondo classificato, lo studio Ple-

bani che aveva presentato un’offerta di 21.500 

euro. L’importo complessivo dell’intervento 

sarà di 400.000 euro ed ora lo studio Plebani 

dovrà presentare entro il 17 novembre il pro-

getto esecutivo che dovrà poi essere approvato 

dalla giunta entro il 31 dicembre

Un posto in comune come 

istruttore tecnico, l’ufficio di 
Carobbio degli Angeli perde 

infatti un dipendente che 

ha trovato un altro impiego 

e il comune decide così di 

trovare un’altra persona da 

affiancare al responsabile 
del settore. Ma la graduato-

ria mobilità istruttore tec-

nico pubblicata sul sito del 

Comune in data 11.09.2011 

si avvolge di un piccolo mi-

stero. Il gruppo Insieme 

per Cambiare guidato da 

Vittorio Borali ha infatti 

chiesto al segretario comu-

nale le motivazioni che lo 

hanno spinto a non firmare 
il verbale ‘per non meglio 

precisate motivazioni. “Ci 

siamo ritrovati in consiglio 

comunale con il segretario 

che non ha voluto firmare 
il verbale – spiega Vitto-
rio Borali – per questioni 

personali. La motivazione 

del segretario è stata che 

‘vi sono questioni personali, 

Bando di mobilità senza la firma
del segretario comunale ‘per motivi personali’

Il centro sportivo
approda al progetto esecutivo

non amministrative o tecni-

che, che non ritengo per cor-

rettezza di dover esternare, 
soprattutto durante la riu-

nione in seduta pubblica, 
del consiglio comunale’. Noi 

cercheremo ora di capire 

quale mistero avvolge que-

sta mancata firma visto che 
il procedimento di bandi 

di mobilità non si è ancora 
concluso”.

Speed check a Gorlago, continua a far parlare in paese la decisione di 

porre queste colonnine lungo le vie del paese, così il sindaco Luigi Pe-

drini ci fa avere tutta la documentazione sulle rilevazioni fatte dall’11 al 

17 luglio di quest’anno, documentazione che spiega ampiamente lo stile 

di guida adottato nelle vie interessato dai misuratori di velocità. Nella 

misurazione della velocità che dal centro andavano verso la rotonda dei 

Tri Plock il 73,62% dei mezzi ha superato il limite di velocità indicato 
lungo via Roma con punte che sono andate anche oltre i 140 chilometri 

all’ora in una zona abitata e con altri 6 casi di velocità oltre i 120 chilo-

metri all’ora. Ancora maggiore la velocità per chi entrava in centro, con 

la punta massima di 157 chilometri all’ora, una vera sfida alla fisica per 
tenere l’automobile anche solo in corsia. Tutto questo calcolando anche 
la presenza di due dossi che dovrebbero rallentare la velocità. In questa 

seconda rilevazione sono ben sei i casi che sono andati ben oltre i 140 

chilometri. Ora il sindaco Luigi Pedrini promette: “A breve presentere-
mo questi dati alla popolazione di Gorlago che sarà tenuta a verificare 
il prima e dopo la presenza dei Speed Check. Non vogliamo togliere sol-
di dalle tasche dei cittadini ma solamente invitare tutti ad una velocità 
più moderata e consona alla strada”.

(AN. MA.) Il 2014 non è poi così lonta-

no… ed è per questo che i gruppi politici 

sono in fermento per arrivare al meglio 

alle prossime elezioni comunali che si 

terranno nel 2014. Pd che in questa corsa 

alla “preparazioni” arriva primo. Natale 

Carra capogruppo di minoranza di Gru-
mello Democratica, area Pd, ha sciolto gli 

indugi e dopo l’estate ha iniziato le prime 

riunioni “consultive” tra i suoi, ma non 

solo… L’obiettivo è allargare le maglie 

per abbracciare più gente possibile so-

prattutto giovani. Carra che slega il nodo 

di una possibile sua candidatura… “Si-
curamente non sarò al vertice della lista, 
aiuterò a costruirla, darò il mio appoggio 
ma non sarò io il Candidato Sindaco. Vor-
rei passare il testimone… possibilmente a 
qualche giovane del paese che vorrà farsi 
avanti e impegnarsi”. 

Altro quesito da risolvere è la vicinanza 

e l’appoggio del Pd… “Un collegamento 

ci sarà ma sarà più una lista civica, in 
questo modo pensiamo di avvicinare più 
persone. Per ora siamo ancora in una fase 
preliminare, di ascolto. Abbiamo fatto le 
prime riunioni, è ancora presto per defini-
re una linea. Il Pd ci sarà ma saremo liberi 
di agire in completa indipendenza”. 

Nel fronte centro-destra le acque sono 

più torbide. La Lega spadroneggia da più 

di un decennio sarà difficile scalzarla ma 
se la situazione a livello nazionale si ri-

flette anche a livello locale, con la Lega in 
calo, c’è poco da stare tranquilli. Ed è per 

questo che si fa avanti un’ipotesi di alle-

anza tra Lega e Pdl per rinverdire i vecchi 

amori e per percorrere il solco tracciato 

da un esempio “limitrofo”, a Chiuduno 

la Giunta del Sindaco Stefano Locatelli 

è mista e la convivenza e l’efficienza (per 
ora) è ottima. 

“L’ipotesi è plausibile e forse anche au-
spicabile – ci spiega un addetto ai lavori – 

la Lega a Grumello ha fatto l’impossibile 
negli anni passati, dì più non si può fare. 
Serve un ricambio o un’alleanza che renda 
ancora più appetibile il gruppo politico”. 

A confermare questa fonte ci sarebbero 

gli atteggiamenti tenuti in questi anni dal 

Pdl in minoranza che con il suo capogrup-

po Cristiano Murante ha fatto spesso 

da spalla... alla maggioranza della sinda-

chessa Nicoletta Noris, votando a favore 

e contrapponendo un’opposizione “soft”, 

più sul costruttivo che sul polemico. Que-

sto feeling può essere un segno… “Tutto 
da vedere – spiega Murante – dopo le ele-
zioni politiche del 2013 la situazione sarà 
più chiara. Non escludiamo un’ipotesi 
simile ma siamo aperti anche all’Udc, al 
centro a alla… cordata Montezemolo”.

 Quello con al vertice Luca Cordero di 

Montezemolo e denominato Italia Futura. 

Ma è ancora troppo presto perché si palesi 

una Grumello Futura…                    

Dopo l’aumento delle indennità di sindaco e giunta, ora il gruppo di 

minoranza Idee in Movimento – Lega Nord ha puntato l’indice nell’ul-

timo consiglio comunale sull’Imu, questione che tutte le amministra-

zioni comunali stanno affrontando in questo periodo. Luca Salvi e 

compagni hanno voluto anche sottolineare l’inadeguatezza della tassa 

che, secondo l’opposizione nasconde dietro al proprio nome uno scopo 

diverso di quello di portare soldi nelle casse comunali. “Come gruppo 
consiliare siamo consapevoli dell’ambiguità rappresentata da questa 
imposta che, pur nascendo come imposta municipale, di municipale 
ha ben poco considerato che il gettito maggiore deve essere convo-
gliato nelle casse dello stato, cosi come siamo consapevoli del ristretto 
margine di manovra riconosciuto ai comuni, limitato al ritocco delle 
aliquote per la quota in capo al comune per  la prima e seconda casa e 
l’elaborazione del regolamento di applicazione dell’IMU”. 
Fatta questa premessa però il gruppo di minoranza ha anche critica-

to alcune scelte fatte proprio dalla maggioranza nell’applicazione di 

questa nuova imposta. “Siamo convinti che l’introduzione del regola-
mento di applicazione  avrebbe  potuto rappresentare un’occasione 
per introdurre norme finalizzate a tutelare maggiormente le fasce più 
esposte, pensiamo ad esempio allo studio di detrazioni mirate destinate 
alle   giovani coppie titolari di prima casa sul nostro territorio. Si tratta 
quindi di un’occasione persa visto che questo regolamento, fatto salvo 
l’articolo riguardante gli anziani e disabili che acquisiscono residen-
za in istituto di ricovero,  non contiene nessun’altra proposta studiata 
dall’amministrazione per tentare di alleggerire il carico fiscale deri-
vante da questa imposta sulle famiglie di Gorlago già colpite dalla 
decisione, da noi non condivisa, di aumentare di un punto l’aliquota 
sulla prima casa”. Da qui il voto contrario sull’Imu.

GORLAGO

Luca Salvi: 
“Il regolamento Imu, 
un’occasione persa per 
tutelare le fasce più deboli”

GORLAGO: SPEED CHECK

In via Roma a 157 
chilometri all’ora

Grumello Democratica senza Carra, 
meno PD e più lista civica. Pdl ci riprova con la 
Lega. Altrimenti ci sarebbe… Grumello Futura

Ombre di tangenti sulle ex Fonderie del Quintano 
Il Comitato: “Fermare subito le procedure”

(AN. MA.) Aperto un fascicolo 

d’indagine per “corruzione” a carico 
dell’ex Consigliere e Assessore regio-

nale di Pdl Franco Nicoli Cristiani 
relativo a sei licenze per grossi inse-

diamenti commerciali rilasciate dalla 

Regione Lombardia, tra cui il cen-

tro commerciale di Quintano. Dopo 

l’esposto di Rifondazione Comunista 

a firma di Ezio Locatelli, ex Consi-

gliere regionale e residente a Castelli 

Calepio, e Claudio Sala del “Comita-

to contro il Megacentrocomemrciale”, 
l’indagine sta muovendo i primi pas-

si. Locatelli e Sala già da mesi aveva-

no denunciato “incredibili stranezze 

di procedura” in sede di Conferenza 

dei Servizi, relative al rilascio della 

autorizzazione regionale, ma anche 

una “sorta di gioco delle tre carte” 

relativamente al conteggio e alla in-

dicazione delle superfici commerciali 
dando corso a procedure semplificate 
per quanto riguarda autorizzazioni e 

varianti che avrebbero dovuto sotto-

stare ad approfondimenti maggiori. 

Categorici Sala e Locatelli: “Non pos-

siamo che registrare un fatto politico. 

Il progetto di Quintano, largamente 
osteggiato in una fase iniziale, al di là 
del voto favorevole della Lega Nord, 
comincia a raccogliere maggiori ri-

scontri positivi nel momento in cui 

dalle mani di Zerbimark, una società 
che fa capo ad un imprenditore loca-

le, passa nelle mani della Policentro 
s.p.a., una potentissima società che 
opera in campo nazionale e interna-

zionale il cui presidente, l’ing Lino 
Iemi vanta fortissimi agganci politici 

essendo al tempo stesso vicepresidente 

di ‘Costruiamo il Futuro’, fondazione 
presieduta dall’on. Maurizio Lupi 
di Pdl e vicina alla Compagnia delle 
Opere”. Contraddizione registrata in 

numerosi articoli apparsi su Arabe-

rara. Ora Sala e Locatelli chiedono 

alla Magistratura di approfondire e 

all’amministrazione comunale gui-

data dal Sindaco Flavio Bizzoni…
“Chiediamo di fermare immediata-

mente le procedure autorizzative di 

un insediamento devastante per il ter-

ritorio. Facciano questo, lo chiediamo 
da tempo, altrimenti l’unica cosa che 
meritano è di essere cacciati a casa e 

noi lavoreremo per questo!”.



“Un regalo alla Locanda Armonia 

fatto nel nuovo PGT”, Michele Zam-
belli capogruppo di ‘Trescore ci sta a 

cuore’ non ha dubbi sulla classifica-

zione data alla locanda posta in loca-

lità Redona, ristorante specializzato 

nei matrimoni realizzato nella zona 

pedemontana che introduce in valle 

Cavallina. “La struttura condonata in 

più fasi rientra infatti nella categoria 

‘Territorio urbano consolidato” – spie-

ga Michele Zambelli – ed è l’unico 

lembo di fascia pedemontana che ha una classificazione 
pari alla zona del centro del paese. Questo è un regalo fatto 
dall’amministrazione comunale nel PGT che è francamente 
intollerabile. Noi per questo presenteremo una osservazione 
nel PGT per chiedere che si adotti anche per la Locanda 

Armonia una classificazione di rispetto della fascia pede-

montana in modo da andare a rendere univoca questa zona 
da tutelare, zona nella quale tra l’altro ci sono vigneti pre-

stigiosi”. La Locanda Armonia era stata al centro di alcune 

infrazioni rilevate proprio dall’ufficio comunale di Trescore 
per la realizzazione di alcuni manufatti abusivi, tra i quali 

una pista da ballo. Opere in parte condonate, ora il ricono-

scimento arrivato nel Pgt che agita le acque all’interno del 

consiglio comunale.

Comando di polizia locale o servizio di polizia locale? Que-

sto il dilemma che agita nuovamente a Trescore l’ufficio di 
polizia locale. Non bastasse la vertenza sindacale in corso 

con gli agenti in rivolta, o il caso Rossetti ancora tutto da ri-

solvere, e non dimentichiamoci della pallottola con denuncia 

anonima, ora arriva la nuova diatriba. In paese gira voce di 

un profondo malcontento che scuote le mura del comando di 

polizia locale. Secondo i ben informati e secondo alcune voci 

che arrivano proprio da dentro il comando, il comandante 

Debora Bonzanni, blindata ormai con un bavaglio, non sa-

rebbe per nulla contenta della situazione in cui è piombata. 

Sempre secondo le fonti, ci sarebbe una forte richiesta da 

parte del comandante di trasformare in comando l’ufficio di 
polizia locale di Trescore Balneario. Ma cosa cambia, per-

ché tanta insistenza nella richiesta della Bonzanni? “Avere 

il comando di polizia locale – spiega la talpa – permette di 

avere un comando a piena disposizione del comandante che 
sarebbe maggiormente libero di prendere decisioni, di gestire 

il personale, di andare a cercare fonti economiche, insomma 

trasformerebbe il comandante in un vero capo nell’ufficio. Il 
Servizio di polizia locale, così come è oggi invece, viene ge-

stito dal sindaco che deve vagliare ogni 

decisione presa all’interno dell’ufficio 
dei vigili, decide il personale, i fondi gli 

interventi importanti nella gestione del 

servizio, con il comandante che di fatto è 
sottoposto al sindaco”. 

E la questione riguarda direttamente 

anche il ruolo della Bonzanni: “Con il 

servizio di polizia locale – spiega sem-

pre la talpa – Debora Bonzanni è solo 

la responsabile dell’ufficio di polizia lo-

cale e non è di fatto il comandante. Lei 
poi che va a fare dei corsi ai comandanti della provincia 

di Bergamo si ritrova a dover insegnare a dei comandan-

ti senza però effettivamente esserlo, una situazione che può 
rivelarsi scomoda e magari anche imbarazzante. Da qui le 
richieste pressanti che arrivano dal comando”. Ma il sindaco 

Alberto Finazzi proprio non sembra volerci sentire e non 

vuole accogliere queste richieste. 

“Per ora si rimane a servizio di polizia locale e non si parla 
di comando, il servizio di polizia locale è gestito dall’ammi-
nistrazione comunale. Per il futuro si potrà vedere cosa fare, 
se magari passare ad un comando di polizia locale, per ora 
non ci sono queste necessità e il servizio va bene così come è. 
Abbiamo approvato ora il regolamento della polizia locale 
che va a normare nel dettaglio il lavoro dei vigili, dall’uti-

lizzo dell’arma alla divisa, persino i capelli, e nemmeno il 
nuovo regolamento ha creato problematiche”. 

E sulle polemiche e le vertenze sindacali: “Tutto va bene 

l’estate non ha riservato nessuno dei problemi che si temeva 

si potessero verificare, gli agenti hanno coperto i turni dati, 
anche i turni serali, le manifestazioni ci sono state e questo 
senza chiamare neppure agenti dall’esterno”. Dopo 4 coman-

danti cambiati, agenti in subbuglio ora i rapporti tesi per la 

richiesta fatta sottovoce da parte del comandante Bonzanni 

di trasformare l’ufficio in comando, i vigili continuano ad es-

sere una spina nel fianco per l’amministrazione comunale di 
Trescore Balneario.

Alcune precisazioni e chiarimenti, Miche-
le Belotti vuol ribadire concetti e posizione 

assunta a beneficio di cittadini e maggio-

ranza nella quale il consigliere comunale di 

Entratico siede. Qualche numero fa aveva-

mo riportato del vivace e serrato confronto 

tra Belotti e il sindaco Fabio Brignoli, ora 

il consigliere comunale vuole ripercorrere 

alcuni aspetti della vicenda considerati di 

primaria importanza. 

“In occasione dell’approvazione definitiva 
di piano del reticolo idrico minore – spiega 

Michele Belotti – ho evidenziato, 
con la fermezza che appare neces-

saria di fronte a temi tanto deli-

cati prima il prodursi, poi il con-

solidarsi di un ‘corto circuito’ fra 

le valutazioni, diverse, degli enti 
pubblici coinvolti. Questo il tema 
di fondo. Non altro, Il sistema 
idrico minore (vallette demaniali) 

tende sempre più spesso a doversi 

caricare dell’onere di ‘risolvere’, 

quando può, le conseguenze dei 
precari equilibri, non di rado s-quilibri, che 
a monte degli stessi si producono e a valle si 

manifestano. 
Pertanto, ho aggiunto, occorre che anche a 

valle del sistema dove l’incontro con le ur-

banizzazioni si infittisce, le valutazioni sia-

no adeguate e lungimiranti. Mirate ad un 
orizzonte di medio-lungo periodo e capaci 
di prefigurare, anticipandole, conseguenti 
trasformazioni future. 
Come chiaro, né chiacchiere né inutili po-

lemiche, ma necessità di approfondimenti 
di merito rivolti ad un tema ritenuto evi-

dentemente tanto spinoso da esser prevista 

una specifica procedura con studio e delibe-

re consiliari appositamente dedicate a tale 

scopo. 
La vicenda poi del mio voto (positivo) all’at-

to d’adozione dello studio del reticolo idrica 
– novembre 2011 – può commentarsi da sé. 
L’atto d’adozione e relativa delibera è l’ini-
zio, ‘primo passo’ in procedura. Si apre ad 
‘osservazioni’ (addirittura ‘opposizioni’) e 
possibili approfondimenti (se non già aper-

ti prima, fuori dalla procedura, iniziativa 
auspicabile). Il termine dell’iter, appunto, è 

l’approvazione definitiva - luglio 
2012 -. In quest’ultima occasione 
ho osservato: tra le due date cos’è 

accaduto? 

Aggiungo che nel medesimo consi-

glio comunale ho ritenuto necessa-

rio evidenziare come informazione 
e comunicazione abbiano entram-

be motivi per verifiche e modifiche 
sostanziali nel complesso dell’azio-

ne amministrativa. Concludendo, 
anche al fine di evitare ‘equivoci’ 

(sempre in agguato), io mi sento pienamen-

te ‘maggioranza nella maggioranza’, parte 
attiva e convinta di essa, non certo altro. 
Sempre accompagnato tuttavia da una so-

lida convinzione, a beneficio degli interessi 
pubblici, che ogni ‘lista civica’ sia sensibile 

ad un solo rischio. Quello di trasformarsi in 
‘pensiero unico’. Ringrazio per la preziosa 
disponibilità concessami da Araberara”.
Insomma un consigliere comunale propen-

so all’approfondimento e confronto di meri-

to e, come dice lui, ‘pronto a fare e produrre 

maggioranza nella maggioranza’, a benefi-

cio dell’interesse pubblico.

Loredana Vaghi futura 

candidata della Lega Nord 

a Trescore? Qualcuno ave-

va già avanzato l’ipotesi 

dopo il mini rimpasto di 

giunta nel quale il sinda-

co Alberto Finazzi aveva 

deciso di togliere il ruolo di 

vice sindaco a Marco Bel-
lini e di darlo a Loredana 

Vaghi, assessore ai Servizi 

Sociali e Istruzione. Una 

mossa che, letta a due anni 

dalle elezioni suonava come 

una investitura ufficiale del 
sindaco uscente che non po-

trà ricandidarsi essendo al 

secondo mandato. All’inizio 

gli interessati avevano spie-

gato la cosa con la volontà 

di far fare un po’ di gavetta 

in più alla Vaghi: “Così fa 
un po’ di esperienza come 

vice sindaco, si fa le ossa 

e impara qualcosa in più”. 
Altri invece avevano visto 

nell’investitura della Vaghi 

un regolamento di conti tra 

i leghisti di Trescore, “Al-

berto Finazzi è vicino alla 
corrente dei cerchisti, la 

Vaghi è maroniana, hanno 

imposto a Finazzi di mette-

re la Vaghi come vice sinda-

co per controllarlo meglio”. 
Tante ipotesi in campo 

insomma per una scelta 

che aveva sorpreso mol-

ti a Trescore. Ma ora ecco 

che si fa largo la soluzione 

dell’enigma confermando 

tra l’altro una delle ipote-

si fatte in questi mesi. E a 

districare la matassa degli 

interrogativi ci pensa un po’ 

a sorpresa proprio Alberto 

Finazzi che sembra voler 

definitivamente lanciare 
verso la candidatura Lore-

dana Vaghi. “Loredana Va-

ghi candidata sindaco? Per 

ora credo che sia la persona 

più visibile all’interno della 

Lega Nord a Trescore. In 
questi anni di mandato si 
è fatta sicuramente notare 

per il suo impegno nel suo 

assessorato ed ha lavorato 

molto bene. Tutti la ammi-
rano per il suo impegno e la 

sua professionalità in pae-

se. Credo quindi che sia un 
buon candidato come possi-

bile sindaco alle prossime 

elezioni amministrative. 
Marco Bellini è sicuramen-

te una figura importante 
per la nostra maggioranza 

Alberto Finazzi
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al C
avallina

rescore
Val CavallinaT IL SINDACO FINAZZI AVVALORA L’IPOTESI: “MA BISOGNERÀ VEDERE 

CON CHI LA LEGA FARÀ ALLEANZE ALLE ELEZIONI DEL 2014”

Loredana candidata a sindaco nel 2014?
“E’ la persona con più visibilità della Lega”

ma ha dovuto lasciare il po-

sto di vice sindaco per i suoi 

impegni”. Quindi Loredana 

Vaghi riceve la benedizione 

del sindaco Finazzi anche 

se alle elezioni del 2014 

manca ancora molto: “Ov-

viamente si parla per ora 

solo di candidature teori-

che, tutto è ancora da discu-

tere, non sapremo con chi ci 

alleeremo, con chi correrà 
la Lega Nord, tutto è anco-

ra molto prematuro e tutto 

è da decidere, se la Lega 

correrà da sola o con altri 
gruppi, insomma vedre-

mo”. Sta di fatto però che 

su una cosa la Lega Nord a 

Trescore sembra avere già 

le idee chiare, vale a dire 

su chi sarà la sua candida-

ta a sindaco.

Alberto FinazziLoredana Vaghi Marco Bellini

Michele Belotti

Araberara - 12 Ottobre 2012 34

ENTRATICO - PARLA IL CONSIGLIERE DEI BATTIBECCHI

Michele Belotti: “Io, minoranza nella 
maggioranza? No, semplicemente 
maggioranza nella maggioranza”

(AN-ZA) – I dossi che sempre più spesso 

si incontrano sulle strade non piacciono a 

molti automobilisti e motociclisti, ma sono 

un prezioso strumento per indurli a ridur-

re la velocità, specialmente nelle zone ne-

vralgiche dei paesi. 

E’ con questo spirito che l’am-

ministrazione comunale di En-

tratico aveva deciso la realizza-

zione di alcuni dossi nei pressi 

delle scuole elementari e in altre 

vie densamente abitate. 

“Il dosso realizzato vicino alla 
scuola primaria”, dichiara il 

sindaco Fabio Brignoli, “è ne-

cessario per mettere in sicurezza 
l’area. Eravamo stati sollecitati a 
realizzarlo per la sicurezza degli 
scolari. 

Anche l’altro dosso in via Donizetti è uti-
le per rallentare il traffico. Spesso passa-

vano automobili ad alta velocità e quella 
è una zona densamente abitata. Speriamo 
che con tutti questi dossi la velocità dimi-

nuisca e le nostre strade siano più sicure”. 
Sempre in tema di opere pubbliche, 

l’amministrazione del sindaco Brignoli ha 

in progetto i lavori per la riqualificazione 
del cimitero, “il progetto è in fase molto 

avanzata, siamo in dirittura d’arrivo”. 
Per quanto riguarda la situa-

zione di bilancio del Comune di 

Entratico, i tagli ai trasferimenti 

dallo Stato hanno costretto l’am-

ministrazione comunale ad au-

mentare le aliquote IMU. 

“Ci sono stati da parte dello 

Stato tagli per ben 57 mila euro. 
Per garantire la stabilità del bi-
lancio e mantenere i servizi alla 
cittadinanza l’unica strada per-

corribile è stata quella di aumen-

tare le aliquote dell’IMU, d’altronde non 
abbiamo altri spazi di manovra. Sulla 
prima casa siamo passati dallo 0,4 allo 

0,45%. Sulla seconda casa e sulle attività 
produttive l’aliquota è passata dall’aliquo-

ta base dello 0,76 allo 0,91%”. 

ENTRATICO – IL SINDACO

TRESCORE – MENSA AL CENTRO ANZIANI ASPETTANDO I LAVORI

TRESCORE – SERVIZIO O 
COMANDO DI POLIZIA LOCALE?

Nuovi dossi. “Rallenteranno il traffico”. 
Dallo Stato tagli per 57 mila euro

e perciò aumenta l’IMU
42,9% di sconto, e l’On. Lussana 
porta in “dote” 100.000 euro

Fabio Brignoli

Michele Zambelli

ZANDOBBIO

BERZO SAN FERMO

TRESCORE

Nuovo parcheggio aperto,
si chiude la piazza... 

con i mugugni dei commercianti

Il farmacista ha esercitato il diritto 
di prelazione... la farmacia è sua

La nuova statale 42 Albano-Trescore 
inaugurata dopo il 15 novembre

Il nuovo parcheggio alle spalle del mu-

nicipio è completato e a Zandobbio il can-

tiere è chiuso. La popolazione può così 

usufruire di questo nuovo spazio per le 

auto che va a colmare una mancanza di 

parcheggi cronica nel centro storico del 

paese. 

“Finalmente l’ope-

ra è finita e gli abi-
tanti stanno speri-

mentando l’utilità di 
questo nuovo spazio. 
Già in tanti usano 
questo parcheggio 
che è stato aperto 

in via sperimentale. 
Mancano solo alcuni 
lavori che verranno 

ultimati in seguito come il vialetto che 

porta alle tribune di calcio. Il parcheggio 
sembra piacere un po’ a tutti ed ora stia-

mo attendendo la disponibilità del gruppo 
sportivo per l’inaugurazione ufficiale visto 
che vorrebbero realizzare una partita con 
le vecchie glorie dell’Atalanta per festeg-

giare questo avvenimento”. 

Ma per un problema che si risolve un 

altro problema si apre, quello della piaz-

za. L’amministrazione comunale ha in-

fatti deciso di rendere pedonale l lavori. 

L’area è stata delimitata con delle barrie-

re di plastica che impediscono l’accesso 

alle automobili. 

Una prova che 

non sembra piacere 

a molti con molti 

mugugni che già 

girano in paese. 

“La pedonalizza-

zione della piazza 
è un secondo passo 

che andremo a fare 

più avanti – spiega 

sempre il sindaco 

Mariangela Antonioli – ed ora queste 
barriere servono per capire che impatto 

avrà la pedonalizzazione della piazza”. 
Ma si sa nei paesi i cambiamenti sono 

duri da digerire e così una piazza nella 

quale si poteva parcheggiare, ora divente-

rà pedonale con i commercianti che sono 

già sul piede di guerra.

Mariangela Antonioli

42,9% di sconto per i lavori alla nuo-

va mensa di Trescore, quasi la metà 

dell’importo, un ottimo risultato per 

l’amministrazione comunale di Tre-

score Balneario che dopo una parten-

za stentata può finalmente brindare 
a ritardo di circa un mese sull’inizio 

dei lavori a causa di un errore del mi-

nistero che aveva compilato la proce-

dura della gara di appalto, stabilendo 

di assegnare i lavori alla media dei 

ribassi e non al massimo ribasso. L’er-

rore è stato corretto, si è arrivati alla 

gara d’appalto e alla sua aggiudicazio-

ne con la mensa del sindaco Alberto 
Finazzi che verrà realizzata da una 

ditta di Roma. 

Sarà il destino, il sindaco leghista 

che si vede realizzare una delle ulti-

me opere del suo mandato proprio da 

una ditta della capitale,. Ma il primo 

cittadino non ne fa una piega anzi, fe-

steggia per l’ottimo ribasso ottenuto. 

“Finalmente abbiamo affidato i lavori 
– spiega Alberto Finazzi – il ministe-

ro ci darà 300.000 euro e l’onorevole 
Carolina Lussana riuscirà a portar-

ne altri 100.000, soldi che l’onorevole 
leghista ci aveva promesso da tempo. 

Ora si tratta solo di fare i controlli di 

rito sull’effettiva efficacia dell’offerta e 
poi si potrà dare il via all’opera. Ci sa-

ranno 60 giorni di tempo per svolgere 

queste pratiche di verifica e quindi per 
i primi mesi del 2013 riusciremo ad 

aprire il cantiere”. 
Buone notizie per la mensa dunque 

con i tempi però che iniziano ad allun-

garsi, sarà difficile vedere la mensa 
pronta per il prossimo anno scolasti-

co e che i tempi rischino di allungarsi 

lo si capisce anche passando al centro 

anziani che in questi mesi ospita a 

mangiare gli alunni delle elementari. 

Il centro anziani si è offerto di offrire la 

propria sala per trasformarla in men-

sa temporanea e la permanenza degli 

alunni potrebbe prolungarsi. “Per ora 

va tutto benissimo qui al centro anzia-

ni – spiega il presidente del centro an-

ziani Lorenzo Pasinetti – i ragazzi 
arrivano, mangiano tranquillamente e 
se ne vanno. Devo dire che sono tutti 
molto educati e noi facciamo il possibi-

le per farli sentire a loro agio. Inoltre 
le addette alla mensa sono molto brave 

e riescono sempre a liberare la sala in 

largo anticipo per riportarla a spazio 
per gli anziani. Tutto va bene quindi 
e del resto noi non potevamo fare al-

trimenti, era nostro dovere ospitare i 

ragazzi del paese”. E l’ospitalità po-

trebbe allungarsi: “in comune accordo 

con il comune abbiamo deciso di pro-

lungare da uno a due anni la nostra 

disponibilità per ospitare gli alunni 
– spiega sempre Lorenzo Pasinetti – 

in questo modo il comune e l’impresa 
avrà tutto il tempo utile per finire la 
nuova mensa. Ovviamente noi speria-

mo sempre che i ragazzi possano avere 
prima possibile questo nuovo spazio e 
noi possiamo riavere la sala libera e a 

nostra disposizione”. 

