
Ci sono due cose in natura 

che mi appassionano in modo 

particolare, i sassi e le nuvole. 

Perché sono due elementi com-

pletamente diversi e opposti fra 

loro e io lì nel mezzo! I sassi si 

trovano in terra, sono palpabi-

li, hanno una forma propria; è il 

tempo a raccontare la loro storia. 

Le nuvole invece stanno in cielo 

e sono fluttuanti: il loro racconto 
dura il tempo di uno sguardo. La  

“diversità”, sia come esperienza 

che come ricerca, mi ha davvero 

aperto a visioni nuove e sorpren-

denti. 

» segue a pag. 59

(p.b.) Buon Natale, Buon anno. Una raffica di augu-

ri, un sacco di regali da ricambiare. Il Natale sembra 

quella fabbrica di giocattoli, posizionata al Polo Nord, 

dove i piccoli elfi lavorano freneticamente, parodia del 
lavoro minorile o di certi laboratori che avevamo anche 

noi nelle valli, ben mimetizzati, negli scantinati e che 

adesso sembrano prerogativa dei cinesi. Sono i film di 
un Natale che ha perso il senso etimologico, di una na-

scita di un bambino nella mangiatoia di una stalla, in un 

presepe che non era poi tanto idilliaco, c’erano anche 

allora i palazzi con i privilegi dei potenti, sia pure fan-

tocci come Erode, c’erano gli albergatori che facevano 

affari con il primo vagito di un turismo di affari e di 

necessità, c’era un editto di Cesare Augusto, il primo 

censimento dell’Impero romano e anche allora la buro-

crazia costringeva a spostarsi da Nazaret a Betlemme, 

non proprio una passeggiata, e immaginiamo le code 

per registrarsi.  

Nel silenzio di un anno che 

raccoglie i cocci di 12 mesi spac-

cati dal tempo e se ne va, mi 

guardo attorno mentre sono sola 

in auto. Alle finestre luci colorate 
si ostinano a dipingere una festa 

che cerco ogni giorno. All’im-

provviso un’alba rossa mi ab-

braccia. Si è svegliato anche Lui. 

E sta sorridendo, in fondo è quasi 

il Suo compleanno. E quel cielo 

rosso sono le candeline pronte a 

bruciare un anno che se ne va. A 

Te che mi sbricioli il cuore come 

questo sole che lotta col freddo 

sbriciola l’inverno. Ho voglia di 

guardarti. Senza parole.

» segue a pag. 59

» segue a pag. 59

» segue a pag. 59
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Il centro sinistra si 
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Fusione tra Borgo, 
Vigano, Luzzana.

La Lega si chiama fuori

Il sabato pomeriggio lo riservo, 

tra le altre cose, alla spesa settima-

nale. Controllo frigorifero e dispen-

sa e preparo la lista di quello  che 

manca.  Il supermercato,  in questi 

giorni prenatalizi,  è stracolmo di 

ogni ben di Dio, un’intera corsia è 

zeppa di panettoni e pandori di varie 

marche, ce ne sono di  tutti i gusti, 

di tutti i prezzi; e poi dolci, cioc-

colatini, torroni, spumanti, già ben 

esposte anche le calze della Befana. 

Faccio i miei acquisti, alla fine il 
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IL PAGELLONE
NOSTRI SINDACI
Come ogni anno presentiamo ai lettori il nostro 

“pagellone” di fine anno che per molti sinda-

ci quest’anno corrisponde al pagellone di fine 
mandato. L’avvertenza è la solita, non siamo noi 

i giudici che i sindaci devono temere ma i loro 

concittadini...(...)

BUON NATALE E BUON ANNO
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Dentro l’algido inverno,
nel migrare

lento degli astri
negli altissimi spazi,

una trepida attesa,  
un’urgenza

di quiete e di salvezza
lievita silenziosa.

Ma forse ci sono più stelle,
e imperscrutabili segreti,

e cammini di luce 

e redenzione
quaggiù, tra noi,
- sempre più soli,

con le nostre
parole

di pianto e di preghiera -
che in tutto il vasto cielo

di cristallo
sopra i monti e le valli 

immobili nel vento 
del solstizio che viene.

ANNA CARISSONI

deiProssima uscita 
VENERDÌ
17 GENNAIO 2014

ATTESA
Dentro l’algido inverno,

nel migrare
lento degli astri

negli altissimi spazi,
una trepida attesa,  

un’urgenza
di quiete e di salvezza

lievita silenziosa.

Ma forse ci sono più stelle,
e imperscrutabili segreti,

e cammini di luce 

e redenzione
quaggiù, tra noi,
- sempre più soli,

con le nostre
parole

di pianto e di preghiera -
che in tutto il vasto cielo

di cristallo
sopra i monti e le valli 

immobili nel vento 
del solstizio che viene.

ANNA CARISSONI

I due NO ignorati della Corte
dei Conti sui terreni alla STL

Per la mancata apertura chiedono 
un indennizzo di 350.000 euro

» presentazione a pag. 7
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C
ome ogni anno presentiamo ai lettori il 
nostro “pagellone” di fine anno che per molti 
sindaci quest’anno corrisponde al pagellone 
di fine mandato. L’avvertenza è la solita, 
non siamo noi i giudici che i sindaci devono 
temere ma i loro concittadini. Il “voto” vero 
sarà quello che troveranno nelle urne. (p.b.)

Le PAGELLE di Bergamo

IL PAGELLONE dei nostri sindaci 2013

LOVERE
Giovanni Guizzetti  voto 7
Lungolago di Piazzale Marconi 
completato, centro storico che comincia 
a respirare, restauro Torre Civica e 
riapertura che sta portando gente. Sito 
archeologico che prosegue così come 
i lavori alla Basilica di Santa Maria. 
Scalinata medievale Ratto che viene 
sistemata e nuovo lungolago Divisione 
Acqui che prende forma in queste 
settimane. 
Insomma, 
Lovere si 
muove, 
manca 
ancora il 
nodo parcheggi 
in piazzale 
Bonomelli, mai 
risolto. Amletico.

FONTENO
Alessandro Bigoni voto 6,5
Pavimentata la piazza del 
paese, restyling a quella di 
San Carlo e poi ordinaria 
amministrazione. Chiusura 
in scioltezza e tranquillità 
per il secondo mandato 
di Alessandro Bigoni a 
Fonteno. 
Serafico 

CASTRO 
Mario Gualeni  voto 6-
Un anno in sordina e 
ultimi mesi da sindaco 
per Mario Gualeni che ha 
già annunciato l’addio. 
Qualche scaramuccia 
in maggioranza, 
accusato di essere un 
po’ troppo accentratore e 
adesso il pasticcio della 
Tares, la nuova tassa sui 
rifiuti con bollette fino 
a 15.000 euro per una pizzeria e che ha 
mandato su tutte le furie i commercianti 
del paese. Ma lui non indietreggia e va 
avanti a muso duro. 
Arnold Schwarzenegger

ALTO SEBINO

BOSSICO
Marinella Cocchetti  voto 8
Bossico-Ceratello portata 
a casa dopo anni di tira 
e molla. Lei non ha 
mai mollato. Centro 
storico nel corso dei 
due mandati rifatto, 
pineta sistemata e 
Bossico pronto a far 
la sua parte ancora 
una volta nel settore 
turistico, uno degli 
ultimi baluardi della provincia 
a far registrare ancora tanti turisti in tutte 
le stagioni. Lei intanto pensa ad altri 
progetti, uno su tutti il Borgo Diffuso, 
versione ampliata dell’Albergo Diffuso 
che in questo periodo va per la maggiore. 
Zuccona

COSTA VOLPINO
Mauro Bonomelli  voto 7
Il centro storico di Corti è 
stato fatto. Via Macallè è 
sbloccata. Il no al centro 
commerciale è ufficiale 
e dopo il giro di 
boa dei due anni e 
mezzo da sindaco 
Bonomelli mostra i muscoli 
e se la prende senza 
troppi complimenti con 
la precedente amministrazione per il 
pasticciaccio della scuola materna che 
costa al Comune la bellezza di 370.000 
euro per accordi bonari con privati mai 
sistemati. E intanto Bonomelli comincia 
anche a prendere posizione sullo 
scacchiere politico e non perde occasione 
per sponsorizzare Matteo Renzi. 
Kennedyano.

RIVA DI SOLTO
Norma Polini  voto 8
Lavori in corso alla 
Piazza Rossa, per 
il resto ordinaria 
amministrazione, anche 
perché era difficile fare di 
più, Riva è ormai un gioiellino 
e gran parte del merito è dei 
due mandati a sindaco di 
Norma Polini che adesso può 
godersi il meritato riposo. 
Angela Merkel 

ROGNO
Dario Colossi  voto 5 +
Dopo il fuggi fuggi 
di consiglieri nel suo 
gruppo di maggioranza 
gli capita tra capo e collo 
la questione Moschea e...
Colossi si defila. Come 
Ponzio Pilato se ne lava le 
mani e non si fa trovare dai 
musulmani che tampinano 
il Comune. Come se non 
bastasse si scontra anche con la vicina 
Comunità Montana della Valcamonica 
e con enti sovraccomunali, mentre sul 
fronte Alto Sebino si defila. 
Insomma un anno difficile e fra pochi 
mesi si torna al voto. 
Ponzio Pilato.

SOLTO COLLINA
Maurizio Esti  voto 5
Alza la voce. Poi l’abbassa. Poi la perde. 
Vuole pacificare il paese ma prima 
deve pacificare sè stesso. 
Solto Collina rimane 
agli onori (?) della 
cronaca per polemiche 
e figuracce (quella 
coi vigili di Lovere è 
emblematica). 
Solto Collina 
rimane sugli scudi 
grazie alle iniziative 
della biblioteca e 
al vulcanico Walter 
Spelgatti (che era però 
nell’altra lista). Per il 
resto non pervenuto. 
E intanto la figuraccia del ‘Lei non sa 
chi sono io’. 
Totò

SOVERE
Francesco Filippini   voto 7+
Sistema il dissesto ormai decennale di 
Via Bottaini mettendo in sicurezza tutta 
la zona. Sceglie un nuovo consiglio di 
amministrazione per la 
tanto chiacchierata 
Casa di Riposo 
e chiude l’anno 
con qualche 
polemica dei 
commercianti 
per la Tares ma 
la tassa a Sovere è 
nella media rispetto 
agli altri paesi. Lui 
intanto fa da collante 
con associazioni e 
manifestazioni, dalla 
Giunta serve in Tavola alla festa dello 
Sport. 
Piacione 

PIANICO
Clara Sigorini  voto 7
Sei mesi da sindaco e 
fa partire la Spesa della 
Solidarietà per aiutare le 
famiglie in crisi. Ogni 
mattina in Comune  e 
pomeriggio nella sua ditta, 
Clara Sigorini eletta un 
po’ a sorpresa non si è 
fatta intimidire e ha messo 
subito le cose in chiaro. 
Anche sulla piazza, giudicata 
dal neo sindaco uno spreco di risorse. 
Calamity Jane.

Politica

• pag. 9
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ALTA VALLE SERIANA

RANICA
Paola Magni voto 7
Lemme lemme la 
signora della Bassa 
Valle si appresta a 
lasciare, dopo molti 
anni, la vita politica, 
lasciando una ricca 
eredità ai suoi successori. 
Attenta alla cultura e 
alle questioni sociali 
sa dirigere il paese con 
mano ferma, da maestrina, sapendo 
anche, all’occorrenza dire quei no 
che danno fastidio, ma che, a volte, 
fanno crescere. Lascerà un vuoto non 

facilmente colmabile. Matriarca

ADRARA S. MARTINO – 
Sergio Capoferri  voto 7
Lavori, semafori, capannoni 
che crescono come funghi 
e la sua battaglia solitaria 
contro Uniacque. Un 
sindaco che non spreca 
una parola di troppo e 

va dove lo porta la sua 
caparbietà che lascia le 
minoranze in braghe di 
tela. Ducetto

SCHILPARIO
Gianmario Bendotti voto 7
La sua calma (apparente) 
non si è scomposta 

nemmeno per la vicenda 
del capannone dei Fondi. 
Ha amministrato il paese 
per dieci anni. Si dice 
un po’ stanco ma non 
rinuncia a cercare 
di dare continuità. E’ 
riuscito nell’impresa che 
gli riesce meglio, quella di 
conciliare gli opposti. Per 
questo anche il capo della 

minoranza praticamente 
gli ha sempre votato a 
favore (non per niente 

le attuali due minoranze lo hanno 
estromesso) e recuperando anche 
il rapporto un poco tormentato con 
Franco Spada. Mediatore

VILMINORE DI SCALVE
Guido Giudici  voto 7
Il sindaco di Vilminore 
smussa ogni angolo, la sua 
proverbiale “leggerezza” 
di amministratore che 
abbassa i toni con una 
battuta ha funzionato anche 
in valle. Da Presidente della 
Comunità Montana è 
riuscito ad accorpare tutti 
i servizi al “palazzaccio” 
di Vilminore, perfino quello 
più complesso dell’ufficio 
tecnico. E adesso aspetta di 
sapere i nomi dei suoi futuri 
colleghi (Schilpario e Colere 

cambiano di sicuro il 
sindaco) per valutare, 

aspettando la Regione, 
cosa fare, Unione Comuni, Comunità 
Montana, Comune unico? 
Uomo per tutte le stagioni

ADRARA S. ROCCO
Alfredo Mossali  voto 6
Il paese vive di luce riflessa 
dell’altra Adrara e si 
accoda nelle iniziative 
(e nei servizi come le 
scuole). Il suo paese 
sembra un piccolo presepe 
e lui sembra una di quelle 
statuine che corrono sui 
binari. S. Giuseppe

TORRE BOLDONE
Claudio Sessa voto 5
Cosa si può dire di 
un sindaco partito 
con una maggioranza 
compatta 
(Lega-Pdl) e a 
termine con una 
maggioranza 
divisa addirittura in tre 
gruppi ognuno dei quali 
va per conto suo? Che 
sconfessa i suoi ormai 
pochissimi fedelissimi 
spingendoli a votare a favore della 
destituzione di un consigliere (di 
maggioranza) e astenendosi al momento 
del voto? Che vede i suoi 4 fedelissimi 
chiamarsi “Forza Italia” e lui si schiera 
con il Nuovo Centrodestra? Che sul PGT 
deve fare marcia indietro? Che cambia 
la Giunta ad ogni spirar di vento? Che 
sta predisponendo una sua lista per la 
prossima primavera ormai slegata da 
tutti e da tutto? (Con)fuso

AZZONE
Pierantonio Piccini voto 6-
Proiettato sui grandi temi 
(che, sia chiaro, riguardano 
i piccoli Comuni) ha 
perso di vista le opere 
del paese, il senso della 
concretezza che gli azzonesi 
hanno sempre apprezzato. 
Annuncia comunque la 
sua ricandidatura senza 
temere la “corazzata” che 
gli stanno mandando contro 
(quella degli ex 5 sindaci). 
Sognatore

VERTOVA
Riccardo Cagnoni   voto 8
‘Parole, opere e…nessuna omissione 
per Riccardo Cagnoni che anche 
in un anno come il 2013 dove il 
patto di stabilità, cioè il divieto di 
spendere soldi anche se si hanno, 
l’ha fatta da padrone è riuscito a fare 
opere da milioni di euro. Un maestro 
dei numeri (mica per niente fa il 
commercialista) ma anche 
delle convenzioni. 
In una sorta di do ut 
des è riuscito 
tramite piani 
di lottizzazioni 
e piani integrati 
concessi a privati a 
farsi dare in cambio 
opere pubbliche per 
il paese. Tenace

FIORANO
Clara Poli  voto 8
Fiorano fa scudo e fa 
squadra. Lavori a go go 
su tutti i fronti, il parco 
della Boschina che 
torna e a vivere, 
illuminazione a led in 
tutto il paese, finanziamenti 
a fondo perduto pescati in 
un momento difficile come 
questo. E tante altre piccole, 
ma neanche tanto, cose che 
cambiano in meglio il 
paese: dalla casetta 
dell’acqua in piazza 
che distribuisce acqua ai 
cittadini al Palio delle Contrade che ha 
coinvolto tutto il paese. E un occhio 
di riguardo ai servizi sociali, cavallo 
di battaglia di Clara Poli che è anche 
assessore in questo settore in Comunità 
Montana. Affidabile
PEIA
Santo Marinoni  voto 8
Si potrà dire che è un 
accentratore, ed è vero, 
ma i risultati si vedono. 
Non è il sindaco 
ufficiale ma è il sindaco 
quando c’è da prendere 
qualsiasi decisione, e 
anche quest’anno riesce 
nell’impresa di portare a 
casa soldi e opere pubbliche, con piani 
di lottizzazione e piani integrati. Peia 
si mantiene un’isola felice almeno sul 
fronte urbanistico e Santo Marinoni 
non si ferma e dopo quasi un ventennio 
al …potere è pronto per una nuova 
ricandidatura, questa volta a sindaco. 
Caterpillar

GANDINO
Elio Castelli  voto 5,5
La questione indennità a lui 
e al suo gruppo ‘scoperta’ 
con una delibera di giunta 
redatta un anno dopo che 
il gruppo percepiva già i 
compensi ha provocato un 
polverone. Manifesti e accuse 
tra maggioranza e minoranza. 
Poi la vicenda del ‘Gratta 
e Sosta’ con il pagamento 
dei parcheggi per andare al 
Monte Farno e nelle montagne 
di Gandino che non è andata giù a gran 
parte del paese. E in minoranza una 
pellaccia dura come Pierina Bonomi. 
Insomma, un anno difficile per Castelli che 
rispetto al 2013 perde colpi. Gambero

CASNIGO  
Giacomo Aiazzi  voto 5,5
Primi sei mesi un po’ in 
salita per il nuovo sindaco 
di Casnigo. Sostenuto 
anche dall’istrionico ex 
sindaco Giuseppe Imberti 
che però dopo pochi 
giorni si è chiamato fuori 

GAZZANIGA
Guido Valoti  voto 6-
Senza infamia e senza lode. Un 
anno tranquillo ma 
senza l’acuto che 
era stato annunciato. 
La nuova piazza 
sulla carta è pronta 
ma i lavori non sono 
ancora partiti. Per il 
resto la questione Casa 
di Riposo risucchiata dalla 
Curia ha lasciato il segno 
tra malumori e proteste. Sul 
fronte opere pubbliche è tutto fermo o 
quasi. Il patto di stabilità incide ma anche 
gli altri Comuni ce l’hanno e qualcosa 
riescono comunque a fare. LumacaPARRE

Francesco Ferrari voto 6
Non che abbia fatto sfracelli. 

Ma sul finire della sua 
amministrazione sembra 
essersi quasi defilato 
volontariamente. Non 
ha partecipato agli 
incontri con gli altri 
Comuni della zona per 
l’accentramento dei servizi, 
isolando Parre. Lo salva la 
proroga della scadenza di 

legge, così manda la palla al 
suo successore. Inaugura il parco 

archeologico ma sembra estraneo 
alle iniziative culturali del paese 
e anche a quelle parrocchiali. 
Probabilmente impegnato a cercare il 
successore. 
Di(s)messo.

SONGAVAZZO
Giuliano Covelli voto 7.5
E’ il sindaco che, di fronte al 
fallimento della fusione tra Rovetta 
e Fino, ha sbloccato la situazione, 
proponendosi come alleato di Rovetta, 
facendo capire alla sua popolazione 
che la futura fusione non 
toglierà nulla al paese. 
La sua mossa ha 
convinto anche 
Onore e Fino a 
uscire dall’incertezza. 
E la minoranza lo ha 
sostenuto. 
La sua amministrazione 
ha riscosso consenso. Si 
riproporrà per traghettare 
(lista unica?) il suo 
Comune verso il grande 
comune dell’Altopiano. 
Pragmatico

VALGOGLIO 
Eli Pedretti voto 6.5
Come sindaco meriterebbe addirittura 
un voto pieno, Valgoglio è stato 
rilanciato nei servizi, ha avuto punte 
di merito nella cultura, ha 
rilanciato rapporti e trattative 
con l’Enel chiedendo non 
soldi ma opere di bene 
(posti di lavoro). Ma 
essendo anche 
presidente 
della Comunità 
Montana ha 
opposto 
resistenza fin 
che ha potuto 
alle nascenti 
Unioni dell’Asta del Serio. Poi ha 
ceduto all’evidenza che la Comunità 
Montana è un ente praticamente in 
liquidazione. 
Ultimo dei Mohicani

PIARIO
Pietro Visini voto 7
Ha realizzato tutto il 
programma annunciato e 
questo è già un successo 
da sbandierare. Farà anche 
qualcosa di più. Forte di 
competenze specifiche con 
la centralina idroelettrica 
potrà finanziare altre opere. 
Manager

PREMOLO
Emilio Rota  voto 6
Un’amministrazione di 
basso profilo, però riesce 
nell’impresa di portare a 
termine il Centro Diurno 
ed è già un successo. 
Aderisce alla ricerca di 

un’intesa con i vicini di… 
casa per i servizi comunali. 
Poco altro. 
Profilato

CASTIONE
Mauro Pezzoli voto 6-
Ha il grande merito di non scomporsi 
davanti alle difficoltà e agli attacchi 
più o meno concentrici che 
gli arrivano non solo dalle 
minoranze. 
Anno difficile in attesa che 
il PGT produca 
qualche effetto. 
La Monti del Sole 
è un flop, il polo 
scolastico un sogno, 
la piazzola ecologica 
un’impuntatura. E si 
aspetta il progetto per 
l’ex Dalmine, vero 
crocevia del futuro 
castionese (a seconda 
delle scelte). 
Ha il tesoretto ma non 
ha ancora deciso come 
spenderlo. Come il 
promesso rilancio turistico che finora 
ha solo prodotto cancellazioni di 
manifestazioni (mercatini, luminarie e 
pattinaggio). 
Temporeggiatore.

CERETE
Adriana Ranza  voto 4-
Riesce nell’impresa di isolare 
da tutti il proprio comune, 
lisciando il pelo del 
campanilismo. 
Ha una botta di fortuna 
che facciano la proroga 
sull’accorpamento dei servizi 
dei Comuni, altrimenti 
dovrebbe mendicare la 
carità. 
Lei inventa un 
referendum, fa assemblee 
(semideserte) dando 
l’immagine di un paese 
che sotto la cenere cova 
voglie di rivalse. Apre 
contenziosi e vertenze 
in Tribunale (pende la 
minaccia di un risarcimento 
cospicuo per il Pestone). 
Con il suo visino d’angelo (si fa per 
dire) riesce a far credere che la colpa 
sia sempre dei colleghi sindaci che 
minaccerebbero l’annessione del 
“suo” territorio. 
Rinforza il suo ruolo di Regina di 
picche

ARDESIO
Alberto Bigoni voto 8
Prende, briga, fa, porta a casa 
risultati. 
Alza la voce quando c’è 
da alzarla, anche con 
la Comunità Montana 
e prende in mano la 
questione Unione dei 
Comuni e la porta a casa 

come promesso entro 
fine anno. 
In paese opere pubbliche 
e mostra i muscoli 

sulla vicenda decennale 
Valcanale dove per 
anni nessuno ha …
visto una discarica di 
moquette. 
La Lega che ha 
governato per anni 
diventa piccola piccola, nonostante 
il suo rappresentate sia niente di 
meno che Yvan Caccia presidente 
del parco delle Orobie. 
Superman

CLUSONE
Paolo Olini  voto 5-
Non è colpa sua se 
si trova nel posto 
sbagliato nel momento 
sbagliato. Clusone 
avrebbe bisogno di un 
ripensamento sul suo 
ruolo di capitale dei 
servizi. Un pensatoio 
non si improvvisa, 
soprattutto se si vive 
alla giornata. Non 
solo l’Asilo è in alto 
mare, non solo si è 
perso il Tribunale, 
i negozi chiudono in centro storico, 
il polo scolastico perde “indirizzi” e 
va in crisi, ma la città perde appeal 
turistico, chiudono gli alberghi e le 
manifestazioni languono. E per tutta 
risposta c’è il progetto di un boulevard, 
che poi sarebbe Viale Gusmini. E 
questo al netto della vicenda grottesca 
del chiostro Angelo Maj che si rinuncia 
a comprare nonostante l'impegno 
formale per farlo. S. Sebastiano.