Un pallone che rotola 

tra una nuvola e l’al-

tra a regalarti il mondo 

che diventa eterno, fra 

schiere di angeli che 

inseguono l’azzurro che 

diventa un immenso 

campo da calcio e tu lì 

in mezzo col tuo sorriso 

che si allarga e abbrac-

cia chi quaggiù è rima-

sto a portarti nel cuore 

e che sa che basterà 

alzare gli occhi al cielo 

per ritrovarti vicino per 

sempre.

Primi giorni di scuola ma anche primi 

pranzi nei locali dell’oratorio di Cenate Sot-

to per gli studenti delle scuole medie del 

paese. 

L’amministrazione comunale ha infatti 

raggiunto un accordo con la parrocchia per 

l’utilizzo dei locali dell’orato-

rio per ospitare gli alunni e 

fornire loro il pranzo. 

“Tutto va bene – spiega 

Thomas Algeri, assessore 

all’Istruzione del comune di 

Cenate Sotto – siamo riusciti 

a dare il via a questo nuovo 
servizio grazie all’intesa rag-

giunta con il parroco che ci 

ha dato questi spazi in uso per i ragazzi del 
paese. 

In totale sono 80 ragazzi, 5 insegnanti e 2 
inservienti per un’ ora di pausa in cui i ra-

gazzi di Cenate Sotto e Cenate Sopra hanno 
la possibilità di pranzare presso la mensa 

dell’ oratorio. Un servizio che alleggerisce 
alcune famiglie del paese nel dover tornare 

magari a casa per fare velocemente da man-

giare ai figli e tornare al lavoro. Tutto viene 
fatto grazie al servizio di catering che già 
porta il pranzo alla mensa delle scuole ele-

mentari. In questo caso è bastato allargare 
il servizio alle scuole medie, servizio che ha 
subito riscosso grande successo tra gli alun-

ni che ora possono passare anche il momen-

to del pranzo in compagnia e ripartire poi 
con gli studi”.

CENATE SOTTO

Accordo Comune-Parrocchia
Partita la mensa all’oratorio

MEMORIA 
ENTRATICO

Pierangelo 
Zanini

(AN-ZA) – Che il farmacista di Berzo San 

Fermo avrebbe esercitato il diritto di pre-

lazione per l’acquisizione delle quote della 

farmacia comunale in mano al Comune 

era nell’aria. Del suo interessamento ci 

aveva già accennato il sindaco Luciano 
Trapletti. “L’attuale farmacista ha eser-

citato  il diritto di prelazione e così ora la 

farmacia  è sua. Eravamo quasi certi che 
sarebbe finita così e, come ti avevo già det-
to la volta scorsa, siamo tutti soddisfatti 

perché è una persona molto seria e profes-

sionale”. Le quote della farmacia comuna-

le erano per il 51% in mano al Comune e 

per il 49% in mano al farmacista, che ora è 

l’unico proprietario.

Manca veramente poco alla conclusione dei 

lavori della nuova arteria stradale. “Non 
abbiamo ancora deciso la data di inaugu-

razione – spiega il sindaco Alberto Finaz-
zi – ma comunque penso che sarà dopo il 
15 novembre, i lavori comunque sono ormai 
ultimati e manca veramente poco all’aper-

tura di questa strada tanto attesa. 
Nel frattempo la Provincia di Bergamo ha 
dato il via ai lavori di adeguamento di via 

Bolis e di altre vie che sbucano sulla s.p. 89 

per adeguare appunto queste vie a quella 
che da strada provinciale diventerà di fatto 
la nuova statale 42. Tra queste vie c’è anche 
l’incrocio che porta alle terme e a Zandob-

bio”. 

Lavori di adeguamento che renderanno 

meno pericolose queste vie al transito di 

mezzi che aumenteranno sensibilmente con 

l’apertura della nuova variante che scari-

cherà ad ovest di Trescore tutto il traffico 
che prima passava ad est

Alberto Finazzi: 
“no al comando di polizia locale, 
si al servizio di polizia locale”

TRESCORE
OSSERVAZIONI AL PGT

Michele Zambelli: no 
alla Locanda Armonia come 
Territorio urbano consolidato

BERZO SAN FERMO

Pizzata di fine stagione per la Polisportiva

Al termine di questa stagione estiva, la 

polisportiva con il suo presidente Traplet-
ti Oscar ed il direttivo, hanno invitato 

i volontari e fondatori ad una pizzata in 

amicizia, in segno di gratitudine per quan-

to fatto durante tutta la stagione estiva 

presso il centro sportivo comunale, avendo 

preso la stessa in gestione l’impianto per 

questo anno. 

Il grazie del presidente per i positivi 

risultati ottenuti grazie proprio alla pre-

senza di tanto volontariato, grazie ripreso 

e sottolineato dal Sindaco Luciano Tra-
pletti: “Auspico un proseguo, le premesse 

ci sono tutte, soprattutto alla luce di come 

stanno andando le prenotazioni della nuo-

va palestra che durante l’estate è stata 

occupata tutte le sere da attività sportive, 
calcetto, pallavolo e corsi di ballo. Nei po-

meriggi la struttura è stata occupata da 

con corsi di tennis, arti marziali e palla-

volo per ragazzi più la ginnastica dolce”. 
La sorpresa della cena, è stata l’aver tro-

vato un folto gruppo di persone di Tresco-

re, Gaverina, Zandobbio, Monasterolo alla 

pizzata, persone che hanno frequentato il 

centro sportivo comunale di Berzo nel cor-

so dell’ estate e si sono trovati bene.



Endine

Gaiano
 LAVORI PER 270 MILA EURO
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Angelo Pezzetti si infila nell’ultimo anno del secondo 
mandato con una maggioranza compatta, dove i due delfini 
Marco Zoppetti e Marzio Moretti hanno fatto da scudo 
a tutte le polemiche e con un mandato da consigliere 
provinciale che lo ha fatto apprezzare anche dai sindaci 
che leghisti non sono. E spazio anche alla vita privata, 
matrimonio, in questi giorni viaggio di nozze tra Egitto 
e Francia e poi rientro per chiudere il cerchio di lavori 
pubblici che vanno chiusi entro l’anno prima che anche 
Endine finisca sotto la clava del patto di stabilità.

Zoppetti fa le veci come vice
(per un futuro da… sindaco?)

AR.CA. 

Marco Zoppetti è l’altra anima di En-
dine, quella riflessiva e pacata che fa da 
spalla al sindaco Angelo Pezzetti. Un 
po’ quello che era nel primo mandato Cor-
rado Ziboni. Zoppetti da anni assessore 
e adesso anche vicesindaco è indicato da 
molti come il futuro candidato di Angelo 
Pezzetti che è ormai quasi alla fine del se-
condo mandato. E come Angelo è l’unico 
leghista dichiarato del gruppo: “E lo sono 
sempre di più – comincia Marco – lo sono 
più adesso di prima, senza 
ombra di dubbio, quello che 
sta proponendo il governo 
Monti non lo condivido per 
niente, auspico e spero che il 
Centro Nord torni ad essere 
davvero leghista, abbiamo 
bisogno di autonomia, ora 
più che mai”. 

Sei pronto a fare il sinda-
co quindi: “Beh, domanda 
sibillina, diciamo che pri-
ma bisogna essere proposti, 
poi vediamo e comunque nel 
gruppo ci sono anche altri 
bravi giovani e quindi non è 
un problema che mi assilla quello di fare 
il sindaco”. In questi giorni comunque lo 
stai facendo: “Angelo è in viaggio di nozze 
ed è giusto lasciarlo riposare, i vicesindaci 
servono anche a questo”. 

Giorni di fuoco per riuscire a far parti-
re le opere pubbliche prima di entrare nel 
patto di stabilità: “Sì, siamo in ballo con 
la realizzazione della piattaforma ecologi-
ca in località Pertegalli che servirà anche 
ai Comuni di Sovere e Pianico. Di fatto 
abbiamo concluso la trattativa con gli al-
tri due Comuni e raggiunto l’accordo. I 
lavori devono essere fatti entro dicembre 
altrimenti con il patto di stabilità non riu-
sciamo più a farli. Martedì 16 si aprono le 
buste e poi si parte”. Un lavoro da 200.000 
euro: “Da dividere fra i tre Comuni, gestio-
ne che viene definita da un’apposita con-
venzione ventennale, adesso la convenzio-

ne era annuale, così andiamo a sistemarla 
una volta per tutte”. Altro lavoro che va a 
cominciare riguarda la sistemazione dei 
cimiteri di San Felice e Rova: “Anche quel-
li vanno fatti per fine anno, 40.000 euro 
e 30.000 euro i due importi, andremo ad 
aumentare i loculi e gli ossari”. Con i Co-
muni vicini avete un buon rapporto: “Sì, 
decisamente, noi quattro Comuni del lago 
di Endine stiamo collaborando molto ma 
anche con quelli limitrofi non ci sono pro-
blemi”. Ce ne sono di più con le minoranze: 
“Beh, ci sono e fanno la loro parte, diciamo 

che ci sopportiamo a vicen-
da, anche se sono convinto 
che sono poco propositive e 
molto critiche, bisognerebbe 
anche proporre ogni tanto”. 
Il tuo sogno per Endine: 
“Avevo puntato molto anche 
in campagna elettorale sul 
Polo Scolastico, che pur-
troppo per ovvi motivi, dalla 
crisi economica ai finanzia-
menti tagliati non si potrà 
fare a breve, anche se la 
progettazione c’è e continua. 
Ma per reperire le aree e per 
l’effettiva realizzazione ci 

vorrebbe qualche milione di euro e adesso 
non possiamo proprio farlo. Sarebbe stato 
davvero una cosa importante sotto tutti i 
punti di vista, dalla necessaria razionaliz-
zazione delle scuole all’unione dei ragazzi, 
per ora rimane un sogno. Altro sogno è la 
speranza di una generale ripresa economi-
ca, è frustrante vedere la gente che fa la fila 
in Comune per chiedere un posto di lavoro, 
noi non possiamo farci niente e non siamo 
l’ufficio di collocamento. La gente che viene 
al Banco Alimentare è in continuo aumen-
to, è stata una nostra intuizione di qualche 
anno fa e purtroppo adesso è preso d’assal-
to, un brutto segno, prima si rivolgevano 
quasi esclusivamente gli extracomunitari, 
adesso sono sempre di più le famiglie di 
Endine, Sovere e Solto Collina, e questo è 
un segno grave e preoccupante, speriamo 
che tutto finisca presto”. 

Marco Zoppetti

IL RITORNO 
DELLO 
SPOSO



Corrado Ziboni mostra l’ironia, 
sarcastica e pungente ma che incide 
e fa male.  Così mentre il sindaco è 
fresco di matrimonio, Ziboni rimane 
bello… caldo. 

L’occasione è stata quella del con-
siglio comunale del 27 settembre, sul 
piatto gli equilibri di bilancio, che, 
almeno secondo le minoranze, non 
sarebbero poi così in equilibrio: “Beh 
– spiega Ziboni - non vogliamo più 
entrare nel merito specifico dei numerosi numeri che ci 
hanno presentato perché sono imbarazzanti e perché lo 
abbiamo già fatto parecchie volte in questi anni. 

Poche opere previste e nemmeno impegnate che si ri-
mandano di anno per anno. Si impegnino almeno ad eli-
minare i residui passivi ed a chiudere quegli impegni già 
previsti. Si denota come sempre che le previsioni delle 
multe erano troppo ottimistiche  come segnalato in fase 
di approvazione di bilancio e gli oneri sempre sotto le 
loro stesse stime. A proposito si chiedono aggiornamenti 
sugli oneri che dovevano entrare mensilmente dal piano 
di lottizzazione  visto che l’assessore competente aveva 
detto che era quello l’ultimo aiuto possibile e che la socie-
tà avrebbe pagato. 

Lo stato di attuazione dei programmi è come sempre li-
mitato, indicano poi che negli ultimi mesi realizzeranno 
il tutto per poi essere smentiti ogni volta”. 

Insomma, ce n’è per tutti: “E’ delle vendite delle aree 
che tante aspettative avevano che fine hanno fatto? Ora-
mai questa Amministrazione per cause proprie e per cau-
se più generali sta giungendo alla fine nella maniera più 
mesta possibile. 

Il Paese è fermo, senza prospettive e progetti per il fu-
turo, è solo un piangersi addosso ed incolpare altri. Si 
vede in maniera chiara che l’Amministrazione ha tirato i 
remi in barca e non vede l’ora di arrivare al porto speria-
mo però che la barca non sia quella di cartone…. 

E’ singolare poi che nella relazione  si affermi che lo 

pagati con tanto ritardo, addirittura 
i benzinai devono aspettare più di un 
anno. Non è un modo di aiutare l’eco-
nomia locale pagando regolarmente i 
fornitori?”. 

E ce n’è anche per il turismo, di 
cui Corrado Ziboni in passato è stato 
anche assessore: “Sì, devo purtroppo 
constatare come l’estate endinese sia 
stata povera di eventi rispetto agli al-
tri Comuni del lago. 

Non vorrei che ci si dedichi poco tempo e attenzione 
alla promozione del territorio ed al turismo, basti vedere 
gli errori madornali presenti nella guida distribuita dal-
la Comunità Montana che riprende dal sito comunale le 
informazioni (medici non più operativi da anni, dipen-
denti in pensione da tempo ma che risultano che ricevono 
ancora il pubblico negli orari indicati, parroci cambiati 
da quasi 10 anni, consiglieri sbagliati, funzionari ora-
mai sostituiti da tempo, documenti e regolamenti supe-
rati e tanto altro)”. 

E arriva la stoccata politica al sindaco: “Si è tanto 
prodigato in passato per far approvare la mozione della 
Lega da inviare al Governo Monti e non capiamo perché 
il Sindaco di Endine Gaiano sia tra i pochi comuni della 
Provincia di Bergamo che non ha firmato la lettera pre-
disposta da alcuni amministratori bergamaschi. 

Lettera che ha visto l’avvallo di molti sindaci anche 
fuori provincia di ogni appartenenza politica. Iniziati-
va che ha trovato l’appoggio dell’Anci, dell’Associazione 
dei piccoli Comuni e da tante altre associazioni. Questo 
denota che per gli amministratori di Endine non conta-
vano i contenuti ma era solo una questione politica pro-
pagandistica. 

Mi piacerebbe sapere poi come mai l’Amministrazione 
festeggia solo alcuni 50° di sacerdozio dei nostri cittadi-
ni e non tutti, mi riferisco in particolare a quello  che si è 
festeggiato in questi giorni a Piangaiano, non dovrebbe-
ro essere tutti uguali?”
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FESTEGGIATI I 50 ANNI DI UN SACERDOTE DI PIANGAIANO?”

Corrado Ziboni: “Nella guida di Endine compaiono 
medici in pensione da anni, dipendenti che

non ci sono più e parroci cambiati da 10 anni”

V
al C

avallina

stato di attuazione dei programmi alla data attuale ri-
sulta, in generale, in linea con le aspettative. Come, le 
loro aspettative erano di non vendere le aree e fare così 
pochi interventi? Siamo messi bene, allora la pensano 
come noi. Chiediamo come mai alcuni fornitori vengono 

Consueto appuntamento con la consegna delle Bor-
se di Studio intitolate a ‘Giuseppe Brighenti’ per tesi 
di laurea sulla storia del novecento, quest’anno siamo 
arrivati alla XVI edizione. Sabato 13 ottobre alle 15,30 
preso la sala consiliare del Comune interverranno 
Marco Zoppetti, vicesindaco, Carlo Salvioni, pre-
sidente del Comitato antifascista bergamasco, Salvo 
Parigi, presidente dell’Anpi Bergamo, Fulvio Bolis 
segreteria generale Cgil Bergamo, Angelo Bendotti, 
presidente Isrec. Introduce e coordina Elisabetta Ruf-
fini, direttrice Isrec. Ilaria Lanfanconi, vincitrice del 
primo premio, e Paolo Dentella, premio speciale della 
giuria, presenteranno i loro lavori. 

ENDINE

Borse di studio 
intitolate al “Brach”

Corrado Ziboni Sabrina Cocchetti
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(AN-ZA) – Sono iniziati 

i lavori per l’ampliamento 

del parcheggio che andrà a 

servire le scuole elementa-

ri di Bianzano, opera che si 

è resa necessaria in seguito 

alla realizzazione dei nuovi 

spogliatoi a servizio della 

palestra comunale adia-

cente all’edificio scolastico.
“Abbiamo ritenuto neces-

sario ampliare il 
parcheggio e met-
terlo in sicurezza”, 

afferma il sindaco 

Marilena Vitali, 

“passeremo dagli 
attuali 4 a 8 posti 
auto, che saranno 
al servizio della 
struttura scolasti-
ca e della palestra 

BIANZANO - LAVORI

I parcheggi delle elementari 

entro fine mese. Il sindaco: 

“I posti auto passeranno da 4 a 8”

ENDINE – CORRADO ZIBONI

L’ex vicesindaco: “E’ cambiato il paese. 

Ma questa amministrazione non capisce 

che sono cambiati anche i bisogni”
Corrado Ziboni arriva 

in ritardo. L’appuntamento 
è al bar per le 8.30 ma du-

rante il tragitto si imbatte 

in un’anziana del paese 

che fatica a camminare, 

l’accompagna in farmacia 

e poi a casa. 
Che puntualmente suc-

cede così, sempre disponi-

bile per gli altri, ma pochi 

se ne accorgono, preferisce 

non farlo vedere. 
Chi se ne intende dice 

che nell’ultima campagna 

elettorale ti sei venduto 

male,  poca immagine di 

te, quella reale per capirci. 
Corrado Ziboni glissa e un 

po’ arrossisce: “Beh, non 
credo sia giusto mostrare 
quello che uno dovrebbe 
fare in base a quello che gli 
dice cuore e coscienza, per 
me vale sempre il detto ‘non 
sappia la destra quello che 
fa la sinistra’, anche a co-
sto di perdere le elezioni”. 

Hai cominciato a fare 

amministrazione che eri 

un ragazzo, dopo 20 anni 
qual è il tuo bilancio? 

“Beh, aldilà delle vittorie 
e delle sconfitte che fanno 
parte della vita ammini-
strativa di ognuno ho im-
parato che dietro ogni deci-
sione ci sono delle persone, 
con delle idee e un cuore, 
parto sempre da quel pre-
supposto, provo a mettermi 
sempre nei panni dell’altro 
per capire che forse magari 
sono io che posso aver torto. 
All’inizio non era così, da 
ragazzo si è portati a essere 
un po’ irruenti ma fa parte 
della normale crescita di 
ogni persona. Comunque Marilena Vitali

sia credo che un’esperienza 
di questo genere non possa 
che far bene a tutti”. 

E adesso però sei in mino-

ranza, come vedi l’attuale 

maggioranza di cui tu fino 
a qualche anno fa eri uno 

dei componenti principali? 

“Avevo già fatto minoran-
za, ma in altri anni e con 
altre persone, sinceramente 
con questa maggioranza ci 
sono rimasto male, ancora 
prima che amministrativa-
mente, umanamente. 

Da parte loro si vede che 
non accettano proposte, 
non accettano il dialogo, c’è 
astio, rabbia, arroganza  e 
questa è la cosa che mi dà 
più fastidio. Potrebbero 
dire che non sono d’accordo 
e ci sta tutto, ma non men-
tire ed arrabbiarsi su qual-

siasi nostra proposta, que-
sto francamente fa male, 
non solo a me credo ma a 
tutta Endine”. 

Tu hai detto che in questi 

anni hai imparato a met-

terti nei panni degli altri, e 

Endine invece come è cam-

biato? 

“Come sono cambiati an-
che gli altri paesi, l’assetto 
urbano è totalmente diverso 
perché sono diversi i tempi, 
le esigenze e le persone. Ma 
quello che la maggioran-
za non capisce è che sono 
diversi anche i bisogni, c’è 
voglia e bisogno di comuni-
cazione, di saper ascoltare 
i cittadini e i loro proble-
mi, ma non lo fanno”. Cosa 
fai nel tempo libero? “Quel 
poco che ho mi prendo un 
libro e sto con me a legger-

melo in qualche posto iso-
lato, saper stare soli è im-
portante per chi come me fa 
un lavoro sempre a contatto 
con la gente”. 

Il tuo pregio? 

“L’altruismo. Mi piace 
cercare di essere utile”. 

Difetto? “Dicono che sono 
troppo preciso e pignolo, 
per me non è un difetto ma 
me lo dipingono sempre 
come tale, quindi va beh, lo 
accetto, sarà un difetto”. 

Corrado Ziboni va di fret-

ta, ufficio, casa e un incon-

tro con alcune persone che 

hanno dei problemi: “Sono 
sempre di fretta, ma va 
bene così”. Le prossime ele-

zioni? sorride: “Non lo so, lo 
dirà il tempo e soprattutto 
lo dirà la gente, non certo 
io”. Almeno per ora. 

Nessun dosso in arrivo lungo la strada provinciale di 

Monasterolo del Castello, nel tratto in cui la strada sca-

valca il centro storico del paese della valle Cavallina. 
“Senza ombra di dubbio si può avere discusso di una 
situazione critica lungo la strada Provinciale – spiega il 

vice sindaco Gilberto Giudici - che percorre il territo-
rio di Monasterolo dove in alcuni punti, per le alte punte 
di velocità con cui viene percorsa, provoca situazioni di 
pericolo concreto sia per chi si deve immettere, che per i 
pedoni che la devono attraversare. E’ il caso della zona 
dell’innesto dalla S.S. 42 in località Brione, della zona 
Rosate, della zona Legner, dell’ingresso nell’abitato di 
Moj. L’Amministrazione comunale ha cercato di interve-
nire in questi anni con la realizzazione di alcuni tratti 
di marciapiede da ultimo quello in ultimazione in zona 
Rosate ed è tutt’ora aperto un canale di riflessione con 
l’Amministrazione Provinciale al fine di trovare soluzio-
ni che regolamentino diversamente la velocità del traffi-
co automobilistico, ma posso garantire che al momento 
la realizzazione di dossi artificiali lungo la S.P. 76 non 
è contemplata”. 

E intanto i lavori dei nuovi marciapiede, quelli che 

dovranno garantire la sicurezza ai pedoni sono ormai 

conclusi e il cantiere è ormai chiuso

comunale”. 
Quando termi-

neranno i lavori?

“Entro fine mese 
avremo i nuovi 
parcheggi. Questo 
intervento com-
porterà una spe-
sa complessiva di 
14.500 euro, che 
sarà finanziata in 
parte con il con-

tributo del Consorzio BIM 
e, dato che questo non è suf-
ficiente, in parte con mezzi 
propri di bilancio”. 

In questo periodo di crisi 

anche i comuni, non solo 

Bianzano, sono costretti a 

tirare la cinghia e, infatti, 

di altre opere pubbliche 

all’orizzonte non se ne ve-

dono. “No, per il momento 
ampliamo il parcheggio, 
poi per qualche mese non ci 
saranno altre opere pubbli-
che. D’altronde … manca-
no i soldi”. 

I  nuovi parcheggi, come 

riferito dal sindaco, saran-

no utilizzati anche dagli 

utenti della palestra co-

munale e proprio in questo 

periodo sono iniziati i corsi 

di yoga, rivolti specialmen-

te al pubblico femminile di 

Bianzano e dintorni.

MONASTEROLO DEL CASTELLO

Gilberto Giudici: 

“Nessun dosso in arrivo 

sulla strada provinciale”



(DIS)UNIONE DELLA MEDIA VAL CAVALLINA 

Massimo Armati e Mauro Fadini 

verso la revoca di Ivan Beluzzi
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Unione della Media val-

le Cavallina o disunione 

della Media valle Caval-

lina. Non sembra aver 

pace l’ente che riunisce 

i comuni di Vigano San 

Martino, Luzzana e Borgo 

di Terzo. In questi anni 

si sono vissute decine di 

polemiche, attriti che certo 

non hanno facilitato il la-

voro dell’Unione e di chi ci 

lavora con Piani di diritto 

allo studio non approvati, 

liti sui confini e su statue 
dei santi, liti per la guida 

dell’ufficio tecnico, incom-

prensioni tra sindaci. 

E quello che raccontia-

mo in questo articolo è 

solo l’ultimo atto di una 

lotta che dura da anni. In 

questi giorni, o addirittura 

in queste ore sembra si 

stia arrivando al regola-

mento di conti per la pre-

sidenza con il sindaco di 

Vigano San Martino Mas-

simo Armati e il sindaco 

di Borgo di Terzo Mauro 

Fadini pronti a sfiduciare 
il sindaco e presidente 

dell’Unione Ivan Beluzzi. 

All’origine della scelta ci 

sarebbero alcune prese di 

posizione fatte proprio da 

Ivan Beluzzi. “La prima 

è stata la scelta di inca-

ricare il suo vice sindaco 

Eusebio Verri come re-

ferente dell’Unione in Val-

cavallina Servizi – spiega 

una persona ben informa-

ta – e siccome il sindaco 

di Vigano è già referente 

del Consorzio Servizi Val-

cavallina, Mauro Fadini 

si aspettava di essere lui 

il referente dell’Unione in 

Valcavallina Servizi. Tutto 

questo è stato poi deciso 

senza una discussione 

interna alla giunta del 

consorzio. 

Un altro aspetto che sta 

creando attrito è la man-

cata approvazione del Pia-

no di diritto allo Studio, in 

questo caso tutto è pronto 

e tutto è stato discusso con 

la scuola. Manca solo l’ap-

provazione del presidente 

Beluzzi che non arriva. 

Anche in questo caso ad 

essere penalizzato è Mauro 

Fadini, che come assessore 

all’Istruzione non vede de-

collare neanche quest’anno 

il PdS. 

E sembra che la manca-

ta approvazione del Piano 

di diritto allo studio sia 

legato a questioni e impe-

gni presi da Ivan Beluzzi 

con l’area del castello, con 

un laboratorio che doveva 

essere fatto nelle sale della 

biblioteca, posta proprio 

nei locali del castello, e 

non a scuola. 

Poi ci sono gli altri pic-

coli fatti, l’ultimo quello 

della transenna, scioc-

chezze per le quali bastava 

semplicemente avvertire 

il sindaco interessato per 

non creare dissapori in 

una situazione già tesa. 

Così le due amministrazio-

ni comunali di Vigano San 

Martino e Borgo di Terzo 

stanno pensando di chie-

dere la revoca del ruolo di 

presidente dell’Unione a 

Ivan Beluzzi e passarlo a 

qualcun altro”.

BORGO DI TERZO – LUZZANA

LUZZANA

Scoppia la battaglia

della transenna

Lite tra parroco e 

Unione Media Valle

Anziani senza sede? 

“Forse ci ripensa” 

BORGO DI TERZO – LUZZANA – VIGANO SAN MARTINOGAVERINA - IL SINDACO
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Nella lite tra Comune e 

Parrocchia a rimetterci sono 

stati gli anziani. A Luzzana 

è l’anello debole ad essere 

rimasto penalizzato nella 

diatriba nata tra Comune 

e Parrocchia, con il sindaco 

Ivan Beluzzi che si è ritro-

vato in mano la patata bol-

lente piovuta di colpo a fine 
settembre. Tutto inizia con 

i lavori di riqualificazione 
dell’asilo parrocchiale, lavori 

completati proprio a fine estate. 
Tutto tranquillo fino a quando l’ufficio tecnico dell’Unio-

ne Media Valle Cavallina non ha mandato il vigile per i 

controlli di routine di fine lavori e, sorpresa, ha trovato del-
le irregolarità. 

Da qui è scattata la denuncia di rito per cercare di si-

stemare la questione. Evidentemente però la vicenda è 

uscita dai binari quando il parroco don Angelo Defendi 

ha deciso di revocare la concessione dei locali dell’oratorio 

all’associazione Bucaneve, associazione che raggruppa gli 

anziani del paese. “Sono profondamente arrabbiato per la 

scelta fatta dal parroco – spiega uno dei componenti dell’as-

sociazione Melograno – non capiamo perché il parroco se la 

debba prendere con noi in una sorta di ripicca. Il parroco 

non ci vuol più concedere i locali dopo i controlli effettuati 

dall’Unione Media Valle Cavallina. Noi ci troviamo per gio-

care, organizziamo anche gite nelle quali a volte c’è anche il 

parroco, come l’ultima alla Madonna della Castagna. Lui 

ha giustificato la scelta perché i locali non sono agibili, ma 
altre persone vicine all’oratorio erano lì a vedere le partite 

di coppa proprio dopo la decisione di non concedere più a 

noi i locali. Fino a pochi giorni fa tutto andava bene, dopo il 

controllo è successo il finimondo. E il bello è che l’annuncio 
lo ha fatto dal pulpito della chiesa. Noi speriamo solamente 

che il parroco ritorni sulla sua decisione e torni a concederci 

la sala”. 

Qualcuno però parla già di una sorta di ravvedimento del 

parroco pronto già a riconcedere la sala agli anziani.

Due inconciliabili vicini, costretti a stare pure nella stessa 

abitazione, l’Unione Media valle Cavallina. Sembra essere 

questo il destino di Ivan Beluzzi e Mauro Fadini, rispet-

tivamente sindaci di Luzzana e Borgo di Terzo che ancora 

una volta sono arrivati ai ferri corti. Dopo l’annosa polemica 

sulla statua di padre Pio, seguita dalla querelle sui confini, 
il 28 settembre si è aperta una terza battaglia, che possiamo 

già battezzare la battaglia della transenna. 

I protagonisti sono sempre loro, Mauro Fadini e Ivan Be-

luzzi con il terzo incomodo, la Protezione civile dell’Unione 

Media valle Cavallina che di fatto è la vittima reale della 

nuova diatriba. 

Tutto si verifica durante i mercatini in corte che portano 
a Luzzana migliaia di persone. Ivan Beluzzi predispone vari 

parcheggi temporanei e uno di questi viene realizzato nei 

prati del vice sindaco Eusebio Verri, prati posti sul territorio 

di Borgo di Terzo a pochi passi da Luzzana, lungo la strada 

che porta verso il castello. Qui viene posta anche una tran-

senna dalla protezione civile per bloccare le auto e costrin-

gerle a parcheggiare nel prato in modo da non ingolfare il 

centro del paese. 

La transenna però è posta anch’essa sul territorio di Bor-

go, a pochi passi sempre dal confine con Luzzana. E proprio 
sabato arriva la visita del sindaco di Borgo di Terzo Fadini. 

“Noi avevamo posto la transenna sulla strada provinciale – 

spiega Ivan Beluzzi – proprio per impedire caos in paese ed 

avevamo organizzato un ampio parcheggio”. Beluzzi passa 

poi al mea culpa: “E’ vero, ho commesso magari l’errore di 

non avvertire il sindaco Fadini, ma dal parcheggio al confine 
con Luzzana mancano proprio pochi metri e nessun abitante 

di Borgo è interessato da questo tratto di strada. Per sempli-

ficare avevo quindi posto questa transenna lì. Il sindaco di 
Borgo però si è presentato davanti alla transenna e ha prete-

so che la protezione civile la spostasse. Ovviamente loro non 

hanno potuto fare altrimenti e la cosa ha complicato l’opera-

zione di parcheggio delle automobili”.

Allarme amianto a Luzzana? La minoranza  guidata da Massimi-
lano Meli ha chiesto con una interpellanza presentata in consiglio 

comunale maggiore attenzione al capannone che ospitava l’ex al-

levamento di galline. Dalle mosche alla puzza fino all’amianto, da 
anni questo stabile è fonte di problemi per la popolazione di Luzza-

na e per l’amministrazione comunale. Nella loro interpellanza Meli 

e i consiglieri di minoranza hanno fatto notare che: “gli immobili 
utilizzati dall’ex allevamento, ed oggi in completo stato di abban-
dono, risultano in precarie condizioni, con 
la presenza di amianto, sostanza altamente 
pericolosa per la salute umana, che a causa 
dei crolli può contaminare l’area su cui insi-
ste ed anche quelle vicine. Nel nostro paese 
l’utilizzo di amianto è proibito dalla legge dal 
1992, in quanto è scientificamente provato 
che l’inalazione delle scaglie da esso prodotte 
portino alla formazione di cancro ai polmoni; 
le scaglie si formano in seguito allo sfoglia-
mento dell’amianto, che avviene per le lastre 
particolarmente vecchie ed esposte agli agenti 
atmosferici. Il caso di Luzzana è sicuramente di particolare gravità, 
in quanto come si può vedere da una rapida occhiata alle coperture 
del capannone, le lastre hanno perso la loro originaria consistenza 
sbriciolandosi sotto l’azione degli agenti atmosferici”. 

Dalla premessa Massimiliano Meli passa poi all’attacco della 

maggioranza del sindaco Ivan Beluzzi: “Da allora la successiva 
amministrazione nulla ha fatto per prevenire queste situazioni di 
oggettivo pericolo per la salute pubblica, ed il degrado del compen-

Ivan BeluzziMauro FadiniMassimo Armati

LUZZANA – L’EX ALLEVAMENTO PASSATO DI PROPRIETÀ

Mosche, puzze e adesso… l’amianto

Il capannone deve essere “risanato”
dio urbano. Chiediamo quindi che provvedimenti ha intenzione di 
adottare per eliminare la situazione di grave pericolo per la salute 
dei suoi cittadini ed inoltre che intende fare per eliminare lo stato 
di degrado dell’edificio che va a discapito del decoro del paese”. 

Pronta la risposta del sindaco Beluzzi che ha illustrato quanto è 

stato fatto in questi anni. “Questa amministrazione riconosce alle 
passate amministrazioni l’impegno e il lavoro svolto sul costante 
controllo sulla sorveglianza e il continuo monitoraggio dell’allora 
attività avicola presente in valle dell’acqua. Il primo passo fatto 
dall’amministrazione comunale è stato quello di inserire nel PGT 
un piano di recupero apposito per quell’area creando così i pre-
supposti per poter seguire ogni sviluppo futuro e poterlo discutere 
in sede di consiglio comunale. Abbiamo continuato a tenere i rap-
porti con la vecchia proprietà sia per quanto riguarda la pulizia 
dell’area esterna dei capannoni sia per quanto riguarda la pro-
mozione delle politiche di sostegno delle campagne dell’asl per il 
risanamento la bonifica e lo smaltimento dell’amianto. Abbiamo di 
recente avuto il primo incontro con la nuova proprietà e con i loro 
tecnici e nell’incontro oltre agli aspetti urbanistici sanciti dal PGT 
e allo scambio di opinioni sui possibili interventi in quell’area ab-
biamo rimarcato e richiamato tutte le leggi in materia di bonifica 
e smaltimento dell’amianto”.

In chiusura di consiglio comunale il sindaco ha comunque tran-

quillizzato tutti dicendo che l’amianto posto sul capannone non 

dovrebbe creare problemi e che comunque tutto è stato segnalato 

agli organi competenti. Infine sono in fase di trattativa delle opera-

zioni con la nuova proprietà per mettere in sicurezza la copertura 

di amianto nel caso ve ne fosse la necessità.

Massimiliano Meli

(AN-ZA) – “La situazione è ingestibile”. Con 

queste parole il sindaco di Gaverina, Denis Flac-
cadori, fotografa la realtà dei comuni, special-
mente di quelli più piccoli, che devono continua-

mente barcamenarsi tra tagli ai fondi trasferiti 

dallo Stato, tagli ai contributi regionali, e così via. 
“I tagli sono consistenti e non ci sono mai dati 
certi, si naviga a vista. In via cautela-
tiva e in funzione del nuovo PGT che 
ha determinato un dimezzamento delle 
volumetrie e quindi un minor gettito, 
abbiamo dovuto ritoccare le aliquote 
IMU. Quella sulla prima casa rimane 
invariata ed è fissata allo 0,4%, la ta-
riffa minima. Per non toccare le prime 
case abbiamo però dovuto aumenta-
re l’aliquota sulle seconde case, che 
passa dallo 0,76 allo 0,9%. Noi qui 
a Gaverina abbiamo però un proble-
ma. Gli estimi catastali sono tra i più bassi della 
provincia, erano stati abbassati dalle precedenti 
amministrazioni. Essendo così bassi ci viene a 
mancare la base imponibile. Basta considerare 
che l’aumento dell’IMU sulla seconda casa an-
drà a generare entrate per soli 10 mila euro. La 
base imponibile manca anche per l’addiziona-
le Irpef, che è già alta. Qui a Gaverina non ci 
sono redditi molto alti, anzi c’è un gran numero 
di pensionati che ha reddito medio-bassi”. Se la 

giunta ha dovuto ritoccare l’aliquota IMU sul-

la seconda casa, ha però mantenuto invariate le 

tariffe. “Non abbiamo fatto tagli ai servizi resi 
alla popolazione e non abbiamo voluto aumen-
tare le tariffe. Così, anche se il trasporto alunni 
è stato ampliato fino a Ranzanico, le tariffe sono 
rimaste invariate. Idem per le tariffe del servizio 
mensa”. E’ stato anche approvato il regolamento 

comunale per la disciplina dell’IMU che però, 
dice il sindaco, “è un regolamento 
standard, le amministrazioni comu-
nali hanno pochissimi margini di ma-
novra. Per quanto riguarda i residenti 
all’estero, dato che ci sono alcuni 
abitanti di Gaverina che da decenni 
si sono trasferiti per lavoro all’este-
ro, soprattutto in Svizzera, abbiamo 
deciso la parificazione con le prime 
case. Loro quindi, per le loro case qui 
a Gaverina, pagano lo 0,4%. Stesso 
discorso per quelle persone anziane 

che risiedono in case di cura o in case di riposo. 
In questi due casi abbiamo libertà di manovra e, 
equiparandoli alle prime case, abbiamo un mi-
nor gettito per il Comune”. 

Il Consiglio Comunale ha provveduto a nomi-

nare il nuovo revisore dei conti, che resterà in 
carica per il prossimo triennio. “Avevamo ricevu-
to una decina di curriculum e abbiamo scelto il 
dottor Luca Nembrini, che aveva lavorato anche 
a Casazza. Questa sarà l’ultima volta che il Con-
siglio Comunale potrà dire la sua sulla nomina 
del revisore dei conti del Comune”.

Flaccadori: “Situazione ingestibile, 

costretti ad aumentare l’IMU 

su seconde case per tenere al 

minimo quella sulla prima casa”

Servizi garantiti senza aumento delle tariffe

Denis Flaccadori

A supporto di quanto risposto al Sinda-

co del Comune di Ranzanico, in riscontro 
alla sua inopportuna ed incomprensibile 

intervista apparsa sul Vostro periodico del 

14 settembre 2012, da parte del Gruppo di 
Minoranza “Insieme per Ranzanico” ed ap-

parso sul Vostro periodico del 28 settembre 

2012, non potendo che confermare quanto 
scritto, non ci resta comunque che fare una 
disamina dell’intervista rilasciata dal Sin-

daco per ribadire l’assurdità del contenuto 

dell’intervista stessa e per fare in modo che 

chi ci legge comprenda, una volta per tutte, 
con quale attenzione deve rivolgersi alle 

sempre più premeditate ed assurde giustifi-

cazioni di circostanza.

 Rileggendo passo passo l’intervista, ten-

tiamo di spiegare le inopportune affermazio-

ni del Sindaco e ribadire quanto veramente 

è accaduto, a chi non c’era, in occasione 
dell’assemblea pubblica del 31 agosto u.s., 
e che molto si discosta da quanto 

dichiarato dal Sindaco.

Noi, da parte nostra, confida-

vamo che fosse presente qualcu-

no del periodico ARABERARA, 
che spesso presenzia ai Consigli 

Comunali e che in questi mesi 

ha dato spazio e voce al dibattito 

sul PGT del Comune di Ranza-

nico e che, conseguentemente, 
era a conoscenza della diatriba 

fra le parti. Purtroppo abbiamo 

verificato che non c’era nessuno, 
con nostro immenso rammarico, 
perché in caso contrario ritenia-

mo che codesta Redazione mai 

avrebbe accettato di pubblicare 

quanto deliberatamente ed im-

propriamente affermato dal Sin-

daco e non avrebbe dato spazio 

e voce ad assurde affermazioni 

di circostanza, facilmente di-
sconoscibili da chi veramente 

era presente all’assemblea pub-

blica di quella serata.

Punto 1) “quella assemblea 
che, per la minoranza, sarebbe 
dovuta andare deserta perché 
la gente era in ferie”

Mai affermato nulla di tutto 

questo, ma le minoranze aveva-

no giustamente e semplicemen-

te sostenuto che fissare un’as-

semblea pubblica di venerdì 31 
agosto era forse inopportuno (a 

meno che si volesse far passa-

re nel più assoluto anonimato 

un obbligo imposto dall’iter di 

approvazione del PGT), visto il 
periodo feriale ormai all’epilo-

go e l’opportunità del week-end 

per tante persone. Se poi voglia-

mo parlare dell’eco e della riso-

nanza che l’Amministrazione 

Comunale aveva dato all’evento 

(perché di tale si tratta per Ran-

zanico), se non si fossero fatti 
carico i due Gruppi di Mino-

ranza, l’uno dando informazio-

ne sul territorio nelle modalità 

spiegate nel riscontro pubbli-

cato da codesta Redazione e 

l’altro provvedendo a pubbli-

care nel sito dell’Associazione 

“Brançanico” copia della locandina estratta 

dal sito istituzionale dell’Ente Locale, forse 
non si sarebbe riscontrato un simile afflus-

so di gente che, non si può negare, è stato 
importante, senza per questo però darne 
alcun merito alla povertà di informazione 

data dall’Amministrazione Comunale di 

Ranzanico.

Punto 2) “durante l’assemblea pubblica 
di battaglia non ce n’è stata”

Durante l’assemblea pubblica, di fatto, 
gli unici che hanno preso la parola sono 

stati i rappresentanti dei Gruppi di mino-

ranza e qualcuno facente parte dell’allora 

maggioranza oggi libero da ogni vincolo 

istituzionale; lo hanno fatto contro l’assur-

do progetto “Roncaglia” e non si è levata 

nessuna voce a favore di quanto esposto 

dal Sindaco. A meno che il Sindaco non in-

tenda che chi è rimasto in silenzio lo abbia 

fatto a comprova ed accettazione del pro-

getto presentato. Cosa questa assurda, ma 
che potrebbe facilmente essere stata “in-

terpretata” dal Sindaco in tal senso, perché 
diversamente è incomprensibile e del tutto 

inaccettabile l’affermazione “… la gente ha 
capito”.

Punto 3) “la minoranza di adesso era la 
maggioranza di quando c’era il mio primo 

mandato, e loro stessi avevano autorizzato 
una volumetria di 5000 metri residenzia-
li”

Dal riscontro che si è potuto leggere a 

nome del Gruppo di minoranza “Insieme 

per Ranzanico”, è ormai chiaro che la spac-

catura tra il Sindaco e la sua ex maggioran-

za è nata proprio sul Piano Integrato di In-

tervento della località “Roncaglia”. Questo 

Piano non è mai giunto a compimento nella 

sua approvazione in Consiglio Comunale, 
proprio perché avrebbe portato a dover sfi-

duciare il Sindaco da parte della sua stessa 

maggioranza. Ma ora, scampato il pericolo, 
eccolo ricomparire.

E’ bene precisare che questo Piano Inte-

grato, mai approvato, è stato presentato nel-
le istanze per la redazione del PGT, tra tutte 
le altre tante istanze presentate (ovviamente 

e giustamente non tutte sono state approva-

te), quindi non si capisce perché tanta osti-

nazione nel voler approvare proprio  

questo. E non si dica che tutto ciò viene fat-
to per lo sviluppo del “turismo” perché non 

sarebbe altro che abusare arbitrariamente di 

tale appellativo.

Il Sindaco poi farnetica su una possibile 

causa legale da parte dell’impresa se si im-

pedirà di autorizzare la costruzione. Allora 

tutte le istanze stralciate possono diventare 

potenziali cause legali?

C’è, tra l’altro, una situazione importante 
da rimarcare e che non è corretto tacere. E’ 

emersa sempre nella serata del 31 agosto 

u.s., e pubblicamente ammessa dal Sindaco 
nel corso della medesima serata, nella cor-
rettezza civica che lo contraddistingue per 

il ruolo che riveste, di aver  invitato telefo-

nicamente un proprio Consigliere, facente 
parte dell’allora Gruppo di maggioranza, a 
darsi per “assente” (cosa poi regolarmente 

avvenuta) per evitare di mettere a disagio 

l’intero Gruppo di maggioranza. E’ vero 

che hanno sbagliato in due, ma il compor-
tamento del Sindaco non si può definire di 
certo un comportamento corretto dal punto 

di vista civico ed istituzionale.

Tutto questo, infatti, oltre ad essere per 
noi oggetto di una attenta e doverosa disa-

mina da parte di  chi è preposto al con-

trollo di queste deprecabili situazioni, 
la dice lunga su come tutto il Gruppo di 

maggioranza fosse d’accordo sul progetto 

“Roncaglia” e sul come, chi non la pensasse 
come “qualcuno” era invitato a starsene a 

casa propria e darsi per assente al Consiglio 

Comunale.

Punto 4) “sarà una struttura federale 
importante che farà da traino al turismo 
e inoltre ci sono solo due alberghi tra San 
Paolo D’Argon e Lovere”   

La “Romanella” di Ranzanico, il “San 
Carlo” di Spinone al Lago, e tutti i b&b 
situati sul territorio del Lago di Endine, ol-
tre a chi in questo momento potremmo non 

citare per mera dimenticanza, crediamo rin-

grazino vivamente il Sindaco di Ranzanico 

per l’apprezzamento ed il riconoscimento 

ricevuto.

Punto 5) “la Federazione di Kayak ci ha 
già contattato e l’abbiamo già incontrata”

 Siamo restii a credere che 

ciò sia realmente avvenuto e se 
anche ci fosse stato un incontro, 
quanto meno, ci dovrebbe essere 
un protocollo scritto che ne atte-

sti l’avvenimento e la sussistenza 

di un qualsiasi impegno da parte 

della Federazione.

Punto 6) “non ci sarà nessu-
na speculazione … e non verrà 
fatto il residenziale prima” 

Premettendo la nostra speran-

za nel fatto che il tutto venga 

bocciato da parte di chi ne ha 

competenza e titolo (e facciamo 

una estrema difficoltà a pensare 
il contrario), avremmo sperato 
che, quanto meno, il Sindaco 
si dichiarasse garante fin da 
ora della regolare realizzazione 

delle opere previste e che si as-

sumesse il personale impegno e 

la responsabilità di fermare im-

mediatamente i lavori, qualora 
questa realizzazione dovesse 

inopinatamente avvenire.

Punto 7) 
Di questo non c’è traccia 

in tutta l’intervista rilascia-

ta dal Sindaco, ed è tutto un 
nostro modo di pensare e di 

ragionare nell’ottica del bene 

comune. Nella serata del 31 

agosto parlando di questa ipo-

tetica realizzazione il Sindaco 

ha sostenuto e dichiarato che 

l’Amministrazione Comunale, 
da tutto ciò, ne ricaverebbe un 
importante introito a titolo di 

oneri di urbanizzazione. Con 

questa affermazione, che riba-

diamo ha fatto pubblicamente 

in quella serata, ma della quale 
non fa alcuna menzione nella 

sua intervista, ha palesemente 
dimostrato di voler monetizzare 

il verde pubblico ed ambienta-

le storicamente importante per 

tutta la Comunità di Ranzanico 

dimostrando per noi, ma non 
solo per noi, l’incuria che un 
pubblico amministratore può 
avere del proprio territorio e la 

scarsa considerazione che può 
avere nei confronti di chi quel territorio lo 

vive e che nel tempo l’ha visto cambiare, 
purtroppo sempre in peggio.

Tutto questo a sfregio del c.d. “polmone 

verde” lungo la Statale 42 ed a vantaggio 

solamente del danaro, come se si dovessero 
realizzare chissà quali opere pubbliche in 

un territorio nel tempo deturpato.

Riteniamo ora sia del tutto inutile soffer-

marci sull’utilità o meno di un albergo insito 

su un territorio come quello di Ranzanico, 
dove si possono contare abitazioni e stabili 

non occupati in numero superiore a quello 

degli appartamenti effettivamente occupati 

e soprattutto abitati quotidianamente, ma è 
risaputo che inserendo una struttura “non 

residenziale” e/o “commerciale”, nel nome 
dello sviluppo turistico, in un contesto pret-
tamente residenziale si possono … supera-

re anche determinati vincoli e determinati 

ostacoli.

Che poi tutto si realizzi come proposto e 

progettato e che realmente si sorvegli sul-

la eventualmente autorizzata realizzazione 

solo il tempo potrà dirlo; quel tempo che, 
notoriamente onesto, dovrebbe rendere a 
ciascuno ciò che ha seminato sia nel bene 
che nel male.

II Gruppo di Minoranza “Cavellas”

RANZANICO - LETTERA APERTA DELLA MINORANZA  

I sette peccati capitali

del Sindaco Buelli

Lavori alla piazzetta di via Pellico, reti paramassi po-

sate, appalto per i lavori al giardino botanico assegnati e 

nuove telecamere, questi i lavori messi a segno nel corso 

dell’estate da Sergio Buelli, sindaco di Ranzanico che si 

ritrova nel periodo più caldo del suo mandato elettorale. 

Ottobre è il mese dell’adozione del PGT tanto contestato 

dalle minoranze, con l’adozione definitiva che ci sarà il 
17 ottobre, serata sicuramente che si prospetta veramen-

te calda. Ma il sindaco di Ranzanico non si ferma solo al 

PGt e va avanti con i lavori. “Abbiamo appaltato un lavoro 

da 105.000 per il nuovo giardino botanico – spiega Sergio 

Buelli – lavori che andranno a completare quanto fatto per 

il palazzo Meris, palazzo che diventerà il cuore sociale e 

culturale di tutto il paese e anche della valle Cavallina gra-

zie al suo museo della seta. Abbiamo poi dato il via ai lavo-

ri di riqualificazione della piazzetta che ospita la fontana, 
lavori che porteranno al rifacimento della pavimentazione. 

Abbiamo poi concluso i lavori importanti alla cava Car-

nida con la posa delle reti paramasso lungo la strada che 

porta a Bianzano in modo da mettere in sicurezza anche 

questa via. Infine abbiamo posto nelle vie di ingresso al pa-

ese delle telecamere che saranno in grado di vedere chi en-

tra ed esce dal paese di Ranzanico in modo da evitare furti 

e rapine”. Sul PGT per ora nessun commento e soprattutto 

nessuna risposta alle critiche arrivate dalla minoranza con 

il sindaco che da appuntamento al 17 ottobre quando verrà 

discussa l’adozione del Piano di Governo del Territorio. 

RANZANICO

I lavori del sindaco
in attesa dell’adozione del PGT

CASAZZA – SECONDA EDIZIONE

GRONE

Seduta bollente in Consiglio Comunale  

Parole grosse tra maggioranza e minoranza 

La Commissione Cultura del Comune di Casaz-

za ha organizzato la seconda edizione del Casazza 

Festival Band 2012, finalizzato a dare spazio e va-

lorizzare le band musicali del territorio. Il concorso 

prevede delle serate di esibizione presso la Locan-

da “Gna fat gna salat” di Casazza, da quantificare 
in base al numero di iscrizioni che perverranno, 
alle quali seguirà la serata finale del 24 Novem-

bre presso la sala della Comunità di Casazza. Le 

iscrizioni, da effettuare mediante l’apposito modu-

lo con allegata copia della ricevuta di versamento 

della quota di iscrizione di 20,00 euro, vanno in-

viate alla Biblioteca comunale all’indirizzo mail 

serv.biblioteca@comune.casazza.bg.it, al n. di fax 
035812688 oppure consegnate a mano, entro il ter-
mine del 20 Ottobre 2012.

FESTIVAL BAND. Chiusura iscrizioni 
prorogata al 20 ottobre

(AN-ZA) – Seduta del Consiglio Comunale 

bollente quella che si è tenuta a Grone il 3 ottobre, 
con parole grosse che sono volate tra i consiglieri 

di maggioranza e di minoranza. O meglio, le paro-

le grosse, anche con alcune offese personali, sono 
volate soprattutto in direzione dei consiglieri del 

gruppo D.O.C.G, come affermato dal capogrup-

po Francesco Marchesi. “I toni nelle sedute del 
Consiglio Comunale sono sempre esasperati e 
nell’ultima seduta siamo arrivati alle offese per-
sonali per via di un errore che era stato commes-
so da un nostro consigliere che si era accorto, 
facendo un controllo su alcune pratiche edilizie, 
che un assessore non aveva versato i diritti di se-

greteria su una sua pratica. Lo aveva fatto notare 
in Consiglio ma, alla fine, è emerso che era tutto 
regolare. Lui, che non è un tecnico, ha riconosciu-
to di aver commesso un errore e si è scusato con 
l’assessore e anche io, in qualità di capogruppo, 
ho chiesto scusa ribadendo che si era trattato di 
un semplice errore e che non c’era stata malizia 
da parte nostra. E lì è scoppiato il putiferio, con 
offese lanciate nei nostri confronti. Spesso succe-
dono cose del genere, è impossibile discutere, se 
facciamo interrogazioni su questioni su cui loro 
non vogliono parlare, si arrabbiano, le risposte 
sono evasive o ci viene tolta la parola. A Grone le 
cose vanno così”.

(AN-ZA) – Il 4 ottobre sono state aperte le 

buste per l’asta pubblica per i lavori di amplia-

mento del cimitero comunale di Spinone al Lago. 

Nel corso del Consiglio Comunale che si è tenu-

to la sera stessa, il sindaco Marco Terzi ha an-

nunciato ai consiglieri presenti che c’è stato un 

ribasso d’asta consistente, di ben 40 mila euro. Si 
è anche provveduto ad acquistare il terreno adia-

cente, con un forfait di 10 mila euro per un’area 
pari a 550 mq. “I lavori dovrebbero avere inizio 
a fine novembre, al massimo agli inizi di dicem-
bre”, dichiara il sindaco, “e saranno completati 

nella prossima primavera. Parlo naturalmente 
del primo lotto”.

A fine mese si porterà all’attenzione del Consi-
glio Comunale il regolamento e le nuove aliquo-

te IMU. Il sindaco ha dichiarato che si valuterà 

se pesare più sulla prima o sulla seconda casa. 

“Con i tagli che ha fatto lo Stato siamo obbligati 
a toccare al rialzo le aliquote IMU. Dobbiamo 
valutare se è più opportuno pesare sulla prima 
o sulla seconda casa, ma i numeri sono numeri, 
se i soldi mancano dobbiamo in qualche modo 
trovarli”.

SPINONE AL LAGO - A FINE MESE LE ALIQUOTE IMU

Aperte le buste per i lavori al cimitero, 

ribasso d’asta di 40 mila euro. 
Il sindaco sull’IMU: “Vedremo se pesare più sulla prima 

o sulla seconda casa … ma i numeri sono numeri”
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VIGANO SAN MARTINO - DOMENICA 30 SETTEMBRE

(AN-ZA) – Domenica 30 settembre si è respirato un clima 
di festa a Vigano San Martino per l’ingresso ufficiale del nuo-
vo parroco, don Giovanni Barbieri, che ha preso il posto di 
don Umberto Boschini, trasferito a Mariano di Dalmine. I 

viganesi hanno accolto don Giovanni nei pressi del Santua-
rio della Madonna di San Martino, il cuore mariano del 

paese. Nel suo indirizzo di saluto, il sindaco Massimo 

Armati ha ricordato come la festa più sentita dai vi-
ganesi sia proprio quella della Madonna, “che ora, don 

Giovanni, diventerà anche la sua festa”. Il parroco, dal 
canto suo, ha sottolineato l’importanza degli ammini-
stratori comunali, che “non sono semplici scribacchi-

ni o passacarte, ma molto di più, sono persone che, 

con passione, si mettono al servizio della comunità”. 
Il parroco e il sindaco, accompagnati dagli alpini e dai 
numerosi fedeli presenti, si sono quindi recati in pro-
cessione alla chiesa parrocchiale. Il centro storico del 
piccolo borgo era bardato a festa per onorare il nuovo 
pastore, che all’esterno della parrocchiale dedicata a 
San Giovanni Battista ha baciato il crocifisso. La so-
lenne Santa Messa è stata presieduta dal parroco di 
Gaverina, don Giuseppe Bellini, nella sua veste di 
vicario locale del vicariato di Borgo di Terzo – Casaz-
za, e come concelebranti c’erano don Giovanni e don 
Giuseppe Pasinetti, 83 anni, parroco di Rova fino 
al 2004 e, da allora, residente a Vigano, dove col-
labora con il parroco nelle celebrazioni liturgiche. 
Don Giovanni ha detto ai suoi nuovi parrocchiani 
di essere felice della nuova destinazione, di essere 
tra loro, uno di loro. 

Archiviati i festeggiamenti per il nuovo parroco, 
la comunità di Vigano si sta preparando per una 
nuova festa. Nelle prossime settimane, infatti, un 
giovane viganese, Massimo Colombo, riceverà 
l’ordinazione diaconale dalle mani del vescovo, 
ultima tappa prima di diventare sacerdote l’anno 
prossimo.

L’abbraccio dei viganesi al nuovo parroco. 

Don Giovanni: “Felice di essere tra voi”

Tiene sembre banco a Casazza la 
questione del passantino, vicenda che ha 
destato interesse in paese creando anche 
momenti di tensione tra l’amministrazione 
comunale e alcuni cittadini. 

Se Ettore Cambianica e Fiorenzo 

Cortesi hanno gettato acqua sul fuoco 
delle polemiche, negando ogni tipo di 
attrito in giunta per il no al passaggio del 
corridoio pedonale nel feudo Cambianica, 
ora l’attenzione viene rivolta a nord, unica 
possibilità per realizzare questo corridoio 
pedonale. 

“Sulla statale ormai è impossibile 

continuare a pensare di passare a piedi, 

è sempre più pericoloso, soprattutto per 

i bambini che vanno magari alla scuola 

di musica – spiega Fiorenzo Cortesi – 
quindi nei prossimi giorni avvieremo una 

trattativa per sbloccare la questione nel 

PL Zamblera. Qui abbiamo già avuto 

un parere favorevole da parte dei figli, 
ma tutto rimane legato all’avvio del PL e 

questo non sembra favorire la realizzazione 

del corridoio pedonale. Noi vogliamo 

sbloccare questa situazione di empasse e 

cercare una soluzione per arrivare subito 

alla realizzazione del corridoio, magari 

slegandolo dalla realizzazione del PL”. 
Vedremo come verrà risolta la questione.

CASAZZA – BORGO DI TERZO

Fiorenzo Cortesi: “Il semaforo di Borgo è da abbattere”
Un semaforo da abbattere, Fiorenzo Cortesi, assessore alla sicurezza ed 

ecologia di Casazza, non ha dubbi, il semaforo pedonale di Borgo di Terzo sa-
rebbe da eliminare immediatamente. Un parere che si accoda a quello di mol-
ti altri, soprattutto tra gli automobilisti che ogni giorno passano per la valle 
Cavallina. 

Il semaforo a chiamata di Borgo di Terzo posato pochi anni fa è stato messo 
per favorire l’attraversamento pedonale dei residenti in un punto pericoloso 
quale è l’incrocio che porta nel centro di Borgo. Ma questo semaforo ha subito 
attirato l’ira di molte persone che si ritrovano a rimanere in coda proprio a cau-
sa di questo semaforo. Più volte gli automobilisti hanno scritto lettere contro la 
scelta di posare proprio in quel punto il semaforo ed ora a questi automobilisti 
si unisce anche l’assessore di Casazza. “Quel semafoto non ha senso, è del tutto 

inutile e fa perdere molto tempo agli automobilisti. Soprattutto nelle ore 

di punta, quando la gente va a lavorare a Bergamo o torna in valle 

tutti sanno che le colonne che si formano a Luzzana ed Entratico sono 

in buona parte causate proprio da questo semaforo a chiamata. Non 

capisco perché il sindaco Mauro Fadini ha voluto posare quel sema-

foro”. Ma l’analisi di Fiorenzo Cortesi va oltre e arriva fino al pas-
saggio pedonale sotterraneo posto proprio a pochi 
metri dal semaforo. “Il semaforo in un altro punto, 

come quelli a San Paolo d’Argon, posso anche accet-

tarli, lì il pedone deve prenotare la fermata delle auto 

per poter passare, così come c’è a Cenate Sotto all’al-

tezza della fermata dell’autobus. A Borgo di Terzo 

però non riesco proprio a comprenderlo visto che a 

pochi metri di distanza c’è un sottopasso pedonale. 