LEFFE
Giuseppe Carrara  voto 6,5
Eppur si muove. La tanto tartassata 
Leffe, sul fronte economico, simbolo 
di una crisi del tessile che ha messo 
in ginocchio tutta la 
valle, manda qualche 
segnale di vita. Merito 
anche del sindaco che 
periodicamente incontra 
gli imprenditori e 
cerca soluzioni per 
riconvertire alcune 
realtà industriali 
che altrimenti non 
avrebbero più sbocco. 
Carrara che non si è 
fatto trascinare dalle 
polemiche dell’ex parroco che 
aveva chiuso l’oratorio in polemica con 
una realtà sportiva del paese. Ne è stato 
fuori e ha mediato. Risorto. Lazzaro

polemicamente accusando l’attuale 
sindaco di aver affidato ruoli a suoi ex 
avversari. E dopo poche settimane si 
è dimesso anche un assessore, il più 
giovane, quello che era stato identificato 
come il rinnovamento e al suo posto 
Aiazzi ha nominato Luca Ruggeri, in 
passato già sindaco e non proprio in 
buoni rapporti con Imberti. Confuso

PRADALUNGA
Davide Parsani voto 6- . 

Per il lavoro fatto dalla 
sua amministrazione 
meriterebbe un 7, ma 
per i rapporti personali 

con gli ex alleati del 
PDL e con le minoranze 
il voto sarebbe 5. La 
media è un discreto 6 
a cui aggiungiamo un 
meno che riflette una gestione efficiente 
ma troppo autoritaria e corrucciata. 
Memorabili le battaglie con l’amico-
nemico Fiammarelli, poi defenestrato, 
la capacità di ascoltare e mediare non 
è nel Dna del borgomastro leghista. 
Podestà

NEMBRO
Claudio Cancelli voto 6-
Il sindaco vola, ma solo 
rasoterra, senza raggiungere 
quelle altezze che tutti si 
aspettavano. Risoluto e ben 
determinato nell’andare 
avanti per la sua strada, il 
successore di Cavagnis è 
comunque abile nel tessere 
relazioni con le parrocchie, 
i gruppi e le associazioni 
nembresi, cercando di evitare 
gli scontri frontali. Il piano 
per il traffico che realizzerà nei 
prossimi mesi sarà un banco di prova 
importante che lo porterà a relazionarsi 

e probabilmente a scontrarsi con una 
parte dei commercianti e dei cittadini. 

Decisionista

GANDELLINO
Tobia Sighillini voto 7
Il sindaco della galleria 
dei Tezzi, la “talpa” buca 
o non buca, si ferma e 
riparte, il fiato sul collo, 
ma il problema va 
verso la soluzione 
anche con la… nitro. 
Lui comunque la 
risolve. 
Gandellino riesce sempre 
ad avere sindaci incisivi e 
già questa è una notizia. 
Si impunta un po’ sull’idea dell’Unione 
dell’Asta del Serio (Alta) preferendo 
la Comunità Montana poi si adegua. 
Talpa

GORNO
Valter Quistini  voto 6

Non è facile essere 
primi cittadini di un 
paese che è stato nella 
bufera mediatica non 
per le sue bellezze e la 
sua storia (che prosegue 
caparbiamente nelle 
feste e negli itinerari 
minerari) ma per fatti di 
cronaca che riesumano 
(è il caso) fatti lontani 
(caso Yara). 
Quistini tiene la schiena 
dritta (c’è chi dice fin 
troppo).
 Il peggio è passato, Gorno può tornare 
a respirare aria sana. 
Orgoglioso

GROMO
Ornella Pasini  voto 6.5
Sempre attiva con l’obiettivo 
di mantenere a Gromo 
il titolo tra i Borghi 
più belli d’Italia e la 
Bandiera Arancione. 
Aderisce senza problemi 
all’Unione dell’Asta 
del Serio (Alta). Una 
“maestra” anche 
nell’amministrare 
tenendo bassi i toni. 
Più alla sostanza che 
all’apparire. 
Senza fretta.
Fondista 

OLTRESSENDA 
ALTA

Michele Vanoncini  
voto 7
Fa le nozze con i 
fichi secchi. Cerca 
disperatamente 
di rilanciare un 
turismo sostenibile, 
sentieri e 
cartellonistica. 

ONETA
Cesarina Bendotti voto 6.5
Su in alto dove si sta tra 
confini di valle al punto 
di dubitare della propria 
identità la dottoressa non 
sta ferma. 
Non ama le ribalte e 
i ribaltoni, 
per questo 
non appare 
molto. Ma il 
suo paese è un 
piccolo gioiello. 
Medico curante.

CAZZANO
Manuela Vian  voto 6,5
Dopo un 2013 in difficoltà 
rimonta sfornando un 
anno dove l’accordo 
tra la parrocchia e il 
Comune per il mega e 
funzionale nuovo oratorio 
prende forma. Lavori che 
procedono a ritmo spedito 
e manutenzione del paese 
che tiene botta. Vian che 
usufruisce anche del 
fatto di avere in giunta 
un senatore, Nunziante 
Consiglio quando c’è da presentare 
qualche progetto o cercare finanziamenti 
a fondo perduto è sempre alla finestra. 
Conciliante

CENE
Cesare Maffeis voto 7,5. 
Il sindaco dottore si 
appresta a chiudere 
in bellezza il suo 
primo quinquennio, 
conquistando ovunque 
consensi e apprezzamenti. 
Disponibile, concreto e 

attento alle esigenze 
dei suoi cittadini sa 
leggere e prevedere 

il futuro meglio dei 
suoi colleghi sindaci, 
immaginando una fusione tra i comuni 
della Media Valle Seriana. Inarrestabile 
come il romano Giulio Cesare, Maffeis 
sa trovare la medicina giusta (non per 
niente è un medico) per curare i mali 
della valle, sapendo guardare ben al di là 
del proprio campanile. Super Saiyan

ALBINO
Luca Carrara voto 6- 
Il “buon Luca” sfiora la 
sufficienza, ma non 
riesce a ottenere i 
risultati sperati. Il 2013 
è stato duro per la 
città di Albino, la 
crisi continua a 
mordere, cittadini 
e commercianti 
aspettano risposte, ma queste 
risposte non arrivano. I rapporti tra 
la maggioranza rosso-arancione e le 
minoranze di centrodestra si fanno 
sempre più aspri, si litiga su tutto, dal 
PGT allo statuto comunale, dalla Ztl 
in via Mazzini alla gestione dei beni 
comunali e, di conseguenza,  anche il 
“buon Luca” finisce  col togliersi spesso 
e volentieri la maschera da bravo ragazzo 
per indossare una pesante armatura. 
Monaco guerriero

ALZANO 
Doriano Bendotti voto 6,5
Raccoglie l'eredità di Roberto Anelli 
che è migrato in Regione e traghetta il 
Comune verso le nuove elezioni che si 
terranno in primavera. 
Profilo basso ma 
molte le opere che 
sta portando avanti 
senza troppi clamori. 
In mezzo si trova 
a gestire la delicata 
questione dell'ex 
sindaco, ora consigliere 
regionale, indagato. Ma 
riesce a tenere i toni 
bassi. 
Diplomatico

MEDIA VALLE

SERIANA

VAL DI SCALVE

BASSO SEBINO
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PONTE NOSSA
Stefano Mazzoleni voto 7
Il giovane sindaco reggente 
sembrava destinato a 
traghettare semplicemente 
la sua Giunta verso le 
elezioni dopo l’abbandono 
del sindaco Angelo capelli. 
Invece ha rilanciato, accelerato 
e ha dato un’immagine 
di efficienza presa in 
considerazione dai colleghi 
della zona. 
Sorpresa

ROVETTA
Stefano Savoldelli  voto 8
Il giovane sindaco di Rovetta è la 
rivelazione del quinquennio. Poteva 
starsene comodamente a gestire 
il suo territorio (è riuscito a 
varare un PGT praticamente 
condiviso da tutti) e invece 
si è fatto promotore di una 
strategia territoriale che, 
dopo il tentativo (bloccato 
da Fino) di fusione a due 

(Rovetta-Fino) si è 
allargata per una fusione 
a 4 (Songavazzo, Onore, 
Fino e Rovetta) che ha 
commissionato il progetto 
che avrà il suo percorso 
nei prossimi mesi. 
Rovetta era l’unico 
Comune che poteva 
stare a guardare. 
E’ diventata capitale 
dell’Altopiano.
Stefano Magno

COLZATE
Adriana Dentella voto 6
Normale amministrazione e nessun 
sussulto particolare. 
Dentella brilla soprattutto nel 
campo giovani e servizi sociali, 
badando soprattutto a coinvolgere 
i ragazzi e a tenere unito il paese. 
Paese un po’ fermo sul fronte 
opere pubbliche, 
adesso si aspetta 
la messa in 
sicurezza della 
famigerata strada 
che porta a Bondo, 
ma tutto è rimandato 
al 2014. 
Mamma

VALBONDIONE
Benvenuto Morandi  voto 3
(voto alla memoria). Grande 
amministratore fino a che si è 
scoperchiato il pentolone. 
Stratega di indubbie 
capacità è inciampato 
su metodi sbrigativi 
di finanziamento e 
ricapitalizzazione della 
STL. Anche la scelta 
del neo assessore al 
bilancio è stata un 
boomerang. E poi, 
con grave ritardo, le 
dimissioni quasi forzate, 
quando le hanno date i suoi ed era 
praticamente solo. La solitudine degli 
ex numeri primi

VILLA D’OGNA 
Angela Bellini voto 7
Ha preso in mano il 
Comune dopo il 
ventennio bosatelliano. 
E ha passato la sua 
prima estate a fare 
i conti della serva, 
cercando di far quadrare 
un bilancio che faceva 
acqua da tutte le parti. 
E’ riuscita nell’impresa
di riscuotere crediti ormai 
cronici per salvarsi dallo 
sforamento del Patto di Stabilità. 
Sta riconducendo, faticosamente, Villa 
d’Ogna a una normalità (la serenità 
è ancora un bersaglio da centrare) 
amministrativa che consenta di 
programmare senza animosità ma con 
il decisionismo guerriero ma sorridente 
(un ossimoro che solo il genere 
femminile sa attuare) delle donne. 
S. Giovanna d’Arco

COLERE
Franco Belingheri  voto 7
Il suo cruccio (non confessato) 
è di non essere stato mai 
amato. Eppure a Colere 
ha dedicato venticinque 
anni (1970-1985 e 
2004-2014) da sindaco 
divisi in due tempi 
sideralmente distanti. 
Ha avviato decenni fa lo 
sviluppo della stazione 
sciistica, nella seconda 

tornata se n’è un po’ 
disamorato. Ha rinunciato al 
mega progetto di Palacolere per 
realizzarlo (appalto a febbraio) più 
dimensionato. 

ONORE
Gianpiero Schiavi voto 7
Lo splendido isolamento di 
Onore sta per finire. 
Dopo aver tentennato per 
qualche tempo, visto come si 
erano mossi i suoi colleghi, 
ha aderito al progetto di 
fusione a 4 dei Comuni 
dell’Altopiano, nell’evidenza 
che Onore avrebbe 
comunque dovuto chiedere 
l’accorpamento dei servizi 
ad altri Comuni, avendo 
scartato un ritorno alla 
fusione del 1927 con Castione. 
Ha preferito scegliere di giocare 
la carta del grande Comune. Il 
presepe vivente di Onore entrerà 
quindi nel progetto unitario. 
Temporeggiatore.

BASSA VALLE

SERIANA

E’ stato presidente della 
Comunità Montana (primo 
colerese ad esserlo), è stato 
assessore provinciale, è stato 
consigliere comunale anche 
a Clusone e poi presidente 
provinciale di partito (Udc). 
E adesso abbandona. 
Grande vecchio

CREDARO 
Heidi Andreina  voto 7
Un voto ai due mandati 
da sindachessa, una 
delle leonesse del 
carroccio lascia la 
vita amministrativa, o 
almeno lei dice così. 
Nell’ultimo anno 
affronta la questione 

problematica 
dell’area feste 
che slitta più 
volte per essere 
rimandata 
al 2014. Nel frattempo cerca di 

trovare una soluzione ai semafori sulla 
provinciale 91 per snellire il traffico. 
Leonessa

Aperto l’Ostello di Valzurio e 
progetti, soprattutto quello della 
Valle del Freddo. 
Scongelato. 

FINO DEL MONTE
Matteo Oprandi voto 5
Un sindaco afono, senza voce, che 
cerca di arrivare a fine mandato senza 
lode e senza colpa. 
Così dopo aver avallato la possibilità 
di una fusione a due (Fino-
Rovetta) prima ostacola e 
poi aderisce al progetto 
di fusione a 4 quando 
viene a sapere che 
anche la minoranza è 
d’accordo, allora, non 
correndo pericoli, 
accetta il futuro 
sposalizio, 
sperando di 
essere ancora 
lui a traghettare 
nei prossimi due 
anni scarsi il suo 
Comune dentro un “condominio” 
nuovo fiammante, quello del Comune 
dell’Altopiano.  
Di lui non si hanno altri segnali. 
Fantasma.

PARZANICA
Giovanni Tonni  voto 6
Il suo “Dillo al Comune” è una bella 
iniziativa ma a Parzanica 
non è che siano molti 
gli  internauti. Il Comune, 
secondo la legge per cui si 
è votato nel 2012 non ha 
una Giunta, il Sindaco è 
una sorta di uomo solo 
al comando. A metà 
dicembre ha impegnato 
ben… 11 mila euro e 

poco più per una serie 
di lavori. Insomma un 

piccolo Comune alle prese 
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PREDORE
Paolo Bertazzoli  voto 7
Pur essendo alla guida di un piccolo 
comune, riesce a catalizzare risorse 
per dare via a opere importanti. Ha 
ormai concluso il mega palazzetto dello 
sport e intanto ha trovato fondi per 
realizzare nuovi tratti 
di pista ciclabile, 
grazie anche ad 
accorte trattative con 
i privati. Nel 2013 ha 
messo anche la ‘testa 
a posto’  inaugurando 
con le sue nozze l’area 
archeologica come contesto 
per sposalizi. Bollicina 
Termale.

BORGO DI TERZO  
Mauro Fadini  voto 5+
2013 anno poco fortunato, 
in particolare l’ultima 
parte dell’anno regala 
solo amarezze al sindaco 
di Borgo di Terzo. Le 
prospettive di un buon 
anno sembravano esserci 
tutte con l’imminente 
conclusione dei lavori 
della casa del Tone Sae. Poi il cantiere non 
si chiude in tempo così come non arriva 
alla convenzione con gli alpini di Borgo 
Unito e così l’inaugurazione fissata per il 
4 novembre salta. Poi la questione della 
fusione con Fadini e la sua maggioranza 
che si oppone alla proposta. Fadini gioca 
tutte le sue carte ma alla fine perde e il 
referendum passa. Deluso.
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SARNICO 
Franco Dometti  voto 8
Voto ai due mandati da sindaco, ha 
realizzato decine e decine di opere 
che hanno trasformato vari 
angoli del paese. Tra gli 
esempi più lampanti, il Lido 
Nettuno, diventato un ritrovo 
per migliaia di persone 
che passano qui la 
loro estate in riva 
al lago, ma anche 
le rotonde sulla 
strada provinciale 
91, i parchi e le 
grandi feste del 
paese, rilanciato 
turisticamente. 
Non sono mancati ovviamente i 
problemi, Dometti non ha concluso i 
progetti di riqualificazione delle piazze 
o del centro storico ed ha dovuto 
rinunciare alle palme sul lungolago, ma 
il bilancio rimane ampiamente positivo. 
Caterpillar.

TAVERNOLA
Massimo Zanni  voto 4-
Il sindaco avvocato sembra essere 
diventato estraneo al paese, perso in 
una sua dimensione personale che 
lo porta a prendere decisioni non 
condivise dalla sua 
popolazione e addirittura 
contro. La sua stessa 
maggioranza sembra 
aver fiutato il vento che 
soffia contro il presunto 
decisionismo del sindaco. 
Fare di nuovo l’elenco 
degli annunci roboanti 
e delle retromarce 
clamorose (anche se 
con patetici tentativi di 
negarle) ruberebbe troppo 
spazio. E resta clamorosa anche la 
previsione nel PGT di quella ferrovia 
da... scavalcare di cui a Tavernola 
chissà perché la popolazione non si 
è mai accorta. Ma non c’è molto da 
ridere. Mette molta carne al fuoco ma il 
fuoco è spento. Sembra un venditore di 
boccette di acqua calda. Dulcamara

VIADANICA
Angelo Vigini  voto 6 
Sembra sia un paese fuori dal 
mondo, aldilà dal Monte 
Bronzone, aldilà dalle 
miserie degli altri 
comuni vicini. Il 
sindaco senza 
opposizione 
prosegue nella sua 
politica quasi 
familistica come se 
il mondo fosse tutto 
intorno alla chiesa e al 
municipio. E infatti anche la vertenza 
con Uniacque per la gestione del ciclo 
delle acque al sindaco appare surreale 
(ma c’è). 
Cincinnato.

VILLONGO
Maria Ori Belometti  voto 6,5
Ha concluso l’ampliamento delle 
scuole medie ma poi non ha varato 
altri progetti mentre la Corte dei Conti 
gli sfilava dal portafogli un bel po’ 
di soldi (non per colpa sua, ma della 
precedente amministrazione). Un anno 
poi nel quale la 
questione sicurezza 
è tornata ad essere 
predominante 
soprattutto nella 
seconda parte 
dell’anno.  E 
le polemiche 
non la sfiorano 
più di tanto. 
Professoressa. 

VIGOLO
Angelo Agnellini voto 7
Lassù nell’alta 
valle del Rino 
scampato 
per un pelo a 
uno scandalo 
di risonanza 
nazionale per 
l’ex colonia 
il sindaco è 
alle prese con 
le nozze con 
i fichi secchi, 
deve badare alla 
spesa, a reperire 

il personale (vigile e segretario 
comunale) e all’inefficienza altrui 
(vedi strada per Tavernola). 
Lupetto

CASTELLI CALEPIO  
Flavio Bizzoni voto 5,5

Un anno difficile per 
Bizzoni. La bocciatura 
del centro commerciale, 
il problema mai risolto del 
traffico del centro di Tagliuno, 
la questione dell’impianto di 
compostaggio e della Berco 
(dove Bizzoni lavora), il 
problema sicurezza e un 
PGT che è andato per le 
lunghe. Insomma tempi duri 
per il sindaco che si ritrova alla vigilia 
di una campagna elettorale che lo 
vedrà con tutta probabilità ricandidato 
con un mare di problemi. Intanto lui 
se la prende con lo Stato ma a Castelli 
qualcuno comincia a storcere il naso. 
In apnea

CHIUDUNO
Stefano Locatelli  voto 7
Questo 2013 il sindaco 
Locatelli non se 
lo scorderà tanto 
facilmente. In 
paese ha inaugurato 
l’auditorium e la biblioteca 
comunale chiudendo così 
definitivamente il comparto 
del campus scolastico. A 
fine anno ha presentato 
il progetto della nuova 
piazza, progetto sul quale 
si giocherà la sua seconda parte del 

mandato. 
E’ stato anche l’anno di fatti tragici, la 
rissa dell’8 settembre su tutti, problema 
affrontato sempre a testa alta dal 
sindaco. Dal punto di vista mediatico 
ha dimostrato di ‘saperci fare’ e di 

usare i social meglio di qualsiasi 
altro esperto. Si è conquistato 

prime pagine e presenze in tv, ed è 
approdato pure in Regione Lombardia. 
Rampante

GRUMELLO DEL MONTE  
Nicoletta Noris  voto 5+
Tutto bene se non fosse per 
la questione del piano 
del commercio e della 
riqualificazione 
di via Roma 
che ha sollevato 
un vespaio di 
polemiche che 
ha portato per 
la prima volta 
i commercianti 
a protestare persino in consiglio 
comunale. La maggioranza ha per ora 
frenato sul progetto di via Roma e 
soprattutto sul piano del commercio. 
Intanto arriva un’altra grana con il 
cromo nel terreno della scuola del paese. 
Poi riceve un premio in Regione. Anche 
in un vespaio si sente Ape Regina. 

CAROBBIO DEGLI ANGELI  Antonio 
Parsani  voto 5
Un anno sfortunato, non c’è che dire, il 
centro sportivo è rimasto anche quest’anno 
paralizzato, con il parco adiacente che è 
stato chiuso, il comune fa
fatica a finanziare il piano di 
diritto allo studio e nel PGT 
scompaiono una dopo l’altra 
le zone di nuove residenze 
abitative. La crisi 
colpisce duro e il sindaco 
non sa dove sbattere la 
testa nel suo ultimo anno 
di mandato. Panchinaro

BERZO SAN FERMO
Luciano Trapletti voto 7+
Laborioso e fantasioso, il 
sindaco è un pozzo di idee 
che sforna continuamente per 
valorizzare il suo territorio. 
Efficiente nel campo delle 
opere pubbliche e sensibile 
ai temi sociali, ha chiuso il 
2013 con l’inaugurazione 
della casa Micheli-Sanga. 
Grande organizzatore di eventi, sa 
valorizzare nel modo migliore la palestra 
polifunzionale, da lui fortemente voluta. 
Little John
BIANZANO
Marilena Vitali voto 7,5
La signora del castello difende 
con denti e artigli il suo antico 
borgo, facendosi in quattro 
per tenere alta la bandiera 
bianzanese. Guerriera tenace 
e decisa, lotta per 
difendere l’asilo 
parrocchiale e per 
valorizzare la bella 
palestra ed i locali della 
ex scuola elementare, 
la cui chiusura non è 
ancora stata del tutto 
digerita. Marilena affianca 
all’efficienza la capacità di 
ascolto, come sa fare ogni brava madre 
di famiglia. Castellana

ENDINE
Angelo Pezzetti   voto 6
Angelo chiude il suo decennio con un 

anno di immobilismo. 
Non ci saranno i 
soldi, come non ci 

sono anche negli 
altri Comuni, 

però almeno gli altri 
tentano di attingere a 
finanziamenti e piani 
di lottizzazione. 
Pezzetti però ha il 
gran merito di non 
perdere mai le staffe, di 
tenere unito il paese e di 
stare in mezzo alla gente 
sempre. Compagnone

MONASTEROLO 
DEL CASTELLO
Maurizio Trussardi voto 6- . 
Il bilancio continua a essere 
la croce più pesante che 
il sindaco si appresta a 
gettare sulle spalle del 
successore. Le casse 
comunali piangono e 

dopo anni di lista unica 
si fa avanti un gruppo 
che vuole voltare 

pagina. Il bilancio 
turistico è invece 
positivo e Monasterolo 
continua a essere il più bel 
gioiello del lago di Endine. Centravanti

RANZANICO
Sergio Buelli voto 6,5
Grintoso, deciso e irrefrenabile, il suo 2013 
è stato caratterizzato da duri scontri con 
le minoranze sul PGT e sulla Roncaglia. 
Mezzo migliaio di firme raccolte contro 
il suo progetto non hanno 
scoraggiato il primo 
cittadino, che, efficiente 
e testardo, non si lascia 
disarcionare e, forte delle 
divisioni tra i gruppi 
di minoranza, cerca un 
successore che prosegua 
il suo lavoro. Fiore 
all’occhiello di quest’anno 
è l’inaugurazione di 
Palazzo Meris, riportato agli antichi 
splendori. Aristocratico

SPINONE AL LAGO
Marco Terzi voto 6,5. 
Il secondo mandato si 
conclude in modo tranquillo, 
senza particolari problemi 
e opposizioni, con la 
conclusione dei lavori al 
cimitero. Il bilancio turistico 
è sempre positivo, anche 
grazie alla crisi che spinge 
turisti sulle sponde 
del lago. Il duo Terzi-
Scaburri si appresta a 
cambiare natura, diventando magari 
un’accoppiata Scaburri-Terzi, con il 
presidente della Comunità Montana nei 
pacchi di primo cittadino. Cucciolo

TRESCORE
Alberto Finazzi  voto 6,5 
Nel suo ultimo anno da sindaco 
Alberto Finazzi è diventato 
quasi accomodante, pronto 
sempre a trovare un’intesa con 
le minoranze che scalpitano. 
Ha dato il via alla tanto attesa 
mensa, al comparto Albarotto 
ed ha chiuso finalmente la 
questione PGT. Proprio sul 
Piano di governo del territorio 
la maggioranza ha dovuto incassare 
l’attacco delle minoranze sulla questione 
copia incolla. Anno tutto sommato 
tranquillo prima dei saluti finali. 
Finalista

ZANDOBBIO 
Mariangela Antonioli  voto 6,5
Conclusa la prima parte della 
riqualificazione dell’area del 
municipio, la sindachessa di 
Zandobbio dà il via alla seconda 
fase con la riqualificazione della 
facciata del municipio e dello 
stabile comunale che ospita il 
bar e la posta. Conclude poi i 
due lotti di pista ciclabile che 
portano alla Selva. Restauratrice.

ENTRATICO
Fabio Brignoli voto 7+
Dieci anni che 
hanno catapultato 
Entratico nel terzo 
millennio e lui, l’attivo 
e popolare Fabio 
sempre lì, sul ponte di 
comando, anche se per 
lui amministrare fa rima 
con servizio e non 
con potere. Positivo 
il bilancio delle opere 
realizzate in questi 
anni, dalla scuola al cimitero, con 
uno sguardo all’oggi e, soprattutto, al 
domani. Pacifico

GAVERINA TERME
Denis Flaccadori voto 7
 Attivo, concreto e 
simpatico, il suo primo 

mandato se n’è andato via 
liscio come l’olio, con una 
serie di opere pubbliche 

che rappresentano un 
buon biglietto da visita 
da presentare alle 
prossime elezioni. 
Attento alle istanze 
che vengono dai cittadini, l’arguto 
Denis è molto popolare in paese e sa 
ascoltare i consigli, anche se poi decide 
da solo. Gatto sornione

GORLAGO 
Luigi Pedrini voto 7
Voto ai due mandati da sindaco, ha 
portato a termine i progetti 
che aveva posto nel suo 
programma, in particolare 
ha regalato al paese 
una nuova e moderna 
biblioteca ed ha 
realizzato la nuova 
strada che porta al 
polo scolastico. 
Non è riuscito a 
chiudere in bellezza 
il mandato con la 
nuova piazza, il 
patto di stabilità si 
è messo di mezzo frenando il progetto 
che comunque c’è e magari lo potrà 
mettere in atto il suo successore in tempi 
migliori. Scolastico

GRONE
Gianfranco Corali voto 7+ 
Il voto va non solo all’anno in via di 
conclusione, ma al decennio appena 
trascorso, caratterizzato da una 
serie di lavori e iniziative 
che hanno cambiato il 
volto di Grone. L’unico 
neo è dato dalla faida 
tra Forza Grone e 
DOCG, ma la grande 

maggioranza dei gronesi 
ha saputo schierarsi con il 
primo cittadino. Decisionista 
e intuitivo, Corali vuole ora 
lasciare il suo Comune in 
buone mani, per proseguire 
lungo il sentiero da lui intrapreso molti 
anni fa. Concreto

LUZZANA  Ivan Beluzzi  voto 6 
Un anno abbastanza agitato per il 
sindaco di Luzzana. Nella prima 
parte dell’anno ci sono degli scossoni 
in giunta sul progetto 
della riqualificazione 
dell’ex chiesetta di 
San Bernardino che 
provocano l’uscita 
dalla giunta di 
Michele Ghilardi. I 
dubbi di buona parte dei 
suoi consiglieri vengono 
superati abbassando 
l’importo dell’opera 
e la riqualificazione 
decolla. Infine le scintille 
con Eusebio Verri sulla questione della 
fusione, aspetto superato nel giro di 
un mese con Beluzzi che si converte 
definitivamente alla fusione dei tre 
comuni. Fuso. 

CASAZZA 
Giuseppe Facchinetti voto 6,5
Un 2013 che regala 
soddisfazioni ma anche 
grattacapi per il sindaco 
di Casazza. In questo 
anno difficile per 
molte amministrazioni 
comunali riesce a dare 
il via all’importante 
progetto di 
riqualificazione dell’area 
archeologica e chiude 
l’anno con l’adozione 
del PGT. La grana è tutta interna alla 
giunta con la forte contrapposizione con 
l’assessore Antonella Gotti che, a pochi 
mesi dalle elezioni, rischia di diventare 
decisivo per la conquista del secondo 
mandato da sindaco. Dictator

CENATE SOPRA
Carlo Foglia  voto 5
Vince le elezioni ma poi 
non ingrana, la scuola, 
che sembrava ormai 
pronta, deve attendere 
fino alla fine dell’anno 
per la sua apertura 
ufficiale. Proseguono 
le polemiche con la 
minoranza su vari 
aspetti della vita 
sociale del paese e fa il passo falso di 
porre la sua firma sulla lettera scritta 
dall’ex sindaco Stefano Cattaneo nel 
libretto sulla raccolta differenziata 
distribuita in paese, una caduta di stile 
non gradita a molti. Intanto si attendono 
le prime vere decisioni del nuovo 
sindaco. Come da… Copione

VAL CALEPIO

VAL CAVALLINA

SAN PAOLO D’ARGON  
Stefano Cortinovis voto 6,5
Un anno dedicato alle scuole.
Dà il via ai lavori di 
ampliamento dei locali della 
scuola media e soprattutto 
in paese si festeggia per 
la chiusura dei lavori 
al monastero che oggi 
ospita una scuola 
professionale, un anno 
ricco di soddisfazioni. Nel 
frattempo si attende il passaggio dell’ex 
strada statale 42 al comune per poterla 
riqualificare. Maratoneta

CENATE SOTTO
Gianluigi Belotti  voto 6,5
Anno tranquillo con qualche subbuglio 
in consiglio comunale con sedute 
bollenti. Per il resto il paese sta 
attendendo la nuova strada 
che passa dietro al cimitero 
ed ha posto le basi per la 
riqualificazione dell’ex 
scuola elementare 
pronta ormai per 
diventare il nuovo 
centro aggregativo 
del paese. Infine il 
passante pedonale, 
altra opera chiusa 
sempre nel 2013. 
Scolastico

VIGANO S. MARTINO 
Massimo Armati  voto 7
Vince la battaglia più 
importante dell’anno, 

quella di arrivare al 
referendum per la fusione 
dei tre comuni, Vigano, 
Borgo di Terzo e Luzzana. 
Inoltre riesce ad ottenere 
il mutuo per finire il centro 
sportivo facendo passare la richiesta 
attraverso l’Unione, l’unica cosa che non 
gli riesce bene è la copertura della tribuna 
dove una sorta di maledizione si abbatte 
sull’opera con la prima ditta che vince la 
gara di appalto ma fallisce, costringendo 
così il comune a rifare tutta la procedura. 
Tribunizio.

IL PAGELLONE dei nostri sindaci 2013
con l’isolamento (relativo) per la 
chiusura della strada nuova a Tavernola. 
Splendido isolamento lassù sul balcone 
che dà sul lago. Podestà
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Il Gruppo della (ex) minoranza di “Valbondione Unita” ci invia 
due documenti importanti. Sono i “pareri” della Corte dei Conti sulla 
legittimità dell’Amministrazione Comunale guidata da Benvenuto 
Morandi a ricapitalizzare la STL, la società Sviluppo Turistico Liz-
zola dopo le perdite che avevano azzerato il capitale sociale e anche 
la situazione patrimoniale, come si leggerà dai documenti. Le due 
deliberazioni della Corte dei Conti per la Lombardia, la n° 1081 del 
2010 del 30 Dicembre e la n°500 del 2011 del 27 Settembre sono 
diverse. La prima “accetta” di dare un parere, del tutto negativo al 
nuovo intervento del Comune in STL, la seconda, forse anche vista 
la fine che ha fatto il primo “parere” rigetta la richiesta dichiarandola 
“inammissibile” e rimandando al mittente tutta la “responsabilità” 
della decisione di “conferire” terreni di proprietà pubblica in una 
società dalla quale, secondo la legge, il Comune doveva uscire al 
più presto. “Malgrado ciò – chiosa Dario Chiodelli di Valbondio-
ne Unita -  il Comune con il Sindaco, assessori e capo gruppo di 
maggioranza, dove alcuni dei quali occupavano ed hanno ricoperto 
posti di responsabilità nel C.d.A della S.T.L. hanno approvato con 
il parere favorevole di legittimità del Segretario Comunale, l’aumen-
to di capitale depauperando così di altri 1.650.000 euro il comune di 
Valbondione”. Ricostruiamo nel dettaglio la vicenda.

*  *  *

Due deliberazioni della Corte dei Conti, sezione regionale di con-
trollo per la Lombardia, “sconsigliavano” il Comune di Valbondione, 
che aveva chiesto un parere preventivo, di procedere alla ricapitaliz-
zazione della STL, (la società degli Impianti di Lizzola) da parte del 
Comune. La prima è datata 30 dicembre 2010, la seconda 3 ottobre 
2011.

2010: LE LEGGI VIETANO LA RICAPITALIZZAZIONE

La Corte dei Conti di Milano prende in esame la richiesta di parere 
datata 23 novembre 2010 inviatale dal Comune di Valbondione che 
“chiede un parere in materia di contabilità pubblica in ordine alla 
possibilità di ricapitalizzare le perdite di una società partecipata” 
(appunto la STL). Premessa alla delibera è che si tratta di un “parere” 
preventivo sulla possibilità del Comune di ricapitalizzare una società 
“il cui capitale è stato totalmente azzerato dalle perdite di gestio-
ne”. Il Comune possiede il 41,08% del capitale sociale, ma essendo 
“azzerato”, si potrebbe dire che possiede il 41,08% di… niente. Per 
tre esercizi consecutivi (non è un dettaglio, lo vedremo più avanti) la 
STL aveva avuto perdite che il Comune si proponeva di sanare con 
la “futura alienazione di due rifugi” e ritenendo “nei suoi prossimi 
bilanci di conseguire un risultato finanziario positivo”. La ricapi-
talizzazione, precisa il Sindaco di Valbondione, non avverrà con il 
“conferimento di somme di denaro, bensì mediante conferimento 
in natura di beni immobili e specificatamente di terreni funzionali 
all’esercizio della pratica sciistica”. 

Qui la delibera della Corte dei Conti la prende larga, analizzando 
prima di tutto l’ammissibilità della richiesta di parere. Insomma, la 
Corte dei Conti può esprimere pareri preventivi su una decisione che 

non è ancora stata presa? E stabilisce che si tratta “solo” di un parere 
atto a “individuare l’interpretazione di disposizioni di legge”. Come 
dire, poi sono fatti vostri. Nient’altro. Insomma la Corte dei Conti 
dice in pratica, ti aiuto a interpretare la legge, poi decidi tu, nel caso 
io intervengo “dopo” a stabilire se ci siano danni erariali derivanti 
dalla “tua” decisione. 

Entrando nello specifico delle leggi, la Corte ricorda al sindaco di 
Valbondione che la legge prevede la “dismissione” (la vendita) delle 
partecipazioni in società miste. “La norma sancisce il divieto per 
i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire 
nuove società e che entro il 31 dicembre 2011 gli enti mettano in 
liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore 
del decreto, ovvero ne cedano le partecipazioni”.  Ci sarebbe una 
scappatoia, con una modifica posteriore, che esclude “l’applica-
zione dell’obbligo di dismissione entro il 31.12.2011 nei confronti 
di società già costituite o partecipate da comuni inferiori a 30.000 
abitanti che presentano il bilancio in utile negli ultimi tre eserci-
zi finanziari”. Il che non valeva per la STL e Valbondione, come 
vedremo. Poi, in una lunga analisi delle disposizione di legge, la 
Corte sottolinea, a scanso di equivoci, che le norme impongono 
“l’abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi di strut-
ture e organismi partecipati o variamente collegati alla pubblica 
amministrazione che versano in situazioni d’irrimediabile disse-
sto, ovvero l’ammissibilità d’interventi tampone con dispendio di 
disponibilità finanziarie a fondo perduto”. Salvo ci sia un “pro-
gramma industriale”. C’era?  No, vedremo che la Corte addirittura 
ironizza su questa mancanza. Ma vediamo i tre esercizi precedenti. 
Tutti in passivo e pesante.

IN QUATTRO ANNI PERDITE PER 1.457.283 EURO

“Ciò posto in termini generali ed astratti, si rileva che i bilanci 
della Sviluppo Turistico Lizzola S.p.A. certificano perdite d’eser-
cizio in tutto l’arco triennale 2007-2009. A fronte di un capitale  
sociale di euro 750.000, esse si quantificano in -125.000 euro nel 
2007, in -280.000 euro per il 2008, in -465.644 euro nel 2009 e 
in -586.639 euro nel 2010”. Insomma perdite in quattro anni per 
1.457.283 euro e “il capitale è stato totalmente azzerato”.  Vedia-
mo l’altra faccia, il patrimonio. Esempio: una famiglia può avere 
debiti per 100 mila euro ma avere case e terreni che valgono 200 
mila euro, che potrebbe vendere e sanare i conti. 

Ma anche qui il piatto piangeva a dirotto. A fronte di un patrimo-
nio stimato nel 2007 di 612.889 euro, nel 2008 scendeva a 331.980 
euro, precipitava in rosso nel 2009 a -133.664 euro e si affossava 
nel 2010 a -720.303 euro. E allora? 

Ecco la Corte dei Conti: “Ne consegue che la STL si trova nelle 
condizioni di applicabilità del divieto d’intervento finanziario a 
cura del socio comunale per espressa previsione di legge (…) non 
si prevede per tali partecipazioni la facoltà del socio pubblico di 
concorrere a ricostituire il capitale”. 

Ma il Comune sostiene che quella società è fondamentale per 

l’economia locale. I giudici della Corte dei Conti (forse involonta-
riamente) ironizzano sulla possibilità della STL, anzi sulla “impos-
sibilità a conseguire lo scopo sociale per il quale è stata costituita 
in ragione della totale carenza dei mezzi economici necessari per 
il suo minimale funzionamento”. 

NON C’È PIANO INDUSTRIALE

E sull’intenzione di vendere i due rifugi gli 8 giudici della Corte 
dei Conti sono impietosi: “In altri termini il Comune di Valbondio-
ne ammette che il risultato positivo si realizzerà nel medio periodo 
non per un netto miglioramento dei ricavi della gestione caratteri-
stica, scaturiti da un nuovo piano industriale, bensì per l’incidenza 
di proventi straordinari derivante dall’alienazione dei cespiti”. 

Insomma, vendono i due rifugi per tappare il buco di bilancio, 
ma in futuro cosa venderanno visto che la società perderà anche 
in futuro e manca un piano industriale per renderla “attiva” nei 
bilanci? E i giudici concludono: “A prescindere dal divieto legale 
di compiere operazioni straordinarie sul capitale sociale…”. Fer-
mi. Si ribadisce che è illegale compiere “operazioni straordinarie”: 
quali ad es. conferire terreni di proprietà e vendere i rifugi. 

Tutto questo “avrebbe già dovuto indurre l’ente locale a riflette-
re sul mantenimento della partecipazione”. 

Vale a dire che la Corte dei Conti “suggerisce” di vendere tutto 
e tirarsi fuori dalla società. Cosa che non è avvenuta, in barba al 
parere (richiesto dallo stesso Comune) della Corte dei Conti.

 
SECONDO PARERE: RIGETTATO

L’8 agosto 2011 il Sindaco di Valbondione richiede un altro pare-
re, sempre alla Corte dei Conti sullo stesso argomento, quello della 
“ricapitalizzazione” della STL mediante conferimento di terreni di 
proprietà comunale. Anche qui i giudici della Corte precisano il 
ruolo di “controllo collaborativo” e non di dispensatore di “pareri 
preventivi”. Vale a dire che i giudici dicono che, attenzione, noi non 
siamo “consulenti”, giudichiamo i fatti. E questa volta (forse vista 
anche l’esperienza della fine che ha fatto il precedente “parere”), i 
giudici dichiarano “inammissibile” la richiesta del Comune di Val-
bondione, rimandando a loro la decisione e la “responsabilità” (il 
termine non è messo a caso nella deliberazione) della stessa. 

Insomma, in barba al primo “parere” la richiesta di un secon-
do parere praticamente sulla stessa operazione irrita i giudici della 
Corte dei Conti. Nonostante tutto questo la ricapitalizzazione c’è 
stata, i terreni sono stati “conferiti”. Col risultato che il Comune si 
trovava (il Commissario adesso deciderà) a dover vendere la sua 
quota di minoranza nella società, a non riuscire a venderla (non al-
meno a quel prezzo di 2 milioni e 200 mila euro, del tutto fantasiosi 
viste le perdite e l’acquisto della quota di maggioranza passato di 
mano per 10 mila euro). E aver buttato in una sorta di buco nero le 
sue proprietà, quelle “conferite” per la ricapitalizzazione (che poi 
non è servita a niente). Quindi con un evidente danno erariale. 

» VALBONDIONE - NEL 2010 E 2011 IL COMUNE CHIESE UN PARERE

La Corte dei Conti:
“Non ricapitalizzate quella società (STL), lo vieta la 
legge!” Il primo parere ignorato, il secondo rigettato

Un 2013 da valanga. Di quelle che travolgono tutto 

e tutti. Si chiude un anno terribile per Valbondione, 

per l’amministrazione, per la sua gente e per le sue 

montagne. E se ne apre un altro dove i nodi, alme-

no sulla carta, dovrebbero arrivare al pettine. Dopo 

le dimissioni è calato il silenzio. E se qualcuno avesse 

consigliato a Benvenuto Morandi di dimettersi pri-

ma, quel qualcuno è il suo legale, forse il trambusto 

mediatico non sarebbe stato così forte. Perché in ogni 

caso si trattava di un sindaco oltre che di un direttore 

di banca. Troppo tardi. Lo scandalo ha travolto tutto 

e tutti. E adesso nel silenzio mediatico chi continua 

a lavorare in modo certosino sono gli inquirenti, sotto 

la lente tanta carne al fuoco, 30 milioni di euro che 

sembrano spariti, firme false, bonifici effettuati senza 
che gli interessati sapessero nulla e molto altro anco-

ra. E i capi di imputazione che cambiano nei confronti 

di Morandi e che potrebbero precludere a scenari ben 

più gravi di quelli attuali per lui: furto, appropriazione 

indebita e truffa. Intanto sono migliaia le carte che gli 

investigatori stanno analizzando e incrociando e che 

» VALBONDIONE - IL CROLLO DI BENVENUTO MORANDI E I MILIONI DI EURO SPARITI

riguardano gli ultimi dieci anni di lavoro di Morandi e 

che mischiano la sua posizione di ex direttore di banca 

con quella pubblica di ex sindaco di Valbondione e nel 

calderone c’è la STL, la società degli impianti di sci 

che avrebbe usufruito di bonifici irregolari. E in mez-

zo situazioni paradossali come quella di Mariangela 

Lanfranchi nel cui conto entrano soldi di una certa 

Angela Ghilardini ma le due donne non si conosco-

no, sono entrambe clienti della San Paolo di Fiorano. 

La Ghilardini, 87 anni, si fida ciecamente di Morandi 
e firma tutto quello che lui gli sottopone e così quando 
Mariangela Lanfranchi si insospettisce perché dal 

suo conto mancano soldi, (non si sa se persi in investi-

menti sbagliati o finiti chissà dove) Morandi per non 
insospettirla li preleva dal conto della Ghilardini e li 

gira alla Lanfranchi. E sempre dalla Lanfranchi parte 

il bonifico per l’anticipo destinato a ottenere il leasing 
per la centrale a biomasse dello Sviluppo turistico 
Lizzola. Le indagini proseguono nel silenzio ovattato 

di un inverno che tiene Valbondione col fiato sospeso, e 
qualcuno parla della quiete prima della tempesta. 

Un 2013 da valanga. Ora i nodi vengono al pettine.
La storia di una 87enne che senza saperlo ripiana il buco di un’altra 
cliente e fa un bonifico di centinaia di migliaia di euro per la STL
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O
gnuno di noi ha il suo risvolto di 

copertina, l’altra faccia dell’amore 

e del dolore. 

Questo libro nasce da una sorta di 

contrappasso, Piero Bonicelli è più 

noto per i suoi scritti, le analisi politiche e di 

costume e gli editoriali. Aristea Canini per le 

sue poesie che hanno avuto riconoscimenti na-

zionali. 

Il gioco delle parti inverte in questo libro i ruo-

li, appunto i “risvolti” di quella che non è solo 

una professione, ma soprattutto una passione, 

quella di suscitare emozioni. 

Il lungo rapporto di amicizia con Alda Meri-

ni ha consentito ad Araberara, il giornale in 

cui lavorano entrambi gli autori, di pubblicare 

negli anni scorsi poesie inedite di Alda. Anche 

in questo volume, attraverso la cortese e affet-

tuosa amicizia del fratello Ezio Merini, i letto-

ri trovano quattro composizioni inedite della 

grande poetessa.

edizioni Araberara

“Infilata qui in redazione, tra un cielo rosso 
che viene spinto via dal sole che lo inghiotte 

di luce e le montagne che mi riparano dal cielo 

che oggi è terso e sembra una di quelle coperte 

da buttarsi addosso quando c’è voglia di senti-

re tutti i brividi del mondo. 

Quei brividi che io e Piero abbiamo messo in 

un mucchio di fogli che è diventato  un libro 

‘Ma di che anno è questo sabato?’ e che da sa-

bato 14 dicembre è nelle edicole. 

E che se lo comprate siamo contenti, e se ve-

nite in redazione a prenderlo vi offriamo pure 

il caffè (senza brioche, magari vi allunghiamo 

un pezzo di panettone intanto che non sono 

ancora scaduti) e ci facciamo gli auguri. 

Perché in fondo ogni libro è come partorire un 

pezzo di anima che non è carne ma è sempre 

cuore”. 

(Tea) 

“Se vogliamo trovare assonanza o differenza 

direi che Tea è per la strada, io sono per i sen-

tieri. Questione di età, ovvio. 

Quando ero piccolo contavano più i sentieri 

delle strade, che erano dissestate dalla piog-

gia.

 Il primo pezzo di asfalto l’ho visto in paese che 

avevo tre o quattro anni, fine anni quaranta. 
Arrivava il progresso. 

Dopo qualche decennio abbiamo ricomincia-

to (io per primo al mio paese, da sindaco fine 
anni ottanta), a ripavimentare strade e piazze 

del centro con il porfido e il selciato. Un ritor-

no sui propri passi (sui propri sassi) e sulla 

propria storia. 

Che in fondo è percorsa dagli stessi sentimenti 

elementari, l’odio e l’amore. Li puoi esprimere 

col pennino e l’inchiostro o sull’iPad, cambia la 

forma, ma è lo stesso sentimento di sempre. 

C’è chi lo esprime in prosa e chi in poesia.

Il mondo è cambiato in peggio nella forma, se 

avessimo la pazienza di sfrondarla, coglierem-

mo la sostanza umana. 