Le cose sono due, o hanno buttato i soldi per fare il 

sottopasso o hanno buttato i soldi per il semaforo, 

bisognerebbe semplicemente obbligare la gente a 

passare dal sottopasso e a fare quei pochi metri 

in più per attraversare in sicurezza la stra-

da. in questo modo il traffico non subirebbe 
nessuna pausa e i pedoni non rischierebbero 

nulla. Se non si arriva a questo vuol dire 

che c’è stato dello spreco di denaro pubbli-

co e il sottopasso alla fine diventa un’opera 
inutilizzata. E per mettere d’accordo tutti 

basterebbe poco e un pizzico di buon senso 

da parte dei residenti di Borgo di Terzo”. Il 
sindaco di Borgo di Terzo è avvertito, 

I Campioni della storia del ciclismo tornano a ritrovarsi in quella che è 

di fatto una vera e propria rimpatriata tra vecchie glorie. Luogo di incontro 

come sempre Casazza e il lago di Endine con l’U.C. Casazza che ripropo-

ne la Pedalando con i campioni per il 14 ottobre con una novità. Non ga-

reggiava in Italia dal 1986, anno in cui si è ritirato dall’attività agonistica. 

Ma il 14 ottobre lo svedese Tommy Prim inforcherà di nuovo la bicicletta 

per partecipare alla “7° edizione del Trofeo U.C. Casazza - Trofeo Digeal 
Gelati Sammontana”, la cronosquadre non competitiva intorno al lago di 

Endine in cui i campioni del passato più o meno recente pedalano in com-

pagnia degli amatori. L’ex corridore della Piaggio Bianchi, infatti, ha ac-

cettato l’invito dell’U.C. Casazza e dell’instancabile Ennio Vanotti, vero 

motore della macchina organizzativa, e andrà così a impreziosire un par-

terre de rois che di anno in anno aggiunge nomi di prestigio al foglio firme. 
Oltre a Prim, hanno già confermato la loro presenza corridori come: 

Maria Canins, Tony Rominger, Evgenij Berzin, Claudio Chiap-
pucci, Fausto Bertoglio, Enrico Battaglin, Francesco Moser e Dino 
Zandegù. Non mancheranno nemmeno quei bergamaschi che ormai a 

Casazza sono di casa: Imelda Chiappa, Roberta Bonanomi, Pao-
lo Lanfranchi, Eddy Mazzoleni, Alessandro Paganessi, Gibì Ba-
ronchelli, Gianni Motta, Beppe Turbo Guerini, Ermanno Brigno-
li, oltre ovviamente all’ideatore di questa rimpatriata Ennio Vanotti. 

Quest’anno a fare da starter alla manifestazione sarà una delle ragazze più 

promettenti del ciclismo italiano: Arianna Fidanza, campionessa euro-

pea nella corsa a punti e bronzo nell’inseguimento a squadre. 

Tra le altre novità, da segnalare lo spostamento della sede di partenza e 

di arrivo della cronosquadre presso gli impianti sportivi di Casazza, in 

via Suardi. Gli ultimi 200 metri avverranno lungo la pista di atletica, con 

il passaggio sotto le tribune che vuole ricordare i metri finali della più pre-

stigiosa Classica del Nord. Nonostante questo trasferimento, il percorso 

rispetto agli anni scorsi non subisce stravolgimenti: saranno sempre 17 i 
chilometri da percorrere, con le sponde del lago di Endine che faran-

no da cornice a questa rimpatriata di campioni. Per la settima edizione il 

gruppo del presidente Dario Zambetti ha deciso di aiutare la ANED (As-

sociazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto). Nata nel 1972, 

l’associazione è impegnata nella prevenzione delle malattie renali, nella 

creazione di centri dialisi ospedalieri e nella sensibilizzazione sul tema 

dei trapianti renali.

CASAZZA

Passantino,

si inizia a trattare

Torna la pedalando con i campioni
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Succede anche che alla fine due tesserati del PD, 
Andrea Altini e Luigi Asperti, si trovino uno contro 
l’altro alla fine del consiglio comunale. “La tessera del 

PD me l’ha data Altini – spiega Luigi Asperti – ed ora ci 

colpisce alle spalle in questo modo, io che gli ho sempre 

dato fiducia, io che gli ho dato anche l’incarico di fare 
il direttore del giornalino comunale” con Asperti che 
sventola davanti a tutti la tessera del PD, ex colleghi di 
maggioranza e forse ex amici di partito con Altini che 
commenta. “Io la tessera del PD te l’ho data ma c’era 

qualcuno nel partito che non era d’accordo”.

Urla, minacce, pianti, 
liti, non è mancato proprio 
nulla nell’ultimo consiglio 
comunale di Cenate Sopra 
che potrebbe passare come 
il consiglio della notte dei 
lunghi coltelli, la seduta 
che ha bloccato di fatto i 
lavori complementari alla 
scuola elementare ma ri-
schia seriamente anche di 
mettere la parola fine al 
mandato elettorale di Ste-

fano Cattaneo a sindaco 
del paese. E per il primo 
cittadino sarebbe vera-
mente una beffa visto che 
non riuscirebbe ad inaugu-
rare quella scuola che ha 
inseguito per tutte e due 
i suoi mandati elettorali e 
quando ormai era a porta-
ta di mano, gli sfugge per-
ché non ha più i numeri in 
consiglio comunale. 

La diatriba ruota attor-
no alla decisione del sin-
daco Stefano Cattaneo di 
dare un appalto diretto per 
lavori complementari alla 
ditta che sta già eseguendo 
i lavori della scuola. Que-
sto per realizzare il nuovo 
tunnel tra la scuola e la pa-
lestra, ed anche altri lavori 
di abbellimento. Tutto per 
490.000 euro che il sindaco 
precisa, vuole dare con un 
ribasso del 30%. Per il sin-
daco e per quella che ormai 
sembra essere l’ex maggio-
ranza infatti l’appalto di-
retto sarebbe l’unico modo 
per poter eseguire i lavori 
come ha spiegato più vol-
te il vice sindaco Luigi 

Asperti: “L’anno prossimo 

noi entreremo nel patto di 

stabilità e non potremo più 

fare questi tipi di lavoro 

con importi così alti. Quin-

di è necessario farli per for-

za in questi mesi ma non 

abbiamo il tempo per fare 

una gara d’appalto classi-

ca. O lo facciamo subito o 

non si fa più in sostanza”. 
A supportare la tesi di 

Asperti è intervenuto an-
che Angelo Galdini: “Il 
codice degli appalti all’arti-

colo 57 comma 5 ci permette 

di poter arrivare all’appal-

to diretto per un’opera im-

prevista, un’assegnazione 

diretta che noi andremo a 

realizzare chiedendo un ri-

basso che si aggiri sul 30% 

del costo iniziale”. 
Dall’altra parte però ci 

sono i consiglieri Sergio 

Birolini, Andrea Altini e 
l’assessore all’edilizia pub-
blica e privata, urbanistica 
ed ecologia Fulvio Dona-

ti. Per loro la questione è 
diversa, deve essere una 
gara d’appalto vera e pro-
pria a decidere chi realiz-
zerà queste opere comple-
mentari, per dare la massi-
ma trasparenza di fronte ai 
cittadini “in un momento – 
spiega a fine consiglio – nel 

quale la politica è poco tra-

sparente. Noi dunque non 

critichiamo i lavori, ma la 

modalità con la quale si ar-

riva a fare quest’opera”. 
Queste le premesse espo-

ste nel consiglio comunale 
del 3 ottobre che si apre di 
fatto con l’uscita dalla sala 
di Fulvio Donati, il primo 
a lasciare la maggioranza 
per andare a formare un 
nuovo gruppo misto. Dona-
ti se ne va subito “schifa-

Le conseguenze a questa seduta sono molteplici. Altini non 

ha escluso di poter votare a favore della maggioranza ma fran-

camente dopo la seduta del 3 ottobre con il dopo consiglio 

che ha visto i vigili intervenire per calmare la furia di Luigi 
Asperti nei confronti di Andrea Altini, sembra difficile. La 
maggioranza è di fatto spaccata e basterà un soffio per far ca-

dere definitivamente il sindaco Stefano Cattaneo. Contando 

i 3 dissidenti e i 4 della minoranza, ora la maggioranza può 

contare solo su 6 persone. La prima vittima vera sono i lavo-

ri complementari alla scuola con la nuova struttura che verrà 

terminata senza il tunnel. Bisognerà ora vedere chi taglierà il 

nastro l’anno prossimo.

Questo può essere definito il lato B del 
consiglio comunale, un lato che sembra ora 

dilaniare un intero paese spaccato in due. Ad 

agosto infatti Sergio Birolini e Andrea Altini 
hanno denunciato alle autorità competenti di 

essere stati minacciati davanti a genitori, figli e 
mogli da una persona vicina alla maggioranza. 

Nell’abbandonare la sala consiliare 

Fulvio Donati ha voluto incentrare 

tutto il suo discorso su questo fatto 

che ha portato alla denuncia da parte 

di Altini e Birolini verso questa per-

sona. “Prima del consiglio comuna-
le di agosto un cittadino vicino alla 
lista Uniti per Cenate Sopra (lista 
di maggioranza), fece delle azioni 
inqualificabili nei confronti di due 
consiglieri di maggioranza al fine 
di garantire la loro presenza e per-
tanto il numero legale del consiglio 
comunale, che, non comprenden-
done comunque il motivo, doveva 
essere svolto nei primi giorni di 
agosto. Quando chiesi informazio-
ni al sindaco sull’accaduto, non 
ebbi riscontri di gravità, sembrava 
la trovata un po’ troppo enfatizzata 
del solito individuo. Della dinamica 
reale e della gravità di queste azioni 
sono venuto a conoscenza ieri sera, 
durante la fase iniziale del Consiglio Comu-
nale, leggendo la denuncia querela presenta-
ta dai due consiglieri di maggioranza Altini e 
Birolini. Lo sconcerto per quanto accaduto si 
è ulteriormente acutizzato nell’assistere al ten-
tativo di zittire i due consiglieri con le solite 
argomentazioni burocratiche, che di fronte alla 
gravità dei fatti potevano essere evitate. La de-
lusione poi diventò totale quando vidi i miei ex 
compagni di maggioranza, che non compren-

devano lo stato d’animo dei due Consiglieri, 
delle loro famiglie e quanto da loro subito. Lì 
ho capito che nulla era stato fatto per ripor-
tare il gruppo di maggioranza a rapporti di 
correttezza, di rispetto delle idee, di stima e di 
amicizia reciproca. Rapporti, che anche nella 
battaglia politica dovrebbero essere sempre e 

comunque presenti. Bastava il buon 
senso di una scusa e il coraggio di 
ammettere di aver sbagliato e forse 
tutto si sarebbe risolto. Nulla è sta-
to fatto e siccome questo modo di 
amministrare e questi atteggiamenti 
deplorevoli non mi appartengono 
e sicuramente non appartengono 
nemmeno ai cittadini di Cenate So-
pra che rappresento, ho deciso di 
allontanarmi dal gruppo Uniti per 
Cenate Sopra e confluire nel gruppo 
misto”. 

E la diatriba è proseguita anche 

dopo il consiglio comunale. “Noi 
siamo stati minacciati da questa 
persona di votare a favore dei lavori 
– spiega Andrea Altini – è andato 
a casa dei miei genitori minaccian-
doli di farmi venire in consiglio a 
votare a favore, la maggioranza e il 
sindaco avvertiti da noi, hanno fatto 
poco per frenare questa persona”. 

“Noi ci sentiamo minacciati – ha spiegato in-

vece Sergio Birolini – questa persona è venuta 
in casa mia e mi ha minacciato davanti ai miei 
figli e a mia moglie. Mi ha detto che mi avreb-
be fatto pedinare e licenziare se non votavo a 
favore dei lavori. Noi però riteniamo giusto 
non arrivare alla votazione su questo aspetto  
seguendo la modalità indicata”. La questione 

quindi andrà per le lunghe tra denunce e con-

trodenunce.

CENATE SOPRA – MAGGIORANZA SPACCATA SULL’ASSEGNAZIONE DI ALTRI 

LAVORI PER LA SCUOLA – TRE CONSIGLIERI PASSANO AL GRUPPO MISTO

to” come spiega, da alcuni 

comportamenti di persone 

vicine alla maggioranza, 
le minacce delle quali però 
parliamo più avanti. Il con-
siglio comunale prosegue 
fino al punto 7, quello incri-
minato. Qui iniziano a vola-
re le parole grosse, “ci state 

accoltellando alle spalle”, 

“traditori”, e via di questo 
passo. Sta di fatto che An-

drea Altini e Sergio Bi-

rolini danno vita ad una 
animata discussione con 
Luigi Asperti e Angelo 

Galdini, con la minoranza 
Monte Misma che rimane a 
guardare la maggioranza 
che si sfalda davanti ai suoi 
occhi, intervenendo qua e 
là con qualche commento. 
“Voi non vi siete fatti vedere 

e sentire per settimane – ac-
cusa Asperti – ed ora venite 

qui a dirci che noi siamo 

poco trasparenti ed aperti 

alle vostre posizioni? Vi ab-

biamo telefonato, mandato 

email e voi non avete mai 

detto nulla. Avete sempre 

appoggiato questo progetto 

ed ora vi dovete prendere 

la responsabilità di fronte 

alla gente di Cenate Sopra 

di votare contro dei lavo-

ri che servono agli alunni. 
Il corridoio permette ai 

ragazzi di andare dalla 

scuola alla palestra senza 

prendere freddo o acqua e 

voi votando contro impedi-

rete al comune di realizzare 

quest’opera che deve essere 

data subito in appalto di-

retto alla ditta altrimenti 

con il patto di stabilità non 

riusciremo più a farla. E’ 

logico che comporta dei co-

sti, ma sono costi che vanno 

a beneficio dei nostri alun-

ni”. 
Dall’altra parte risponde 

Andrea Altini: “Voi avete 

sempre promesso alla po-

polazione che la scuola ele-

mentare non sarebbe costa-

ta nulla e che sarebbe stata 

realizzata in cambio di una 

volumetria di 23 metri cubi 

per nuove abitazioni. Ora 

questo sogno viene meno e 

noi non vogliamo votare dei 

costi aggiuntivi non previ-

sti che vengono dati con 

una modalità che noi non 

condividiamo affatto”. 
Il suo intervento si con-

clude con l’annuncio di vo-
ler costituire con Sergio 

Birolini e Fulvio Donati 
un gruppo a sé, spaccando 
così di fatto la maggioran-
za. Si arriva alla votazione, 
sei mani alzate a favore dei 
lavori, sei voti contrari, 4 
della minoranza ai quali si 
aggiungono i voti di Sergio 
Birolini e Andrea Altini, 
con il pareggio i lavori ven-
gono bocciati. A questi voti 
si sarebbe aggiunto anche 
il voto contrario di Fulvio 
Donati che ha lasciato su-
bito la seduta. 

Il consiglio comunale 
si conclude con il pianto 
dell’assessore Giuseppina 

Cazzaniga che inveisce 
contro Altini, la rincorsa di 
Luigi Asperti verso i consi-
glieri fuoriusciti, frenato in 
tempo da un agente della 
polizia locale e il pubblico 
che assiste a tutta la vicen-
da.

RETROSCENA 1•	 scheda•	

Le conseguenze•	

RETROSCENA 2•	

Niente maggioranza, 

niente tunnel

Chi taglierà il... 

nastro della scuola?

La frattura nel PD

LITI E PIANTI, il sindaco CATTANEO 
sulla scuola perde la maggioranza (6 a 7) 

E adesso c’è l’ombra del commissariamento

Luigi Asperti Angelo Galdini

Andrea Altini

Sergio Birolini

Fulvio Donati

Il lato B del Consiglio 

tra minacce e denunce: 

“Una persona ha minacciato

i miei genitori”

ConSiGLio CoMunALe 
PRiMA DeL 3 ottoBRe
Sindaco:
 Stefano Cattaneo

Uniti per Cenate Sopra: 

Andrea Altini, Luigi Asperti (vice sindaco, assessore 
all’Istruzione), Mara Barcella, Sergio Birolini, 

Livio Carminati (assessore allo Sport e Cultura), 
Claudia Colleoni, Fulvio Donati (Assessore 
all’edilizia pubblica e privata, all’urbanistica ed 
ecologia), Angelo Galdini.

Lista Civica Monte Misma:
Antonio Galdini, Angelica Gualini, Cristian 

Marcassoli e Massimo Oldrati.

iL ConSiGLio CoMunALe 
DoPo iL 3 ottoBRe:
Sindaco:
Stefano Cattaneo

Uniti per Cenate Sopra: 

Luigi Asperti (vice sindaco, assessore all’Istruzione), 
Mara Barcella, Livio Carminati (assessore allo 
Sport e Cultura), Claudia Colleoni, Angelo Galdini.
Gruppo misto: 

Andrea Altini, Sergio Birolini, Fulvio Donati 
(Assessore all’edilizia pubblica e privata, 
all’urbanistica ed ecologia).
Lista Civica Monte Misma:
Antonio Galdini, Angelica Gualini, Cristian 

Marcassoli e Massimo Oldrati.

Il prima e il 

dopo la frattura



GANDINO - LETTERA

Cari Sindaci, 
alzate la voce 
e rimboccatevi 
le maniche
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Manca davvero poco. A breve inizieranno infatti i lavori di messa in sicurezza 

della strada “Dei Grumei e di Valle Grù”. “E’ un progetto dell’importo complessivo 
di euro 260.000 – spiega il sindaco di Fiorano Clara Poli - che vede impegnate le 
Amministrazioni Comunali di Fiorano al Serio e di Gazzaniga per garantire mag-
gior sicurezza lungo la  strada intercomunale che collega Fiorano al Serio- San 
Fermo con Gazzaniga-Orezzo fino all’innesto con la Strada Provinciale n. 41”. 

Il progetto prevede il rifacimento della pavimentazione esistente del primo trat-

to di strada sul territorio di Fiorano al Serio,  con l’adeguamento dello scolo delle 

acque meteoriche, la messa in sicurezza viaria con la posa di guardrail, la siste-

mazione del raccordo stradale nei pressi della chiesina dei “Grumei”. 

“Nel secondo tratto – continua la Poli - situato nel territorio del Comune di Gaz-
zaniga, si prevede il completamento della pavimentazione esistente, il ripristino 
della funzionalità delle canalette di scolo delle acque meteoriche e il posizionamen-
to di nuovi tratti di guardrail nel rispetto del paesaggio circostante.

L’inizio dei lavori verrà comunicato con largo anticipo al fine di evitare disagi 
agli utenti e utilizzatori della strada”. 

FIORANO E GAZZANIGA

La strada ‘Dei Grumei e di 

Valle Grù’ cambia faccia

FIORANO – ADOTTATO IL PGT

Ci siamo. La ‘nuova Fiora-
no’ è pronta. 

Il PGT è in dirittura d’arrivo, 
un PGT che mira a rilanciare i 
centri nevralgici del paese e 
non prevede grosse aree edifi-
cabili, meglio rilanciare quello 
che c’è, anche perché Fiorano 
si snoda su una superficie terri-
toriale piccolissima, adozione 
in consiglio comunale il 25 set-
tembre con 9 voti favorevoli e 2 
astenuti. Adesso atti che sono a 
disposizione del pubblico pres-
so il Settore Tecnico Manuten-
tivo e Gestione del Territorio 
del Comune per trenta giorni 
consecutivi dal 3 ottobre al 1 
novembre: “Periodo – spiega il 
sindaco Clara Poli – durante il 
quale chiunque potrà prender-
ne visione negli orari di aper-
tura al pubblico. Per facilitare 
la consultazione li pubblichia-
mo anche su Internet, sul sito 
del Comune”. 

Durante tutto questo periodo 
e nei trenta giorni successivi 
alla scadenza del termine di 
deposito, quindi dal 2 novem-
bre al 1 dicembre, chiunque 
potrà presentare osservazioni 
in duplice copia in carta libe-
ra, depositandole al Protocollo 

In assemblea la “nuova Fiorano”

comunale negli orari di aper-
tura al pubblico: “E nei pros-
simi giorni – continua la Poli 
– organizzeremo un’assemblea 
pubblica per illustrare ai citta-
dini il contenuto del PGT”. E 
intanto nell’ultimo consiglio 
comunale è stato approvato 

anche il ‘Piano di Diritto allo 
Studio’ che comporta una spesa 
complessiva di 221.000 euro: 
“Rispetto all’anno precedente 
è stato incrementato di euro 
15.000 per permettere l’inte-
grazione ed il servizio di assi-
stenza agli alunni diversamente 

abili e per arricchire l’offerta 
formativa con progetti e corsi 
educativi – continua la Poli - si 
sottolinea anche l’acquisto di 
sussidi didattici che permetto-
no agli insegnanti di lavorare 
con l’appoggio di sistemi sem-
pre più all’avanguardia”. 

CASNIGO – VIA ALLA CAMPAGNA ELETTORALE 

Mentre va in scena la mostra zootecnica 
a Casnigo si comincia a parlare di elezioni. 
Autunno che si posiziona su tre fronti: nel 
primo Beppe Imberti fa casa da solo, nel 
senso che il PD ufficiale non lo 
vuole più, troppo libero, troppo 
indipendente, troppo bastian 
contrario e così Imberti che nel 
bene o nel male è riuscito per 
20 anni a tenere il centro sini-
stra in sella a Casnigo, in una 
valle dove il centro sinistra non 
governa più da nessuna parte 
rischia di rimanere da solo, ma 
lui non se ne preoccupa, anzi: 
“In ogni caso non mi sarei più 
ricandidato e non lo dico perché faccio 
come la volpe con l’uva, per fare una li-
sta la posso fare anche subito, ma non è 
questo il punto, da una vita faccio poli-

tica perché ci credo ma se adesso sono i 
miei che non credono più in me cosa la 
faccio a fare?”. I rapporti con il suo PD 
si sono incrinati sulla vicenda della cen-

trale a biomassa che Imberti 
voleva a tutti i costi, spaccatura 
che si è trascinata e che fatica a 
ricomporsi. Imberti, che se an-
che esce di scena peserà parec-
chio sulle scelte future, non ha 
mai nascosto di vedere di buon 
occhio come futuro sindaco la 
sua assessora Simona Imberti 
e poi c’è sempre il suo fede-
lissimo vicesindaco Battista 
Bernardi che lo segue da una 

vita. Pronto ai nastri di partenza anche il 
gruppo di Alberto Bettinaglio, l’attuale 
capogruppo di minoranza: “Ci siamo an-
cora, certo, ci mancherebbe – commenta 

Bettinaglio – cominceremo 
in questi giorni a trovarci 
per preparare il gruppo da 
cui nascerà la nostra lista”, 
gruppo che si identifica co-
munque col centro destra. E 
poi rimane quel PD ufficiale 
che sta ancora cercando di ca-
pire cosa fare se Beppe Imberti 
dovesse scompaginare le carte 
e appoggiare appunto qualcuno 
della sua attuale giunta. Il cen-
tro sinistra non può permetter-
si di presentarsi con due liste 
divise contro una lista unica di 
centro destra, quindi alla fine 
qualcuno potrebbe davvero 
tornare a Canossa dal bastian 
contrario Beppe Imberti. Ma 
siamo solo all’inizio. 

Il Pd non vuole più Imberti 
Centro sinistra spaccato in due? 

Bettinaglio: “Noi ci saremo” 

Alberto Bettinaglio

Gentile Direttore

Le scrivo di getto, sono un imprenditore di Gandino, 

o meglio, abito a Gandino da parecchi anni, da quando 

sono sposato ma sono originario dell’Alta Valle Seria-

na. Anch’io come tutti, vivo e subisco la crisi econo-

mica, soprattutto nella mia piccola azienda, che fatica 

non poco a stare in piedi. 

Leggo da anni Araberara perché mi piace informar-

mi sulla vita amministrativa che alla fine ha ricadute 
su tutti noi, imprenditori compresi. 

E francamente, e qualcuno adesso sorriderà pen-

sando che sono matto o che sono il solito imprendito-

re ignorante, gli unici due sindaci che in questi anni 

hanno dimostrato di voler (che non necessariamente 

vuol dire ‘riuscire’) fare qualcosa per il nostro terri-

torio sono Giuseppe Imberti, sindaco di Casnigo e 

Marco Ongaro ex sindaco di Gandino, almeno hanno 

urlato, sbraitato e provato a fare qualcosa per noi cit-

tadini, dalla Concossola a Gandino alla protesta per 

Uniacque di Imberti, il resto, intendo gli altri sindaci, 

zero assoluto. 

Solo bla, bla e bla, convegni inutili e parole al vento. 

Sono d’accordo che i sindaci non possono certo risol-

vere la crisi economica, anzi, la subiscono, i tagli dei 

trasferimenti dello Stato sono pesanti e hanno le mani 

legate ma non è questo che si chiede ora a un sindaco. 

Come dobbiamo cambiare noi imprenditori nel fare 

azienda, devono cambiare anche i sindaci nella loro 

gestione, i tempi sono cambiati per tutti, dovrebbero 

fare da coordinamento per le aziende, per la gente del 

paese, fare da filo conduttore per Regione, Provincia 
e Confindustria. Tentare una sorta di albo comunale 
dove inserire risorse di ognuno e metterle in rete, met-

terle sul campo e si potrebbero trovare forza lavoro e 

nuove strade. 

E invece niente, siamo qui ancora a sentire le soli-

te storie, leggo che il nostro sindaco sta incontrando 

gente e che poi vedrà cosa fare, non si capisce in che 

direzione, non si capisce nulla. 

E poi per carità, basta con i soliti tormentoni per-

sonali dei sindaci, della Colonia del Farno a noi che 

dobbiamo arrivare a fine mese non ce ne frega niente. 
Quelli sono problemi che si possono risolvere quando 

tutto va bene, non sono sicuramente priorità. Scusate 

il mio sfogo, volevo solo ricordare al nostro sindaco che 

bisogna rimboccarsi le maniche e dimenticarsi per un 

momento le gestioni delle case di riposo, qui dobbiamo 

darci tutti una sveglia e un cambio di metodo, anche 

noi imprenditori, ma anche voi sindaci.

Cordiali saluti Direttore e auguri per il Suo giorna-

le. 

Lettera firmata - Gandino

Undicesima mostra Zootecnica a Ca-

snigo. Ormai un appuntamento di quelli 

irrinunciabili per gli appassionati di al-

levamento. 

Il Comune di Casnigo con la collabora-

zione della Comunità Montana Valle Se-

riana organizza per sabato 13 ottobre la 

tradizionale mostra zootecnica. L’appun-

tamento è in località Agro, si comincia 

alle 9,30 con la valutazione morfologica 

dei bovini da latte con la presentazione 

dei bovini di alcune aziende agricole del-

la Media Valle Seriana. Alle 11.00 gara di 

mungitura. Alle 12.00 premiazioni con la 

consegna dei premi ai migliori capi bovi-

ni e ai migliori allevamenti partecipanti. 

Alle 15.00 inizio rassegna equini con la 

presentazione dei capi equini di alcune 

aziende locali della Media Valle Seriana. 

Alle 16,30 premiazioni con consegna dei 

premi della gara alle aziende vincitrici e 

l’estrazione di una puledra di razza tra 

le aziende partecipanti. 

Durante la manifestazione: animazio-

ne con pony e molto altro ancora! Per 

tutta la durata della manifestazione 

esposizione e vendita dei prodotti enoga-

stronomici delle aziende agricole locali e 

di vari prodotti ed attrezzature del set-

tore agricolo. 

CASNIGO – UNDICESIMA EDIZIONE SABATO 13 OTTOBRE

La Fiera Zootecnica 
con puledra in premio
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Promosso sul campo. Ro-

berto Pegurri dopo l’espe-

rienza della riorganizzazio-

ne del circolo PD della Val 

Gandino, venerdì 7 settem-

bre è stato eletto segretario 

del Circolo PD Media Valle 

Seriana (Cene, Gazzaniga, 

Fiorano, Vertova, Colzate). 

Pegurri, punto di riferimen-

to dei giovani del PD della 

Valle sta bruciando le tap-

pe, Renziano doc, di Gazza-

niga, studi di economia alle 

spalle, si prende in carico la 

Media Valle Seriana, ter-

ra notoriamente leghista. 

Come è stata l’esperienza 

in Val Gandino? 

“Fondamentale. Ho vis-

suto in pieno una delle più 

belle possibilità che dà la 

politica: confrontarsi e la-

vorare con le generazioni 

più diverse. Dal pensiona-

to con anni di militanza 

alle spalle, allo studente 

che si è appena iscritto al 

Partito Democratico. I tes-

serati della Valle Gandino 

poi sono speciali:  loquaci, 

passionali, attenti e molto 

competenti non evitano di 

scaldarsi durante le discus-

sioni per poi risolvere tutto 

con l’ironia tutta particola-

re della Valle.  Partecipare 

alle assemblee di circolo con 

loro è stato davvero un pia-

cere. Lascio questo incarico 

soddisfatto perché il circolo 

ha come segretario Marco 

Sugliani che nonostante la 

giovane età si è dimostrato 

capace, efficiente, si è co-

CENE, GAZZANIGA, FIORANO, VERTOVA E COLZATE

GANDINO - IL SINDACO

Roberto Pegurri, nuovo segretario del PD della Media Valle: 

“Lavoro difficile, qui nessun Comune di centro sinistra, 

lavoreremo per un Comune unico, il nostro modello è Albino” 
struito un’ottima squadra 

ed ha più entusiasmo ‘poli-

tico’ di me e questo non può 

che rendermi contento”.  

Con quale spirito assumi 

il nuovo incarico in Media 

Valle Seriana? 

“Approfitto per ringra-

ziare il segretario uscente 

Stefano Segna che lascia 

in vista di un trasferimen-

to di residenza a Dalmine. 

Sono felice e grato dell’op-

portunità che mi 

viene data anche 

se il territorio non 

è assolutamente 

facile: a differenza 

della Valle Gandi-

no, in Media Valle 

nessun comune 

ha un’ammini-

strazione in area 

di centrosinistra. 

Ci aspetta quindi un lungo 

lavoro per far conoscere e 

radicare il circolo 

nei nostri paesi”. 

Quali saranno i 

primi impegni del 

Circolo? “Il Parti-

to Democratico ha 

davanti appunta-

menti importan-

tissimi.  Il primo, 

f o n d a m e n t a l e , 

sono le elezioni 

primarie, strumento eccezio-

nale che caratterizza il no-

stro Partito che è l’unico che 

permette ai cittadini di sce-

gliere il candidato alla gui-

da del governo. Per favorire 

la partecipazione apriremo 

più seggi possibile in diversi 

paesi del circolo. Seguiran-

no, ancora più importanti, 

le  elezioni che il PD vuole 

e deve vincere per prosegui-

re, con strumenti  diversi, 

l’opera del governo Monti 

per portare fuori l’Italia 

dalla gravissima situazio-

ne attuale. Situazione, non 

dimentichiamolo mai , dove 

ci hanno portato dieci anni 

di Governo Berlusconi con 

l’appoggio assolutamente 

colpevole della Lega Nord.   

Finito il periodo elettorale 

è intenzione del circolo con-

centrarsi sul tema del unio-

ne-fusione dei comuni della 

Media Valle. Con l’attuale 

scarsità di risorse non ha 

alcun senso continuare ad 

avere cinque piccoli comuni 

con un territorio omogeneo 

come i nostri. Dobbiamo 

pensare ad una prospettiva 

di unione, se non di fusione, 

per liberare nuove risorse 

da investire sui territori. 

L’esempio che questo si può 

fare è ai nostri confini ed è il 
comune di Albino”. 

Hai un appello da fare ai 

cittadini della Media Valle? 

“Citando Veltroni: potete 

non occuparvi di politica, 

ma la politica prima o poi 

si occuperà di voi.  Quindi  

fate politica! 

Non lasciate ad altri la 

possibilità di decidere il vo-

stro futuro, quello dei vostri 

figli e dei vostri paesi.  E per 
fare politica invadete il Par-

tito Democratico: venite alle 

nostre riunioni, avvicina-

tevi ai nostri banchetti, fa-

tevi sentire, criticateci  ma 

comunicateci le vostre idee, 

le vostre proposte: abbiamo 

bisogno di ognuno di voi”.

Insomma, Pegurri non 

difetta certo di entusiasmo.  

Roberto Pegurri

L’idea è quella di ottimizzare le risorse energetiche ri-

sparmiando. Elio Castelli è al lavoro per trovare una so-

luzione e cercare di risparmiare il più possibile: “I trasfe-

rimenti dello Stato sono sempre in diminuzione – spiega 

Castelli – e così dobbiamo trovare alternative valide, una 

di queste è tentare con il risparmio energetico”. Quindi al 

lavoro per monitorare come e cosa fare: “Stiamo valutan-

do di sostituire le pompe di calore, tutto questo discorso 

però è legato a un finanziamento, quindi il discorso po-

trebbe essere messo in atto a breve se riusciamo a entrare 

nel discorso, altrimenti è tutto da rivedere. Stiamo facen-

do valutazioni globali per capire come si può risparmiare, 

ci stiamo muovendo su più fronti e stiamo intensificando 
i contatti, sto avendo incontri con artigiani, industriali e 

quant’altro, speriamo escano valide opportunità per tutti 

che vadano ad ampio raggio”. Giorni frenetici di incon-

tri: “Stiamo cercando di capire cosa possiamo fare e come 

possiamo farlo, quando avremo la certezza dei numeri si 

partirà”. Con le minoranze come va? “Noi stiamo lavoran-

do, i rapporti sono normali, loro fanno la minoranza, noi 

dobbiamo pensare alla concretezza dell’amministrazione, 

non vedo grosse frizioni generali, noi dobbiamo solo pen-

sare ad amministrare al meglio. Stiamo lavorando sere-

namente”. La minoranza chiede una riduzione dell’IMU 

visto che i conti del bilancio stanno meglio: “Non ci sa-

ranno riduzioni, quelle fissate rimangono definitive, non è 
previsto nessun ritocco”, quindi 4,5 per mille sulla prima 

casa e 9 per mille sul resto. 

Elio Castelli: “Stiamo lavorando per riuscire 

ad avere un risparmio energetico, incontro 

imprenditori e artigiani”. L’appello delle 

minoranze nel vuoto: l’IMU non si abbassa



Autunno sugli scudi per Adriana Dentella & c., incon-
tri e assemblee per tenere il paese informato e unito. “Il 19 
ottobre – comincia il sindaco – la dottoressa Milvia Zam-

betti, oncologa originaria di Fiorano e che ha lavorato per 
molti anni al Centro Tumori di Milano e adesso lavora al 
San Raffaele di Milano, parlerà del tumore al seno, delle 
novità e delle nuove cure. Un incontro informativo molto 
importante per le nostre donne. E il 25 ottobre altro incon-
tro per la famiglia che ha un parente ammalato di tumore, 
interverrà un oncologo dell’ospedale di Piario”. 

Incontri che si terranno nella sala delle pubbliche riu-
nioni alle 20,30. Il 9 novembre tocca invece a Vittorio Fel-

tri, sempre nella sala delle pubbliche riunioni: “Come ogni 
anno verrà a fare due chiacchiere con la gente di Colzate e 
dintorni, appuntamento che si ripete ogni anno, la moglie è 
di Colzate e c’è un bel rapporto con il paese, quindi per noi 
è un’occasione importante che ogni anno manteniamo”. 

Intanto assessorato al lavoro per la consueta festa an-
nuale che si terrà il 28 ottobre dove il Comune offrirà il 
pranzo agli anziani. 

E si torna a parlare della vicenda di Bondo di Colzate 
dove una famiglia intera venne sterminata da un masso 
dalla montagna: “L’udienza doveva essere in questi giorni 
– spiega la Dentella – e invece è stata rinviata di un anno, 
settembre 2013, siamo rimasti un po’ tutti perplessi, ma 
questi sono i tempi e non possiamo farci niente”. 
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Decisa la data della consueta fiera di San Martino, pa-
trono di Leffe. Si svolgerà domenica 4 novembre per le 
vie centrali del paese e come ogni anno si aspettano mi-
gliaia di visitatori, anche per risollevare un po’ le sorti 
dell’economia leffese. 

Va in pensione dal 1 novembre il dipenden-
te comunale A. Nicoli e quindi il Comune di 
Leffe corre ai ripari con una convenzione tra 
i Comuni di Gandino e Leffe ‘per lo svolgi-
mento del ruolo di Istruttore Geometra’ che 
prevede lo svolgimento del ruolo di Istrutto-
re Geometra presso il Settore Tecnico pre-
visto nella pianta organica del Comune di 
Gandino nella misura del 50% fra i Comu-
ni convenzionati. Convenzione allo scopo di 
razionalizzare i servizi tecnici dei due Enti 

ottimizzando l’impiego delle risorse umane. 
La durata della Convenzione che decorrerà 
dal 1 novembre 2012 scadrà fra cinque anni, 
il 31 dicembre 2017 con un possibilità di rin-
novo di comune accordo tra le parti e le spe-
se saranno ripartite fra i due Comuni per il 
50%. L’accordo prevede che lo svolgimento di 
attività del servizio tecnico vengano affidate 
all’attuale istruttore Geometra dell’Ufficio 
Tecnico del Comune di Gandino. Insomma si 
collabora per limitare le spese.

LEFFE – IMPIANTO POLIVALENTE AL CENTRO SPORTIVO MARTINELLI

Fideiussione per il mutuo 

da 223.000 euro per 

il nuovo campo da tennis
Il Comune fa da fideius-

sione all’Associazione Spor-
tiva Dilettantistica Tennis 
Club Leffe Gigi Basso Bas-
set. 

Insomma le garanzie nei 
confronti delle banche le 
mettono i cittadini di Leffe. 
Il 31 agosto infatti l’Istituto 
per il Credito Sportivo ha 
comunicato la concessione 
di un mutuo di 223.000 euro 
a favore dell’associazione 
per la realizzazione di un 
campo da tennis polivalen-
te coperto ed annessa area 
di riscaldamento presso il 
complesso sportivo ‘Carlo 
Martinelli’ al tasso di inte-
resse nominale annuo fis-
so pari all’IRS 9 anni (che 
per IRS si intende Interest 
Rate Swap) + 3,50 punti 
percentuali che vuol dire 
tasso lettera verso Euribor 
a 6 mesi assistito da un 
contributo nominale negli 
interessi pari a 718,13 euro 
semestrali da garantirsi 
con fideiussione solidale del 
Comune. 

Quindi il Comune ha 

LEFFE: IL 4 NOVEMBRE 

LEFFE

La fiera di San Martino

Va in pensione un dipendente, 

Geometra unico ma di Gandino

Più volte mi sono soffermato sul fatto che l’attuale amministrazione 

non riesca ad impostare delle priorità serie alla sua azione di gover-

no. Ebbene martedì 25 settembre è stato  presentato il “Piano al di-

ritto allo studio”, ma che in realtà sembrava un’acconciatura di Jean 

Louis David. Infatti invece di agire sull’ottimizzazione delle spese 

del materiale di consumo cercando di trovare fornitori con prezzi più 

vantaggiosi e magari dando anche una “sforbiciata” alle indennità di 

sindaco e assessori, hanno preferito seguire la strada più semplice e 

breve, penalizzando la formazione e l’educazione dei bambini della 

scuola elementare, non solo ha anche “rivisto”, verso il basso, i con-

tributi alle famiglie per le rette per la scuola materna, messo a paga-

mento (stessa cifra per tutti i redditi alti e bassi) il corso di nuoto. 

Inoltre, attualmente, non è stata rinnovata la convenzione con la bi-

blioteca di Gazzaniga, anche se a loro dire, l’amministrazione di Fio-

rano, ha aperto una trattiva per una variazione del costo. Ma a questo 

punto, non si poteva fare anche lo stesso con il Centro Sportivo di 

Casnigo con le tariffe del corso di nuoto, magari in concerto con gli 

altri comuni? Anche perchè dubito che il centro sportivo abbia vo-

glia di perdere 188 “clienti” con un eventuale perdita di più di 10.000  

euro (molti di più se si contano anche gli altri comuni).

Inoltre non si capisce come mai  non venga applicata la stessa tipo-

logia di divisione delle fasce di reddito per tutti i servizi, cosi’ come 

non si  comprende come mai non si cerchino soluzioni diverse per 

la mensa scolastica e il trasporto scolastico, trovando o “trattando” 

tariffe piu’ vantaggiose.

Ma la cosa che rende intollerabili questo tagli, è data dal fatto che, 

l’attuale amministrazione, con la determina n. 186 del 24 settembre 

2012 conferisca la somma di 30.657,80 euro alla SE.T.CO. per la 

manutenzione del verde pubblico, ma nello stesso giorno con la n. 

185 conferisca la cifra di 1.573,00 euro ad un’altra ditta, per la pota-

tura delle piante presso il viale dei cipressi in quanto la SE.T.CO. non 

è riuscita ad intervenire in tempo.

Non solo, sempre la SE.T.CO.,  non è riuscita neache a potare gli 

alberi in Piazza San Giorgio e lungo via Locatelli, creando situazioni 

di grave disagio per i pedoni!

Mi auguro che l’amministrazione obblighi la SE.T.CO. a sanare le 

sue inadenpienze chiedendole il pagamento delle spese  sostenute 

dalla nostra comunità a causa dei suoi ritardi.

Tra i vari tagli, uno che poteva essere fatto in modo piu’ incisivo, 

visto che a luglio si trattava solo di un “aumento tecnico”, è quello 

sulle aliquote IMU. Invece l’aliquota sulla prima casa rimane quella 

decisa 4 mesi fa (0,55 %) mentre quella sulla seconda (che è stata 

tagliata) da 0,95% passa a 0,90%. Infine segnalo, con rammarico, 
che nella votazione del “Piano al diritto allo studio” l’unico voto 

contrario è stato il mio. Le altre opposizione hanno votato a favore.

Virgilio Venezia 
Consigliere Comunale Lista “Nuovo Corso”

Fiorano al Serio

FIORANO

INTERVENTO MINORANZA

Il “barbiere” di Fiorano

(AN-ZA) – Buone notizie per il Comune 

e la Casa di Riposo di Cene, tanto che il sin-

daco Cesare Maffeis parla di “manna cadu-

ta dal cielo”. E’ in arrivo dalla Regione un 

contributo a fondo perduto di ben 900 mila 

euro per la casa di riposo che, con i lavori 

che saranno necessari, entrerà nella cosid-

detta ‘classe A’. “L’abbiamo saputo a fine 
settembre, è veramente manna caduta dal 

cielo in un momento come questo” afferma 

il primo cittadino di Cene, “Con questi fon-

di potremo eseguire vari lavori alla casa di 

riposo, dal cappotto ai serramenti, a tutti i 

vari adempimenti per raggiungere la ‘classe 

A’.Oltre che eseguire queste opere che mi-

glioreranno la qualità della nostra casa di 

riposo, potremo dare lavoro a diverse perso-

ne e in momenti di crisi come questo non è 

poco”. Avete già previsto una possibile data 

di inizio dei lavori? “Una data precisa non 

c’è ancora, ma penso che saranno comun-

que eseguiti nel corso del 2013. C’è poi un 

vincolo all’ottenimento di questo denaro, 

infatti siamo obbligati a mantenere pubbli-

ca la casa di riposo”. Avevate invece altre 

intenzioni al riguardo? “Avevamo comincia-

to a ragionare sulla possibile trasformazio-

ne della casa di riposo in fondazione, però 

adesso la priorità è di non perdere questi 

soldi. Non capita tutti i giorni che ti venga 

offerto quasi un milione di euro. La casa 

di riposo andrà poi gestita con intelligenza 

amministrativa, come del resto succede già. 

Voglio poi far notare una cosa importante. 

Le rette della nostra casa di risposo sono fra 

le più basse della valle, questo è un aspet-

to importante e adesso con questi soldi in 

arrivo potremo migliorare ulteriormente la 

qualità del servizio per gli ospiti”. 

Se i lavori alla casa di riposo avranno 

luogo nel 2013, stanno procedendo spedita-

mente quelli del ponte, come desiderato dal 

sindaco. “Sono soddisfatto, è stata posata la 

parte prefabbricata, il cantiere è ben gesti-

to e la tempistica è rispettata. Tra l’altro, i 

disagi sono ridotti al minimo e, infatti, non 

ho mai ricevuto lamentale da parte dei citta-

dini. Poi, naturalmente, qualcuno a cui non 

piace l’opera c’è sempre. E’ normale”.

Il sindaco Maffeis si dice seccato di do-

ver aumentare l’aliquota IMU sulla seconda 

casa. “Mi girano veramente le scatole. Sul-

la prima casa l’aliquota rimane invariata 

allo 0,4%, il minimo consentito dalla legge, 

ma sulla seconda casa siamo costretti ad 

aumentarla allo 0,85%. Considera che noi 

non applichiamo l’addizionale Irpef e quella 

dell’IMU è l’unica strada per compensare i 

tagli erariali. Pensa che in un anno e mezzo 

abbiamo subito tagli dallo Stato di ben 300 

mila euro e temo che l’anno prossimo ci sarà 

un’ulteriore stretta. Se così fosse, potremmo 

essere costretti addirittura a tagliare alcuni 

servizi. Sono cose che fanno girare le sca-

tole, ma il bilancio comunale va fatto qua-

drare”.

COLZATE - IL 9 NOVEMBRE

ARRIVA VITTORIO FELTRI

CENE - IL SINDACO MAFFEIS: “E’ MANNA CADUTA DAL CIELO”

Milvia Zambetti oncologa al 

San Raffaele (nativa di Fiorano) 

racconta il tumore al seno. 

L’udienza di Bondo rinviata di un anno

900 mila euro per la Casa di Riposo di Cene

Sull’IMU: “Mi girano le scatole a dover 

aumentare l’aliquota sulla seconda casa”
CRESIME “AUTUNNALI” A COLZATE

Al Santuario di S. Patrizio 13 ragazzi di Colzate hanno ricevuto la Cresima. 

Singolare è il periodo (autunno) in cui si sono svolte rispetto alla maggior parte delle 

parrocchie. (FOTO STUDIO ALFA – CLUSONE)

concesso una fideiussione 
solidale per tutta la durata 
del mutuo, e il sindaco Giu-

seppe Carrara ha affidato 
il tutto a Marco Gallizio-

li, vicesindaco e assessore 
al bilancio per gestire il 
contratto di mutuo e rap-
presentare il Comune nelle 
operazioni necessarie per 
concedere la fideiussione. 

VERTOVA – LA PALESTRA COSTA UN MILIONE DI EURO

PEIA
La nuova palestra di  Ver-

tova, un milione di euro di la-
vori, completamente rifatta e 
ristrutturata verrà intitolata 
a Mario Merelli, vertovese doc: 
“Abbiamo deciso di intitolarla 
a lui – spiega il sindaco Ric-

cardo Cagnoni – perché è nel 
ricordo di tutti i vertovesi, per-
ché i genitori sono di Vertova e 
lui ha sempre avuto Vertova nel 
cuore. Attendiamo l’ultimazione 
dei lavori della pista di atletica 
che partiranno in questi gior-
ni e poi per fine anno inaugu-
reremo la palestra”. E intanto 
si lavora anche in Val Vertova: 
“Con il finanziamento a fondo 
perduto di 30.000 euro ottenuto 
dal Gal della Val Brembana, 
finanziamento preso anche da 
Fiorano e Colzate, siamo al 
lavoro per creare un’area ap-
posta con parcheggio e attività 
ricreative in Val Vertova, con 
uno scivolo di accesso al lotto 
di muri di sassi e completare la 

recinzione dell’area”. Sempre 
in Val Vertova in questi giorni 
partono i lavori di asfaltatura: 
“E andremo anche a rifare i 
sottoservizi, dall’acqua al me-
tano, asfaltatura che riusciamo 
a completare grazie a un ribas-
so d’asta ottenuto proprio dalle 
opere di asfaltatura”. 

Intanto l’ultimo consiglio co-
munale è stato particolarmen-
te caldo, si è parlato di Uniac-
que con una mozione della lista 
Testa: “Che chiedeva la risolu-
zione contrattuale e l’uscita da 
Uniacque – spiega Cagnoni – 
ma ho spiegato che il Comune 
di Vertova non può, non ha le 
condizioni giuridiche per risol-
vere il contratto, vorrebbe dire 
avviare una causa persa in 
partenza. E per legge il servizio 
prevede il gestore unico”. In pa-
ese si erano create polemiche 
dopo l’arrivo delle bollette che 
erano vertiginosamente au-
mentate. 

La nuova palestra intitolata a Merelli 
“Prima la nuova pista di atletica”. In Val Vertova 

nuovi parcheggi . E poi la polemica per Uniacque

Regalo in vista per gli studenti di Peia, in particolare 

quelli che frequentano la scuola secondaria di primo grado 

(la scuola media) e la prima classe della scuola secondaria 

di secondo grado (la scuola superiore). Per ognuno di loro 

l’amministrazione comunale ha deciso di erogare un contri-

buto per l’acquisto dei libri di testo e il trasporto scolastico di 

150 euro, destinato ad ogni iscritto avente diritto. La somma 

totale erogata agli studenti ammonta perciò a 12.900 euro. 

L’amministrazione comunale di Peia ha voluto organizzare per 

domenica 21 ottobre la Festa dei Nonni, gli ‘angeli del foco-

lare’ sempre più preziosi nelle nostre famiglie, non solo come 

baby sitter, ma come sostegni dal punto di vista morale e, in 

tempi di crisi e disoccupazione, economico. 

Dal Comune contributo 

di 150 euro a testa 

per gli studenti di Peia

Nonni in festa il 21 ottobre 



Araberara - 12 Ottobre 2012 47
M

edia V
alle S

eriana
GAZZANIGA - DOMENICA 7 OTTOBRE

(AN. CA.) Il nuovo pasto-
re della comunità non sarà 
solo nel suo impegnativo 
compito di “scardinare le 
porte dell’indifferenza e di 
agire per il bene comune”: la 
comunità civile di Gazzani-
ga, Amministrazione Comu-
nale in testa, lo affiancherà 
per camminare insieme, 
in un clima di rispetto, di 
dialogo e di collaborazione. 
Queste, in sintesi, le parole 
del saluto con cui il sindaco 
Guido Valoti ha accolto il 
nuovo parroco don Luigi 

Zanoletti domenica 7 otto-
bre nella piazzetta di Rova, 
dov’è arrivato tra gli ap-
plausi dei numerosi presen-
ti, le note festose della Ban-
da cittadina e gli abbracci di 
Mons. Pasquale Pezzoli 
rettore del Seminario, del 
curato don Denis Castelli 
e del curato di S. Caterina 
don Cristiano Re. Il sin-
daco, presente con la Giunta 
al completo e col maresciallo 
Sebastiano Valvo, ha an-
che auspicato che don Luigi 
sia “una guida per tutti in 
tempi di disorientamento e 
di smarrimento”, affidando-
gli  “soprattutto i giovani, il 
futuro della comunità, e gli 
anziani e gli ammalati, per 
i quali la presenza del sacer-
dote costituisce un sollievo 
alla sofferenza ed ai limiti 
dell’età”.

Il nuovo parroco si è sof-
fermato qualche minuto in 
preghiera nella chiesetta 
della frazione e poi, in nu-
trito corteo, è stato accom-
pagnato fino alla Casa del 
Fanciullo, dove è stato salu-
tato dai bambini della scuo-
la materna e dalle anziane 
suore ospiti della struttura. 
Don Luigi ha celebrato la 
sua prima Messa nella chie-
sa parrocchiale del paese 
dedicata a Maria Assunta e 
a S. Ippolito, alla presenza 
anche di un folto gruppo di 
ex-parrocchiani venuti da 
Villa d’Ogna.

Alla fine della celebrazio-
ne liturgica si è rivolto ai 
fedeli ringraziandoli per la 
calorosa accoglienza e con-
fessando il suo timore di 
essere inadeguato rispetto 
ad una realtà che ancora 
non conosce. Ha ribadi-
to perciò il suo ’“impegno 
nell’ascoltare, comprendere 

L’ingresso di Don Luigi 

Il sindaco:“Abbiamo 

bisogno di una guida”

ed amare”, impegno che del 
resto lo ha guidato anche 
nei suoi precedenti incarichi 

pastorali a Carvico, Zogno e 
Villa d’Ogna, fiducioso nello 
“spirito di corresponsabilità” 

della comunità parrocchiale 
in cui svolgerà la sua nuova 
missione e certo che “la forza 

della preghiera, la pazienza 
nei momenti difficili e l’affet-
to reciproco saranno d’aiuto 

a tutti nella nuova tappa del 
cammino di fede della comu-
nità di Gazzaniga”. 

Ormai ci siamo. Entro fine mese 
don Pierino Bonomi, parroco 
di Cazzano Sant’Andrea e Ma-

nuela Vian, sindaco di Cazzano, 
dovrebbero, il condizionale è d’ob-
bligo, andare dal notaio a firmare 
la convenzione e dare definitiva-
mente il là al nuovo oratorio di cui 
si parla da anni: “Noi quello che 
dovevamo fare lo abbiamo fatto – 
spiega il sindaco Manuela Vian 
– adesso manca la parte burocra-
tica e poi si parte”. Impegno note-

vole per il Comune che mette sul 
piatto 27 posti auto per 60 anni e 
380.000 euro: “Sì, un bell’impegno 
– spiega il sindaco – ma l’oratorio 
è uno delle fondamenta di un pa-
ese, per il resto i soldi verranno 
utilizzati in base alle esigenze del 
nuovo oratorio, quindi per la co-
struzione, seguirà comunque tutto 
il parroco, noi abbiamo mantenu-
to gli impegni presi”. Tempi? “Per 
fine mese si dovrebbe firmare la 
convenzione, poi ci sono i tempi 

tecnici di pubblicazione”. Inizi? 
“Non si sa ancora, comunque per 
questo c’è il consiglio economico e 
pastorale e il parroco, seguiranno 
tutto loro”. Ultimi giorni quindi 
di attesa anche per Don Pierino 
Bonomi: “Siamo nella fase deli-
cata della firma delle convenzioni 
e degli appalti – spiega il parro-
co – meglio aspettare a spendere 
parole, tutti i giorni possono na-
scere problemi, stiamo cauti. Gli 
architetti continuano a dire che è 

ormai il momento di andare dal 
notaio a firmare, noi siamo pronti 
ma manca sempre qualche carta, 
comunque è davvero questione di 
giorni”. 

E per il parroco è previsto un 
appartamento all’interno del nuo-
vo oratorio, quindi l’attuale casa 
parrocchiale verrà messa in ven-
dita come previsto già da tempo. 
E adesso è il tempo invece della 
firma delle convenzioni. Poi si co-
mincia.

CAZZANO S. ANDREA

Don Pierino Bonomi e Manuela Vian: 

“Ci siamo. Si va dal notaio a firmare le 

convenzioni”. Comincia il nuovo oratorio

L’ISISS di Gazzaniga si conferma realtà di qualità nel 
panorama scolastico provinciale. L’11 ottobre a Bergamo si 
è tenuto il Convegno ‘Scuola di qualità, scuola di SAPERI, 
percorsi di eccellenza per le scuole’. ‘SAPERI’ è un marchio 
nazionale di proprietà dell’Ufficio Scolastico Regionale del 
Piemonte. I requisiti sono riassunti nelle sei aree dell’acroni-
mo SAPERI: “Servizi amministrativi e di supporto, Appren-
dimenti, Pari opportunità, Etica e responsabilità sociale, Ri-
cerca, sperimentazione e aggiornamento, Integrazione con le 
scuole, con il territorio, con l’Europa”. Durante il convegno 
sono state esposte esperienze e percorsi delle scuole che han-
no acquisito il Marchio SAPERI e che sono appunto l’Istituto 
Superiore ‘Valle Seriana’ di Gazzaniga, con la certificazione 
della sessione 2011 e l’Istituto Superiore ‘Romero’ di Albino 
che ha avuto la certificazione nella sessione del 2012.

GAZZANIGA 

ASSEGNATO DAL PIEMONTE

La scuola ha il marchio “Saperi”
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- Sabato 13 ottobre 

alle ore 20,45 presso 

l’Auditorium 

Comunale di Albino 

la serata “Tira 

fuori la lingua”, 

festival dedicato alla 

lingua madre, con 

presentazione delle 

opere selezionate e 

premiazione. 

La serata-spettacolo 

sarà condotta dal 

Bepi;

- Giovedì 18 ottobre 

alle ore 20 presso la 

Biblioteca Comunale 

di Albino serata su 

“La scienza della 

meditazione” con 

videoconferenza di 

Marco Ferrini, cui 

seguirà dibattito con 

Laura Tenerelli. 

Tra Oriente e 

Occidente per un 

dialogo di culture ed 

esperienze. Ingresso 

gratuito;

- Sabato 20 ottobre 

alle ore 18 presso 

l’Auditorium 

Comunale di Albino, 

incontro con il celebre 

giallista padovano 

Massimo Carlotto, 

che incontra il 

pubblico.

Stasera
che 
Sera

LETTERA

69° ANNIVERSARIO DALLA FUCILAZIONE

Salvo d’Acquisto, Eroe 
e Santo dei nostri tempi

Il giorno 22 settembre alle ore 18, presso 
la Chiesetta “Madonna della Neve” in Bondo 
di Albino, è stata celebrata una Santa Messa 
in ricordo dei sessantanove anni dalla morte 
del Servo di Dio, V.B. dei Carabinieri, Salvo 
D’Acquisto. L’Eucarestia è stata presieduta 
dall’agiografo don Benedetto Manzoni, che 
durante l’omelia ha “tracciato” un ottimo pro-
filo umano–spirituale del Servo di Dio, evi-
denziandone l’eroicità del dono della vita per 
Amore di Cristo e dei fratelli sotto la Torre di 
Palidoro, ai cui piedi, il 23 settembre 1943, si 
immolò il V.B. Salvo D’ Acquisto, per salvare 
dalla fucilazione ven-
tidue ostaggi catturati 
dai tedeschi. Il giova-
ne Sottufficiale, che 
aveva appena 24 anni, 
era stato destinato alla 
Stazione dell’Arma di 
Torrimpietra, una pic-
cola borgata a trenta 
chilometri da Roma. 
La morte accidentale 
di un militare tedesco, 
attribuita dai nazisti 
ad un’azione di sabo-
taggio, causò la cattura di ventidue innocenti 
abitanti del luogo, minacciati di esecuzione 
immediata se l’autore del presunto delitto non 
si fosse costituito. Il V.B. Salvo D’ Acquisto, 
consapevole della tragica situazione, si assun-
se spontaneamente la responsabilità dell’at-
tentato e ottenne così dai nazisti la liberazione 
degli ostaggi. I tedeschi lo fucilarono imme-
diatamente sul luogo ove oggi una stele in pie-
tra ne ricorda il sacrificio. Il gesto gli valse la 
medaglia d’oro al valor militare alla memoria 
e l’attenzione delle autorità ecclesiastiche per 

l’innalzamento del martire alla gloria dell’Al-
tare. Doverosa questa presentazione iniziale 
sul Martirio del V.B., Servo di Dio, Salvo D’ 
Acquisto, poiché se è vero che “i martiri na-

scono quando muoiono”, secondo le parole di 
San Pietro Crisologo, è necessario ritornare 
al tempo, all’istante in cui il Nostro Eroe si è 
espresso con fede salda e coraggio patriottico 
nel chiedere di salvare gli amici e sacrificare 
sè stesso per il Regno dei Cieli. Gesù, nel Van-
gelo, dice che “non vi è amore più grande che 

dare la vita per i propri amici” e Salvo ha pra-
ticato questo insegnamento e lo ha trasmesso 

a noi che, oggi, leggia-
mo di lui. 

Alla Santa Celebra-
zione, hanno partecipa-
to con fervore i Gruppi 
degli Alpini di Albino 
e Comenduno e i Ca-
rabinieri in congedo. 
Un sentito e doveroso 
ringraziamento all’ 
Assessore Sig. Franco 
Petteni, la cui costanza 
in occasioni come que-
sta è sempre lodevole 

e arricchente per l’interesse dimostrato. Un 
“grazie” particolare alla disponibilità ed all’ac-
coglienza del Carabiniere in congedo, Sig. Sil-
vano Valle, per aver concesso l’esposizione del 
quadro raffigurante Salvo D’Acquisto, opera 
del pittore albinese Renato Nembrini, proprio 
nella Chiesetta della “Madonna della Neve”, 
l’unica che accoglie un dipinto del Santo Vice 
Brigadiere Salvo. Dispiace per la mancanza di 
una rappresentanza militare locale.

Giovanni Bonaita

Incontro organizzato da MRN Lombardia. Movimento Re-
sponsabilità Nazionale ‘Cristianità, Famiglia e Stato’ nel proble-
ma del lavoro. Sabato 13 ottobre ore 10,30 auditorium ‘Città di 
Albino’, viale Aldo Moro, 2/4, Albino. Interverrà il Segretario 
Nazionale MRN, On. Domenico Scilipoti, modera il Dott. Raf-

faele Borgia. Per informazioni: lombardia@mrnonline.it, Movi-
mento Responsabilità Nazionale Lombardia. 

ALBINO – SABATO 13 OTTOBRE

Arriva Scilipoti

(AN-ZA) – Il venticinque-
simo anniversario della be-
atificazione di Pierina Mo-

rosini (avvenuto in Vatica-
no il 4 ottobre 1987) è stato 
ricordato solennemente 
dalla comunità di Fiobbio 
e dai numerosi pellegrini 
che per alcune settimane 
hanno affollato i luoghi cari 
alla beata.  

A festeggiamenti ormai 
conclusi è possibile fare un 
bilancio che, sottolinea il 
parroco di Fiobbio don Mi-

chelangelo Finazzi, è de-
cisamente positivo. 