Che sfortunatamente è soffocata dalla forma, 

ma resiste, basta grattare e torna viva. In fon-

do basta un’emozione per sentirsi ancora vivi. 

Noi cerchiamo di dare emozioni. 

Questo è un libro in cui ci abbiamo messo den-

tro la vita”. 

(Piero)

Si beve   

PIERO BONICELLI

Nessuno rompe i discorsi dell’ipocrisia

lungo il sonno silenzioso dell’alcool

nelle serate senza luci di privilegio

le menti inquiete dosano pensieri

le ruote percorrono le rotaie fissate
le incomprensioni vacillano dentro

e gli occhi accumulano immagini

barbe salivate capelli unti e goffi
sopra vite oscure di ottusità.

Si è dentro la notte a vivere

sopra le ragioni stanche inutili

che si srotolano sui nastri delle labbra

consapevoli che domani si vivrà

l’irragionevole declino dei giorni

il desiderio opaco della donna

l’intollerante fragore della campana

il lucido tintinnare dei bicchieri

l’insolito sgretolarsi della risata.

Si beve per non dimenticare.

Un libro che scompagina la logica e dà vita al sogno e che prende ordini solo dal cuore: “Quel sogno che è la rugiada che mi fa bagnare 

l’anima” (Aristea Canini)  “Non ho mai servito nessuno. Spero di essere servito a qualcuno” (Piero Bonicelli)

ARISTEA CANINI E PIERO BONICELLI 

Ma di che anno è questo sabato? 
edizioni Araberara 

Nelle edIcole da sabato 14 dIcembre – 14 eUro  (per chI lo acqUIsta IN redazIoNe 11 eUro)

prefazIoNe dI EZIO MERINI

Sono capitato a Clusone per la prima volta se 

ben ricordo nella primavera del 1996 su invito 

del pittore Ezio Pastorio mio cliente nel colo-

rificio di Via brera a milano dove ho lavorato 
per tanti anni. Appena arrivato a Clusone è 

stato amore a prima vista. Clusone è una cit-

tadina della Val seriana che offre veramente 
di tutto specialmente a un milanese come me 

abituato ai servizi di una città. Uno dei miei 
hobby preferiti è la fotografia e tramite l’amico 
Fausto dell’ex studio Alfa ho saputo che presso 

il giornale Araberara lavorava una giornalista 

di nome Aristea Canini che conosceva mia so-

rella, la poetessa Alda Merini e che l’aveva in-

tervistata nella sua casa sui Navigli a Milano. 

(Mentre scrivo, apprendo con profonda tristez-

za della morte di alberto bevilacqua: se n’è an-

dato un altro baluardo della cultura italiana).

Certo se Alda aveva ricevuto la Canini signi-

fica che aristea aveva qualche virtù nascosta; 
infatti Alda era molto restia a ricevere giorna-

listi. Io penso che Alda e Aristea abbiano pa-

recchio in comune: gli articoli di aristea che 
leggo su Araberara vanno dritti al cuore della 

gente come le poesie di Alda. In redazione ho 

naturalmente conosciuto il vulcanico direttore 

di Araberara Piero Bonicelli, uomo dal casato 

famoso, già sindaco di Vilminore. a clusone 
esiste un palazzo e una via intestati alla sua 

famiglia. Il Bonicelli è un uomo di vasta cul-

tura politica, storica e giornalistica e vi assicu-

ro che non sfigurerebbe al fianco dei maggiori 
editorialisti italiani. ho letto ‘ma di che anno è 
questo sabato’, dove sia il Bonicelli che la Ca-

nini esprimono il meglio di loro stessi. Certo, io 

non sono uno scrittore e tantomeno un critico, 

ho solo avuto la fortuna di conoscere, tramite 

Alda, i più famosi poeti, uno su tutti, Salvatore 

Quasimodo. Ma sono sicuro che i critici sapran-

no conferire a questo lavoro il giusto valore let-

terario. Termino dedicando al Bonicelli e alla 

Canini una nota poesia di Alda che ben si addi-

ce ai due scrittori.

Ezio Merini

I poeti lavorano di notte

ALDA MERINI

I poeti lavorano di notte
Quando il tempo non urge su di loro,

quando tace il rumore della folla
e termina il linciaggio delle ore.

I poeti lavorano nel buio
come falchi notturni ed usignoli

dal dolcissimo canto
e temono di offendere Iddio.
Ma i poeti, nel loro silenzio

fanno ben più rumore
di una dorata cupola di stelle.

prefazIoNe dI GIORGIO FORNONI

E’ per me un grande onore dedicare queste 

parole di stima e amicizia a Piero e Tea. Di 

Piero, mi ha sempre stupito la straordina-

ria capacità di cogliere i momenti emble-

matici della vita quotidiana delle nostre 

valli, con il cuore prima ancora che con la 

penna. Da prima in televisione con i suoi 

lunghi editoriali ricchi di citazioni stori-

che che scuotevano le anime assopite poi 

salendo in cattedra per la dirigenza di un 

autorevole quotidiano di Bergamo. Egli sa 

indicarci ogni volta una ragione per ribel-

larci all’indifferenza e istiga a mobilitare 

contro ciò che il mal governo ci propina. 

Lui è la voce delle nostre valli, condivisi-

bile o no ma sempre pronto a raccogliere 

il pensiero di ciascuno di noi e di ognuno 

farlo rimbalzare come un’eco che talvolta 

smuove le coscienze. Con Araberara è ca-

lato in mezzo a noi, alla gente prealpina e 

con il suo inchiostro pizzica i nervi scoperti 

facendo strillare chi non lo condivide; do-

potutto un giornalista non deve essere di 

parte. Da politico sa che l’uomo è un albero 

rovesciato e cammina tanto quanto glielo 

permettono le radici che ha nel capo.

I suoi giornalisti poi, sanno tracciare la via 

per chiarire e dipanare la trama di ingiusti-

zie e compromessi che strabordano dai media 

nazionali e provinciali riguardanti la nostra 

gente e la nostra vita quotidiana.

Aggrapparci al cielo, quasi a cercare un ami-

co fedele e sicuro è l’ambizione di Tea, la 

colonna portante di Araberara, colei che sa 

aggiungere cultura e non rendere mai banali 

fatti e misfatti…

Di lei si sa che era la beniamina di Alda Me-

rini, infatti le parole e le rime della grande 

poetessa sapevano dove posarsi: nella mente 
e nel cuore della sua allieva (di Tea).

Questo potrebbe bastare per darle rispetto e 

riconoscenza ma è il suo immaginifico mondo 
sospeso tra sogno, realtà e mito che mi ha 

sempre incuriosito e di questo libro faccio 

miei i suoi pensieri: “la pioggia lava l’anima 
e la lascia mischiare alle lacrime”, “l’unico 

posto per andare è sempre la strada perché 

ho molto viaggiato in mezzo alla sofferenza e 

sotto la pioggia ho lasciato qualche lacrima”. 

Cari Piero e Tea grazie per il vostro instanca-

bile rammentare (all’uomo delle nostre valli) 

e ricordare che “ci siamo incamminati su una 

strada dove strada non c’è, però si può cam-

minare”.

Giorgio Fornoni

RECENSIONE DI SILVIO BORDONI

Su L’Eco di Bergamo  di venerdì 13 dicem-

bre è apparsa una lunga recensione di Silvio 

Bordoni, critico letterario di fama naziona-

le. Eccone alcuni stralci

*  *  *

Tanti sono coloro che oggigiorno scrivono e, 

a volte, ci capita di incontrare testi che la-

sciano il segno. E’ il caso, per esempio, di un 

libro dal titolo un po’ enigmatico “Ma di che 

anno è questo sabato?”. Gli autori Piero Bo-

nicelli e Aristea Canini (…) due personaggi 

che conoscono l’arte del giornalismo e che in 

questo volume di ben trecento pagine hanno 

raccolto i loro scritti poetici e narrativi. (…) 

la poesia di Bonicelli e i brani di prosa della 

Canini si alternano, si rincorrono e in questo 

gioco felice e sofferto percorrono un itinerario 

che è sortilegio, stupore, ricerca interiore, vi-

sione di sé e del mondo. La scrittura (la vera 

scrittura) è evocativa e celebrativa come la 

creazione (…) Nel leggere questa volumino-

sa testimonianza di emozioni e sentimenti si 

riscopre la magia della ‘parola’, l’anagrafe di 

un’esistenza non solo individuale ma di tutto 

ciò che ci circonda. (…) A qusto punto ci piace 

riportare un passaggio di una sua poesia (La 

fine): “tutti possono ridere del dolore/ posso-

no inneggiare alla felicità /aspirare al piacere 
gratuito /dipingere le vecchie facciate /rifar-

si gli abiti lerci e sdruciti. / sotto ogni passo 
stride la ghiaia / chiasso vuoto senza sottin-

tesi / vane aspirazioni di onestà. / sono scom-

parsi i miti bianchi / delle vette, dei senti-
menti. / restano fossi melmosi neri / scivolosi 
verso il rigagnolo”. Un altro passaggio della 
poesia di bonicelli: “la poesia non nasce nei 
capelli biondi / ma nelle spalle curve e stret-
te / così è intesa la giusta distribuzione / del 
bene e del male”. (…) Aristea Canini ha cono-

sciuto Alda Merini e la sua poesia. L’incontro 

fondamentale della sua vita è stato quello 

con Fernanda Pivano, la quale l’ha portata 

a leggere tutto della Beat Generation (…) E’ 

in quel mondo poetico rivoluzionario che la 

Canini apprende il senso della giustizia, l’or-

rore della violenza e delle guerre, il bisogno 

e il gusto della ‘libertà’ e di una particolare 

spiritualità. (…) “Mi piacerebbe che a detta-

re il mondo fossero le parole che mi vengono 

quando voglio”. (…) Struggente il pensiero 

su dio. ecco qualche frase: ‘se dio esiste, mi 
dorme adagiato addosso, si trova bene, io un 

po’ meno ma non importa… Però a me strizza 

l’occhio perché io e la mia anima abbiamo ad-

dosso la vita… E io in mezzo a questo corpo 

dove la testa è il cielo, le gambe sono la terra, 

l’albero il mio corpo, il vento la mia anima, il 

fiume la mia voglia, io sono il cuore che pulsa 
e cerca di abbracciare te, che sei tutto questo, 

che sei il mondo’. Splendide poi le prose dedi-

cate all’adorato figlio mattia, sette anni, alle 
amiche Alda Merini e Fernanda Pivano (…) 

ha detto aristea canini: “Il mio indirizzo è 
una bolla di stelle: sopra il cielo, sotto il lago 
e vento dappertutto. In fondo tutti noi siamo 

solo la fantastica opportunità di noi stessi”. 

Silvio Bordoni

Diversi da tutti quelli che pensano di es-
sere uguali a mio padre che poi chissà 
dov’è, prigioniero del cielo, che non lo la-
scia cadere, missili vanno e poi ritornano, 
nessuno lo ha visto, prigioniero del cielo,
latitante di Dio. (Tea)

SI PUÒ ACQUISTARE ANCHE ON-LINE SUL NOSTRO SITO INTERNET 
WWW.ARABERARA.IT A 15 EURO SPESE DI SPEDIZIONE COMPRESE
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Bergamo Scenari

La “nuova” Provincia?

Sarà in mano 

ai “poteri forti” 

di una ventina

di Comuni

Come e cosa sarà la nuova Provincia? In attesa 
della riforma costituzionale (se mai andrà in porto: 
ci vogliono due passaggi per ognuna delle due 
Camere intervallati di almeno sei mesi, sempre 
che non si cambi una virgola) il Governo, come 
già il precedente, intende comunque “svuotare” le 
Province, riducendole a un ente di secondo livello, 
vale a dire con gli organi istituzionali non eletti 
direttamente dai cittadini. Il sistema è simile a 
quello sperimentato decenni fa per le allora neonate 
USSL (sanità). Ogni Sindaco (supposto che ci si 
limiti a loro: e le minoranze?) ha un pacchetto di 
voti proporzionato agli abitanti del suo Comune. 
Quindi supponendo che i 244 sindaci dei Comuni 
bergamaschi vadano ad eleggere il loro Presidente 
e la relativa Giunta (tutti senza indennità, come 
prevede il Governo) non tutti avranno lo stesso 
potere. Anzi calcolando in poco più di un milione 
la popolazione bergamasca, la città di Bergamo, 
con i suoi più di 100 mila abitanti, avrà il 10-12% 
dei voti. Poi ci sono Treviglio (che è sui 28 mila 
abitanti), Seriate (poco sotto i 25 mila), Dalmine, 
Romano, Albino intorno ai 20 mila insieme fanno 
un altro 10-12% abbondante. E siamo intorno al 
25% dei voti. Metteteci i Comuni intorno ai 10 mila 
abitanti (Caravaggio, Alzano, Nembro, Osio Sotto, 
Ponte S. Pietro, Stezzano, Trescore, Bonate Sopra, 
Martinengo, Castelli Calepio, Cologno al Serio, 
Costa Volpino,  Scanzorosciate, Sorisole, Treviolo 
e Zogno) che fanno un altro 15-17% e si capisce 
come 20-22 Comuni possano di fatto comandare su 
tutta la provincia di Bergamo. Rileggetevi i nomi 
e capite come la montagna, che pure occupa gran 
parte del territorio, sia del tutto esclusa. Certo, 
non è detto che i sindaci dei paesi citati sappiano 
“fare cartello”, ma comunque la si giri, la futura 
Provincia eleggerà un Presidente della cerchia 
ristretta dei grandi centri. Che comunque, fanno 
osservare i critici già al lavoro, sarà in balia dei 
“poteri forti” che lo potranno esonerare quando 
vogliono, senza nemmeno avere l’impiccio di dover 
andare a nuove elezioni. I sindaci dei rimanenti 
220 e passa Comuni non saranno certo granché 
stimolati a partecipare sapendo di essere perdenti 
in partenza. “Fare cartello” tra le valli è molto più 
complicato. 

l racconto della quindicina comincia con il turno 
di Coppa Italia, che i nostri eroi devono affronta-
re in casa, in omaggio al ranking nazionale supe-
riore, opposti al Sassuolo che già ci rifilò dieci 
giorni prima due schiaffoni dolorosi e per niente 

salutari. Strano l’approccio alla Coppa della Ninfa, ma 
anche di altre squadre consimili della massima serie, 
con tutte queste compagini molto attente ad evitare 
infortuni e a risparmiare fatiche agli elementi migliori 
della rosa, privilegiandone l’impiego in Campionato: 
non smetteremo mai di contestare in realtà tale approc-
cio, soprattutto da parte di squadre che hanno nella 
Coppa nazionale la scorciatoia più evidente per entrare 
in Europa League, l’unica competizione continentale 
obiettivamente idonea alle loro forze, ed accedere ad 
introiti economici tutt’altro che disprezzabili. A meno 
che si voglia deliberatamente rinunciare a giocarsi le 
proprie chances per principio, oppure manchi uno sta-
dio omologato dall’UEFA, ma questo allora è un altro 
paio di maniche...
Sassuolo sia, dunque, e da affrontare con la squadra 
riserve: questo passa il convento. Sorprende che anche i 
neroverdi emiliani abbiano rinunciato ai loro meglio 
fichi del bigoncio. Dal canto nostro vi è massiccia inie-
zione dalle rappresentative giovanili, di nomi noti e 
meno noti: fra questi ultimi tale Barba, ragazzino picci-
no picciò, ma dotato di grinta da pincher, che si piazza 
sulla linea difensiva sinistra a precludere il varco a 
chiunque passi da quelle parti. 50 metri più avanti Ba-
selli e Kone cantano, portano la croce e soprattutto si-

glano i due gol della vittoria che ci con-
duce agli ottavi di finale, ad affrontare 
al San Paolo il Napoli di Benitez nei 
giorni della merla.
Il successo in Coppa comunque rin-
franca le fila nerazzurre in vista della 
trasferta di Verona, che fu terra di con-
quista in ottobre ai danni del Chievo. 
Stavolta ci tocca l’Hellas di Mandorli-
ni, che assembla in un dosato mix vec-
chi marpioni alla Toni con giovani pro-

messe, soprattutto estere, come Iturbe. E’ partito a 
spron battuto il convoglio gialloblù, come tradizione 
delle squadre allenate dal tecnico di Ravenna, ma in 
molti si attendono l’altrettanto consueto esaurimento di 
benzina in Quaresima: ma siamo ancora, ahimè, in tar-
do autunno, e le forze non mancano agli scaligeri, che 
prendono ad assediare un’Atalanta che dal canto suo 
reagisce spostando in avanti il baricentro e proponendo 
ripetuti contropiedi; in uno di questi il puntuale Tan-
que si beve la difesa veronese e appoggia un soffice pal-
lonetto a superare Raphael in uscita ed a portarci al 
riposo in vantaggio.
Altra musica, come scontato, nel secondo tempo, quan-
do stavolta la benzina la finiamo noi, più o meno a metà 
ripresa, mentre si intensificano le sassate, sempre più 
dolorose, in una difesa di vecchi e di riserve, laddove a 
presiedere l’area si trova il sempre più svagato Canini, 
c’est à dir mettere un milite sbronzo a guardia di una 
polveriera. Infatti la miccia l’accende Romulo, un metro 
e dieci di indisturbo nel colpo di testa del pareggio. Do-
podiché, è ovvio, gli attaccanti scaligeri passeggiano 
sulle rovine di Bergomum, fino a trovare un rigore ine-
sistente (fallo fuori area) con relativa espulsione del 
povero Cazzola (veronese doc, fursùra...),  medianone 
all’occorrenza stopper di giornata, che frana addosso a 
Cacia. Rigore di Jorginho, 2 a 1 per loro, e così sia (che 
fa rima con Cacia). Un’ennesima avventura di chi parte 
in tromba con la spavalderia del bullo e si ritrova con le 
guanciotte rosse di pianto del bimbo-minchia sgurlito a 
dovere.
A complicare l’immediato futuro della Ninfa ci si  mette 
pure il calendario, che prevede una consecutiva trasfer-
ta nella Genova rossoblù, dove manca la coppia centra-
le difensiva (Portanova infortunato, Manfredini squali-
ficato) e c’è una punto sola, la quale però si chiama Gi-
lardino, e ho detto tutto, alla Totò. Stavolta sono i pa-
droni di casa a partire in quarta, assediando la nostra 
retroguardia  per tutta la prima frazione di gioco, per-
mettendo a Denis e soci solamente sporadiche repliche 
decongestionanti. Stessa musica nella ripresa, con una 
Ninfa che però si affaccia con maggiore puntualità 
nell’area rossoblù, salvo poi vanificare ogni incursione 
con indegne ciabattate indirizzate agli Appennini, auto-
ri principali Bonaventura e Marilungo: non sorprende 
dunque il fatale vantaggio del Grifone, al 73’ siglato 
ancora da Bertolacci, il giocatore di Serie A più brutto e 
più incazzato con l’Atalanta, visto che le segna sempre, 
almeno una volta l’anno. Palla al centro e nerazzurri 
che ripartono a proseguire l’assedio a Fort Genoa, cross 
dopo cross, tiro dopo tiro: Fino a quando, ad una man-
ciata di secondi dal fischio finale è la zanzara De Luca 
ad iniettare il pareggio benvenuto e meritato. Festeg-
giano i tifosi orobici sugli spalti, e la ben nota canzonac-
cia risuona beffarda nel catino del “Ferraris”. Primo 
punto esterno, sperando non resti l’unico.
Considerazione primaria: Colantuono è riuscito a comu-
nicare la propria grinta anche alla Ninfa formato tra-
sferta.      
Complimenti per la trasmissione, Mister.

» a cura di TORESAL

COMPLIMENTI PER
LA TRASMISSIONE

I
PROVINCIA 

DI BERGAMO 

Ettore Pirovano  voto 5

La Provincia diventerà un 
ente territoriale di secondo 
livello e anche il suo 
Presidente rischia di finire 
in seconda fila. E poi un 
Presidente eletto dai sindaci 
difficilmente sarà leghista 
vista la preponderanza 
di liste civiche negli 
oltre duecentoquaranta 
comuni. Nella Lega, che 
ha cambiato due segretari 
in un anno, i protagonisti 
sono altri, tanto è vero che 
ora anche i sindaci padani 
(Villarboito da Aviatico in 
testa) contestano Pirovano 
su Uniacque. Dopo quasi 
5 anni ancora rimesta la 
polemica sulle partecipate 
create da Valerio Bettoni. Fra 
due anni potrebbe tornare 
a fare in sindaco nella sua 
Caravaggio, ma le minestre 
riscaldate piacciono sempre 
di meno. Insipido

COMUNE DI BERGAMO  

Gianfranco Tentorio  voto 6

“Mi candido, non mi 
candido…”  sfoglia la 
margherita ma lo sanno 
tutti che si ricandida. Come 
dicono i suoi detrattori 

più raffinati “Tentorio ama 
essere sindaco, non fare il 
sindaco”. Ma la teoria del 
“toca negòt” ormai è il suo 
marchio di fabbrica, e, in 
una città tendenzialmente 
conservatrice, anche il 
blocco delle opere pubbliche 
(influenzato da crisi 
dell’edilizia e rispetto del 
patto di stabilità) ha i suoi 
fans.
Il commercialista con il 
record dei mandati a Palazzo 
Frizzoni (è in aula dal 1970) 
è riuscito a volare alto 
anche quando è scoppiata la 
polemica fra Forza Italia e il 
nuovo centrodestra. Fra meno 
di 6 mesi si vota, e rispetto 
al 2009 il centrodestra risulta 
frammentato e indebolito. 
Ma il sindaco uscente non è 
debole.  Restano le promesse 
mancate sullo stadio e 
viabilità. Passista (veloce?). 

PARLAMENTARI 

Antonio Misiani  voto 6.5

Chiude un anno amaro con 
una soddisfazione: Beppe 
Grillo dovrà dargli 25mila 
euro per averlo gravemente 
diffamato. Però non farà più 
il tesoriere nazionale (Renzi 

ha nominato una persona di 
sua fiducia) e dovrà tornare 
al lavoro del “semplice” 
deputato. Ha appoggiato 
Gianni Cuperlo alle primarie. 
Sua la battuta migliore 
“diventare renziano? Non ho 
il fisico per saltare sul carro 
del vincitore”.
Paracarro 

PARLAMENTARI  

Giovanni Sanga  voto 6

Grande navigatore nelle 
procelle politiche sa fiutare 
il cambiamento e si adegua. 
Da qui il suo appoggio a 
Matteo Renzi che ha sorpreso 
soltanto chi non conosce le 
doti di “democristiano doc” 
(provenienza che non rinnega 
affatto). E così il deputato 
della Val Cavallina passa 
indenne in ogni tempesta e 
consolida la sua posizione in 
provincia. Inossidabile.

PARLAMENTARI 

Elena Carnevali voto 7

Lei la margherita della 
candidatura a Palazzo 
Frizzoni la sta sfogliando da 
mesi. E’ arrivata alla Camera 
come candidata del PD più 
votata alle parlamentarie. 

Però Bergamo le è rimasta nel cuore 
(sedeva a Palazzo Frizzoni dal 1999). 
A giorni la sua scelta (più No che 
Sì). Nel frattempo il PD ha deciso il 
giorno delle primarie di coalizione: 
9 febbraio 2014. Di sicuro è la 
candidata con più contatti nel 
sociale. Palazzo Frizzoni o Palazzo 
Montecitorio?  Futurista

PARLAMENTARI 

Pia Locatelli  voto 7

Eletta nel Pd ma in quota Psi, 
la presidente (ora onoraria e 
non è poco) dell’Internazionale 
Socialista Donne insiste sui temi 
caldi dei diritti violati o mancati 
del genere femminile. Vola alto 
la “trottola bergamasca” che va 
da un capo all’altro del mondo a 
tenere conferenze e convegni e la 
provincia le va stretta. Se non aquila, 
sicuramente Aquilone

PARLAMENTARI  

Beppe Guerini voto 7

Il ragazzo sorpresa che ha 
sbaragliato il campo dei notabili è 
segnalato come uno dei più attivi 
del Pd in Parlamento. Quindi 
certo giovanilismo paga. E’ uno 
dei 5 deputati (su 630) che hanno 
partecipato a tutte le 2.181 votazioni 
che si sono tenute a Montecitorio. 
Almeno ha fatto… numero. 
Prezzemolo

PARLAMENTARI 

Cristian Invernizzi voto 5

Da quando ha abbandonato la Lega 
bergamasca si sono perse le sue 
tracce, inglobato nel “peonismo” 
della Lega. Se fa qualcosa 
evidentemente lo sa solo lui. Peone.