“Siamo molto soddisfat-
ti della partecipazione, 
sia per quanto riguarda 
l’aspetto quantitativo, che 
per quanto riguarda quello 
qualitativo. 

Un gran numero di perso-
ne ha partecipato alle varie 
iniziative, alle celebrazioni. 
Questo per quanto riguar-
da l’aspetto quantitativo. 
La cosa più importante ri-
guarda però la qualità del-
la partecipazione e posso 
dire che il coinvolgimento 
dei fedeli è stato molto for-
te, ho assistito a momenti 
di grande commozione. Ad 
esempio, quando sono venu-
ti i malati, si poteva notare 
la loro commozione, la loro 
intensa partecipazione an-
che emotiva, perfino il canto 
li coinvolgeva emotivamen-
te. Sono stati momenti mol-
to belli. Anche quando  sono 
venuti a trovarci gli amici 
del Seminario e gli appar-
tenenti all’Azione Cattolica 
c’è stato un clima di forte 
coinvolgimento”. 

Il momento clou dei fe-
steggiamenti si è poi avuto 
domenica 30 settembre, con 
la visita del vescovo di Ber-
gamo, Francesco Beschi, 
che ha presieduto la solen-
ne Santa Messa. 

“C’è stato anche un movi-
mento più nascosto, sotter-
raneo, silenzioso”, continua 
don Michelangelo, “la festa 
è stata la punta di un ice-
berg, noi notiamo i grandi 
numeri, i gruppi di pelle-
grini che sono venuti nelle 
scorse settimane, i pellegri-
naggi parrocchiali. 

Accanto a loro c’era però 
un movimento nascosto co-
stituito dai singoli fedeli, 
dalle persone devote alla 
beata che, in silenzio e in 
modo riservato, sono an-
date a visitare la chiesa e 
il luogo del martirio. E si 
tratta di un gran numero di 
persone che rende omaggio 
alla beata in modo così ri-
servato.

Del resto, i devoti a Pieri-

Anche quest’anno si è ripetuto il 
tradizionale raduno dei madonnari, 
giunto ormai alla quattordicesima 
edizione, presso il convento dei fra-
ti cappuccini di Albino. Il tema era 
prettamente mariano, “I colori della 
Madre”. Domenica 30 settembre i 
numerosi madonnari provenienti da 
varie parti d’Italia hanno eseguito 
le loro opere sul sagrato della chie-
sa francescana, ma non sull’asfalto, 
ma su tela, opere che sono poi state 
esposte nella sala mostre del con-
vento fino a domenica 7 ottobre e 
che saranno a disposizione dei frati 
per varie iniziative di solidarietà.

BEATA PIERINA MOROSINI – CONCLUSI I FESTEGGIAMENTI A FIOBBIO

ALBINO - LISTA RIZZI

BAR DI PIAZZA MERCATO

 LA FOTO DELLA DISCORDIA

na Morosini hanno proprio 
queste caratteristiche che 
erano comuni anche a lei. 
Il silenzio, la meditazione, 
il nascondimento, la riser-
vatezza, erano tipici della 
beata e sono caratteristici 
dei suoi devoti. Non potete 
immaginare il gran nume-
ro di mail e telefonate che 
ricevo da devoti della beata, 
da quelle persone che non si 
notano, che non fanno ru-
more. 

E’ sufficiente guardare 
il libro posto in fondo alla 
chiesa, gli scritti dei pelle-
grini riempiono molte pa-
gine ogni giorno. E questo 
pellegrinaggio silenzioso, 
nascosto, dura tutto l’anno, 
per questo dico che la festa è 
stata solo la punta dell’ice-
berg, vediamo solo la punta 
e non tutto il resto”. 

Pierina Morosini è Beata 
da 25 anni, ma a che punto è 
il processo di canonizzazio-
ne? “Se per la beatificazione 
è stato sufficiente il marti-
rio, per la canonizzazione è 
necessario il riconoscimento 
di una grazia, di un miraco-
lo avvenuto per intercessio-
ne della beata Morosini. Al 
momento ci sono solo alcune 
segnalazioni di persone che 
hanno chiesto la grazia e af-
fermano di averla ottenuta, 
ma la loro guarigione è tut-
ta da verificare, sono neces-
sari controlli per appurare 
che si è veramente trattato 
di un fatto miracoloso”. 

A chi deve essere segna-
lato un presunto miracolo? 
“Le segnalazioni possono es-
sere fatte a me, oppure alla 
Curia di Bergamo o al Se-
minario Vescovile”.

FRATI CAPPUCCINI

DI ALBINO

Al convento dei 

francescani il 

tradizionale raduno 

dei madonnari

Il parroco don Michelangelo: 
“Successo dal punto di vista quantitativo e qualitativo 

Santa? In attesa di un miracolo riconosciuto”

Fabio Terzi sulla Ripa: 
“Bene gli interventi, male l’ostello”. Patto di stabilità: “Rischiamo di non 

rispettarlo per i soldi regalati alla Fenice”. E sull’arte esposta in via Mazzini... 

Polemiche (e risate) 
per gli striscioni esposti in via Mazzini. 

C’è chi si scandalizza, chi è d’accordo 

con l’autore, chi ci scherza sopra

L’assessore Chiesa: “Iniziativa culturale importante”

E alla fine... qualcuno ha rimosso lo striscione “scandaloso”
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(AN-ZA) – “Quello della 

Ripa è un complesso veramen-

te importante per Albino, da un 

punto di vista architettonico, 

storico e religioso”. Questa 
è la premessa di Fabio Terzi, 
consigliere della lista Rizzi, 
quando chiedo la sua opinio-
ne sul finanziamento ottenuto 
dalla Fondazione Cariplo per il 
progetto di recupero dell’anti-
co monastero della Ripa. “Ben 

venga quindi l’intervento per la 

sua ristrutturazione e ben ven-

gano i soldi, sia quelli di Ca-

riplo, che sono comunque soldi 

non pubblici ma privati, come 

pure quelli della Regione, che 

poi vengono dall’Europa. Mi 

sta bene che questi soldi arrivi-

no sul nostro territorio, nessuno 

vuole toglierglieli. Io non sono 

contrario all’intervento sul 

complesso della Ripa, ma sono 

critico nei confronti del proget-

to di realizzazione dell’ostello. 

Sono dell’idea che l’ostello non 

andrebbe fatto in quell’area. 

Voglio poi dire un’altra cosa. 

Dato che sapevano di ottenere 

sia i soldi della Regione che 

quelli della Cariplo, era pro-

prio necessario fare alla Feni-

ce la regalia di 253 mila euro? 

Gli oneri non dovevano essere 

scontati alla cooperativa, il 

Comune non doveva privarsi di 

quei soldi, che non sono pochi 

e che servivano agli albinesi. I 

signori della maggioranza fac-

ciano gli interessi del Comune 

e non quelli della Fenice! A 

volte il sindaco dice che se non 

avessero scontato i 253 mila 

euro il progetto sarebbe saltato 

e la cooperativa non avrebbe 

più fatto i lavori. Io invece non 

ci credo, anche senza quella re-

galia i lavori li avrebbero fatti 

comunque, perchè, prima o poi, 

i soldi sarebbero arrivati. Così 

è stato”. 

Fabio Terzi è preoccupato 
per il rischio di un mancato ri-
spetto del patto di stabilità. “Al 

momento manca quasi un mi-

lione di euro per poter rispet-

tare il patto di stabilità e i 253 

mila euro regalati alla Fenice 

potrebbero rappresentare l’ago 

della bilancia. A fine mese si sa-

prà qualcosa di più preciso, ma 

non vorrei che quel regalo alla 

fine vada a pesare sul rispetto 
del patto di stabilità e che va-

dano poi a tagliare i contributi 

alle scuole paritarie”.

Terzi dice la sua anche sulla 
questione degli striscioni espo-

sti in via Mazzini che hanno sol-
levato alcune polemiche. “Non 

discuto sul fatto che si tratti di 

arte, a qualcuno potrà anche 

piacere. A me sinceramente 

non piace, ma era proprio ne-

cessario esporre quelle foto in 

una strada? Non potevano met-

terle in un museo dove chi ama 

quel tipo di arte può andare ad 

ammirarle, senza dover obbli-

gare tutta la popolazione a ve-

dere quelle foto? Capisco che il 

fotografo abbia voluto esporre 

quelle foto in modo provocato-

rio, per attirare l’attenzione, 

ma non andavano esposte in 

una strada”.

Terzi, esperto di storia e 
grande conoscitore della Gran-
de Guerra, ce l’ha anche con 
la visione culturale e storica 
degli ‘Arancioni’. “Loro han-

(AN-ZA) – C’è chi lo aveva previsto e alla fine ha avuto 
ragione. L’asta per la vendita del bar di piazza mercato è an-
data deserta, nessuno ha presentato offerte per acquistare l’im-
mobile di proprietà comunale. L’asta sarà ripetuta, ma con un 
ribasso del 20%, cioè di quasi 80 mila euro, dato che la base 
d’asta era di 395 mila euro. “Riproporremo l’asta che si terrà 

a fine ottobre” afferma il sindaco Luca Carrara, “speriamo 

che stavolta non vada ancora deserta. La base d’asta sarà di 

310/320 mila euro. Il mercato immobiliare è fermo, era preve-

dibile che la prima asta andasse deserta”.

L’appuntamento che i coscritti di Albino nati nel 1940 
si sono dati per onorare la memoria dei coscritti defunti 
è per il 27 ottobre alle ore 18 presso la chiesa parroc-
chiale di San Giuliano ad Albino. Sarà celebrata una 
Santa Messa in suffragio e memoria dei coscritti  che se 
ne sono andati. L’intento degli organizzatori è di incon-
trarsi, non solo i coscritti ma anche parenti e amici, per 
tenere viva la memoria, il ricordo di chi ci ha lasciati. 
L’appuntamento per i nati nel 1940 è quindi per il 27 
ottobre nella chiesa di San Giuliano.

Gli albinesi nati nel 1940 
ricordano i coscritti defunti

(AN-ZA) – Se l’obiettivo 
era di attirare l’attenzione della 
popolazione sulla mostra foto-
grafica “Usa e getta” di Virgi-
lio Fidanza (al centro dell’at-
tenzione la situazione dell’iso-
la della Maddalena, dopo la 
chiusura della  base militare 
statunitense e il mancato svol-
gimento del G8 nel 2009), si è 
fatto sicuramente centro. Gli 
striscioni esposti in via Maz-
zini, il cuore del centro storico 
albinese, con varie foto, tra cui 
quella di un assorbente spor-

co, hanno generato polemiche 
e molte risate. Sul Mini Blog 
del sito internet di Araberara 
per alcuni giorni sono fiocca-
ti messaggi sull’argomento, 
alcuni molto pepati e critici 
nei confronti di questa forma 
d’arte e della giunta albinese. 
Lo striscione incriminato è poi 
stato tolto da via Mazzini per 
le proteste di alcuni residenti 
e negozianti ed è stato espo-
sto nei pressi dell’auditorium. 
Giunto sul ‘luogo del delitto’ 
ho raccolto i commenti di al-

cuni passanti. C’è stato chi si 
è detto per niente scandaliz-
zato, anzi, invitava gli altri ad 
una maggiore apertura menta-
le, “anche quella è una forma 

d’arte, non capisco le pole-

miche che ci sono state”. C’è 
stato chi, in numero maggio-
re, ha criticato l’iniziativa, “è 

di cattivo gusto, non capisco 

come mai si mettano striscioni 

con foto di questo tipo in una 

strada come questa, dove pas-

sa un sacco di gente e anche i 

bambini”. C’è chi fatica a con-

siderarla arte, “ma quale arte, 

io sarò ignorante, ma per me 

l’arte è un’altra cosa”. Non 
poteva mancare chi l’ha messa 
in politica, criticando gli am-
ministratori di Albino, definiti 
“gente che pensa che il Ses-

santotto non sia ancora finito, 
sono fermi a 40 anni fa”. C’è 
chi non si è accorto di nulla e 
chi si è fatto una bella risata. 
Un residente di via Mazzini, 
che abita proprio nella zona in 
cui lo striscione era stato espo-
sto, si è lamentato per il degra-
do della via, “siamo in centro 

storico ma la strada è sporca, 

qui la gente butta mozziconi 

di sigarette e cartacce, i cani 

fanno i loro bisogni. Il Comu-

ne dovrebbe fare di più, tenere 

più pulita la strada. Invece di 

appendere questi striscioni, 

dovrebbero guardare in terra 

e vedrebbero quanto è sporca 

via Mazzini”. 
Non potevano mancare bat-

tute anche un po’ pesanti del 
genere “la prima volta che 

mia moglie ha il ciclo faccio 

una bella foto e la porto al 

sindaco o all’assessore alla 

cultura perchè la esponga-

no”. L’assessore alla cultura e 
istruzione Andrea Chiesa ha 
voluto porre il giusto accento 
sulla vicenda. “Qualcuno si è 

lamentato per uno striscione, 

quello dell’assorbente. Voglio 

però sottolineare l’importanza 

di questa operazione cultura-

le. Sono state affiancate foto 
di uso quotidiano con foto 

dell’isola della Maddalena, 

perché si è voluto affiancare 
l’usa e getta di materiali con 

l’usa e getta del territorio, che 

non riguarda solo l’isola della 

Maddalena ma anche il nostro 

territorio. Si è voluto far riflet-
tere sul fatto che il territorio, il 

nostro territorio, ha bisogno di 

una cura diversa, di un tratta-

mento diverso rispetto a quello 

degli ultimi decenni. Qui sta lo 

scopo di questa iniziativa al di 

là delle polemiche sullo stri-

scione ‘scandaloso’. Tra l’al-

tro da questa mattina (lunedì 8 
ottobre – Ndr) lo striscione è 

sparito”.  
Non l’avete fatto togliere 

voi? “No, assolutamente, qual-

cuno l’ha portato via”.

no una visione a senso unico 

della storia, per loro esiste 

solo la Resistenza e basta. 

Il resto non esiste. Organiz-

zano eventi sulla Resistenza, 

sui campi di sterminio ed è 

giusto farlo, ma perchè non 

organizzare qualcosa anche 

sulla Prima Guerra Mondia-

le? No, a loro non interessa, 

anche se è da lì che si è com-

pletata l’unità d’Italia. Idem 

per le foibe, ho ancora pro-

posto di organizzare qualco-

sa per ricordare quel tragico 

evento in occasione della 

giornata della memoria, ma 

sa cosa mi risponde l’asses-

sore competente? Mi dice 

che non si possono mettere 

sullo stesso piano i milioni 

di ebrei morti con qualche 

decina di migliaia di italiani 

assassinati nelle foibe. Que-

sto perchè? Perchè sono stati 

uccisi dai partigiani titini, 

cioè dai comunisti, e allora 

loro non ne vogliono parlare. 

Nell’amministrazione preva-

le una linea marcatamente di 

sinistra, estremista. Il sinda-

co è una brava persona, ci si 

può ragionare, ma è circon-

dato da gente con cui è im-

possibile e inutile sedersi per 

discutere”.

Asta deserta, 

è tutto da rifare … 

con un ribasso del 20%
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NEMBRO – IL PUNTO SUI PIANI DELL’AMMINISTRAZIONE

RANICA

PRADALUNGA/1 – GRUPPO PDL

PRADALUNGA/2 – PERSONA E COMUNITA’

Ristrutturazione case 
anziani e rotatoria. 
Il sindaco: “I lavori 
procedono bene”

(AN-ZA) – Gli attesi lavori 
per la realizzazione della rota-
toria di via Marconi a Ranica, 
annunciati mesi fa dall’ammi-
nistrazione comunale, sono ini-
ziati alcune settimane fa e, se-
condo il sindaco Paola Magni, 
procedono a vele spiegate. “I 
lavori sono partiti intorno al 20 
settembre e mi pare che proce-
dano bene”, afferma il sindaco, 
“penso che saranno 
completati entro i 
tempi prestabiliti, in 
modo da ridurre al 
minimo i disagi per 
i cittadini. Oltre che 
la realizzazione della 
rotatoria di via Mar-
coni, si tratta anche 
di riqualificare la 
via Zopfi, la strada 
che porta al centro 
storico di Ranica, in modo che, 
una volta terminati i lavori, tut-
ta quella zona del paese sarà 
messa in sicurezza. E’ stato 
anche raggiunto un bonario 
accordo con il proprietario del 
terreno dell’ex area Zopfi, un 

Paola Magni

(AN-ZA) – Fabio Spinel-

li, capogruppo del gruppo 
consiliare di minoranza ‘Per-
sona e Comunità’, non crede 
al clima di pace che ultima-
mente sembra caratterizzare 
la maggioranza Lega-PDL di 
Pradalunga. 

“Loro vogliono mostrar-

si coesi, anche in Consiglio 

Comunale vogliono apparire 

uniti, ma, in realtà, si capi-

sce che ci sono divisioni e tensioni. Ho 

visto ancora sindaci togliere la parola 

a consiglieri di minoranza, ma quan-

do si è visto un sindaco che la toglie 

ad un suo assessore?”. Quando è capi-

tato? “Nell’ultimo Consiglio 

Comunale, avevo presentato 

una interrogazione all’asses-

sore Fiammarelli, chieden-

dogli di spiegare la ragione 

del suo voto contrario alla 

delibera di giunta riguar-

dante la messa in sicurezza 

del muro di contenimento 

lungo via Aldo Moro. 

Fiammarelli mi ha ringra-

ziato, perchè gli veniva data 

la possibilità di chiarire pubblicamen-

te la sua posizione e devo dire che mol-

te delle cose che ha detto le condivido. 

Il sindaco gli ha poi tolto la parola. La 

maggioranza è divisa ed è immobile”. 

Nella stessa seduta del Consiglio Co-
munale Spinelli aveva presentato una 
interrogazione anche al sindaco Par-
sani sulla mancanza di democrazia e 
sui ristretti tempi di convocazione del 
Consiglio. “Non è possibile che ogni 

volta che c’è il Consiglio Comunale ve-

niamo informati all’ultimo momento, 

così non abbiamo neanche il tempo di 

leggere gli atti e se vogliamo presenta-

re una interrogazione dobbiamo fare i 

salti mortali. Poi, per carità, il regola-

mento lo consente, ma non mi sembra 

corretto”. 

E’ rimasto soddisfatto della risposta 
del sindaco? 

“Assolutamente no”.

(AN-ZA) – La tregua nella 
maggioranza di centrodestra 
di Pradalunga e all’interno 
del gruppo PDL regge, se poi 
si tratterà di una vera e dura-
tura pace è ancora presto per 
dirlo. Il vicesindaco e asses-
sore all’Istruzione  Tiziano 
Carrara, che aveva più volte 
annunciato la sua uscita dal 
gruppo PDL e le dimissio-
ni dagli incarichi di giunta, 
è tornato sui suoi passi. Su 
richiesta del coordinamento 
provinciale del partito, le di-
missioni sono state congelate 
e lui continua a far parte del 
gruppo consiliare del PDL. Il 
sindaco Matteo Parsani gli ha 
confermato piena fiducia, lo 
strappo con l’assessore Davi-
de Fiammarelli sembra ricu-
cito, sono così venute meno le 
ragioni che lo avrebbero spinto 
a dimettersi. Il ruolo di grande 
mediatore è stato ricoperto da 
Paolo Bertocchi, che oltre ad 
essere capogruppo consiliare 
della maggioranza Lega-PDL, 
è recentemente diventato coor-
dinatore e portavoce ufficiale 
del PDL pradalunghese. Spetta 
a lui garantire la compattez-
za del gruppo pidiellino e la 
coesione della maggioranza, 
oltre che tenere i rapporti con 
il coordinamento provincia-
le del PDL, che nelle ultime 
settimane ha giocato un ruolo 
importante per sanare le frattu-
re. Per cercare di porre rimedio 
alle continue fibrillazioni della 
maggioranza di  Pradalunga, 
sono infatti intervenuti i diret-
tivi provinciali di entrambi i 
partiti, sia Lega che PDL, in-
teressati a evitare, qui e in altri 
paesi della bergamasca, la crisi 
delle giunte di centrodestra. 
Non è il momento di rompere e 
andare ad elezioni  anticipate, 
quindi la parola d’ordine sem-
bra essere: “basta polemiche, 
cerchiamo di ricucire dove è 

terreno di proprietà 
privata che doveva 
essere acquisito per 
realizzare i lavori”. 
Oltre ai lavori per la 
realizzazione della 
rotatoria, c’è un’al-
tra opera pubblica in 
cantiere. “In questo 
periodo sono due le 
opere in via di rea-
lizzazione. Oltre ai 

lavori in via Marconi e in via 
Zopfi, c’è anche la ristruttu-
razione delle abitazioni delle 
persone anziane in via Roma. 
Anche queste sono opere pub-
bliche importanti per la citta-
dinanza”.

Bertocchi, Carrara, Fiammarelli: 
il ‘tridente’ pidiellino di Pradalunga
La tregua regge con il capogruppo Bertocchi nel ruolo di 
mediatore: “Ho chiesto di evitare le polemiche, il gruppo 
si è ricompattato”. Carrara: “Io e Fiammarelli abbiamo 

obiettivi comuni, lui è una Ferrari, io una Panda”

Spinelli: “La maggioranza si vuol mostrare 
coesa, ma in realtà è divisa e immobile”

Fabio Spinelli

possibile”. Sentiamo ora i tre 
attori, il ‘tridente’ pidiellino 
di Pradalunga. Sia Carrara che 
Fiammarelli confermano la ri-
cucitura all’interno del gruppo. 
“Io e Fiammarelli abbiamo 
obiettivi comuni”, afferma il 
vicesindaco Carrara, “entram-
bi condividiamo il program-
ma del gruppo. La differenza 
tra noi è che lui è una Ferra-
ri, mentre io sono una Panda. 
Lui è un buonissimo assessore, 
molto sanguigno, che vuole 
raggiungere gli obiettivi nel 

minor tempo possibile, anche 
se questo comporta uno scon-
tro con le varie burocrazie. E’ 
così, i tempi burocratici sono 
quelli che sono. Se lui è una 
Ferrari che sfreccia, o vuole 
sfrecciare, ad alta velocità, io 
sono una Panda che vuole ar-
rivare allo stesso traguardo, 
ma con una minore velocità. E’ 
ovviamente una battuta. Spero 
però che Bertocchi riesca a 
mediare, non solo tra noi ma 
anche con gli alleati. Ho molta 
fiducia in lui”. 

La stessa fiducia nell’opera di 
mediazione di Bertocchi è ri-
badita anche dall’assessore al 
Territorio Fiammarelli. “Paolo 
si è assunto l’incarico di giun-
gere ad un ricompattamento 
del gruppo e terrà i rapporti 
con la Lega. L’importante è 
che tutti noi lavoriamo per 
giungere agli obiettivi che ci 
siamo prefissati. Il paese non 
può stare fermo, bisogna lavo-
rare e pianificare scelte a lungo 
termine, ragionare sugli spre-
chi che andrebbero eliminati, 

ragionare sul fatto che è assur-
do che in un paese ci siano due 
scuole e due asili. Presentere-
mo un’interrogazione rivolta 
al sindaco sulle questioni che 
ci stanno più a cuore, come 
quella del polo scolastico e del 
piano integrato di Villa Picci-
nini”. E’ vero che nell’ultima 
seduta del Consiglio Comuna-
le il sindaco ti ha tolto la paro-
la? “No, io avevo parlato per 
il tempo che mi era concesso e 
avevo  comunque terminato il 
mio discorso. Parsani in tema 

di rispetto dei tempi è molto bi-
smarckiano”.  
Passiamo ora al mediatore Ber-
tocchi. “Il gruppo del PDL di 
Pradalunga, dopo un periodo 
piuttosto turbolento, si è ri-
compattato. Oltre ad  essere 
capogruppo di maggioranza, 
adesso sono il portavoce del 
gruppo e faccio da referente 
con la segreteria provinciale. 
Tutti noi del gruppo PDL di 
Pradalunga, compresi Fiam-
marelli e Carrara, parliamo la 
stessa lingua, tutti insieme cer-
chiamo di perseguire gli obiet-
tivi che ci siamo prefissati per 
il paese”. E i rapporti con la 
Lega? “Non posso negare che 
abbiamo avuto qualche proble-
ma, su alcune nostre richieste 
non avevamo ottenuto risposte 
dalla Lega, ma ora dobbiamo 
cercare di trovare un accordo 
che consenta di andare avanti 
per il bene del paese”. E, a pro-
posito dell’interrogazione al 
sindaco, Bertocchi afferma che 
“in questi giorni incontrerò le 
segreterie provinciali di PDL 
e Lega. Tutti insieme vedremo 
come operare, quali saranno i 
limiti eventualmente posti, in 
modo da definire in modo chia-
ro i programmi e gli obiettivi 
che si intende portare avanti. Se 
otterremo dagli alleati leghisti 
le risposte che chiediamo, cioè 
se garantiranno che si lavorerà 
seriamente per raggiungere gli 
obiettivi che ci stanno a cuore, 
magari non servirà presentare 
l’interrogazione a cui avevamo 
pensato”. Ha dovuto dare una 
tirata d’orecchi ai due litiganti, 
Carrara e Fiammarelli? “No. I 
due nostri rappresentanti che 
operano nell’organo esecuti-
vo hanno lavorato molto bene 
nell’interesse del paese, non 
c’era bisogno di tirargli le 
orecchie. Ho chiesto però di 
mantenere un certo savoir-fai-
re, di evitare le polemiche”.

(AN. MA) Il Sindaco Claudio Can-

celli mette mano… al traffico, argo-
mento ostico che rischia di creare ef-
fetti a catena, malcontenti e, dipende 
dai casi e dalle situazioni, un vespa-
io di polemiche. Ed è per questo che 
l’amministrazione di Paese Vivo si 
sta muovendo con i piedi di piombo, a 
botta di… sperimentazioni. 

Le prime a Viana e San Faustino e 
che hanno riguardato i ples-
si scolastici per una viabi-
lità più sicura e tranquilla, 
sia per pedoni che per gli 
automobilisti. Ma l’argo-
mento principe nell’autunno 
nembrese resta il bilancio, 
le variazioni all’Imu appor-
tate nell’ultima seduta del 
Consiglio Comunale. Il Sin-
daco Cancelli: “Il dato posi-

tivo sull’introito Imu, sebbe-

ne ancora parziale in quanto frutto 

di una stima basata sui versamenti 

della prima rata consente quindi di 

affermare che: non s’è verificata la 
temuta diserzione o protesta fiscale 
rispetto al pagamento della nuova 

imposta, si conferma la correttezza 

del bilancio di previsione consegnato 

dalla precedente Amministrazione la 

quale, ipotizzando il taglio dei tra-

sferimenti statali, aveva deciso di ri-

toccare le aliquote base previste dallo 

Stato centrale dandone correttamente 

comunicazione fin dalla campagna 
elettorale per il rinnovo del Consiglio 

Comunale”. Non solo… “La parte del 

maggior gettito Imu previsto che ol-

trepassa la riduzione dei trasferimen-

ti, circa 60/70.000 euro viene inoltre 

destinata a una riduzione del carico 

fiscale gravante sui cittadini nembre-

si. In particolare si è previsto di: ri-

durre dal 9,5 al 6,5 per mille l’aliquo-

ta sulle unità immobiliari 

concesse in uso gratuito ai 

parenti in linea retta fino al 
primo grado, applicare l’ali-

quota base del 7,6 per mille 

alle unità immobiliari ap-

partenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione prin-

cipale dei soci assegnatari, 

nonché agli alloggi aggiudi-

cati dagli istituti autonomi 

delle case popolari”. 

Torniamo al traffico Sindaco… “In 

queste settimane abbiamo ripreso in 

mano la questione del Piano urbano 

del traffico, stiamo verificando per ca-

pire come è cambiata la viabilità in 

questi anni per ‘aggiornare’ la viabili-

tà migliorando la qualità dell’aria, la 

sicurezza stradale e dei pedoni. L’as-

se portante viabilistico di Nembro è 

cambiato spostandosi da via Europa 

alla nuova 671. Dobbiamo valutare 

le soluzioni migliori da adottare ma 

dico fin da ora che saranno scelte il 
più possibile partecipate per colmare 

al meglio le criticità della nostra cit-

tadina”. Amministrazione che ha già 
mosso i primi passi… “Abbiamo av-

viato una minisperimentazione sulle 

scuole per dare maggiore sicurezza e 

tranquillità all’entrata dei plessi sco-

lastici. Le prime zone interessate sono 

state Viana e San Faustino, abbiamo 

esteso le zone di chiusura al traffico. 
Poi abbiamo sottoposto un questiona-

rio ai genitori e fino ad ora sono ar-

rivati pareri moto positivi. L’idea è il 

tenere il più possibile in considerazio-

ne le esigenze del bambino e del pedo-

ne”. Soluzioni, come l’estensione della 
zona a traffico limitato che può essere 
traslata anche nel centro storico. 

Ci state pensando? 
“Per ora le criticità riscontrate in 

quella zona del paese riguardano più 

che altro il traffico di attraversamento 
davanti alla chiesa plebana. Studie-

remo della forme di disincentivazione 

del passaggio che preservi il centro 

storico alla luce degli interventi im-

portanti di riqualificazione che l’am-

ministrazione ha portato a termine in 

questi anni”. Ma nulla è ancora defi-
nito… “Stiamo valutando soluzioni, 

lo stile è quello delle sperimentazioni, 

bisogna stare attenti all’effetto cate-

na”. E ai piani poco digeribili e calati 
dall’alto…     

In studio sperimentazioni per il traffico 
“di attraversamento” del centro storico. 
Cancelli sta per calare il Piano urbano del traffico... 
“Prima sperimentazioni, poi decisioni”

Claudio Cancelli
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TORRE BOLDONE LA CRISI DI GIUNTA

TORRE BOLDONE - LA STORIA

Aspettando il PGT. Se la crisi amministrativa 
di Torre Boldone si risolve è soltanto perché 
tutti vorrebbero (Lega e Pdl) portare a 
compimento il PGT presentato il 13 luglio 
scorso in assemblea pubblica. Ma è la 
seconda assemblea, quella del 17 agosto, che 
ha dato il via alle polemiche e alle successive 
divisioni interne alla maggioranza. In quella 
occasione scoppiò il caso dei due parchi per 
le vibrate (eufemismo) proteste dei residenti 
vicini al Parco di Via Leonardo da Vinci. 
Nel PGT era previsto che in questa area 
venisse concessa a una società, l’EdilTironi 
di Alzano, una volumetria residenziale che 
in pratica occupava la metà del parco attuale. 
In cambio l’amministrazione portava a casa 
l’intera area privata adiacente al Palasport, 
a un centinaio di metri di distanza in linea 
d’aria dal Parco di Via Leonardo da Vinci, per 
realizzare, a spese dell’EdilTironi, un parco di 
notevoli dimensioni. Insomma si “riduceva” il 
Parco di Via Leonardo per avere in cambio un 
parco molto più grande a servizio delle aree 
pubbliche esistenti. 
Quell’area che sarebbe stata data in cambio 
era già vincolata dal Piano Regolatore, ma il 
vincolo era scaduto. 
Ecco il motivo per cui la Giunta fa la 
trattativa di scambio col privato. Ma i 
residenti vicini al Parco di Via Leonardo 
non ci stanno, corrono il pericolo di vedersi 
costruire case in faccia a quelle esistenti. Le 
loro proteste vengono recepite dal Sindaco 
Claudio Sessa che pensa a soluzioni 
alternative. 
In Giunta viene presentata una seconda 
proposta di mediazione: il parco di Via 
Leonardo resta com’è. Ma al privato che 
deve realizzare il parco di fronte al palasport 
si propone una parte di edificabilità sul suo 
terreno di proprietà, 1500 mq con residenziale 
e due negozi, in cambio della cessione al 
Comune di 5.500 mq della restante area e la 
realizzazione a spese del privato del parco. 
Ma succede qualcosa che fa di nuovo 
cambiare idea al Sindaco. 
Ma, accusa la Lega, all’insaputa della Giunta. 
Il Sindaco annuncia in un’intervista che 
lascia tutto come sta, per “salvaguardare 
il verde pubblico”. La decisione porta 
alla conseguenza che il privato, nella sua 
grande area di proprietà, non costruirà nulla, 
nemmeno il parco, anzi, filtra anche la velata 
minaccia di voler recintare tutta l’area. 
Insomma resterà verde ma inaccessibile al 
pubblico. 
Certo, rimarrebbe la carte dell’esproprio 
ma con notevole esborso di soldi da parte 
del Comune per l’acquisto e poi altri soldi 
per fare il parco pubblico, cosa che invece 
avrebbe fatto il privato a suo spese.
Qui si innesca un risvolto molto politico. 
Con questa mossa il Sindaco spiazza la sua 
Giunta, apparendo come l’unico paladino 

del verde, con l’imbarazzante conseguenza 
di far apparire come “palazzinari” quelli 
della Lega, suoi alleati in Giunta. La Lega 
non ci sta e lunedì 17 settembre gli assessori 
Giorgio Bonassoli e Alessandra Sangalli, 
con l’aggiunta del consigliere delegato 
Pierernesto Mapelli annuncia le dimissioni 
dalla… Giunta, pur ribadendo di voler restare 
in maggioranza. Passano pochi giorni e il 
Sindaco Claudio Sessa protocolla, mercoledì 
26 settembre, le sue dimissioni. Il che 
comporta la caduta dell’amministrazione, 
dopo l’arrivo di un Commissario prefettizio, 
si andrebbe a elezioni nella prossima 
primavera. Le dimissioni le conferma in 
Consiglio comunale e di fronte alla posizione 
della Lega che “accetta” la proposta del … 
verde, motiva la conferma delle dimissioni 
per “mancanza di serenità in Giunta”. “Ma 
se non ci siamo più, in Giunta!” ribatte la 
Lega. Appunto, ma accetterebbe di rientrare? 
“Vediamo come si evolve la situazione”, 
risponde Bonassoli. Ma è chiaro che il 
Sindaco Sessa non accetterebbe di essere 
continuamente sotto schiaffo, con una parte 
della maggioranza che di volta in volta si 
riserva di votare a favore e di avere mani 
libere per votare contro. 
Resta comunque uno spiraglio: il Sindaco può 
ritirare le dimissioni nell’arco di tempo di 
20 giorni dalla data del Consiglio Comunale 
in cui le ha ufficializzate, quindi la scadenza 
sarebbe o il 17 o il 18 ottobre (dipende da 
quando si comincia il conteggio, se il girono 
del Consiglio o il giorno successivo).
La politica si mette in movimento, il 
gruppo leghista sembra far marcia indietro, 
ribadisce che il movimento è da sempre per 
la salvaguardia del verde, che la proposta del 
Sindaco può essere accettata, solo che andava 
prima almeno discussa e che ha dichiarato di 
restare in maggioranza. Solo non ha gradito 
quindi una decisione unilaterale del Sindaco 
e che lo stesso abbia incontrato le minoranze. 
Per concordare cosa all’insaputa dell’alleato 
leghista? Il Pdl che teoricamente dovrebbe 
sostenere Sessa, sembra scaricarlo. Le parole 
del coordinatore provinciale Angelo Capelli 
suonano come un lavarsi le mani, “sono 
questioni amministrative”. 
Il Sindaco Sessa non è iscritto a Pdl. Mentre 
alcuni lo danno però vicino alla componente 
ciellina, ci sono voci di un diverbio con lo 
stesso Capelli (eletto coordinatore del Pdl 
in quota appunto Cl) che ci sarebbe stato 
in municipio di cui l’eco sarebbe arrivata 
quasi… ai confini del paese. 

Nei giorni scorsi le riunioni si sono susseguite 
a raffica. Il sospetto della Lega è che il 
Sindaco pensi già a una sua “lista civica”. 
La paura di Sessa è di fare una figuraccia e 
che si ripropongano le divisioni nei prossimi 
mesi, su qualche altro argomento. 

Adesso siamo tutti paladini del “verde”
Via dal PGT l’accordo sui due Parchi
Il Sindaco diffida della Lega e viceversa

(p.b.) L’avevano detto, 

“è una questione ammini-
strativa”. Macché, bisogna 

correggere, “è una questio-
ne personale”. Ormai è un 

testa a testa tra il sindaco 

Claudio Sessa e il suo 

ex vicesindaco Giorgio 
Bonassoli. Ma quando il 

Sindaco, superate pratica-

mente tutte le divergenze 

sul PGT in una raffica di 
riunioni, incontri e scon-

tri (tranne un piccolo det-

taglio sulla “Martinella” 

che poi tanto dettaglio non 

sarebbe e se si andasse a 

nuove elezioni la trovere-

ste come differenza sostan-

ziale), dichiara che “resta 
da risolvere una questione 
politica”, tutti si mettono a 

decifrare l’oracolo di Delfi, 
Ibis redibis non morieris in 
bello dove quel non basta 

abbinarlo al verbo che pre-

cede o a quello che segue 

e cambia la profezia dalla 

morte alla vita. Cosa vuol 

dire “questione politica” se 

fin dal principio i segretari 
provinciali di Lega e Pdl si 

sono defilati definendola 
“questione amministrati-

va”? 

Il Sindaco ha tempo fino 
al 18 ottobre per ritirare le 

sue dimissioni. E si prende 

tutto il tempo necessario 

perché in questo momento 

il coltello dalla parte del 

manico ce l’ha lui. Vale a 

dire, la sorte è già segnata 

se non succede nulla, tutti 

a casa e difficile che l’at-
tuale maggioranza, presen-

tandosi spaccata all’eletto-

rato, venga di nuovo pre-

miata con la maggioranza 

dei voti. Certo, aleggiano 

vari sospetti, compreso 

quello che il Sindaco abbia 

pensato già a una sua lista 

civica (non è iscritto ad al-

cun partito e il fatto che sia 

sostenuto attualmente da 

Pdl non significa che sia un 
soldatino di piombo di An-
gelo Capelli, il segretario 

provinciale). 

In pratica succede que-

sto: che quella frase sibilli-

na è destinata alle orecchie 

di Cristian Invernizzi 
segretario provinciale del-

la Lega che, secondo que-

sta ipotesi avvalorata da 

sussurri più che da grida, 

dovrebbe convincere Gior-

gio Bonassoli a dimettersi. 

Non dalla Giunta dove 

lui stesso ha dichiarato di 

non voler più rientrare, 

ma dal… Consiglio comu-

nale. Insomma tra Sessa e 

Bonassoli ormai si è all’ok 

Corral, al duello finale sen-

za la musica di sottofondo 

di Ennio Morricone. Non si 

sopportano, c’è chi confida 
che adesso in Giunta, dopo 

la defezione dei leghisti, c’è 

un clima talmente sereno 

che vorrebbero non finisse-

ro mai le riunioni…

La Lega provinciale po-

trebbe anche chiedere a 

Bonassoli di andarsene. 

Ma c’è il piccolo particola-

re che Giorgio Bonassoli 

non è uno che passa di lì 

per caso, un militante che 

fa i capricci. E’ assessore 

provinciale alle attività 

produttive e al turismo. Le 

sue dimissioni dovrebbe-

ro apparire spontanee ma 

ormai la pubblica opinio-

ne saprebbe perfettamen-

te che sarebbe sacrificato 
davvero per un “accordo 

politico”. 

La Lega è disposta a far-

si “dimissionare” un asses-

sore provinciale in un pae-

se attaccato a Bergamo? E 

poi, ci fosse una richiesta 

ufficiale in tal senso da 
parte di Pdl. Ma non c’è. 

RESTANO LE DIMISSIONI: HA TEMPO FINO AL 18 OTTOBRE PER RITIRARLE

Sessa al duello finale con Bonassoli

E se anche ci fosse si cre-

erebbe un precedente non 

da poco. Perché a quel pun-

to la Lega sarebbe in cre-

dito in tutte le coalizioni 

che resistono in provincia 

di Bergamo, vale a dire che 

potrebbe a sua volta “far 

fuori” personaggi scomodi 

in qualsiasi Giunta di qual-

siasi Comune bergamasco 

e, varato il precedente, i 

due partiti sarebbero au-

torizzati a porre veti sui 

candidati dell’alleato (per 

quanto?) anche per le fu-

ture coalizioni, estendendo 

magari il veto incrociato 

anche a livelli superiori. 

E allora? 

Sessa ha dato il suo ulti-

matum. 

Non si tratta più di que-

stioni amministrative, per 

cui la Lega ha già dato di-

sponibilità a fare un passo 

indietro e approvare le de-

cisioni del Sindaco sul PGT 

e sui due parchi, ragione 

del contendere. 

Si tratta appunto di una 

“questione politica”. E se 

entra in campo la politica 

i duri cominciano a gioca-

re. Sapendo che Sessa ha 

sempre a Torre Boldone 

il coltello dalla parte del 

manico. Ma è un coltello 

che va usato con cautela. 

Per non trovarsi con morti 

e feriti sul selciato in una 

sorta di faida tutta interna 

al centrodestra. 

Immaginate come seguo-

no la vicenda gli avversari 

del centrosinistra che per 

una faida del genere (non 

meno devastante) ha perso 

le ultime elezioni.  

SINDACO E GIUNTA 
Claudio Sessa
Sindaco ed Assessore alle Politiche Scolastiche 
Giuseppe Rampolla 
Assessore alla Sicurezza e al Tempo Libero Pdl
Vanessa Bonaiti 
Assessore al Commercio, Cultura e Politiche Giovanili Pdl 
Simonetta Farnedi 
Assessore al Bilancio Pdl
Flavio Bonacorsi 
Assessore ai Lavori Pubblici Pdl

I “DISSIDENTI” LEGHISTI 
Giorgio Bonassoli 
Consigliere Comunale e Capogruppo Lega
Pierernesto Mapelli detto Ernesto 
Consigliere Comunale Lega
Alessandra Sangalli 
Consigliere Comunale Lega
Gianegidio Rota detto Gianni
Consigliere Comunale Lega
Federica Francesca Fabiola Nello 
Consigliere Comunale Lega

IL PDL
Nicola Gherardi 
Consigliere Comunale e Capogruppo  Pdl
Gioacchino Piccolo 
Consigliere Comunale Pdl

LE MINORANZE
Lista Civica per Torre Boldone:
Guido Spreafico  
Consigliere Comunale e Capogruppo
Anna Elisa Colleoni 
Consigliere Comunale 
Fabio Ventura   Consigliere Comunale
Gianfranco Vescovi 
Consigliere Comunale

LISTA CIVICA CITTADINI PER TORRE BOLDONE 
Alberto Ronzoni 
Consigliere Comunale e Capogruppo

SCHEDA

TORRE BOLDONE 
IL CONSIGLIO COMUNALE



Araberara - 12 Ottobre 2012 52
B

as
sa
V

all
eS

eri
an
a

Scontro sul piano attuativo di Via 
Meer, una delle zone più ‘delicate’ di 
Alzano. I cittadini della zona di Via 
Meer non ci stanno, raccolgono 140 
firme e le consegnano in Comune, 
giusto il giorno prima del consiglio 
comunale che prevede la discussione 
del piano. 

Fra quei cittadini però ci sono an-
che i consigliere di minoranza e così 
l’assessore Camillo Bertocchi ha 
risposto per le rime in consiglio comu-
nale a Manuel Bonzi & c.: “L’assessore 

Bertocchi – spiega Manuel Bonzi, 
capogruppo di ‘Gente in Comune ad 
Alzano Lombardo – ha spiegato come 

se anche la lettera fosse arrivata fuori 

tempo massimo per le ‘osservazioni’ è 

stata comunque presentata in consi-

glio comunale, ma ha aggiunto che 

noi sei consiglieri abbiamo votato una 

lettera falsa, dove abbiamo propagan-

dato notizie non vere”. 
Quindi? “Ma il problema non sono i 

100 metri quadri in più o in meno di 

costruzione ma il 

discorso che sulla 

sponda del Tor-

rente Nese si va 

a fare un insedia-

mento che preve-

de spazi commer-

ciali e residenzia-

li, bisogna avere 

una visione glo-

bale della zona, 

e lì c’è la famosa 

area Zerowatt che 

per metà è stata costruita e per metà 

è ferma, quindi il problema è politico 

non tecnico. Insomma, corrono dietro 

al privato che vuole costruire e non 

fanno un discorso globale per trova-

re una soluzione. In sostanza dicono 

che nell’area già costruita vogliono il 

verde e in quella dove è verde costru-

iscono”. 
Una storia che sta coinvolgendo 

commercianti e residenti e che sta 
spaccando il paese: “Gli esercizi com-

merciali del territorio di Alzano Lom-

bardo e in particolare quelli situati 

nel centro storico di Nese ed Alzano 

centro, si trovano in condizioni econo-

miche critiche a causa della difficile 
situazione economica – spiega Bon-
zi - della concorrenza esercitata dai 

numerosi centri commerciali esistenti 

nella bassa valle Seriana e non ultimo 

anche a causa dello stato di abban-

dono nel quale si trovano i quartieri 

storici. L’apertura di un nuovo spazio 

commerciale,  in aggiunta ai numerosi 

centri esistenti nel territorio comunale 

e nei comuni contermini, costituisce 

un ulteriore colpo per i piccoli negozi 

ALZANO

ALZANO

Scontro sul piano di Via Meer. 
Raccolta firme e consiglio comunale caldo. Le minoranze: “Residenziale e 

commerciale sulla sponda del torrente Nese vuol dire distruggere la zona”
esistenti e contribuirebbe ad accentua-

re il declino dei nostri centri storici” 

e oltretutto in zona non è che funzio-
nino nemmeno granché i pochi centri 
commerciali che ci sono: “Le cronache 

di questi giorni registrano la chiusura 

di alcuni dei centri commerciali della 

zona dimostrando che la proliferazio-

ne dei ‘supermercati’ ha raggiunto or-

mai la saturazione. 

Il consumo di terreno agricolo, uno 

degli ultimi appezzamenti rimasti nel 

fondovalle di  Nese, appare ancora 

più ingiustificato in quanto situato a 
pochi passi da una grande struttura 

industriale dismessa con gravi e evi-

denti problemi di degrado. La costru-

zione del nuovo fabbricato commercia-

le comporterebbe la cancellazione di 

un’area di indubbio valore ambientale 

e paesaggistico, anche in virtù della 

presenza del torrente Nese per il quale 

da tempo si prospetta la creazione di 

un parco”. 
E secondo le minoranze ci sarebbero 

anche problemi geologici e idrogeolo-
gici: “Sì, l’area presenta delle criticità 

anche dal punto di vista geologico ed 

idrogeologico, come evidenziato nella 

relazione geologica allegata al piano 

attuativo, che verrebbero accentua-

te con la costruzione di un edificio di 
grandi dimensioni come quello previ-

sto nel progetto; nel P.T.C.P. l’ansa del 

torrente e le sponde sono classificate in 
area ROSSA: ‘aree che non consentono 

trasformazioni territoriali a causa di 

gravi situazioni dovute alla presenza 

di ambiti a forte rischio idro-geologi-

co (frane/esondazioni)’, art. 43,  tav. 

E1.1L;. la cessione  all’amministra-

zione comunale della scarpata del 

torrente a titolo di standard appare 

in contrasto  con la volontà dichiara-

ta della Amministrazione Comunale 

di valorizzare l’asta del torrente Nesa 

e l’area circostante e risulta di scar-

so valore per la collettività a fronte 

dell’incremento del valore economico 

dell’area conseguente al cambio di 

destinazione”. Ma verrebbero creati 
anche parcheggi: “Ma la previsione 

di nuovi parcheggi (24 posti) appare 

insufficiente a fronte di un insedia-

mento commerciale di 2600 mq. e la 

viabilità di accesso presenta già ora 

problemi derivanti dalla mancanza di 

marciapiedi adeguati e continui e dal-

la assenza di idonei sistemi di mode-

razione della velocità veicolare, la pre-

senza di un nuovo polo commerciale 

comporterebbe l’aumento del carico di 

traffico su una arteria che attraversa 
un’area residenziale densamente abi-

tata”. Insomma per Bonzi & c. il piano 
attuativo non s’ha da fare. 

Manuel Bonzi

Centinaia di studenti, cittadini e amministrazione (maggioranza e minoranza), tutti insieme 
sabato 29 settembre per l’intitolazione ai magistrati Falcone e Borsellino del parco pubblico in zona 
Agri, intitolazione proposta dall’associazione politico culturale ‘Gente in Comune’. 

Il Parco intitolato a Falcone e Borsellino

I coscritti della classe 1957 si sono ritrovati per festeggiare i loro 55 anni

con una gita in Slovenia sul lago di Bled. (FOTO STUDIO ALFA – 

CLUSONE)

I COSCRITTI DEL 1957

Da Pradalunga alla Slovenia

RANICA

Processione della 

Madonna del Rosario 

con il Vescovo
(AN-ZA) – Si è conclusa una set-

timana molto intensa per la comunità 

parrocchiale di Ranica. Si è partiti a  

fine settembre con la festa dei Santi 
Sette Fratelli Martiri, con l’anniver-

sario della consacrazione della chiesa 

parrocchiale (avvenuta il 28 settembre 
1823) e con le feste in Oratorio. La 

prima settimana di ottobre, la settima-

na della comunità, ha avuto quest’an-

no una rilevanza mariana. La setti-

mana è stata scandita da celebrazioni 
liturgiche e recite del Santo Rosario, 

la preghiera mariana per eccellenza. 

Domenica 7 ottobre la settimana si 
è chiusa in modo solenne, con l a 

processione della Ma-

donna del Rosario. Era 

presente alla cerimonia 

il vescovo di Bergamo, 

monsignor Francesco 

Beschi, che ha preso 

parte alla pro-

cessione con 

numerosi fe-

deli. 
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L’“era Lafarge”, atto secondo. 

La fiaccolata e l’austriaco

che fece ridipingere i silos

CRISTINA BETTONI

Il nuovo secolo non si apriva, 

per la Società, sotto buoni au-

spici. I grandi lavori autoriz-

zati con la lottizzazione e le 

conseguenti modifiche degli 
impianti in corso, unitamente 

al quasi totale cambio della 

Dirigenza avvenuto nei primi 

anni dall’insediamento dei 

nuovi proprietari, aveva crea-

to all’interno della fabbrica un 

clima di confusione percepito 

anche all’esterno. Da tempo 
infatti si verificavano “nume-
rosi incidenti tecnici e emis-
sioni polverose per fermata 
forni”: così recita un volanti-

no della minoranza consiliare, 

che seguiva la situazione con 
particolare attenzione e che, 
per dar voce alle proprie giuste 

istanze, aveva organizzato una 

“fiaccolata” della popolazione 
con lo scopo di sensibilizzare 

la Dirigenza della fabbrica sui 

problemi conseguenti alle di-

sfunzioni segnalate.

La fiaccolata, a cui si era unita 
anche la maggioranza consi-
liare, registrò un’alta parteci-

pazione, e ciò a dimostrazione 

dall’alto livello di sensibilità 

sulle problematiche ambienta-

li cui ormai era giunta buona 

parte della cittadinanza.

La Società prese atto delle cri-

tiche e cercò di porre rimedio 
agli inconvenienti più fastidio-

si. In numerosi incontri con 

l’Amministrazione comunale 

sottoscrisse impegni – in se-

guito mantenuti – per il con-

tenimento delle emissioni, che 
iniziarono ad essere monitora-

te “in continuo” con rilevatori 

al camino in grado di leggere 

i flussi di diversi tipi di inqui-
nanti potenziali oltre che della 
“polvere” (la “centralina di 
Cambianica, tuttora in funzio-

ne, legge solo l’andamento dei 

composti di zolfo e di azoto). 

Accettò poi di utilizzare il me-

tano, più costoso ma più pulito, 

nel forno utilizzato per il “pre-

riscaldamento” del materiale e, 
infine, si impegnò ad accelera-

re e migliorare gli interventi di 

riqualificazione ambientale.
E’ su questo versante che la 
popolazione ebbe modo di 

constatare direttamente i pri-

mi risultati positivi: furono 

demoliti alcuni impianti instal-

lati ai lati della litoranea, e al 

loro posto furono create aiole 

con piante tipiche della flora 
locale. Gli edifici, compresi i 
grandi silos, furono ripuliti e 

restaurati. I silos costruiti negli 

anni cinquanta a ridosso della 

litoranea furono abbattuti. 

I piazzali interni, dove prima 

si svolgevano le operazioni di 

scarico dei materiali additivi 

dai camion, furono liberati e 

ripuliti, dato che nel frattempo 
era stato costruito un locale, 

dotato di grossi aspiratori  per 

la cattura delle polveri, predi-

sposto per accogliere Calcare, 

Allumina e Ferro (capannone 
CAF).

Per la tinteggiatura esterna 

dell’intero comparto, Lafarge 

si rivolse a Jorritt Tornqui-
st, architetto austriaco di fama 
mondiale, il cui progetto, rea-

lizzato in breve tempo, trasfor-

mò il grigio complesso prece-

dente in un insieme di edifici 
dalle lievi tinte pastello.  

I lavori di ripristino della minie-

ra intanto procedevano spediti, 

anche se in proposito le valuta-

zioni non erano concordi, dato 

che il progetto, a suo tempo 
presentato dall’ “Adriasebina”, 
era stato in parte variato. A la-

mentarsi ora erano soprattutto 

le minoranze consiliari che in 
precedenza attraverso la “com-

missione ecologico boschiva” 
avevano seguito e monitorato 

i lavori. Ora, non essendo più 

direttamente coinvolte, si ve-

devano precluso quello che ri-
tenevano essere un buon punto 

di osservazione da mantenere 

nell’interesse di tutti e pertan-

TAVERNOLA - PANE E POLVERE/11

IN EDICOLA A 3 EURO 

(GIORNALE+ LIBRO)
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volume 
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TORESAL

Facilissimo vivere a Napoli, capita-

le del Regno delle Due Sicilie. E’ suf-

ficiente farsi gli affari propri, tenere la 
bocca chiusa, leccare il sedere che 
conta e, di tanto in tanto, fregare lo 

Stato, il quale, tanto, anche se non pa-

ghi le tasse non ti manda gli esattori a 
casa, perché sono tutti impegnati a 
spaccare le balle ai cittadini e alle im-

prese del Nord, dove sì che si fa la bel-
la vita.

E così andiamo a farci i fatti di Lu-

ciano, titolare di un’avviata pescheria 
tra vicoli puzzolenti e palazzi principe-

schi, in un palcoscenico del quale egli 
stesso è protagonista e dominatore as-

soluto, con la clientela che gli gremi-
sce il negozio per gustarsi le sue battu-

te e le sue macchiette, disposta anche a 
farsi modicamente fregare pur di non 

perdersi il gratuito spettacolo quotidia-

no. Se la spassa Luciano, che sa come 
barcamenarsi e come proteggersi le 

spalle, con poche e azzeccate amicizie 
potenti, e se la spassa pure Maria, mo-

glie compagna di vita e complice di 

truffarelle, che rimpolpano una cresta 
a cautelare il futuro economico della 

famigliola.

Anche la parentela si diverte ai lazzi 
di Luciano al punto di spingerlo a ten-

tare il gran passo verso il piccolo 

schermo, laddove si potrebbe puntare 
alle emittenti nazionali tramite il porta-

le d’ingresso per eccellenza, il Grande 

Fratello.

Si procura la raccomandazione giu-

sta, il buon Luciano, e l’approdo alla 

selezione finale a Roma è garantito. Si 
tiene l’audizione  e Luciano sente che 
l’inserimento nel cast è cosa fatta. Ma 

la giuria “farà sapere” ed una volta di 
più tale locuzione cela la parola che 
nessun concorrente vorrebbe sentire: 

“fine della storia”. Ma Luciano è sicu-

ro e fiducioso: si tratta solamente di 
aver pazienza, perché, si sa, i nomina-

tivi dei protagonisti vengono rivelati 

all’ultimo momento, per evitare inutili 

polemiche. E se poi il programma par-
te senza Luciano, è perché si tratta sol-
tanto di un ulteriore provino, o perché 
Luciano verrà fatto entrare in un se-

condo tempo, come si conviene ad un 

ospite d’onore. L’importante è presi-

diare il territorio: non quello della vita 

quotidiana, ma quello del Grande Fra-

tello, passando le giornate ad osserva-

re i movimenti e le pantomime della 

Casa, anche se ciò significa la vendita 
del negozio e l’abbandono della mo-

glie. Il tempo incalza e Luciano è sem-

pre più dentro Il reality-show e sempre 
più fuori da se stesso.

Sarà Maria a ritornare, soltanto per 

portare il marito a Roma, in un pelle-

grinaggio alla Casa del GF, dove la 

catarsi avrà luogo, a che prezzo lo sco-

priranno gli aspiranti spettattori.

Matteo GARRONE stupisce una 

volta di più con una commedia pun-

teggiata di dramma, o, se preferite, con 

un dramma punteggiato di comicità. 

All’intersezione tra Federico Fellini e 

Dino Risi ci intrappola e intriga anco-

ra, svelando le assurdità e i paradossi 

della decadente società italica a caval-

lo dei millenni. Grand Prix della Giu-

ria a Cannes strameritato, questo è fuor 

di dubbio. Fra gli attori, in massima 

parte dilettanti e/o sconosciuti, citazio-

ne d’obbligo per Aniello ARENA, de-

tenuto per reati di camorra ed attore di 

compagnie teatrali penitenziarie, come 

gli attori del “Cesare” tavianesco.
Monito potente che mette in guardia 

dalle scorciatoie che inghiottono la po-

vera gente dentro le reti degli sciacalli. 

Utile richiamo: proprio nei giorni in 
cui il Grande 

Imbonitore della 

politica italiana 

si appresta a ri-

proporsi.

Più o meno 

come il cibo non 

digerito prima 

di essere vomi-

tato.  

REALITY
BUIO IN SALA

to tenevano, nei confronti della 

Lafarge, un atteggiamento aper-

tamente critico.

In realtà la multinazionale fran-

cese in quegli anni invece an-

dava “aprendosi” al paese con 
alcune iniziative sotto il segno 

della collaborazione e della 

“trasparenza”: si inaugurò così 
la tradizione della “fabbrica 
aperta” (una domenica di set-
tembre dedicata alla visita dei 

vari reparti), e si organizzaro-

no incontri culturali in sinergia 

con la biblioteca e la Pro loco 

(tra questi la presentazione al 
pubblico, nella sala consiliare, 

della tesi di una studentessa 

che aveva vinto il primo pre-

mio dell’Associazione culturale 

del Sebino e della Franciacorta 

proprio con una ricerca sulla 

rinaturalizzazione della miniera 

di Tavernola). In collaborazione 

con l’iniziativa “Crucifixus – 
Festival di primavera”, ospitò 
nei suoi locali alcuni spettacoli 

teatrali con protagonisti di fama 

nazionale (Ascanio Celestini, la 
regista Emma Dante).

I rapporti con l’Amministra-

zione comunale nel frattempo 

si erano avviati sul binario del-

la collaborazione nel reciproco 

rispetto, e questo lo si vide nel 

2002 in seguito alla richiesta 
della Società di poter utilizzare 

nei forni le “farine animali” (si 
era nel periodo della cosiddetta 

“mucca pazza” e lo Stato aveva 
assegnato per legge alle cemen-

terie il compito della distruzione 

di queste farine ad alto potere ca-

lorico). Lafarge, che con questo 
combustibile miscelato al carbo-

ne avrebbe potuto realizzare un 

discreto risparmio, si dichiarò 
pronta a riceverlo, ritenendo che 
l’autorizzazione dello Stato fos-

se sufficiente per passare diret-
tamente all’utilizzo: il Sindaco 

invece, facendo riferimento al 

vincolo a “non usare combusti-
bili alternativi” cui si era sotto-

posta firmando la Convenzione 
del 1999, volle che la Società 
comunque si attenesse al parere 

dell’Amministrazione che, ac-

quisite le dovute rassicurazioni 

presso il ministero della Sanità, 

la autorizzò con la formula “Pa-
rere non contrario”.

2003: la cava è finita
La marna calcare per alimenta-

re i forni proveniva ormai quasi 

tutta dalla miniera di Parzanica 

e da quella di Grone, dato che 
le cave di Tavernola si stavano 

praticamente esaurendo. Nel 

2003 il Distretto Minerario di 

Bergamo ne dichiarò cessata la 
coltivazione. 

Dell’attività di escavazione in 

atto da più di un secolo restava 

ormai solo il grande squarcio che 
solo nella fascia più alta - quella 

interessata allo smottamento del 

1970 – era stato rinaturalizzato. 

Rimaneva da svolgere la parte 

più delicata e costosa: mettere in 

sicurezza, secondo le indicazio-

ni del Distretto Minerario, le pa-

reti delle cave dismesse e ripri-

stinare con copertura verde dove 

possibile. La Società, rifatto per 

la terza volta il piano di recupe-

ro, concordò con l’Amministra-

zione comunale i tempi e i modi 

dell’operazione e si impegnò a 

rispettarli. 