PARLAMENTARI 

Gregorio Fontana voto 5

Il parlamentare “bergamasco” più 
sconosciuto, un record quello di stare 
a palazzo senza uscire nemmeno 
sul poggiolo (non diremmo sul 
balcone…) a salutare. Eppure fa e 
disfa in bergamasca per il suo partito 
citano tutti lui. Aristogatto

PARLAMENTARI

Alberto Bombassei  voto 6

Alta figura di manager e per 
questo sconosciuto alla folla. Ma 
è rappresentante della… folla. Chi 
rappresenti in realtà è chiaro, una 
certa nomenclatura industriale. Ma 
la sua “Scelta Civica” non riesce a 
decollare. Bombato

PARLAMENTARI

Enrico Piccinelli  voto 6-

Come Aureliano Buendia ha 
combattuto tante battaglie e le ha 
perse tutte. Ma con dignità al punto 
che adesso è entrato in Senato, come 
il personaggio di riferimento più 
proposto per alte onorificenze. C’è 
gente che perde le battaglie e vince le 
guerre. Ripescato.

PARLAMENTARI

Marco Pagnoncelli voto 6

Come Piccinelli anche lui ha 
fatto le sue battaglie, perdendole 
nello smarrimento dei passaggi 
epocali da un partito storico (il 
PSI) a uno retorico (insomma Pdl). 
Ma finalmente, sul far della sera 
(politica) è approdato nella capitale. 
Socialista

AR.CA. - Elena Carnevali e Giorgio Gori. 
Un mese per metterli d’accordo. Prima che sia 
troppo tardi. Il PD mette in campo tutte le sue 
doti (che per la verità non sono le doti migliori 
del PD) per individuare un unico candidato 
per le primarie che si terranno a febbraio. Al-
trimenti il rischio è quello di andare al voto a 
maggio ancora una volta col partito spaccato in 
due. E con un’autostrada per il sindaco uscen-
te Franco Tentorio per rivincere le elezioni. 
Il partito sembra aver deciso, meglio Giorgio 
Gori per tutta una serie di valutazioni che sono 
state fatte: “Abbiamo commissionato un son-
daggio interno – spiega il consigliere regiona-
le Jacopo Scandella – e Gori è in vantaggio 
su Tentorio, in un ipotetico confronto, di due 
punti. Inoltre Carnevali è già onorevole e se 
dovesse lasciare toccherebbe a un candidato 
di Varese entrare in Parlamento lasciando 
così sguarnita di un elemento la compagine 
bergamasca. In ogni caso è chiaro che sia che 
tocchi alla Carnevali, sia che tocchi a Gori, 

nessuno dei due può fare a meno dell’altro”. 
Quindi bisogna fare in fretta a trovare un ac-
cordo tra i due: “Se Gori dovesse fare il sin-
daco – continua Scandella – non può fare a 
meno di alcune persone che hanno lavorato 
con la Carnevali in questi anni, penso a set-
tori come quello dei servizi sociali dove Gori 
è più sguarnito, ha meno esperienza. La vera 
sfida adesso è quella di unirli. Anche perché 
non è vero che ci sono scontri tra loro, sempli-
cemente non si conoscono”. Antonio Misiani 
sponsorizza la Carnevali, anche l’apparato 
storico del Pd: “Sì, però Cuperlo a Bergamo 
ha preso una scoppola e la sua sconfitta è 
emblematica. Credo che i voti di Renzi siano 
proprio di Renzi ma un minimo di tendenza 
nell’elettorato c’è, e la sconfitta di Cuperlo 
è sotto gli occhi di tutti. Poi però è chiaro e 
fondamentale avere il partito che lo sostiene 
e noi faremo il possibile”. Gori però a Berga-
mo ha meno appoggi che la Carnevali: “Ma 
è riuscito ad aggregare in questo anno gente 

fuori dal partito, con la sua associazione IN-
nova Bergamo ha coinvolto rappresentanti di 
associazioni, di comitati, insomma, non parte 
da zero e se riesce a far squadra con la Car-
nevali pescando gente come Sergio Gandi 
che è uno di quelli che ha sostenuto la Carne-
vali può davvero mettere assieme una squadra 
competitiva. E’ chiaro che se non si trova un 
accordo si rischia una Caporetto”. Perché le 
primarie sono a inizio febbraio e quindi c’è 
poco più di un mese non solo per convincere 
Elena Carnevali a fare un passo indietro, ma 
anche per convincerla ad aiutare Giorgio Gori: 
“Dobbiamo arrivare alle primarie con un 
solo candidato. Poi ci sarà la lista Bruni che 
probabilmente candida Ghisalberti, i tessito-
ri che si presenteranno con Ivo Lizzola o con 
Pizzolato ma noi dobbiamo presentarci con 
un candidato unico” e quel candidato, il PD 
ormai ha deciso, è Giorgio Gori. E la disfatta 
di Cuperlo a Bergamo in sede di trattativa ver-
rà fatta pesare. 

PARLAMENTARI

Roberto Calderoli  voto 6-

Ha avuto il suo scontro con il 
padre putativo Bossi. Colonnello 
sempre sul punto di essere 
promosso generale ma sempre 
deluso. Si ferma sempre un 
attimo prima di spiccare il volo, 
non accetta mai il duello a due 
(nemmeno con Maroni, nemmeno 
con Salvini) e si pone al loro 
servizio come un sottotenente di 
prima nomina. Ha sempre però il 
suo appeal tra i militanti. Defilato

PARLAMENTARI

Giacomo Stucchi voto 5

Lo penalizza la scivolata della sua 
candidatura a segretario nazionale. 
Non era il caso soprattutto ha 
così misurato come la “sua” Lega 
bergamasca non lo ami e come lo 
stesso movimento abbia il difetto 
che hanno sempre avuto anche 
gli altri partiti, essere esterofili, 
non sapere esprimere leader locali 
che oltrepassino i confini segnati 
dall’Oglio e dall’Adda, limitandosi 
ad essere grande bacino di voti 
senza pretese. Deluso. 

PARLAMENTARI 

Nunziante Consiglio voto 7

Prima definito “deputato per 
caso”, entrato in Parlamento 

per il rotto della cuffia, viene 
riconfermato e spostato al Senato 
per meriti di partito. Fiuta il 
nuovo vento leghista come pochi. 
Grande organizzatore di eventi, è 
l’unico che tiene Bergamo legato 
alla Lega con le feste di valenza 
nazionale, ospitando qui i massimi 
leader del partito. Come farà tra 
qualche giorno ad Albino con 
Maroni e Salvini. Luogotenente.

REGIONE 

Jacopo Scandella voto 8

E’ la rivelazione. Sceso dalle valli 
a miracol mostrare poteva essere 
uno dei tanti bluff, gente che 
parte lasciandosi dietro montagne 
di promesse e poi sparisce. Lui 
no, tiene contatti settimanali col 
territorio e avvia una strategia 
del Pd per le prossime elezioni 
amministrative in tutti i Comuni 
della sua valle, cosa mai successa a 
memoria politica. Non si è montato 
la testa, ma non molla mai. Ciclone

REGIONE

Alessandro Sorte  voto 7

Da responsabile dei giovani del PdL 
a consigliere regionale. A meno di 
30 anni (li compie nel febbraio del 
2014) questo giovane di Brignano 
Gera d’Adda si è mosso bene. 
Sostenitore dei laici del PdL, 

assessore comunale, poi consigliere 
provinciale e ora al Pirellone come 
secondo degli eletti dopo Capelli. 
Dopo la scissione di Alfano (che al 
Pirellone trascina con sé circa metà 
del gruppo) ha scelto di restare con 
Forza Italia. Rampante

REGIONE

Angelo Capelli voto 6-

Valanga di voti ribaltando i poteri 
centrali del PDL. Grandi rabbie 
ma anche grandi appoggi (CL 
in regione e provincia). Arriva 
ad essere segretario provinciale 
del Pdl, critica, nemmeno tanto 
velatamente il leader maximo 
e quello gli rompe il giocattolo 
rifondando Forza Italia. Lui va 
con il nuovo Centrodestra ma il 
partito è perso. Poi deve occuparsi 
professionalmente del ciclone 
Valbondione in cui la politica 
c’entra eccome (Morandi è un suo 
pupillo e sostenitore). Difficile 
capire poi quanto ci sia di vero 
o frutto di vendette trasversali in 
altre inchieste in cui viene fatto 
il suo nome. Lui si proclama 
“immacolato”. Ma non è (non 
ancora) un dogma. Vagante. 

REGIONE 

Mario Barboni voto 6

Un po’ sorpreso dal ciclone 

» POLITICA - RETROSCENA

IL PD HA SCELTO:
tocca a Giorgio Gori.
Un mese per convincere Elena Carnevali 
a fare un passo indietro, poi le Primarie. 
“Gori non può fare a meno di Carnevali”

IL PageLLone dei parlamentari bergamaschi Scandella rientra in Consiglio 
regionale per surroga ma 
riprende umilmente il lavoro 
(spesso oscuro) che aveva 
lasciato da pochi mesi. E lascia 
il segno nella proposta di fusione 
tra i Comuni della sua valle (Val 
Cavallina). Caparbio

GOVERNO

Maurizio Martina voto 6.5

Due mesi dopo la rielezione al 
Pirellone è entrato nel Governo 
Letta come sottosegretario 
con delega all’Expo. Ha fatto 
rientrare Mario Barboni (e 
l’area sanghiana) in Regione e 
un salto in avanti nei vertici “ex 
bersaniani” di Roma. Tanto è 
vero che settimana scorsa è stato 
l’unico bergamasco ad entrare 
nella direzione nazionale del PD 
(Carla Rocca è entrata in quota 
sindaci). Da 5 anni si sente 
dire che si è bruciato. In sella

GRANDI EX 

Giorgio Jannone voto 4

Voleva conquistare la Banca 
Popolare di Bergamo. 
Si è ritirato il giorno 
dell’Assemblea dei soci 
dopo una campagna di 
comunicazione durata mesi. 
In Parlamento non è stato 
neppure ricandidato. E questo 
a meno di 50 anni.
Rottamato 

Fondazione A.J. Zaninoni

venerdì 20 dicembre

Presso lA sAlA ZAninoni 

del Mutuo soccorso, 

in viA ZAMbonAte 33 A bergAMo

la professoressa Silvana Patriarca parlerà 

sul tema Il "carattere nazionale". Storia e politica di un'idea, 
sesta conferenza del ciclo “La ricerca dell'identità italiana. 
ragioni e origini delle nostre fragilità” organizzato da Fonda-
zione A.J. Zaninoni e Centro culturale NuovoProgetto
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SERGIO GIUDICI

Quattro illustri personaggi clusonesi che hanno reso grande la loro città. 
Sull’ultimo numero abbiamo raccontato la vita e le opere del Comm. Do-
menico Giudici (1847-1930) e del Prof. Carlo Bertacchi (1869-1932). E’ la 
volta in questa puntata del Comm. Giacomo Pellegrini e dell’Avv. Andrea 
Guizzetti.

*  *  *
3) Comm. GIACOMO PELLEGRINI (1877-1932). Nel mese di settem-

bre del 1932, in seguito a una breve malattia, cessava di vivere la nobile 
figura del Comm. Giacomo Pellegrini (notaio) di anni 54, essendo nato nel 
1877. Elencare tutte le sue cariche risulterebbe difficile, ricordiamo che fu 
“Regio-Subeconomo” dei Beni vacanti del Circondario di Clusone. Fu uno 
dei più attivi membri nell’inchiesta sul Disastro del Gleno nel dicembre 
1923. Faceva parte del Consiglio d’Amministrazione del “Banco S. Ales-
sandro” e della banca Provinciale Lombarda e per lunghi anni fu Presidente 
della Fabbriceria dell’Arcipresbiturale di Clusone.

Ai funerali, con il feretro posto nell’atrio della casa paterna, le numerose 
corone allineate lungo la facciata della casa sono state un’alta testimonianza 
delle numerose Autorità presenti. Lungo è risultato l’elenco delle firme la-
sciate sull’apposito libro posto all’ingresso dell’abitazione. Il Podestà Cav. 
Damiani veniva affiancato dal Comm. Sacchini Presidente del Tribunale di 
Bergamo, dal Cav. Mayez, l’On. Antonio Locatelli, l’intero Consiglio di 
Amministrazione della Banca Provinciale, di cui il notaio Pellegrini aveva 
ricoperto la carica di Consigliere. All’arrivo del Clero, unitamente alle va-
rie Confraternite, prendeva l’avvio il lungo corteo preceduto dai bambini 
dell’Asilo, dell’Orfanotrofio-Conventino, dell’Orfanotrofio di guerra della 
Selva, accompagnati dal Cav. Don G. Antonietti, dagli alunni delle scuole 
elementari e medie con i rispettivi insegnanti e dalle numerose Associazio-
ni. Il feretro veniva finacheggiato dal Podestà, dall’On. Locatelli, dal Rag. 
Goisis, dal Conte Rag. Carlo Fogaccia e dall’Avv. Cav. Pasinetti. Chiude-
vano i parenti e un largo stuolo di amici e la popolazione.

La Chiesa Presbiterale, occupata in ogni settore, vedeva la celebrazione 
dell’Ufficio Funebre celebrato dal Cav. Prof. don Attilio Plebani, accompa-
gnato da un alto numero di sacerdoti, con la solenne Messa funebre cantata 
dalla Schola cantorum di Clusone.

Al cimitero, prima della sepoltura nella Cappella di famiglia, vi furono 
alcune commemorazioni ufficiali: per l’Ordine Notarile di Bergamo il nota-
io Dr. Cav. Finardi, per il Comune di Clusone il Segretario Capo Rag. Azzo-
la e infine l’amico notaio Dr. Zenoni. Tutti con brevi e commossi saluti, nel 
ricordo dell’amoroso padre di famiglia, del sagace professionista e giurista 
e cultore appassionato delle bellezze artistiche e delle glorie della sua città.

Giacomo Pellegrini fu uno dei primi firmatari dell’Atto costitutivo 
dell’Associazione Clusonesi per il Movimento dei Forestieri.

*  *  *
4) Avv. ANDREA GUIZZETTI (1886-1932). Nel mese di febbraio del 

1932 (in questo anno morirono dunque tre dei quattro personaggi che rac-
contiamo) cessava di vivere all’età di 46 anni l’Avv. Andrea Guizzetti. Nel 
1915 con l’entrata in guerra contro l’impero Austro-Ungarico si presenta 
volontario nel Corpo degli Alpini e partecipa al Corso Allievi Ufficiali me-
ritandosi il grado di Sottotenente. Inviato al fronte, partecipa a numerose 
offensive sul Carso e sull’Adamello. Verrà congedato con il grado di Ca-
pitano. Nel 1924 lo troviamo presente all’atto costitutivo dell’8° Gruppo 
Alpini della provincia di Bergamo, assumendo per il primo anno la carica di 
capogruppo degli Alpini di Clusone. Dopo una lunga malattia la forte fibra 
di montanaro cedeva il 24 febbraio 1932. Grande la partecipazione di pub-
blico al rito funebre. La bara portata a spalle a portata dai suoi Alpini, aveva 
sopra il suo cappello di alpino. Tra le tantissime autorità presenti citiamo gli 
onorevoli Suardo e Ceserani, il Comm. Baratto, il Cav. Milesi (Presidente 
dell’Associazione Combattenti e Reduci di Bergamo), l’Ing. Berizzi (per la 
Federazione Combattenti di Bergamo), il Tenente dei Regi Carabinieri della 
Tenenza di Clusone, il Cav. Piantanida (per l’Associazione Mutilati), l’Avv. 
Girotto (Pretore di Clusone), inoltre presente anche un folto numero di Vo-
lontari di Guerra con il loro labaro, il gruppo delle Penne Nere, arrivati da 
tutta la provincia, i colleghi avvocati, gli Orfani di Guerra con il Cav. Don 
Giovanni Antonietti, numerose rappresentanze scolastiche.

Per Clusone il Prof. Luigi Carrara, il Comm. Dott. Giacomo Pellegrini 
(notaio), tutte le Confraternite locali e un alto numero di sacerdoti. L’Uffi-
cio funebre nella Chiesa Presbiterale veniva officiato dall’Arciprete Mons. 
Attilio Plebani, accompagnato dalla Corale.

L’Avv. Andrea Guizzetti è inserito nel primo elenco dei Soci che hanno 
aderito alla sottoscrizione per la fondazione dell’Associazione Clusonesi 
per il Movimento dei Forestieri. 

1913-2013 – 100° ANNIVERSARIO (24)

ASSOCIAZIONE CLUSONESE PER IL MOVIMENTO DEI FORESTIERI 

1932: il notaio Pellegrini

e l’avvocato Guizzetti

C
lusone

Clusone
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Tanti auguri dalla sorella Maria, i figli 
Giacomo, Emilia, Marisa, Daniela, 
Speranza, Giuliano, Ottavio dai generi, 
nuore, nipoti e pronipoti. 
(FOTO GIULIANO FRONZI – CLUSONE)

Scandella 
Francesca:
90 anni

CLUSONE•	

Egregio signor Sindaco
A novembre sono stato per 

la sesta volta in questo anno 
a Clusone. Essendo io una 
persona che fa fronte ai propri 
do veri di cittadino, sono an-
dato a pagare la seconda rata 
dell’IMU. Con mia sgraditi-
s sima sorpresa, ho dovuto 
constatare che l’appartamento 
mi è stato calcolato come se-
conda casa . Glielo devo dire, 
l’aver deciso di considerare 
come seconda casa il luogo 
che i clusonesi che vivono 
nel mondo si sono acquistati 
con molti sacrifici, l’ho trova-
to scandaloso, vergognoso e 
pure misero, perché rivolto a 
persone che mai potranno ve-
nire a protestare in gruppo tut-
ti insieme, come fanno molte 
volte tutti i gruppi politici. 
Non gliel’ha mai raccontato 
nessuno che l’edilizia a Clu-
sone, che è diventata poi la 
principale entrata della città, 
insieme al turismo, è nata/ini-
ziata tramite le rimesse degli 
“emigranti”, i quali in parte 
la casa se la sono poi costru-
ita anche da soli? Basti anche 
pensare che la maggior parte 
degli impresari edili clusonesi 
“sono passati” per la Svizzera, 
Santo Percassi in primis. Non 
gliel’ha mai raccontato nessu-
no che gli italiani che vivono 
nel mondo sono anche “amba-
sciatori” della propria Patria 
(Presidente Leone) (tra l’altro 
io sarei anche “ambascia tore” 
della Provincia di Bergamo 
per la Svizzera centrale) e con 
questo tengono alto il nome 
del luogo da dove provengo-
no? Per questo dovrebbero ri-
cevere premi, non ingiustizie.

Se qui in Svizzera, col tem-
po, hanno imparato ad apprez-
zare l’Italia, lo si deve soprat-

tutto agli ita liani che qui sono 
venuti a lavorare, primaria-
mente quelli del nord, molti 
dei quali bergama schi, facen-
do conoscere agli svizzeri la 
cultura e i luoghi italiani. Io 
stesso dal 1965 al 1969 sono 
stato membro di un Circo-
lo culturale italo svizzero. 
All’inizio degli anni sessanta, 
quando c’è stata l’invasione 
dal sud, in certi posti a Zuri-
go, c’era pure scritto: Vie tato 
l’in gres so ai cani e agli ita-
liani. Poi invece, per es. negli 
anni novanta, quando io per 
nove anni come Pre si dente del 
Comitato Cantonale D’Intesa, 
che racchiudeva le 70 asso-
ciazioni del Cantone, lavorai 
per una migliore integrazione 
nel cantone di Lucerna, degli 
italiani, spagnoli e portoghesi, 
incontrai più volte una venti-
na di sindaci, i Presidenti di 
partito, i Presidenti di com-
missioni che ci riguardavano 
e più volte i Ministri can-
tonali, specialmente quello 
dell’Istruzione, dell’Interno e 
della Giustizia. Con quest’ul-
timo ebbi una buona amicizia 
e riuscii anche a fargli por-
tare in parlamento, la nuova 
legge sulla naturalizzazione, 
che venne poi approvata nel 
1993. Prima però il Ministro 
cantonale, Paul Huber, mi dis-
se: “Giulio ci sono problemi 
e sareb  be bene che tu andas-
si a parlare con la Presidente 
della commissione”. Lo feci e 
tra l’al tro riuscii a far diminu-
ire di molto “la tassa” che si 
deve pagare quando si diventa 
svizzeri (pri ma 10/15000 Fr. 
a famiglia, ora 1500/2000). 
Questa legge è una delle mi-
gliori della Svizzera. Il gover-
no canto nale nel 1996, venne 
a pranzo con me Presidente 

La “vergogna” dell’Imu sulla casa clusonese. In Svizzera mi ringraziano, qui mi tartassano
LETTERA	AL	SINDACO	PAOLO	OLINI

Dieci anni fa l’Istituto 
Fantoni di Clusone re-
gistrava 251 iscritti alle 
prime classi. Allora c’era 
ancora anche il “Pacati” 
(al Patronato S. Vincenzo) 
che registrava 104 iscritti 
alle prime classi. Totale 
355 nuovi alunni. Nel set-
tembre scorso, dieci anni 
dopo, soppresso il Pacati, 
all’Istituto Fantoni si sono 
iscritti 169 nuovi alunni: 
31 al Liceo Scientifico, 20 
all’ex Ragioneria ora “Am-
ministrazione, finanza e 
marketing”, 28 ai geome-
tri (“Costruzioni, ambien-
te e territorio”), 27 per 
diventare “Periti turistici 
ITER”, 24 al Liceo Scienze 
Umane, 20 a Informatica e 
telecomunicazioni e 19 per 
“Operatori grafici”. Vale 
a dire che in dieci anni si 
sono persi 186 nuovi alun-
ni. Persi con gradualità, 
anno dopo anno, segno 
di un appeal che veniva 
meno. Nessuno si è mosso. 
Nella seconda metà degli 
anni Ottanta il Distretto 
di Clusone era il penulti-
mo della provincia di Ber-
gamo. Ricordo la battaglia 
che fu condotta proprio in 
Consiglio provinciale per 
farlo risalire. E nel giro di 

del Comitato Cantonale. Nel-
la mia delegazione, oltre a 
un membro del comitato e il 
console, inclusi anche tre dei 
sindaci che più avevano fatto 
nel loro comune per la nostra 
integrazione. I diversi politici 
che incontrai in quel periodo, 
mi dissero spesse volte: “Gli 
italiani ora sono come noi”! 
Questo vuol dire che nel frat-
tempo, col nostro lavoro, l’ab-
negazione, l’iniziativa, ma 
anche l’adattamento, eravamo 
riusciti a farci apprez za re, tan-
to che le visite e le ferie degli 
svizzeri in Italia si sono mol-
tiplicate a dismisura. Se nella 
Svizzera, Bergamo (e Cluso-
ne) e la sua provincia sono co-
nosciuti, malgrado siano fuori 
dagli itinerari storici, lo si deve 
esclusivamente alla gente ber-
gamasca che qui vive.

Da parte mia, sono venu-
to qui nel febbraio del 1963 
“per due anni”, perché volevo 
andare poi a Parigi, Londra e 
Monaco ad imparare le lingue, 
ma poi si è verificato il detto 
che dice: L’uomo propone, 
ma è Dio che dispone e sono 
rimasto qui. Dopo 6 anni sono 
passato da panettiere all’uf-
ficio, dopo altri 6 a capouffi-
cio, poi per un periodo anche 
responsabile della finanza di 
una filiale della mia ditta con 
420 persone, studiando però in 
un periodo di 20 anni. Già nel 
1965 ho cominciato ad impe-
gnarmi nell’associa zionismo, 
Venendo eletto nel Comitato 
del “Centro Amici Italiani” e 
quindi nel 1967 ufficialmente 
nel primo Consiglio Pastorale 
della Missione cattolica ita-
liana (ca po dei missionari in 
Svizzera a quel tempo fu Don 
Lino Belotti). In questo ambi-
to, nel 1972 sono stato eletto a 

rappresentare gli italiani dei cantoni 
di Lucerna e Zugo al “Sinodo 72” per 
il rinnovo della chiesa Sviz  ze ra. Per 
la Svizzera, è stato quello che il Con-
cilio è stato per la chiesa mondiale. 
Un simile Sinodo viene indetto ogni 
100/200 anni. Durò tre anni e mezzo 
e fui anche eletto nella Prima Com-
missione: La fede e il suo annuncio 
al mondo d’oggi. Nel 1972 cominciai 
quindi anche a scri vere delle “Rifles-
sioni” sulla fede, che venivano pub-
blicate sia Lucerna, che a Clusone. 

Sono poi stato segretario del Grup-
po Alpini per 11 anni, ho quindi fon-
dato con altri tre amici il Grup po Do-
natori di Sangue (66 donazioni) della 
città dove sono poi andato a vivere 
(Emmen, peri feria di Lucerna). Del 
Comitato cantonale (rappresentanza 
di tutti gli italiani) sono stato Presi-
dente in due periodi per 9 e 2 anni. Nel 
1988 ho fondato il Circolo Bergama-
schi di Lucerna. Negli anni sessanta 
fondai il Ping Pong club Italia, ma poi 
nel 1980 fui eletto nel club svizzero 
della città dove vivo. Lasciai dopo 12 
anni ma dopo 6 anni mi richiamarono 
e oggi lo presiedo da 27 anni. Sono 

stato poi per un breve periodo Pre-
sidente anche della Federazione di 
Ten nis da tavolo della svizzera cen-
trale. Lasciai presto, perché in quel 
periodo ero Presi den te di 6 Enti o 
Asso ciazioni. Nel 2004 fui uno dei 
12 eletti direttamente nell’attuale 
COM.I T. ES. dei Cantoni di Lucer-
na, Uri, Obwaldo e Nidwaldo. 

Attualmente sono membro del 
Gruppo litur gico della Missione 
(lettore da 40 anni e Ministro stra-
ordinario dell’Euca ristia da 38), 
membro della commissione canto-
nale per la pastorale agli stranieri, 
membro del Comites, qui presiedo 
anche la Commissione Cultura da 
9 anni, poi come detto presiedo il 
club svizzero di tennis da tavolo da 
27 anni e il Circolo Bergamaschi di 
Lucerna dalla fondazione (ad aprile 
2013, 25 an ni e Giubileo). Se poi si 
tiene conto che anche se in modo 
amatoriale (però anche a livello 
can to  nale) ho vinto 46 tornei, 1 al 
calcio, 26 al tennis da tavolo (20 in 
singolo, l’ultimo nel 2008), ma an-
che due volte campione re gio   nale di 
categoria e diversi campio nati vinti 

con la squadra, 14 al tennis, 
anche cam pione canto nale di 
categoria (nel mio club con 
300 soci, é capitato a 4/5 per-
sone) ed infine 5 tornei al bi-
gliardo. Anche qui, mi sembra 
di tener alto l’onore dell’Italia 
e naturalmente di Bergamo e 
Clusone.

Cavaliere O.M.R.I. lo sono 
diventato il 2 giugno del 1996, 
in occasione dei 50 anni della 
Repubblica italiana, “il tito-
lo” di ambasciatore della Pro-
vincia é del 2002, il premio 
Ulisse, l’hanno dato a tutti noi 
Presidenti di Circolo nel 2003. 
Anche nelle ultime tre setti-
mane, non si sono contati gli 
attestati di stima nell’ambito 
del Circolo, dell’assemblea 
del Tennis da Tavolo e in occa-
sione di Saperi, Sapori e Suoni 
della Puglia, organizzato dalla 
mia Commissione Cultura (dal 
Console Generale, Pres. del 
COMITES ecc). Come cri-
stiano “militante”, do a questi 
complimenti il peso che me-
ritano, però “nella politica del 
sociale”, valgono anche loro.

Poi arrivo nell’amata e mai 
dimenticata Clusone, dove di-
verse volte ho portato in visita 
molta gente, anche svizzera e 
per 6 “sacchetti di immondi-
zia mi fanno pagare circa 100 
Euro e quindi l’IMU, pas san-
do dai circa 120 Euro dell’ICI 
(secondo me giusta tassa) a 
486 Euro dell’IMU. Vi ringra-
zio, perché questo aiuta anche 
a disfarsi dell’appartamento. 
Come ringra ziamento per tutta 
l’attività svolta e che svolgo 
(un sindaco di Lucerna uscen-
te mi regalò il libro della città 
con dedica, dove tra l’altro ha 
scritto: A Giulio Rossi, il fau-
tore dell’amicizia tra i popo-
li, specialmente fra italiani e 

svizzeri…) devo dire che non 
c’è male. Pensando da uomo 
e non da cristiano come sono, 
posso dire senza arrossire, an-
che guardando gli altri “Cava-
lieri”, che  meriterei ben altro 
titolo, ma ringrazio Dio per la 
salute che mi ha dato (ora ho 
74 anni) e per l’assistenza che 
non mi ha mai lasciato man-
care, tanto che da un anno, sto 
scrivendo un libro sulla fede 
che intitolerò: Gesù Cristo, la 
LUCE del mondo.

Tranquilli, anche se 486 
Euro sono pur sempre una 
bella somma, digerirò anche 
questo, però pen sando che 
malgrado questa molteplice 
attività (tutta documentata da 
articoli), conosciuta da molti 
clu sonesi mediante gli articoli 
più volte pubblicati che mi ri-
guardavano, il Comune di Clu-
sone in 50 anni, 47 dei quali 
passati nelle molteplici attività 
summenzionate, ufficialmente 
non mi ha mai detto nean che 
grazie, neppure quando sono 
diventato Cavaliere O.M.R.I. 
(non penso che a Clusone ce 
ne sia no centinaia). 

Negli anni ho sempre fatto 
avere alle diverse amministra-
zioni (anche leghiste) di ver se 
co pie, anche di interviste di 
mezza pagina che mi ha fatto 
il giornale più diffuso del Can-
tone di Lucerna.

Colgo questa occasione per 
porgere a Lei signor Sindaco e 
a Lei Presidente Pirovano, che 
ancora non conosco, mentre 
del Suo predecessore ero ami-
co, perché lo vedevo diverse 
volte, un Lieto e Santo Nata-
le e un nuovo anno ripieno di 
soddisfazioni, per i risultai che 
riuscirete a raggiungere.

Giulio Rossi

» SEMPRE MENTRE CLUSONE PENSA AL BOULEVARD DA 2 MILIONI DI EURO » RETROSCENA

Il Fantoni non è morto:
ha solo bisogno di un ‘indirizzo’ 
che è stato assegnato altrove 
per lo scarso impegno 
dei Sindaci del territorio

Il penultimatum di Olini
Sì su tutto, tranne le fideiussioni

la replica

‘Ma intanto vanta 
un record regionale: 
30 diplomati assunti 
nelle aziende

di PIERO BONICELLI

cinque anni salì addirittu-
ra al secondo posto. Il truc-
co? Quello di varare nuovi 
“indirizzi”, uno dei quali 
fu addirittura quello di co-
struire il nuovo edificio per 
il Liceo Scientifico, a fianco 
del glorioso edificio dell’ex 
Seminario, appunto Villa 
Barbarigo. Cosa vuol dire? 
Che è tutta questione di 
“indirizzi”, di offerta scola-
stica per dare risposte alle 
domande del territorio. 
Non c’è stato insomma un 
crollo della popolazione (e 
quindi di quella scolasti-
ca). Solo che gli alunni che 
escono dalla Scuola Media 
cercano la scuola con gli 
“indirizzi”, i corsi che han-
no scelto, e sono costretti 
ad andare o a Lovere o a 
Gazzaniga. Evidentemen-
te negli ultimi dieci anni 
non si è fatto nulla per 
rimpolpare questi “indi-
rizzi”. E lo doveva fare la 
politica, per primi doveva-
no muoversi i Sindaci del 
territorio, che dovevano 
preoccuparsi di far dare 
risposte ai bisogni degli 
alunni del loro Comune. 
La politica, quella della 

Provincia, l’ha fatto. Infat-
ti ha avuto la bella pensa-
ta di non concedere a Clu-
sone il corso più gettonato, 
quello del “Liceo Scientifico 
di Scienze applicate” che è 
presente a Bergamo, ad 
Alzano e a… Gazzaniga, 
oltre che a Lovere. E che 
costringe quest’anno più di 
trenta di alunni dell’alta 
valle (sufficienti, ci dico-
no, a formare due classi a 
Clusone) a fare i pendo-
lari tra Lovere e appunto 
Gazzaniga. Che sia stata 
scelta Gazzaniga invece 
che Clusone (avendo a una 
decina di chilometri già la 
sede di Alzano) è stata una 
scelta politica della Giunta 
di Ettore	Pirovano & C. 

Direte: ma come, va bene 
che anche a Gazzaniga c’è 
un sindaco di area leghi-
sta, ma a Clusone c’è un 
Sindaco targato ufficial-
mente Lega, quel Paolo	
Olini che ha visto soppri-
mere anche il Tribunale. 
Insomma politicamente la 
Lega ha scelto Gazzaniga. 
I Dirigenti scolastici hanno 
un loro peso, ma non così 
determinante, si limitano 
a fare le richieste idonee 
per i loro Istituti. Mette-
teci anche un altro fattore, 
quello appunto che riguar-
da il Fantoni, privo di un 
dirigente a tempo pieno, 
costretto anche quest’anno 
ad avere un “reggente”. Si 
tratta di Antonino	Flori-

dia, che è stato negli anni scor-
si a Clusone a capo del “Pacati” 
e ora è titolare del più grosso 
Istituto di Darfo-Boario Terme, 
la scuola “Olivelli-Putelli” che 
conta 1.700 studenti, 74 classi, 
174 insegnanti oltre al perso-
nale amministrativo e ausiliare 
(bidelli). A Clusone viene due 
volte la settimana: al “Fantoni” 
ci sono 989 alunni, divisi su 44 
classi, con 94 insegnanti e 30 
tra amministrativi e ausiliari. 
Nonostante quindi la drastica 
diminuzione degli studenti, si 
tratta pur sempre di un grosso 
Istituto. 

Che tra l’altro produce quali-
tà, negli “indirizzi” presenti. E 
produce anche… occupazione. 
Lo sanno in pochi ma il “Fanto-
ni” è risultato il primo Istituto 
in tutta la Lombardia nel “col-
locare” (vale a dire far avere un 
posto di lavoro) agli alunni usci-
ti dalla scuola: 30 alunni “piaz-
zati” nelle aziende. Questo re-
cord non sufficientemente sban-
dierato, è stato ottenuto con un 
percorso di tirocinio in aziende 
e lavoro di orientamento (FIxO-
Placement) che evidentemente 
ha prodotto risultati che hanno 
sorpreso perfino a Milano (in 
Via Tasso a Bergamo, sede della 
Provincia che va verso l’aboli-
zione, sembra non l’abbiano an-
cora saputo).

Il Preside “reggente” fa 
quello che può, non ha il 
dono dell’ubiquità e aspet-
ta di avere a Clusone per 
il prossimo settembre un 
titolare che lo sostituisca, 
se il Concorso nazionale, 
bloccato e adesso in corso 
di revisione (si correggono 
di nuovo tutte le migliaia 
di “compiti” dei candidati) 
arriverà a conclusione. In-
tanto il prof. Floridia tie-
ne a sottolineare che per 
quello che è in suo potere 
ha smosso un po’ le acque 
stagnanti della scuola. Ha 
fatto aprire gli uffici dalle 8 
alle 16 (prima erano aper-
ti al pubblico dalle 10 alle 
12). I genitori nel giorno di 
colloquio con gli insegnan-
ti, non sono più costretti 
ad aspettare anche cinque 
ore per parlare con tutti, 
adesso si è creata una filie-
ra per cui in una sola ora 
si può parlare con tutti gli 
insegnanti della classe. Poi 
il registro on line che è par-
tito proprio in questi giorni 
(ovviamente ognuno ha la 
sua password riservata) e 
la comunicazione delle as-
senze ai genitori con mes-
saggio (sms) per gli alunni 
del primo biennio. E poi i 
“Dipartimenti di area” che 

coinvolgono gli insegnanti 
nella didattica. Il “Fanto-
ni” negli anni scorsi è sta-
to spesso raccontato (dagli 
stessi insegnanti) come un 
vespaio, dove, in assenza 
di un dirigente titolare, si 
creavano appunto picco-
li centri di potere che poi 
avevano conseguenze ne-
gative anche tra gli alun-
ni. Dall’anno prossimo si 
potrebbe cambiare musi-
ca. Basterebbe che i Sin-
daci dell’alta valle (e Val 
di Scalve) si dessero una 
mossa e facessero sentire 
la loro voce là dove si pren-
dono le decisioni. E prima 
ancora sapessero ascoltare 
i bisogni del territorio, gli 
orientamenti dei ragazzi 
e le esigenze dei genito-
ri. Per non costringere gli 
studenti ad affollare ogni 
giorno i pullman che fan-
no su e giù per la valle. E 
non sciupare un patrimo-
nio (anche edilizio con l’ex 
chiesa come sala convegni 
invidiabile, 1 palazzetto 
dello sport che altre scuole 
si sognano, due palestre, 
aule multimediali, 15 la-
boratori di vari genere, 29 
aule attrezzate con LIM) 
come quello di Villa Bar-
barigo. 

Un’atmosfera uni-
ca, un fascino del tut-
to singolare … i colori, 
i suoni, i profumi, per 
non parlare dei sapori 
che hanno caratteriz-
zato la corte di uno 
dei palazzi storici del 
Centro di Clusone.

“Voluti fortemente 
da alcuni hobbisti, 
ho pensato che fosse 
il modo migliore per 
poter continuare la 
tradizione dei mer-
catini e quale cornice 
migliore si poteva sce-
gliere se non la corte 
interna dei nostri in-
credibili Palazzi Sto-
rici”. Nadia Fantoni 
introduce così il grande successo ottenuto da “La Corte del Natale”, tenutasi sabato 7 e 
14 dicembre e domenica 8 e15 dicembre, proprio nel cortile interno del Bar Pasticceria 
Mantegazza.

“I mercatini sono uno dei momenti più ricchi d’atmosfera del periodo natalizio: le 
bancarelle tutte decorate dove vengono esposti oggetti, idee regalo, si tocca con mano 
l’essenza del Natale. 

Non si pensava un così alto gradimento da parte sia degli espositori che da parte dei 
numerosissimi visitatori che hanno potuto gustare la tradizione combinata con l’armo-
nia dell’allestimento". 

Il pensiero di Nadia è di poter ampliare, per il prossimo anno, il buon risultato anche 
nelle Corti di altri Palazzi del Centro …una cosa invece è certa: La Corte del Natale vi 
aspetta anche sabato 21 e domenica 22 dicembre.

LA CORTE DEL NATALE

(p.b.)	 Torna il “Clara Maffei”, il tor-
mentone dell’Asilo. E’ tornato in Consiglio 
comunale con la “nuova” convenzione. In 
pratica la maggioranza ha concesso tut-
to quello che aveva chiesto (tranne una 
cosa) al Consorzio, composto dal Gruppo 
Percassi (immobiliare Service Casa SPA) 
e dalla “Adriana Spa”, che deve realizza-
re il nuovo edificio. Il Piano Integrato era 
stato definitivamente (?) approvato il 27 
ottobre 2010, La vecchia convenzione fu 
approvata il 10 giugno 2011, il progetto 
preliminare del nuovo Asilo era stato ap-
provato dalla Giunta il 29 gennaio 2013. 
Ma il 20 maggio di quest’anno il Consor-
zio chiedeva di cambiare la convenzio-
ne. Chiedevano di cambiare il costo di 
4.125.117 euro portandolo a 4.694.220 
euro, di tenersi gli eventuali ribassi 
d’asta (dovevano darli al Comune fino a 
342.502 euro). Di approvare l’offerta di 
contribuire per 30 mila euro l’anno alle 
spese per l’affitto all’ex Rezzara, di fissa-
re l’inizio dei lavori al 31 luglio 2014. Dal 
Consorzio è arrivata una bozza di nuova 
convenzione che modificava in quei punti 
quella vecchia. 

Una curiosità: la “Adriana SPA” non 
risulta ancora proprietaria del complesso 
delle Canossiane, c’è solo un preliminare 
di vendita, quindi nella delibera appare 
di nuovo la Parrocchia come parte del 
Consorzio. La Giunta ha chiesto pareri 
un po’ a tutti, all’Autorità di Vigilanza che 
ha risposto che non… rilascia pareri pre-
ventivi, a uno studio di avvocati (che ha 
dato parere sostanzialmente favorevole), 
alla Commissione Governo del Territorio 
che… se n’è lavata le mani, alla Corte dei 

ASILO

Conti che ha risposto che… non rilascia 
pareri preventivi. Insomma l’unico pare-
re favorevole è quello dello studio Legale 
Messi-Franchina. 

Il Comune impiega mesi per fare una 
controproposta di bozza di convenzione: 
Sì alla maggiorazione della cifra, Sì al 
fatto che il Consorzio si tenga il ribasso 
d’asta purché lo destini a opere connesse 
all’Asilo e, tanto per dire qualcosa di di-
verso, non fa riferimento alla data di ini-
zio lavori (31 luglio 2014) ma al giorno in 
cui si indirà l’appalto, fissato dal Comune 
per il 10 febbraio 2014, fissando una pe-
nale di 500 euro per ogni giorno di ritardo 
sulle scadenze. Che sono: 90 giorni per 
la chiusura del procedimento di gara, 60 
giorni per fare il progetto esecutivo dal 
giorno in cui la Giunta approverà il pro-
getto definitivo, 550 giorni da quel giorno 
per consegnare l’opera. 

Insomma l’opera dovrebbe essere con-
segnata tra due anni, a fine 2015. Se va 
tutto bene. Il Comune infatti pretende 
che le fideiusssioni siano adeguate al 
nuovo costo dell’opera, cioè a 4.694.220 
euro. Prevede che la nuova convenzione 
sia sottoscritta entro il 7 febbraio 2014. Il 
Consorzio risponde che non accetta che il 
ribasso d’asta fino a 342.502 euro sia de-
stinato tassativamente ancora all’opera e 
propone di fissare la data della gara d’ap-
palto al 28 febbraio e rifiuta di adeguare 
le fideiussioni. Il Comune cede su tutta 
la linea tranne sull’adeguamento delle 
fideiussioni e tira una frecciata (diciamo 
una frecciatina) al Consorzio ricordando 
che sono stati i suoi tecnici a redigere il 

» segue a pag. 12
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All’Alberghiera di Clusone 
il percorso per operatore agricolo

A partire dal settembre 2014 

l’offerta formativa del Centro 

di Formazione Professionale di 

Clusone, dell’Azienda Bergama-

sca Formazione, si arricchisce 

con il Percorso di Qualifica per 
Operatore Agricolo. 

Il terreno di 12 mila metri 

quadri nei pressi del Centro, di 

proprietà della Provincia, è per-

fetto. Il percorso è stato presen-

tato il 22 novembre in occasione 

dell’inaugurazione dell’anno 

formativo, alla presenza del 

Presidente della Provincia, dei 

Presidenti delle Comunità Mon-

tane di Val Seriana e di Scalve, 

dei Sindaci, delle autorità del 

territorio e delle associazioni di 

categoria, sono intervenuti in 

particolare Coldiretti e l’Asso-

ciazione Allevatori. Il percorso 

dall’insegnamento delle materie 

di base si sviluppa con elementi 

di chimica, fisica, idraulica, mec-

canica, economia rurale e diritto 

agrario, si completa con tecniche 

di allevamento, di coltivazione 

e silvicoltura, infine gli stage 
presso le aziende di settore, con 

il preciso obbiettivo di rilanciare 

l’economia locale anche attraver-

so la salvaguardia del territorio 

montano e dell’ambiente. Al ter-

mine del percorso triennale si ac-

cede al quarto anno di tecnico e 

quindi al quinto anno integrativo 

per sostenere l’esame di stato. 

Il percorso completa l’offerta 

formativa del Centro di Forma-

zione e si aggiunge agli indirizzi 

di cucina, sala e bar, panificazio-

ne e pasticceria. 

OPEN EVENING  - 

SERVIZI SALA BAR - 

MARTEDI’ 14 GENNAIO

OPEN EVENING

OPERATORE AGRICOLO 

GIOVEDI’ 16 GENNAIO

OPEN DAY

SABATO 18 GENNAIO

A seguito delle lettere pub-

blicate durante l’anno anche 

sulla Vs. testata, prende il 

via un test rivolto ai ragaz-

zi, in favore della mobilità 

sostenibile. In pratica, dal 

20 dicembre al 12 gennaio i 

ragazzi aventi l’abbonamen-

to Sab possono circolare li-

beramente su tutte le tratte 

dell’Alta Valseriana, fino a 
Ponte Nossa (non solo sul-

la tratta casa-scuola come 

scritto sull’abbonamento). 

I ragazzi si devono però re-

care nei posti indicati sulla 

locandina (Uffici turistici di 
Clusone, Gromo, Castione e 

Ponte Nossa dove oltre all’ufficio Promose-

rio ci si può recare anche in Biblioteca) per 

presentare il proprio abbonamento e rice-

vere gratis il voucher che gli consente poi la 

libera circolazione (prassi che serve a Sab 

per quantificare).
Dopo un anno dalla prima 

lettera in cui la Val Seriana 

metteva in discussione pub-

blicamente le condizioni del 

trasporto pubblico locale, 

questo è un passo importan-

te, avvenuto con il dialogo 

ed il rispetto reciproco tra le 

parti: Sab, gruppo di utenti, 

Comune di Clusone.

L’abbonamento aperto 

a tutte le tratte (ed anche 

meno costoso!) è già una 

realtà in altri luoghi, la Val 

Seriana si confronta e pren-

de esempio: ottimizzare le 

risorse pubbliche e private 

per essere una società intelligente capace 

di progredire.

Cordiali saluti.

Paola Galbiati
(genitori Clusone)

» LA SEGNALAZIONE

La Sab: via libera agli studenti
su tutte le tratte anche nelle feste

progetto preliminare con quel costo. Que-

ste condizioni, dice il Comune, sono valide 

fino al 10 gennaio prossimo. Se non firma-

no salta tutto.

*  *  *

Cosa dire? Praticamente il Comune ha 

ceduto su tutto tranne sull’adeguamento 

delle fideiussioni. E l’ultimatum al Con-

sorzio per accettare questa unica condi-

zione sembra il frutto del malcontento dei 

“falchi” della maggioranza che già erano 

favorevoli a riscuotere semplicemente le 

fideiussioni senza passare dal via, come 
si direbbe al Monopoli, vale a dire di pro-

cedere poi per conto proprio a realizzare 

l’opera. Si spiegherebbe così il finale di 

delibera che “minaccia” di tornare alla 

Convenzione di prima “demandandone 

l’attuazione al competente settore”. Una 

frase sibillina solo all’apparenza, perché 

la vecchia Convenzione è già carta strac-

cia per le scadenze mai rispettate finora 
in questa vicenda assurda. 