La fine dell’escavazione, previ-
sta per il 2005 e raggiunta con 

due anni di anticipo, creava però 

al Comune un problema contabile di 

forma e di sostanza. Come stabilito 

con la prima Convenzione, la Società, 

a partire dal 1990, stava versando nel 

bilancio comunale – come compenso 

per il materiale scavato - una cifra 

annua indicizzata che, partita da 150 
milioni di Lire, era arrivata in quegli 

anni a 124.000 mila Euro e rappre-

sentava una delle voci più cospicue 

delle entrate comunali. Con la fine 
dell’escavazione questa cifra non era 

più dovuta, e quindi non solo il bilan-

cio del 2004 sarebbe rimasto scoperto 

su questo capitolo, ma il Comune ad-

dirittura diventava debitore di un’an-

nualità, quella del 2005, riscossa in 

anticipo dall’Amministrazione nel 

1994 (sindaco Natale Colosio, succe-

duto nel 1992 al dimissionario Priva-
to Fenaroli, che aveva utilizzato quasi 
interamente quell’annualità per la si-

stemazione di “piazza sopra”). 
Un problema non da poco, che met-
teva il Comune in una posizione di 

debolezza nei confronti della Lafarge, 

e che indusse l’Amministrazione ad 
aprire un dialogo con la Società e ad 

aggiornare la Convenzione un anno 

prima della sua scadenza naturale pre-

vista per il 2005.

Questo documento, chiamato comu-

nemente “terza Convenzione”, fu re-

datto anche con il contributo dei con-

siglieri di minoranza (lista “Tavernola 
democratica”) e fu adottato con voto 

unanime dal Consiglio comunale nel 

marzo 2004.

L’attenzione per l’ambiente in questo 

testo è evidente già nella scelta del 

linguaggio, tuttavia la novità non era 

solo formale, ma sostanziale: la Socie-

tà infatti si impegnava a condividere 

con il Comune un processo di miglio-

ramento complessivo gestito da Tec-

nici specialisti riuniti in un “Comitato 

Ambientale” presieduto da un coordi-
natore nominato dal Comune. Veniva 

inoltre ribadito formalmente il vincolo 

dell’assenso esplicito dell’Ammini-

strazione per l’utilizzo di eventuali 

combustibili alternativi. (vedi nota)
(11 – continua)

In edicola potete acquistare, 

insieme al giornale (3 euro in 
totale) o separato (2 euro) un 
piccolo volume che non vuo-

le certo riassumere 25 anni di 

Araberara, ma è un compendio 

di editoriali, inchieste, intervi-
ste e poesie apparse sul nostro 

giornale. Trovate scritti di Piero 

Bonicelli, Aristea Canini, Pepi 

Fornoni, Andrea Marchesi, Origene, Anna 
Carissoni, Giorgio Fornoni, Matteo Al-

borghetti, Toresal oltre alle poesie di Alda 
Merini composte proprio per i lettori di 

Araberara e alle vignette di Stefano Savol-

delli e Paolo Bertoletti. 

Un volumetto di 80 pagine che aiuta a ri-
destare anche antiche emozioni. Trovate la 
genesi della testata, l’inizio della filastroc-

ca adottata per il quindicinale nelle varie 

versioni trovate a Vilminore, Leffe, Taver-

nola e quella originaria milanese riferita 

alla storia che sfiora la leggenda della Bel-
la Ara della famiglia Cornaro di Venezia 

andata sposa di forza al Conte Marino di 

Milano e uccisa dallo stesso. 

E per curiosità in penultima pagina il lun-

go elenco di chi con Araberara ha colla-

borato. Perché questo giornale è vissuto 
di gratuite collaborazioni di gente che si è 
sentita libera in un giornale libero. 

NB. Se l’edicola in cui vi servite è 
sprovvista del volume potete richie-
derlo o nei paesi vicini o telefonando 
in redazione 0346 25949 e vi daremo 
indicazioni di dove potete trovarlo.

 

conoscenti e passanti. Gli angoli di una vita resi 

più familiari. Più intensamente vissuti.

E al chiudersi ormai del lungo cammino, 
con la messa spesso celebrata in casa e i trat-

ti di strada sempre più brevi, quegli scatoloni 

consegnati personalmente al bibliotecario che 
li mette rispettosamente nell’angolo dell’attesa, 

per darsi tempo di soppesarne il contenuto. E 

quando è tempo, dopo i giorni che accompagna-

no don Andrea al riposo che prelude al risveglio 
eterno, ci si dedica a mettere in bella evidenza 

sugli scaffali i libri carichi di studi e forse un po’ 
anche di polvere. Ed ecco quel pacco di fogli, 
senza pretese in mezzo a tomi massicci, un ma-

noscritto che si offre alla sguardo prima negli-
gente, e forse tentato dal cesto della carta strac-

cia, e poi sempre più meravigliato al casuale e 

a questo punto incuriosito soffermarsi sul testo. 

Dalla inconfondibile grafia, dalla stile singolare, 
dalla maestosità dell’argomento che apre squar-
ci da arcobaleno ecclesiale sull’avvenimento 

che ha segnato la storia, il Concilio ecumenico 
Vaticano II.  Emozione e sorpresa! In un libro 

di favole si troverebbe scritto a questo punto 

che tutto nella biblioteca si ferma in un silenzio 
stupito, il fiato sospeso. Per un finale da ohh! 
di meraviglia e per un applauso scrosciante che 
scende da ogni scaffale. Quando  appunto si 

dice ‘scoprire un tesoro’! 

Così da un angolo appartato della bibliote-

ca del più lontano paese della terra bergama-

sca spunta, dopo decenni di assoluto riposo, il 

singolare diario di quello straordinario evento 

di Chiesa. Un prezioso documento passato in 
prima battuta tra le mani degli amici della As-

sociazione che in Valle di Scalve è sorta per te-

ner viva la memoria dell’illustre concittadino. 

Scivolata poi tra le letture discrete di persone 

fidate che, anche a non volerselo inizialmente 
dire, hanno subito pensato alla golosa occasione 
di metterlo in stampa, ben corredato da quanto 

ne arricchisce la testimonianza, con una intel-
ligente presentazione e una ampia documenta-

zione. E questo proprio nel 50° anniversario di 

quella sessione del Concilio a cui don Andrea 

aveva dedicato la sua penna elegante e il suo cuo-

re ardente. Con il suo affetto per Papa Giovanni 

che alla Chiesa intera aveva regalato, per impulso 
evidente dello Spirito, questa intuizione di por-

tata storica. Il Papa che la sera stessa della sua 
elezione aveva preso la cornetta del telefono per 

chiamare un sorpreso don Andrea, a cui era legato 
da tempo, e inviare così la prima benedizione alla 

sua terra di Bergamo. Il Papa che, chiamando don 
Andrea al Concilio, come esperto nel campo dei 

mezzi di comunicazione sociale, gli aveva offerto 

l’opportunità impagabile di parteciparvi dal vivo. 

E di stendere le stupende, scoppiettanti note di 

questo diario.

Che dalla Valle lontana di Scalve ora è messo 
nelle vostre mani e dal nascondimento passa alla 

più ampia lettura. Auguriamo di gustarlo nelle sue 

valenze umane e di fede. Cogliendo con animo 

attento e il sorriso sulle labbra quanto è passato 

nella mente e nel cuore del coinvolgente cronista. 

Con gratitudine immensa per coloro che in vari 
modi hanno collaborato perché questo fosse reso 
possibile. Disponiamoci quindi a entrare in san 

Pietro, in punta di piedi. Uno sguardo sulla destra 

alla Pietà del Michelangelo che veglia sull’as-
semblea riunita. Uno scenario da cinque conti-

nenti.  L’accompagnatore è discreto, ma puntuale 

e di vaglia, noi emozionati e coinvolti. Al Papa la 

prima solenne nota del concerto: Gaudet Mater 
Ecclesia!

Mons. Leone Lussana

PUBBLICATO IN DUE EDIZIONI DIVERSE

Un altro scalvino in Concilio:

il diario di Mons. Andrea Spada



TORESAL

Riprendiamo le conversazioni Ninfee appe-

na alla vigilia della trasferta di Catania, in 

casa di una provinciale storica, invero più 

per la cadetteria che per la massima serie, 

ma che ha saputo ritagliarsi nell'ultimo 

decennio un suo costante ruolo sul palco-

scenico della Serie A. La società etnea ha 

saputo impostare una condotta di gestione 

per molti versi analoga a quella atalanti-

na, con la differenza che i rossoazzurri, più 

che sul proprio vivaio, non eccelso, hanno 

investito sul mercato argentino o comun-

que su calciatori portegni già inseriti nei 

campionati delle nazioni europee: 

ne è derivata una robusta colonia 

di bravi professionisti albicele-

stes che compongono da diverse 

stagioni l'ossatura della rosa ca-

tanese.

Lo Stadio "Angelo Massimino", 

come è stato ribattezzato il vec-

chio "Cibali", è un valore aggiun-

to, con le dimensioni giuste per 

una provinciale (25.000 spettato-

ri) e le tribune vicine al terreno di 

gioco nonostante la pista di atleti-

ca, che vi ospitò le Universiadi 1997.

All'inizio della contesa il calore del tifo et-

neo viene raffreddato da una prova di gran-

de carattere dell'undici orobico, che man-

tiene il predominio territoriale per tutta la 

prima frazione di gioco, mancando soltanto 

nella zampata finale, il che, a dire il vero, 
non è poco. 

A questo difetto rimedia comunque al 7' 

della ripresa Maxi Moralez, al quale il 

portiere avversario Andujar regala grazio-

samente il pallone inciampandovi sopra e 

consentendo il vantaggio atalantino. Appe-

na il tempo di esultare che lo stopper Spol-

li, argentino pure lui, irrompe su corner 

nell'area bergamasca squassandone la di-

fesa e pareggiando pronto-cassa. Si accen-

de il catino del "Massimino", proprio quello 

che si voleva evitare, con un tifo da corrida 

che sostiene i rossoazzurri per dieci minu-

ti filati, fino al gol decisivo di Barrientos. 
L'arbitro ci mette del suo, non vedendo il 

pugno che il centravanti siculo Bergessio, 
ovviamente argentino, rifila a Lucchini, 
mettendolo letteralmente KO, e non sen-

tendo le canzoncine "Odio Bergamo" degli 
ultras locali, che in questo modo evitano 

qualunque sanzione dal Giudice Sportivo... 

Occasione finale all'ultimo secondo per Mi-
chele Ferri, l'uomo sbagliato al posto giu-

sto, che coglie l'esterno della rete, quando 

il regolamento segnala la va-

lidità del tocco dall'interno, 

possibilmente oltre la linea 

di porta... Sconfitta evitabile 
e appunto per questo amara e 

fastidiosa, con l'occasione per-

sa di far fieno portandolo via 
ad una cascina avversaria.     

Si attende il Torino, ritornato 

per l'ennesima volta nell'Olim-

po del fùbal nostrano, per sot-

toporlo ad una degna corrida, 

considerandone la rosa non 

paragonabile al blasone. Par-

tita dominata per un'ora dai 

nerazzurri, che mostrano an-

cora la stessa pecca della pro-

va di Catania, mangiandosi 

una caterva di gol per scarsa 

determinazione sotto la porta 

avversaria, e perdendo episo-

dicamente concentrazione nel-

le retrovie: e così, invece che 

sul 4 a 0, si va al riposo sull'1 

a 1, grazie al gol del Tanque 

pareggiato su rigore dall'ex 

Bianchi. Si prosegue con la sagra del palo 
e della traversa anche nella ripresa, fino a 
quando il Toro decide finalmente di giocare 
e sono dolori acuti, come i pezzi di bravura 

di Cerci (altro ex, mai visto in tale forma 

nel suo breve soggiorno sotto la Maresana) 

e di Stevanovic. A quel punto i nostri baldi 

giovani rientrano con la testa già negli spo-

gliatoi, anche se manca ancora più di un 

quarto d'ora, e queste marachelle in Serie 

A si pagano care, ad esempio con un paio di 

gol in più sul groppone (D'Ambrosio, terzi-

no lasciato solo soletto a porta spalancata, 

e ancora Bianchi). 1 a 5: una tale vergogna 
non capitava da una decina d'anni, quan-

do il portier Taibi incappò contro 

l'Udinese in uno dei suoi smarri-

menti d'identità.

Nel caso attuale si è smarrita 

invece tutta la squadra. Ci pen-

sa la Curva Pisani a rincuorare 

una truppa allo sbando che non 

riesce più a vincere partite domi-

nate sul campo. Negli spogliatoi 

ci penserà poi il Presidentissimo 

a fare il resto...

Colantuono trascorre la setti-

mana forse più difficile delle sue 
avventure bergamasche, in cui deve agire 

sul doppio registro, sportivo e psicologico, 

prima di una trasferta estremamente com-

plicata, a casa di Zeman, un altro che ha 

perso il kit della vittoria interna.

Purtroppo assistiamo ad un copione già 

viso, con occasioni da gol a ripetizione spre-

cate da Denis e soci, fino alla mezz'ora, 
quando Erik Lamela (argentino, manco a 

dirlo) passeggia in area neroblù e piazza il 

vantaggio giallorosso.

A mezz'ora dal termine tocca allo statuni-

tense Bradley, giocatore di quantità e fiato 
che non avremmo disdegnato nelle nostre 

file, piazza il tap-in decisivo. Giusto il tem-

po di rivedere Guido Marilungo dopo sei 

mesi di infortunio, e poi riprendiamo la via 

della Orobie con la terza sconfitta consecu-

tiva, ringraziando la FIFA per aver piazza-

to nel weekend successivo le qualificazioni 
mondiali, fermando i campionati nazionali. 

Quindici giorni di studio matto e dispera-

tissimo prima di affrontare la sfida casa-

linga con il Siena, primo play-off decisivo 
per la salvezza.

Morale da risollevare con gru industriali e 

bracci meccanici.

Ed in mente il filotto di sconfitte e la fila-

strocca da conta "Pingo Pongo".

Che comincia con uno due tre.

E finisce con "splash!".
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LA MEMORIA PERDUTA TRA MOOD E BRAND
l’abbonamento. A lei di ‘mood’ e di ‘brand’ 

non può fregare di meno, a me anche, ma 

rimango con la cornetta all’orecchio. Prima 

di riattaccare il tipo mi dice che manderà 

una mail con una sua dichiarazione in me-

rito alla realizzazione di un’opera del paese 

di cui lui è amministratore. La mail arriva 

dopo pochi minuti: “L’opera era stata pen-

sata nel 2006, già all’ora havevo deciso che 

avrebbe fatto la differenza”, una riga dove 

il manager del ‘brand’ e del ‘cool’ ha infilato 
‘all’ora’ al posto di allora e ‘havevo’ al posto 

di avevo. Una prece per l’italiano che se ne 

è andato da tempo nel cuore, nella testa e 

nel pensiero di chi l’Italia la abita e ci ha 

ridotto così. Con il modo di vivere e di pen-

sare preso in prestito da chi invece ha sem-

pre perso in prestito le cose da noi italiani, 

che in fondo eravamo davvero belli e liberi, 

come la nostra lingua. Ma che importa. La 

signora in dialetto mi spiega a chi intestare 

l’abbonamento e mi allunga una fotogra-

fia: “E’ quella di mio marito, sono 40 anni 
che è morto”, la signora avrà un’ottantina 

d’anni e mi chiede se può scrivere una me-

moria per ricordarlo sul giornale, prende 

una penna e scrive in italiano perfetto una 

bellissima frase su chi non c’è più ma den-

tro di lei non se ne è mai andato. E poi mi 

saluta e torna parlare in dialetto. Ma l’ita-

liano lei ce l’ha dentro, come quell’uomo per 

cui ha scritto la sua memoria, a differenza 

dell’amministratore del ‘brand’ e del ‘mood’, 

che non è né carne, né pesce, ha perso la 

sua identità, come del resto la stiamo per-

dendo anche noi. 

Aristea Canini

va il suo latinorum e pre-

gavano Dio per i vivi e per i 

morti. In fondo non era poi 

così male. Cosa si aspetta-

vano mio padre e gli altri 

che, smessi gli stracci (si 

fa per dire ma mica tanto) 

da contadini e minatori, la 

domenica si mettevano il 

vestito buono per la Messa 

e poi piombavano in oste-

ria per la scopa liscia e le 

libagioni rumorose dei cali-

ci di rosso? Niente, solo che 

il parroco si immischiasse 

meno nelle loro faccende o 

stesse dalla loro parte nel-

le prime vertenze sindaca-

li del tempo, cosa che non 

avveniva quasi mai. Cosa 

si aspettavano i preti bur-

beri e severi con il loro po-

tere consolidato nei paesi, 

più che nelle parrocchie? 

Niente, magari che il loro 

Vescovo li sostenesse un po’ 

di più quando andavano su 

al Colle a chiedere soldi 

per la parrocchia o che gli 

cambiassero il Curato. 

Ormai recitavano il loro 

ruolo a memoria. Cosa si 

aspettavano i nostri pro-

fessori con le talari linde di 

superiorità intellettuale? 

Qualcosa sì, un cambia-

mento, che qualcuno ascol-

tasse anche la loro voce in 

una Chiesa blindata dalla 

gerarchia che relegava i 

timidi bastian contrari a 

ruoli marginali pur avver-

tendo i primi scricchiolii 

di una adesione di massa 

ai principi morali di una 

società che cambiava rapi-

damente insinuando non 

più il “modernismo” che 

Pio X non volle vedere ma 

il “relativismo”, molto più 

pericoloso, per una fede 

granitica, dello stesso co-

munismo che a suo modo 

era un’altra fede (Giovan-

ni XXIII lo capì). Cosa si 

aspettava il Vescovo Giu-

seppe Piazzi, con quel suo 

distacco ieratico anche nei 

nostri confronti di dicias-

settenni vestiti di rosso, 

portatori sani di faldisto-

rio,  nel grande Duomo con 

quella facciata bianca che 

stonava con S. Maria Mag-

giore e la Cappella Colleo-

ni e che, sottolineava e mi 

rinfacciava perfidamente 
Don Pagnoni, professore 

di “arte”, era stata proget-

tata da un ingegnere delle 

ferrovie che di cognome 

faceva Bonicelli? Che non 
cambiasse nulla. Non pote-

va dirlo, era il vescovo del-

la Diocesi che aveva dato a 

Roma il Papa, ma temeva 

che si frantumasse lo statu 

quo.

E allora? Per capire cosa 

potesse essere il Concilio 

nessuno aveva potuto sen-

tire il discorso di Papa Gio-

vanni all’inaugurazione del 

Concilio, con quel “Gaudet 

mater Ecclesia”. Era latino, 

era arabo. Basterebbe an-

dare a rileggerlo (lo trovate 

in internet se non avete il 

testo), lì c’è tutto il Conci-

lio che sarebbe venuto. Lo 

capì invece la folla in Piaz-

za S. Pietro, quella sera del 

discorso della luna, era un 

Papa diverso, lo si era già 

capito, un Papa pastor et 
nauta, che si curava di tut-

te le sue pecorelle, tornan-

do a cercare quelle smarri-

te, come nella parabola del 

vangelo, non chiudendo in 

faccia il portone ai nuovi fi-

glioli prodighi, che ripropo-

neva un ruolo alla Chiesa 

nel mondo che cambiava. 

Come abbia fatto a capire 

che stava cambiando resta 

un mistero, ma la sua era 

una profezia. Le resistenze 

al Concilio erano poderose, 

ma se un quinto soltanto 

dei Vescovi aveva approva-

to un documento del San-

to Uffizio, bocciato dagli 
altri quattro quinti, signi-

ficava che la maggioranza 
era davvero per darsi una 

scossa, poter annunciare al 

mondo, nella lingua pente-

costale universale, che Cri-

sto non era solo morto, per-

ché “se Dio muore è per tre 

giorni e poi risorge”. Una 

fede del genere, quella del-

la Resurrezione di tutti, di 

una vita che mutatur non 
tollitur, al diavolo il latino, 

che cambia ma non muore, 

andava di nuovo gridata 

sui tetti. Ma sui tetti di 

un paese delle nostre valli 

mica la si poteva gridare in 

latino, bisognava cambiare 

la forma della comunica-

zione, non la sostanza del 

messaggio. L’opposizione 

al cambiamento era il gio-

co del potere, quello dell’in-

comunicabilità delle classi 

sociali, noi abbiamo la co-

noscenza, “io sono io e voi 

non contate un cazzo”, per 

dirla brutalmente col Mar-

chese del Grillo. Ma perse 

la battaglia, non la guerra. 

Che continua.

*  *  *

Dopo la scomparsa delle 

lucciole che divenne con 

Pasolini la metafora di 

un cambiamento epocale, 

dopo la scomparsa del ros-

sore della vergogna che vi 

ho segnalato alcuni anni 

fa, ecco il rischio di estin-

zione delle gru. Sì, stanno 

scomparendo le gru. che 

non sono gli animali della 

favola del Boccaccio (“Chi-
chibio e la gru”) anche se 

poi si rifà proprio a quella 

novella del Decamerone, 

dove un cuoco voleva far 

credere al suo padrone che 

le gru avessero una sola 

zampa (avendo mangiato 

l’altra coscia lui stesso).  Vi 

segnalo l’estinzione delle 

gru dei cantieri edili, sem-

pre meno, spesso archeolo-

gia edile di cantieri dimes-

si. Nei PGT ormai ci si fa 

puntiglio nel proporre la 

crescita zero dell’edificabi-
lità e la drastica riduzione 

dell’aumento esponenzia-

le (virtuale e demenziale) 

della popolazione, che poi 

non cresceva mai in quel-

la misura ma giustificava 
lottizzazioni e speculazioni 

edilizie. Sembra sia finita. 
La crisi ci fa pensare e ri-

pensare alle nostre matta-

ne. 

(p.b.)

Vincerà chi avrà più larga la lingua. Sini-

stra e destra e qualcuno si è anche chiesto 

se ha ancora senso una distinzione che tan-

to i “due opposti estremismi” si sono impia-

strati l’uno dentro l’altro. Calza a pennello 

il Nanni Moretti di Palombella rossa “le 
parole sono importanti” ma anche quello di 

Aprile “D’Alema dì una cosa di sinistra”. A 

furia di rottamatori e sfasciacarrozze poli-

tici abbiamo neutralizzato le due direzioni 

guida, senza sostituire le direttrici con altre 

rotte. Tabula rasa della storia, degli scorni, 

delle lotte e della tradizione per innalzare a 

vessillo una verginità politica logora che ha 

la stessa purezza artificiale e ambigua di 
figli di famiglia adoranti di goldone appena 
scartato. Bisognerebbe fiocinare gli sprov-

veduti, con dolo, che hanno orchestrato que-

sta cancellazione delle stelle polari all’oriz-

zonte. Da questo delitto illustre deriva il 

nostro disorientamento politico. Eppure ci 

avevano avvertito… Norberto Bobbio, una 
delle figure intellettuali di riferimento del 
‘900, si era interrogato più volte sulla ne-

cessità di una tradizionale distinzione tra 

sinistra e destra. Bobbio affronta la que-

stione a partire dal suo più profondo nucleo 

teorico. La verità più intima degli opposti 

schieramenti consiste nel diverso atteggia-

mento delle due parti, diversi sentori in cui 

uno giocoforza si può riconoscere, espri-

mere e forse anche giustificare, svisceran-

do il concetto dell’uguaglianza. Coloro che 

si proclamavano di sinistra, ma anche gli 

sparuti sinistrorsi odierni, facevano e fan-

no dell’uguaglianza un punto d’approdo, al 

contrario della destra che sviscera la disu-

guaglianza del liberismo sfrenato. La sini-

stra lavora per eliminare le disuguaglianze, 

la destra è convinta che le disuguaglianze 

siano ineliminabili ma soprattutto che non 

se ne deve auspicare la soppressione. Mi 

pare che all’interno del calderone politico 

questo filo logico sia sparito inesorabilmen-

te per far posto ad una pianificazione di 
giornata. Anche i partiti non si sa più cosa 

sono e di che pasta sono fatti. È sbagliato 

però rifugiarsi in movimenti di popolo, più 

virtuali che reali, a tratti deliranti. Voglio 

fare un appello: riannodiamo il filo della 
tradizione, i veri rivoluzionari, sembra un 

paradosso, percorrono quel solco. Rimet-

tiamo in saccoccia la nostra sinistra e la 

nostra destra. Che ricomincino a circolare 

le idee nella bellezza del loro essere contra-

rie ed opposte. I moncherini che indicano il 

niente lasciamoli annegare nella loro gras-

sa e arrembante presunzione, senza svolte 

da imboccare i muri si fanno fatalmente 

pericolosi.             

Andrea Marchesi

I MONCHERINI CHE INDICANO IL NULLA 
segue dalla prima

La Fondazione A.J. Zaninoni è sta-
ta istituita il 1° maggio 2000 per 

ricordare e dare continuità alla 

figura di Angelo Jack Zaninoni, 

imprenditore tessile. Suoi ambi-
ti di intervento sono il lavoro, la 

formazione e le pari opportunità, 

con lo scopo di contribuire alla 

formazione di cittadine e cittadi-
ni consapevoli, non conformisti e socievoli. La Fondazione è 

impegnata a promuovere la diffusione della cultura del lavo-
ro, anche nella sua accezione più ampia di progetto di vita; a 

studiare i trend dell’economia, approfondendone le dinami-
che; ad analizzare i meccanismi del mercato del lavoro, la sua 

complessità ed i suoi processi; a favorire opportunità equi-
valenti e percorsi tendenti alla parità. Organizza convegni e 

seminari, eroga borse di studio, contributi e sponsorizzazioni 

ad attività di altri enti. Edita I Quaderni in cui pubblica gli atti 

dei convegni, ricerche e documenti attinenti i suoi scopi isti-
tuzionali.   

Per maggiori informazioni: www.fondazionezaninoni.org
Chi fosse interessato a ricevere gli inviti ai convegni e le pub-
blicazioni può inviare una mail con nominativo e indirizzo a: 

info@fondazionezaninoni.org 

mente troppi, in proporzione – la montagna 

vera non la conoscono affatto, anzi, sono 

i suoi primi nemici  in quanto la conside-

rano un ambiente di serie B e pensano di 
farla  “progredire” rendendola simile alla 

città: che vuol dire cementificazione infinita, 
asfalto dappertutto, manifestazioni becere 

e rumorose perché, come dice il sindaco di 

Cerveno nonché studioso di  storia alpina 

Giancarlo Maculotti, “l’uomo è pecorone e va 

dove va la massa”. Anche le persone che ci 

lavorano dedicandosi alle attività tradizio-

nali, come allevamento bovino, pastorizia, 

coltivazione del bosco, fienagione, ecc…– 
vengono considerate di serie B. E poi tanti 
amministratori non conoscono la storia del-

le nostre valli, men che meno le strutture 

giuridiche ed amministrative che ne hanno 

fatto, lungo i secoli, terre per uomini liberi e 

propensi all’autonomia, in simbiosi con un 

territorio che hanno “addomesticato” e che 

curano palmo a palmo e che perciò giusta-

mente sentono come loro. Anche per questo 

non gliene importa nulla di “realizzare stra-

de interpoderali, migliorare gli alpeggi, puli-

re i boschi, lottare contro il bostrico, favorire 

la valorizzazione e il miglioramento del ter-

ritorio e delle attività ad esso legate da seco-

li”, forse anche perché i mandriani, i pastori, 

i boscaioli sono rimasti in pochi e perciò non 

costituiscono un parco-voti appetibile. 

E se davvero si vuole far conoscere ai ra-

gazzi cittadini l’ambiente montano, cioè edu-

carli alla montagna, perché non fare come 

suggerisce il già citato Maculotti? “Bastereb-

be un progetto di utilizzo degli insegnanti  in 

pensione, con qualche piccolo incentivo, per 

tenere aperte le scuole  anche nei più piccoli 

paesi: scuole che d’estate raccolgono anche 

i pargoli sfaccendati  delle città e li intro-

ducono alla sana vita di montagna con pro-

poste  avanzate: internet, lingue straniere, 

escursioni, astronomia, botanica, geologia, 

certo, ma anche raccolta di legna, pulizia 

dei boschi e sfalcio dei prati. Mica i fanciul-

li imbelli e ignoranti che stiamo crescendo 

ora” . Categoria che, mi sento di aggiunge-

re, ormai comprende anche gran parte dei 

“nostri” ragazzi, che d’estate ammazzano il 

loro tempo – e la loro intelligenza - tra uno 

“schiuma-party” e una giornata al parco ac-

quatico, magari con la benedizione dei par-

roci e i contributi dei Comuni…

Anna Carissoni

LA MONTAGNA PUÒ SALIRE IN CATTEDRA

UNO DUE TRE SPLASH
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Sbraca il metalmeccanico bergamasco
In un anno 4 mila cassintegrati in più

La tabella che riportiamo (fonte Fiom-CGIL) 
riguarda le sole aziende metalmeccaniche con i 
dati raccolti su cassa integrazione ordinaria, cas-
sa straordinaria e in deroga in corso, mobilità e 
numero di lavoratori coinvolti. 

Le aziende riportate sono circa 200 ma si tratta 
di quelle di cui la Fiom-CGIL conosce la situazio-
ne e non di una lista esaustiva delle realtà in dif-
ficoltà, quindi la situazione è addirittura peggio 
di quella elencata. 

I DATI
Al 21 settembre 2011: 
aziende coinvolte 146. 
Dipendenti 9884. Cassintegrati 6.846

Al 13 settembre 2012: 
aziende coinvolte 229. 
Dipendenti 14.958. Cassintegrati 10.416

Il metalmeccanico boccheggia. Poi ci sarebbero 
gli altri settori (il tessile lo citiamo per onor 
di firma, l’edilizia è ancora ferma). Il glorioso 
(negli anni ’60 e ’70) settore dei metalmeccanici 
è scomparso dalle cronache ma resta in quelle 
piccole cronache famigliari di gente che non riesce 
più a sbarcare il lunario. Questi quindi sono dati 
allarmanti ma limitati a un solo settore. In un 
solo anno in bergamasca 4 mila cassintegrati in 
più rispetto all’anno precedente. La crisi quindi 
continua, drammatica. Sta risolvendosi, più 
faticosamente rispetto agli annunci ufficiali, 
la crisi finanziaria. Ma quella delle imprese ne 
riceverà beneficio forse tra un anno (se va bene). 

E infine il terzo livello, quello occupazionale, 
ne trarrà beneficio forse tra due o tre anni, 
quando le stesse imprese, quelle superstiti, 
ricominceranno ad assumere. Si è registrato il 
percorso inverso quando la crisi è cominciata. 
I giornali e le tv parlano solo del primo livello, 
quello macroeconomico. Per risolvere il quale si è 
aggravata la condizione delle imprese e a cascata 
quella delle famiglie. 4 mila persone in più 
vogliono dire 4 mila famiglie in più che perdono 
certezze e prospettive, quindi non spendono, 
riducendo i consumi e mettendo in crisi anche 
l’indotto, artigiani, commercianti ed esercenti. Gli 
anni delle vacche magre continuano. 

 COMMENTOil
Quelli che la crisi è finita