Il problema vero è la solvenza delle due 

parti in causa. A parte che manca ancora 

l’atto di cessione della Parrocchia di Clu-

sone all’Adriana SPA del complesso delle 

Canossiane, il vero problema è il mercato 

immobiliare. Sia i Percassi che l’Adriana 

(costola immobiliare della Curia) hanno 

in pancia i Piani Integrati di Villa Gaia 

ed ex Suore Olandesi da una parte e ex 

Canossiane dall’altra. L’Asilo è in pratica 

quanto devono al Comune per sfruttare 

quei complessi edilizi. Ma a mercato fer-

mo avviare quei complessi non è una ri-

sorsa ma solo un costo aggiuntivo, quindi 

non c’è alcuna fretta per realizzarli. 

Da qui il fatto che lo standard di qualità 

(l’Asilo) sia rimasto fermo a sua volta in 

questi anni. Senza realizzare l’Asilo non 

possono partire i lavori per riqualificare 
quegli edifici. 

Ma se non si ha fretta di riqualificarli 
perché non si saprebbe a chi venderli, le 

due componenti del Consorzio non hanno 

fretta di spendere soldi per l’Asilo, soldi 

che spenderebbero volentieri sapendo che 

vendendo poi sul mercato quei complessi 

(appunto Villa Gaia, ex Suore Olandesi 

alle Fiorine ed ex Canossiane) avrebbero 

guadagnato dieci volte tanto. Ma se non 

guadagni niente, è chiaro che cerchi di 

spendere niente. Sarebbe tutto logico se il 

Comune non avesse cincischiato in questi 

anni, concedendo proroghe e facendo finta 
che le scadenze fossero pure indicazioni 

sulla carta.

Fare la voce grossa a fine 2013 per una 
vicenda cominciata tre anni fa, con l’Asi-

lo spostato all’ex Rezzara come dovessero 

partire i lavori il giorno dopo, con le vicis-

situdini del progetto preliminare, con le 

presunte imposizioni della Sovrintenden-

za, con il tira e molla sui rappresentanti 

nel Consorzio stesso, con le beghe in mag-

gioranza, è grottesco. 

» RETROSCENA

ASILO: il penultimatum di Olini
segue da pag. 11
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(Orobie Foto – Clusone)
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Si vota anche a Valbondione. La sen-

sazione era nell’aria da mesi ma Benve-

nuto Morandi & c. hanno fatto di tutto 

per rimanere in sella, per poi scivolare 

sulla buccia di banana (che buccia di ba-

nana è solo se rapportata al resto di cui 

è accusato) della strana vendita dei box 

a Lizzola. E così paese commissariato e 

mentre l’ex maggioranza è allo sbando 

e ha altro a cui pensare sul fronte di 

quella che è l’attuale minoranza si sta 

lavorando. Non dovrebbe più esser-

ci l’attuale capogruppo di minoranza 

Dario Chiodelli ma al suo posto do-

vrebbe esserci Fabio Semperboni 

(un altro Semperboni, ma è il cognome 

più gettonato a Valbondione), che è sta-

to sino a pochi giorni fa consigliere di 

minoranza. Sarà ancora una lista civi-

ca con qualche nome nuovo, lista vicina 

al centro sinistra. E vista l’aria che tira 

potrebbe anche essere lista unica. 
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Alta Valle

Tutte liste civiche. Il Pd ha deciso. Sulla 

scorta di Ardesio e Villa d’Ogna ci si riprova 

un po’ dappertutto. “Anche se puntiamo su 
un forte rinnovamento – spiega il consigliere 

regionale Jacopo Scandella – con persone 
nuove, vogliamo tenere assieme e lanciare il 
Pd, più che il simbolo sono i temi quelli che ci 
interessano. Da gennaio a marzo comincere-
mo una serie di incontri per porre l’attenzione 

su alcuni temi forti per la zona, dai servizi so-
ciali alla scuola all’Unione dei Comuni. An-
dremo a presentare una piattaforma comune, 
con proposte simili. E abbiamo intenzione di 
fare un corso di formazione per giovani da fine 
gennaio a inizio marzo perché ci sono davve-
ro tanti giovani che si stanno avvicinando a 
noi”. Insomma, da Valbondione sino a Torre 

Boldone il PD sosterrà tutte liste civiche. 

» ALTA VALLE - ELEZIONI COMUNALI 2014

Il Pd: tutte liste
civiche nei Comuni

» VALBONDIONE – ELEZIONI 2014

Maggioranza in fumo e minoranza 
che si ricompatta attorno a Fabio Semperboni:  
campagna elettorale in un paese allo sbando

FABIO SEMPERBONI DARIO CHIODELLI

C’è una lista alternativa. 

Sia a quella dell’attuale maggio-

ranza, sia a quella del gruppo storico 

di Adriano Lazzaretti. Il Pd dice 

basta e ci prova: “Abbiamo un bel 
gruppo di giovani che sta muovendo 

i primi passi – spiega Jacopo Scan-

della – e stiamo lavorando bene, si 
sta creando un bel gruppo”. 

A Ponte Nossa invece il PD an-

drà a braccetto con l’attuale sindaco 

reggente Stefano Mazzoleni che 

anche se è vicino al PDL di Angelo 

Capelli ha nell’attuale gruppo due 

tesserati PD.

In difficoltà invece il PD a Premolo 
e Oneta: “Stiamo cercando di capire 
se è possibile creare un gruppo”.

Mentre Pietro Visini pensa già al secondo mandato, 

si sta lavorando a una lista alternativa: “Abbiamo 4 
o 5 persone – spiega Jacopo Scandella, consigliere re-

gionale PD – che hanno votato alle primarie e che hanno 
deciso di intraprendere un percorso civico con una mino-
ranza nuova, si riparte da zero e siamo fiduciosi”. Una 

lista civica ma chiaramente vicina al centro sinistra. In-

somma sotto l’albero una lista nuova a Piario.

Si chiude un anno intenso per Gandellino e se ne 

apre un altro altrettanto intenso. Tobia Sighillini va 

a chiudere il suo primo mandato ma con molta pro-

babilità in primavera a Gandellino non ci sarà più 

lista unica come invece è successo in questa tornata: 

“Stiamo lavorando – spiegano dal PD – per una lista 
alternativa, contiamo di farcela sia a Gandellino che a 
Piario, mentre per Valgoglio niente da fare. Quindi ci 
sarà una lista civica vicina al centro sinistra con molti 
nomi giovani”. Intanto Tobia Sighillini va avanti per 

la sua strada: “Non mi occupo degli altri, non sono uno 
che ama la politica ma l’amministrazione, quindi vado 
avanti per la mia strada. C’è ancora molto da fare”. 

Intanto i lavori alla galleria dei Tezzi dopo gli intop-

pi degli anni scorsi procedono secondo tabella e per il 

2014 la zona dovrebbe essere messa in sicurezza. 

Comunque un buon biglietto da visita per le elezioni 

amministrative. Gandellino che balza agli onori della 

cronaca anche per avere il parroco più giovane della 

Diocesi, Don Ruben Capovilla, fresco di nomina ad 

ottobre, con i suoi 32 anni, è nato il 26 aprile 1981: “Ed 
è un parroco che si sta dando molto da fare – commen-

ta il sindaco – siamo tutti contenti”. 

Eli Pedretti può preparare con tranquillità il nuovo 

gruppo che guiderà Valgoglio, perché il centro sinistra 

si chiama fuori ancora prima di cominciare: “Non se ne 
fa niente – spiega Jacopo Scandella – a Valgoglio non 
riusciamo a organizzare nessun gruppo quindi niente da 
fare, sarà probabilmente lista unica”. 

» PIARIO

» GANDELLINO

» VALGOGLIO

Il centro sinistra 
prepara una lista 
per le elezioni:
“Giovani e motivati”

Il Pd prepara una lista 
contro Tobia Sighillini. 
A Gandellino il 
parroco più giovane 
della Diocesi

Il Pd si chiama fuori, 
sarà lista unica

Elezioni

Ecco cosa succede(rà) a Songavazzo, 

Fino del Monte, Cerete e Onore
Non più Giorgio Capovilla ma nemmeno Gian-

franco Gabrieli. A CERETE si lavora su un gruppo 

completamente nuovo. Jacopo Scandella, il regista 

dell’operazione, è convinto: “Bisogna rinnovare e rin-
noveremo, vogliamo aprire e cambiare, anche se sarà 
una lista di continuità che però vedrà volti nuovi. Va-
luteremo se tenere l’attuale nome del gruppo o cam-
biarlo a seconda di che candidato sindaco troveremo. 
A Cerete ci giochiamo la partita più importante perché 
è l’unico comune contro la fusione. Quindi vogliamo e 
dobbiamo lavorare bene. Perché le elezioni in questa 
zona sono viste in proiezione dell’Unione dei Comuni, 
del percorso verso la fusione, un percorso che deve es-
sere condiviso da chi va a candidarsi in questa tornata 

e che sa che probabilmente sarà sindaco per un anno e 
mezzo, giusto per traghettare i Comuni verso la fusio-
ne. Stiamo lavorando a un pacchetto di liste civiche”. 
A Songavazzo si va verso una lista unica perché il di-

scorso fusione è stato accettato da tutti, anche dalla 

minoranza di Aurelio Biassoni: “Quindi Giuliano 

Covelli si ripresenterà e si farà un percorso unico”. 
Stesso discorso a Onore dove ci sarà probabilmente 

una lista unica, tutti d’accordo sulla fusione. Non sarà 

lista unica invece a Fino del Monte dove in contrap-

posizione al sindaco Matteo Oprandi si lavora a una 

lista civica, il candidato non sarà più Danilo Ranza: 

“Abbiamo nomi nuovi – spiega Scandella – dobbiamo 
capire chi sarà”. 

2014

» PARRE, PONTE NOSSA, PREMOLO E ONETA - ELEZIONI

Lista alternativa alla Lega e a Lazzaretti. 
A Ponte Nossa il PD con Mazzoleni

Il gruppo consiliare di minoranza, Lega 

Nord-PDL, fa comunicazione pubblica del-

la mancata accettazione da parte del gruppo 

di maggioranza, Svolta Democratica, della 

mozione presentata in consiglio comunale 

in data 28 novembre. I consiglieri di Lega 

Nord e PDL, Attilio Fantoni e Gianluca Fio-

rina, hanno chiesto al consiglio comunale di 

approvare la totale rinuncia all’indennità di 

carica, ovvero allo “stipendio” spettante agli 

amministratori del Comune di Villa d’Ogna. 

Tale proposta nasce non solo dalla coscienza 

delle difficoltà finanziarie in cui riversano i 
piccoli comuni montani, tra cui appunto an-

che Villa d’Ogna, ma dalle stesse promesse 

che ENTRAMBI I GRUPPI hanno fatto ai 

loro cittadini durante la campagna elettora-

le. Proprio perché si era promesso ai villa-

dognesi che chi avrebbe amministrato il loro 

Comune non avrebbe percepito alcun inden-

nizzo, il gruppo di minoranza ha proposto la 

mozione di rinuncia, come segno di sensi-

bilità verso il difficile bilancio comunale e 
come segno di rispetto delle promesse fatte.  

Il Sindaco Angela Bellini, i suoi Assessori 

e Consiglieri di maggioranza rigettano in 

data 28 novembre la proposta di Lega Nord 

e PDL, venendo meno alle promesse fatte ai 

loro elettori e continuando a manifestare, ad 

oggi in forma palese, la volontà di percepire 

un compenso per il lavoro che stanno svol-

gendo presso il Comune di Villa d’Ogna. 

I consiglieri Attilio Fantoni e Gianluca 

Fiorina rinunciano invece a qualsiasi inden-

nizzo, volontà manifestata sin da subito. 

In un periodo in cui si chiede ad ogni cit-

tadino rinunce e sacrifici, il gruppo consilia-

re di maggioranza di Villa d’Ogna sceglie di 

rinunciare a fare sacrifici. Bravi! 
Altro tema per cui il gruppo di minoranza 

ha messo alle strette il Consiglio comunale 

è quello della sicurezza. Incalzante è stato il 

confronto durante l’ultima seduta, nella qua-

le si chiedeva maggior attenzione e dinami-

cità dell’amministrazione comunale. Sono 

state presentate interrogazioni chiedendo 

l’effettivo status delle telecamere di sorve-

glianza, una loro miglioria e la possibilità di 

effettuare un giro di vigilanza, da parte del 

Vigile comunale, durante quegli orari in cui 

si sono concentrati i furti delle scorse setti-

mane. 

Gruppo consiliare

LEGA NORD- PDL

» VILLA D’OGNA – INTERVENTO DELLA MINORANZA

Si comincia a non mantenere quanto 
si è promesso in campagna elettorale 

ELEZIONI 2014 - Non più Giorgio Capovilla ma nemmeno Gianfranco 

Gabrieli. A Cerete si lavora su un gruppo completamente nuovo. 



Araberara - 20 Dicembre 2013 16
S
er
ia
na

A
lta
V

al
le

» PARRE Poste: l’impiegata ha freddo
e la cassaforte sente il tempola denuncia

Caro Direttore,
ore 11,30 di giovedì 12 dicembre 

nell’ufficio postale di Parre. 5 le perso-
ne che aspettano il loro turno, compresa 
quella allo sportello che continua a sbuf-
fare perché l’impiegata non le dà retta. 
Una delle signore seduta sulla panchi-
na mi spiega che deve fare un prelievo 
di soldi ma l’impiegata le ha detto che 
per questa operazione ci vuole un quarto 
d’ora – pare che la cassaforte abbia bi-
sogno di 15 minuti per aprirsi - e perciò 
aspetta pazientemente. Nel frattempo 
la cittadina allo sportello, che osserva 
l’impiegata andare e venire per l’ufficio 

continuando a non darle retta, sbuffa 
sempre più vistosamente e mi dice che 
da quando è arrivata sono state già man-
date via tre persone: l’impiegata non le 
ha servite e le ha invitate a “tornare 
domani”. Ma, forse per via del fatto che 
parliamo in dialetto e l’impiegata in-
vece parla italiano con un accento che 
non è certo quello di Oltressenda Alta, 
l’impiegata medesima continua ad occu-
parsi d’altro, compresa una lunga tele-
fonata a chissà chi in cui si parla di un 
dispaccio “che, abbi pazienza, ti farò più 
tardi”. Queste ultime parole convincono 
la signora in attesa che forse l’impiega-

ta si occuperà finalmente anche di lei, e 
perciò le chiede di procedere al prelievo. 
Ma siccome il quarto d’ora pattuito è di-
ventato mezz’ora, l’impiegata le rispon-
de che “ormai il tempo della cassaforte 
è scaduto e dovrà ripassare domani”. La 
reazione dell’interessata è comprensibi-
le: se ne va minacciando di telefonare 
alle Poste di Roma e di denunciare que-
sto servizio da schifo, mentre l’impiegata 
invoca a sua difesa il fatto che è la prima 
volta che la mandano in questo ufficio, 
che non ha avuto nemmeno il tempo di 
ambientarsi, che qui fa un freddo cane, 
che in tutta la mattina non ha avuto un 

attimo di respiro e così via. Delle altre 4 
persone in attesa una se ne va imprecan-
do sotto i baffi; un’altra afferma che “do-
vrà scendere all’ufficio di Nossa perché 
qui tiriamo sera”; la terza dice che non 
si muoverà finché sarà servita, visto che 
anche il giorno prima è stata mandata a 
casa a mani vuote; la quarta afferma che 
“altro che forconi ci vorrebbero, scrivilo, 
scrivilo sul tuo giornale!”.

Ecco, Direttore, l’ho scritto. E lascio a 
te e ai Lettori le riflessioni e i commen-
ti.

Anna Carissoni

» CERETE – GLI EX PROPRIETARI
   DEL TERRENO CHIEDONO
   171 MILA EURO

Per il “Pestone”
si va in TribunaleIl referendum si farà a febbraio. 

La domanda sarà, secondo delibera 
comunale: “Volete voi la fusione dei 

Comuni di Cerete, Songavazzo, Ono-

re, Fino del Monte e Rovetta per la 

creazione di un Comune Unico?”.

E qui parte il primo problema sul-
la correttezza della domanda che 
coinvolge altri quattro Comuni che 
in realtà hanno già deciso per conto 
loro e vanno a proporre un referen-
dum sui fatti, non sulle intenzioni. 
Difficile far capire che la domanda 
posta in quel modo è, se non illegit-
tima, almeno fuorviante. Illegittima 
potrebbe esserlo chiamando in cau-
sa altri quattro Comuni che di fon-
dersi con Cerete a questo punto non 
ci pensano proprio e che andranno 
a un loro referendum, per di più in-
detto dalla Regione, dove Cerete non 
compare proprio. 

Che sia fuorviante appare chiaro: 
è una domanda senza senso visto 
quello che gli altri 4 Comuni hanno 
già deciso, avendo Cerete sbattuto 
la porta. E allora il referendum ce-
retese ha solo un sapore preeletto-
rale, un modo per misurare preven-
tivamente il consenso per l’attuale 
amministrazione. 

La dimostrazione è stata la corsa 
a cambiare il regolamento dei re-
ferendum comunali. Se prima non 
potevano svolgersi nei sei mesi pre-
cedenti le elezioni comunali, adesso 

» CERETE – ACCORCIATI I TEMPI “VIETATI” DA 6 MESI A 45 GIORNI

“Volete voi la fusione di Cerete…”
Ma i 4 Comuni vanno per conto loro 

Le proprietarie del terreno espropriato per la realiz-
zazione del famoso “Pestone”, Alessandra e Lia Pelle-
grini, avevano presentato ricorso al TAR (Tribunale 
Amministrativo Regionale) chiedendo l’annullamen-
to del provvedimento di esproprio dell’aprile 2011. E 
hanno chiesto un risarcimento di 170.960 euro. 
Nel luglio scorso c’era stato un incontro in municipio 
per cercare “una risoluzione bonaria” ma le posizioni 
si sono rivelate “inconciliabili”. 
Per questo il Comune ha dovuto incaricare un legale 
(l’Avv. Denis Campana) per difendersi e “per conte-

stare le pretese avanzate da controparte con ricorso e 

successivi motivi aggiunti nonché azione di condan-

na, che risultano del tutto infondate in fatto come in 

diritto”. L’impegno di spesa è stato quantificato in 
complessivi 2.283,84 euro.   

Cerete

Cambia 
il farmacista
Il Dispensario comunale di 
Cerete cambia gestore. Il 
dott. Alberto Re, titolare 
della Farmacia di Rovetta. 
che praticamente gestiva il 
Dispensario a nome del titolare, 
suo padre, deceduto nei mesi 
scorsi, cede dopo circa 25 anni 
la gestione alla titolare della 
Farmacia di Songavazzo
dott.ssa Lidia Salvetti. 
Decisione (presa dalla Regione 
ma su richiesta dell’interessata 
con parere favorevole del 
Comune) che ovviamente non 
è stata accolta con entusiasmo 
dal dott. Re.

il nuovo regolamento approvato dal 
Consiglio comunale il 28 novembre 
scorso (contrari i 4 della minoranza) 
ha accorciato drasticamente i tempi 
di “sospensione” dei referendum, che 
possono essere indetti fino a 45 gior-

ni prima delle elezioni. Siccome si 
voterà il 25 maggio il referendum si 
potrebbe teoricamente tenere anche 
domenica 6 aprile, anche se l’inten-
zione è quella di tenerlo a febbraio. 
Col vecchio regolamento già ora non 
si potrebbe tenere. 

Nella modifica del regolamento 
sono sparite anche due figure “di ga-
ranzia” che affiancavano quella del 
Segretario comunale, vale a dire il 
Giudice di Pace e il Difensore Civico. 
Adesso tutto è in mano al Segretario 
comunale Avv. Giovanni Antonio 

Cotrupi.
Ma l’esito del referendum (che con 

quella domanda e “l’informativa” del 
Sindaco Adriana Ranza nelle due 
assemblee che, è scritto in delibera, 
“hanno avuto un discreto successo”, 
ha tutta l’aria di avere un esito scon-
tato) non servirà a nulla. 

Anche se ci fosse un plebiscito per 
dire Sì, gli altri 4 Comuni saranno 
a quel punto già troppo avanti con 
l’iter di fusione e Cerete resterebbe 
fuori comunque. Che poi in Con-
siglio Comunale c’è stata anche la 
estemporanea alzata di scudi di un 
consigliere di maggioranza che ha 
accusato i 4 Comuni in questione di 
volere, con la loro fusione “fare solo 
un dispetto a Cerete”. 

La sindaca in questo caso l’ha bloc-
cato dicendo che in Consiglio non si 

fanno discorsi da bar. 

» OLTRESSENDA

Torna il “Presepio 
vivente” della speranza

(AN. CA.) Tra i tanti luoghi del nostro territorio adattissimi ad ospitare la rap-

presentazione della Natività, la Valzurio è senz’altro ai primi posti e proprio per 

questo gli abitanti del piccolo paese hanno deciso di ripristinare la bella iniziativa 

del Presepio vivente che da alcuni anni era andata in disuso. “Con l’arrivo tra 
noi di Don Riccardo – spiega Beatrice, una delle signore organizzatrici – forti 
del suo incoraggiamento, abbiamo pensato che l’evento si poteva riproporre, 
non solo come momento di preghiera e di riflessione religiosa, ma anche come 
occasione di incontro della nostra comunità”.

Una comunità di cui fanno parte numerosi ex-valzuriesi, cioè nativi di qui 

che abitano e lavorano altrove ma non mancano di tornare al “villaggio” delle 

loro radici durante le vacanze estive, pasquali e natalizie e nei fine-settimana. 
Il Presepio vivente di quest’anno, che avrà luogo il 28 dicembre a partire dalle 

19,30, mobiliterà una quarantina di personaggi i quali, nella piazzetta del paese, 

si presenteranno per raccontare ai presenti il loro ruolo nel racconto evangelico 

della Natività. Seguirà la “Preghiera del Presepe” e la consegna della “luce della 

speranza”, poi ci si recherà tutti alla capanna, poco distante, per la celebrazione, 

alle 21, della S. Messa, animata dal coretto dei bambini di Villa d’Ogna.

“Insieme a don Riccardo abbiamo scelto per questo evento il tema della spe-
ranza perché viviamo in un tempo gravemente carente di questa virtù, la sola 
che possa accendere, o riaccendere, la pace, la fede e l’amore nei nostri cuori 
– conclude la signora Beatrice, che ci tiene a sottolineare di essere solo una delle 

tante persone che collaborano alla buona riuscita del Presepio - . Certo si tratta 
di un lavoro impegnativo, soprattutto dal punto di vista della comunicazione, 
per stare in contatto con i ‘valzuriesi all’estero’ facciamo centinaia di telefonate, 
però ne vale la pena perché ci sentiamo tutti uniti e concordi”. Naturalmente 

l’organizzazione ha pensato anche ai partecipanti, solitamente numerosi, che 

raggiungeranno Valzurio in occasione del Presepe: per loro allestiranno una pic-

cola “locanda” dove sarà possibile rifocillarsi con cibi e bevande calde.   

» ROVETTA – SCUOLA MEDIA

Nicola: “Lettera a una professoressa”
Nell’Istituto Comprensivo di 

Rovetta hanno dato un tema. 
Eccolo con lo svolgimento di Ni-
cola, un alunno di terza media. 
Voto dell’insegnante: 8 per il 
contenuto e 8 per la forma. Ci è 
stato inviato e volentieri lo pub-
blichiamo.

*  *  *
Tema: “Sei in terza media: 

scrivi una lettera ad un tuo in-
segnante, effettuando un bilan-
cio della tua esperienza scolasti-
ca e ricordando alcuni momenti 
significativi”

«Carissimi professori,

non avrei mai pensato di tro-

varmi, un giorno, a scrivervi 

una lettera e invece eccomi qui. 

Colgo l’occasione scegliendo que-

sta traccia perché mi consente di 

dirvi un po’ di cose che ho nel 

cuore.

Grazie è una parola che oggi, 

soprattutto fra studenti e pro-

fessori, non è molto usata, ma è 

la prima che mi viene in mente 

pensando di dover fare un “bi-

lancio” di questi anni trascorsi 

insieme.

Il sentimento di gratitudine 

che provo è davvero forte, prima 

di tutto per la passione con cui 

ciascuno di voi ci ha trasmesso 

il suo sapere. E’ dal vostro entu-

siasmo che ci siamo avvicinati e 

appassionati alle varie discipli-

ne! Abbiamo avuto la fortuna di 

avervi per tutti e tre anni senza 

grandi cambiamenti. Questo mi 

ha permesso di conoscervi sem-

pre di più, anche dal punto di 

vista umano e quindi affezionar-

mi a voi.

Vi confesso che il primo gior-

no di scuola mi sentivo davvero 

un pesce fuor d’acqua: abituato 

alla mia classe delle elementari 

composta da soli dieci bambini, 

pensavo non sarei mai riuscito a 

costruire delle vere amicizie con 

tutti i miei nuovi compagni. Fi-

guriamoci con voi!

Devo dire, invece, che in classe 

ho trovato fin da subito un cli-
ma sereno, aperto e non ho avuto 

nessuna difficoltà ad istaurare 
nuove amicizie. Questo clima si è 

creato anche grazie a voi! A par-

te qualche sporadico episodio, 

ho sempre respirato nella mia 

classe una certa collaborazione e 

stima reciproca. Ovviamente ho 

avuto maggiori occasioni di far-

mi conoscere dai professori con i 

quali ho più ore di lezione.

Penso che il “mestiere” dell’in-

segnante sia molto impegnativo 

e complicato, spetta a voi profes-

sori formare i giovani di doma-

ni. Per quanto mi riguarda mi 

ritengo fortunato perché sul mio 

cammino scolastico ho incontra-

to tutti voi, persone appassiona-

te alle loro materie che mi hanno 

trasmesso, durante le ore di le-

zione, non solo informazioni di-

dattiche, ma anche i valori della 

vita, dell’amicizia e del rispetto 

reciproco.

Sono riuscito grazie alle vostre 

esortazioni a vincere la mia ti-

midezza e a prendere parola du-

rante le lezioni.

Sono cresciuto, penso di essere 

maturato anche se la strada, è 

ancora lunga! Non so ancora di 

preciso cosa farò da grande, ma 

una cosa ho capito grazie a voi: 

la cultura e la conoscenza sono 

le basi di una società, e siccome 
noi saremo il popolo di domani 

abbiamo solo un compito, quello 

di studiare, studiare, studiare!. 

Grazie di cuore».

Nicola

88 anni il 23 dicembre. 88 anni 

di sorrisi e magia, quei sorrisi e 

quella magia che ti auguriamo di 

continuare per altri 88. Con affetto 

Figli, nipoti e pronipoti

Auguri di buon 
compleanno
Natalia Scarato 

SAN LORENZO DI ROVETTA
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» PREMOLO

Gli Alpini stanno ristrutturando  la Cappelletta Reduci
Spesso si sente parlare di 

Belloro località sita a 1.200 

mt dove la pace e il silenzio 

regnano sovrani; non è diffi-

cile sentire nominare la “Cap-

pelletta Reduci” edificata nel 
lontano 1972 a perenne ricor-

do di tutti quelli che ci hanno 

lasciato dopo avere combat-

tuto per la libertà nostra e del 

nostro paese.

Nei racconti della gente si 

evince orgoglio per avere fatto 

parte di una comunità ancora 

oggi unita. La fronte e il viso 

corrugati sono a testimonian-

za, almeno per le persone più 

anziane, di una vita non facile, 

di sacrifici, di una vita passata 
all’aperto e purtroppo anche 

di passate sofferenze ma dal 

Auguriamo a tutti buone feste

...qualità

e passione
dal 1983

Il sindaco Ornella Pasini si 
trova a metà del suo mandato, noi 
cogliamo l’occasione per chieder-
le un bilancio sulla sua attività 
amministrativa: “Devo ammet-
tere, con estrema sincerità, che è 
un’esperienza faticosa”, ammette, 
“ma molto appassionante. È bello 
poter lavorare per il proprio paese 
e per la propria gente e soprattutto 
è una grande gioia poter raggiun-
gere un obiettivo, vedere un’opera 
realizzata o poter soddisfare le ri-
chieste dei tuoi cittadini. A metà 
mandato posso rilevare con estre-
ma soddisfazione che tante azioni 
previste nel programma elettorale 
sono state attuate. Temo che non 
riusciremo a portare a compimento 
alcuni progetti, sia per la riduzio-
ne dei trasferimenti statali e regio-
nali, che per il contesto di grande 
confusione e incertezze degli enti 
locali. L’importante è continuare a 
lavorare quotidianamente, secondo 
coscienza, e non lasciarsi scorag-
giare, soprattutto da certi ingiusti 
e pesanti attacchi della minoranza, 
che non fanno sicuramente bene a 

nessuno, anzi creano solo un clima 
di maggior divisione in paese e nel-
la comunità”. 

Come si trova con i suoi asses-
sori? “Mi trovo veramente molto 
bene. Innanzitutto tra di noi c’è un 
rapporto di piena fiducia e ritengo 
che questo sia fondamentale per 
la costituzione e la continuità di 
un gruppo. In questi due 
anni e mezzo abbiamo 
lavorato efficacemente in-
sieme ed esiste un parti-
colare affiatamento che ci 
consente di attivare scelte 
sempre condivise. Espri-
mo nei loro confronti la 
mia piena riconoscenza 
per il notevole apporto di 
collaborazione. Mi rendo 
conto che l’impegno am-
ministrativo richiesto è notevole e 
richiede tempo e passione. Mi au-
guro che non venga mai meno la 
fiducia reciproca e l’entusiasmo di 
operare a favore del territorio”. 

Quanto si fa sentire la crisi econo-
mica a Gromo? “In questo clima di 
crisi generale le difficoltà economi-
che si sentono anche da noi, anche 
se fortunatamente non rilevo casi di 
estrema gravità. È forse cambiato 
il tenore di vita, c’è più attenzione 

e oculatezza negli acquisti e sicu-
ramente si evitano o si rimandano 
spese non strettamente necessarie”.

 Ci sono persone che si rivolgono 
al comune per ricevere supporto? 
“La nostra gente è molto orgoglio-
sa ed è difficile che si rivolgano al 
comune per chiedere un aiuto eco-
nomico. Credo che innanzitutto ci 

si aiuti tra familiari o 
parenti, la solidarietà è 
un valore molto presente 
nella nostra comunità. 
Si sono verificate alcune 
richieste temporanee di 
sostegno a cui abbiamo 
cercato di dare risposte, 
mediante contributi eco-
nomici di lieve entità e 
la consegna di pacchi 
alimentari tramite la 

locale associazione San Vincenzo 
che è convenzionata con il Banco 
Alimentare e mensilmente riceve 
derrate da distribuire alle famiglie 
indigenti”. 

Allarmante il fenomeno della di-
soccupazione giovanile: “Il proble-
ma che mi preoccupa maggiormen-
te in questo periodo è la disoccupa-
zione giovanile, purtroppo anche da 
noi ci sono alcuni ragazzi che dopo 
aver conseguito il diploma di scuo-

la media superiore non riescono a 
trovare lavoro. Questa situazione 
dà poi seguito ad altre problemati-
che sociali che tutti conosciamo”.    

Anche Gromo ha rinunciato alle 
luminarie: “Quest’anno la nostra 
amministrazione ha deciso di non 
mettere le luminarie, ci limitiamo 
alla posa dell’albero di Natale in 
Piazza Dante - bellissimo! -, in Piaz-
za Pertini e Piazza Trento a Boario. 
Con il gruppo si è deciso all’unani-
mità di dare un segno di sobrietà e 
risparmio in questo periodo di cri-
si. Certo, le luminarie sono belle e 
creano un’atmosfera particolare, ri-
ceveremo sicuramente alcune criti-
che, ma non possono essere sempre 
i comuni a sostenere certe spese. In 
questo periodo natalizio cerchiamo 
invece di ridare importanza e met-
tere al centro la vera luce del Nata-
le, che non è quella delle luminarie. 
L’importo che prima veniva usato 
per l’illuminazione natalizia lo ab-
biamo destinato alla casa di riposo 
di Gromo, 5 mila euro circa”. Sin-
daco, come trascorrerà il Natale? 
“In famiglia e a Gromo, come mio 
solito. È bello ritrovarsi numerosi 
in questo giorno, raccontarsi e vive-
re una giornata in piena serenità e 
armonia”.  

» GROMO - IL SINDACO ORNELLA PASINI» ARDESIO - IL SINDACO

“Un Natale all’insegna di sobrietà e risparmio. 
Preoccupa molto la disoccupazione giovanile”

di ENULA BASSANELLI

ORNELLA PASINI

Alberto Bigoni non ha mai 

fatto mistero del suo non esse-

re d’accordo con la Comunità 

Montana, scontro amministra-

tivo che si trascina da mesi su 

quasi tutti i temi. E non per nien-

te Bigoni è stato il deus ex ma-

china dell’Unione dei Comuni 

dell’Alta Valle Seriana. E dopo 

aver passato mesi a studiarsi le 

carte e fare incontri e calcoli 

adesso sferra l’attacco sul retico-
lo idrico minore, che scritto così 

sembra chissà che cosa difficile 
e invece è più facile del previsto. 

Reticolo idrico che è gestito dalla 

Comunità Montana ma Ardesio 

non ci sta: “Lo dice il sito della 
Regione – spiega Bigoni - i Co-
muni hanno la responsabilità di 
identificare il reticolo di propria 
competenza, effettuare la manu-
tenzione sullo stesso e applicare 
i canoni per l’occupazione delle 
aree demaniali...”. In pratica il 

reticolo idrico minore è… una 

tassa sulla pioggia, ed è anche 

abbastanza cara, nel senso che 

costa, eccome se costa ma com-

prende, fanno sapere i difensori 

dell’imposta, anche e soprattutto 

la pulizia e la sicurezza dei fiumi 
e dei corsi d’acqua: “Una tassa 
controversa che rappresenta 
un’entrata potenzialmente de-
cisiva per gli Enti sia per il lato 
economico che per il controllo 
del territorio che ne consegue – 

spiega Alberto Bigoni - il Comu-
ne di Ardesio è uno dei tanti che 
in questo momento ha in essere 
una convenzione con la Comu-
nità Montana per delegare a 

Passano gli anni, sono 31 anni dalla chiusura 

delle miniere delle valli del Riso e Parina, ma la 

partecipazione alla festa di S. Barbara è sempre nu-

merosa. Il merito va  agli “Amici di S. Barbara”, 

un gruppo di minatori guidati da Luigi Guerinoni, 
Nino Zanotti e Mario Furia. Sono loro che tutti 

gli anni si attivano per organizzare al meglio la fe-

sta della loro patrona che si tiene ogni 4 dicembre. 

Dopo essere stata celebrata l’anno scorso al Santua-

rio del Frassino, in occasione del cinquecentesimo 

dell’apparizione, la cerimonia quest’anno è tornata 

nella sua sede naturale, al villaggio minerario di 

Campello di Gorno.  Sul piazzale, che era una volta 

un campo da tennis per i dipendenti, si sono riuniti 

minatori e familiari, circa duecento, per assistere 

alla S. Messa celebrata da don Giambi, nuovo par-

roco, e da don Alex. Al termine del rito religioso, 

alcune “taissine” hanno intonato “ La canzone dei 

minatori”, scritta negli anni Sessanta del perito mi-

nerario De Colò. Presenti alla cerimonia i sindaci 

di Gorno, Valter Quistini, e di Oneta, Cesarina 
Bendotti, ed un rappresentante del comune di Oltre 

il Colle; c’erano pure due “dotùr di piòch”, come 

i minatori chiamano amichevolmente i geologi: 

Franco Rodeghiero, docente all’Università di Mi-

lano, e Daniele Ravagnani, stimato professionista 

locale.

Ogni anno però i partecipanti vedono il continuo 

ed inarrestabile degrado dei caratteristici fabbricati 

di Campello che ospitavano la direzione, gli uffici, 

i vari servizi e gli alloggi dei dipendenti della mi-

niera. In base ad una recente legge, sembra che tale 

patrimonio possa passare gratuitamente alle ammi-

nistrazioni locali. In tale direzione si sta muovendo 

il comune di Gorno che a fine novembre ha chiesto 
l’acquisizione di alcuni edifici di Campello e della 
laveria di Riso compresi in un apposito elenco del 

Demanio. La procedura, salvo le prescritte autoriz-

zazioni, dovrebbe concludersi entro l’anno prossi-

mo. Un impegno non indifferente, stante la carenza 

di risorse economiche. Afferma il sindaco Valter 

Quistini: «È chiaro che ci caricheremo anche di 
problemi, peraltro senza risorse economiche, e ciò 
formerà un connubio pesante, ma soltanto in quali-
tà di proprietari avremo qualche possibilità di tra-

sformare i problemi in opportunità». L’alternativa, 

andando avanti le cose come nel passato, è il crollo 

totale dei fabbricati.

La festa è poi continuata in un ristorante della 

Scullera di Oneta durante il quale i minatori hanno 

ricordato gli anni vissuti in miniera, anni di lavo-

ro faticoso ma che permetteva loro di vivere nel 

proprio paese con la famiglia, senza dovere fare i 

pendolari verso le città o, peggio, fare la valigia per 

l’estero. Al termine, alle autorità presenti gli amici 

di S. Barbara hanno fatto dono di un artistico gui-

doncino con sul retro le firme di una quarantina di 
minatori.

Luigi Furia
(FOTO GIULIANO FRONZI - CLUSONE)

» A 31 ANNI DALLA CHIUSURA DELLE MINIERE

Festa di S. Barbara in Val del Riso con gli “Amici” e i “dotùr di piòch”

L’attacco di Bigoni alla Comunità Montana:
“Ha senso avere una pletora di attori che hanno possibilità ‘intercambiabili’ 
nell’erogare i servizi? Ci sono già i Comuni. E Maroni aveva dichiarato
che c’erano enti inutili da tagliare, cosa dicono ora i consiglieri leghisti?”

questo Ente la gestione del reti-
colo. La convenzione di Ardesio 
è stata prorogata durante il Con-
siglio Comunale del 18 dicembre 
2013 fino al 31 dicembre 2014, 
come da proposta della CMVS 
del 31 ottobre 2013. La proroga 
permetterà ai Comuni della na-
scente Unione di valutare come 
muoversi rispetto all’argomento 
cercando una soluzione corale 
e condivisa. L’attuale conven-
zione prevede che il 70% dei 
canoni annui di polizia idrauli-
ca riscossi da ogni Comune re-
stino presso l’ente gestore ed il 
30% venga invece restituito ai 
Comuni. La differenza è presto 
spiegata: la maggior percen-
tuale viene utilizzata dal gestore 
per coprire i costi di esercizio, 
non indifferenti. Alcuni Comu-
ni, invece, preferiscono gestire 
direttamente il RIM non sotto-
scrivendo convenzioni di sorta, 
ma affidando eventualmente 
incarichi a consulenti esterni al 
fine della definizione e dell’ag-

giornamento delle mappe che 
censiscono gli elementi presenti 
sul territorio, in modo da fornire 
al proprio personale dipendente 
le informazioni necessarie per la 
riscossione dei canoni stessi”. 

Insomma alla fine Ardesio ha 
detto sì ma fino all’ultimo ha va-

lutato ipotesi alternative: “Scar-
tata l’idea di gestire all’interno 
del proprio ufficio tecnico le 
pratiche (come peraltro è avve-
nuto fino al 2007), la soluzione 
che si stava prefigurando preve-
deva la gestione del RIM presso 
il Consorzio Forestale Alto Se-
rio CO.F.A.S. di cui il Comune 
di Ardesio fa parte. Nei primi 
mesi dell’anno in corso, infatti, 
durante una delle periodiche as-
semblee del Consorzio, è emersa 
la difficoltà nel salvaguardare il 
livello occupazionale della strut-
tura per il 2013. Questo ha por-
tato i singoli membri dell’Ente 
ad inviare un elenco delle atti-
vità e lavori che avrebbero de-
legato al Consorzio nei dodici 

sorriso di questi volti traspare 

la soddisfazione di potere fru-

ire di un “Luogo della memo-

ria” perché lassù, immersa nel 

verde, c’è una cappelletta che 

racchiude in sè le speranze di 

un tempo ormai passato.

In Belloro, davanti all’effige 
della Madonna c’è il tempo per 

una preghiera e per un sorriso 

da donarsi a chi, padre, fratello 

o amico è andato avanti.

Gli Alpini di Premolo han-

no vivo nei loro pensieri cosa 

significhi il ricordo di chi ha 
combattuto e perso la vita 

ed è per questo motivo che, 

quest’anno, hanno deciso di 

riportare all’antico splendore 

la Cappelletta e tutta l’area cir-

costante. Ai giovani, ai nostri 

figli deve rimanere un segno 
tangibile e da esso devono rin-

novarsi i concetti di libertà, di 

vita, di democrazia.            

Gli Alpini
di Premolo

‘ Cura dimagrante, 
azzerati i costi 
“politici”. Da 31 a 
19 dipendenti. Un 
milione risparmiato

Eli Pedretti

Presidente 
della Comunità 

Montanta e sindaco 
di Valgoglio Servizio a pag. 52

mesi, proprio al fine di garantire 
entrate certe all’Ente”. 

Bigoni ci prova e la sera del 

14 novembre porta la richiesta 

in due assemblee ordinarie del 

Consorzio, erano presenti i rap-

presentanti dei Comuni di Arde-

sio, Clusone, Gromo, Oltressenda 

Alta, Gandellino, Valgoglio, Villa 

d’Ogna ma solo Ardesio e Villa 

d’Ogna hanno votato a favore del-

la gestione del reticolo idrico mi-

nore da parte del Comune di Ar-

desio. Quindi proposta bocciata: 

“E a quel punto abbiamo fatto la 
proroga con la Comunità Monta-
na”. Ma Bigoni non cambia idea: 

“Ritengo che il Consorzio abbia 
perso un’occasione importante 
e questo è il motivo per il quale 
intervengo, dopo aver espresso le 
mie ragioni in assemblea, al fine 
di informare la cittadinanza che 
poco o nulla conosce delle dina-
miche degli Enti che gestiscono 
molti aspetti del quotidiano”. 

E qui Bigoni allarga l’orizzonte 

del suo intervento: “Hanno senso 
tutti questi Enti? Davvero l’Alta 
Valle Seriana e i suoi cittadini 
devono avere a libro paga una 
pletora di attori che hanno pos-
sibilità ‘intercambiabili’ nell’ero-
gare i servizi? Sto parlando 
chiaramente dei Comuni, delle 
Comunità Montane, dei Consorzi 
Forestali e Turistici, degli ATO, 
dei Distretti del Commercio, delle 
Aziende speciali e/o partecipate, 
dei Parchi Regionali, dei Baci-
ni Imbriferi Montani (BIM), dei 
Gruppi di Azione Locale (GAL), 
delle Province, delle Regioni e 
via salendo di grado. Se la rispo-
sta è affermativa, allora si trovi il 
modo di dare dignità economica 
a tutti, con fondi certi, stanziati a 
gennaio. Se, invece, la risposta è 
negativa, come credo personal-
mente, allora si cominci a porsi 
una domanda: chi è essenziale, 
funzionale, strutturato e capace e 
chi, al contrario, è sacrificabile, 
per non dire inutile? Quali sono 
gli obiettivi degli amministrato-
ri in tal senso? Come possono i 
sindaci far sentire la loro voce? 
Quali prospettive di area, di vi-
sione comune e generale ci sono 
all’orizzonte? Si potrà obiettare 
in prima battuta che queste non 
sono decisioni di competenza dei 
sindaci, ma gli amministratori 
possono, quando si muovono in 
massa, dire la loro, decretando il 
successo o l’insuccesso della po-
litica amministrativa di un Ente 
sovracomunale semplicemente 
‘rompendo il giocattolo’. In che 
modo? Spostando competenze da 
un Ente all’altro, sfruttando un 
baco evidente di un sistema bu-
limico che ha fagocitato respon-
sabilità e possibilità a destra e a 
manca permettendo che tutti pos-
sano erogare tutto. Bene o male, 
non importa. Alcuni la chiamano 
‘scelta’, e ci può stare, e fino a 

quando la coperta permetteva di 
coprirsi per intero, non c’erano 
problemi. Oggi, però, la musica 
è decisamente cambiata, e pri-
ma di arrivare ad uno scontro 
istituzionale al massacro (‘mor-
te tua, vita mia’) forse è il caso 
di muoversi. 

Il coordinamento è fondamen-
tale e una riforma degli Enti Lo-
cali è necessaria. Chi ha respon-
sabilità di Governo deve dare 
delle risposte agli amministrato-
ri e il testo del Ministro Del Rio 
all’esame di Camera e Senato 
proprio in questi giorni, che 
tratta di Unioni, Fusioni e Città 
Metropolitane, va in quella dire-
zione, ma siamo solo all’inizio. 
Forse potrebbe dar mano forte 
anche il Presidente di Regione 
Lombardia, Roberto Maroni, il 
quale, a pochi giorni dall’elezio-
ne, ha detto chiaro e tondo che 
questi enti devono ridimensio-
narsi e alcuni chiudere”.

(EN.BA.) Ruspe in azione a monte della strada pro-

vinciale, a Gandellino la Provincia sta eseguendo dei 

lavori in prossimità del canale che sottopassa la strada: 

“La provincia sta intervenendo nella parte terminale 
del ‘tombotto’, al confine della strada provinciale”, 

chiarisce il sindaco Tobia Sighillini. “Noi come comu-
ne abbiamo preso altri quattrini e stiamo realizzando 
delle griglie più a monte, in un’area non visibile dalla 
strada provinciale, un’opera che è stata appena ap-
paltata”. I due interventi sono collegati: “A monte le 
griglie e più in basso modifichiamo il famoso imbuto 
che ha provocato disagi negli ultimi anni. La zona è 
quella che è stata interessata dalla frana del 2002 e poi 
di nuovo la vigilia di Natale del 2009. Furono già fatti 
interventi importanti di consolidamento ma, quando 
piove troppo, l’imbuto sotto la provinciale può causare 
un’esondazione”. Sighillini si è rivolto alla Regione 

segnalando il pericolo idrogeologico ed è riuscito ad 

avere un finanziamento diretto per l’opera di bonifica: 
“In totale, i due interventi costano 400 mila euro”. 

Stanno per concludersi i lavori di asfaltatura in varie 

zone del paese: “A novembre abbiamo riasfaltato in 
alcune zone, mentre in questi giorni stiamo facendo 
altri interventi per sistemare le buche più pericolose, 

con l’obiettivo di finire prima di Natale, per un impor-
to di circa 11 mila euro”. Come trascorrerà il Natale? 

“Spero di passarlo a casa nel mio paese, finalmente 
in famiglia, e vedrò di andare a trovare amici che è 
da troppo tempo che trascuro per mancanza di tem-
po libero”. Secondo il primocittadino di Gandellino 

questo è un momento cruciale per la politica italiana: 

“Finalmente c’è un governo che ha avuto la fiducia 
dal parlamento, quindi a questo punto non ci sono 
più scuse per nessuno, il governo ha gli strumenti per 
fare, e deve muoversi in fretta. Noi enti locali siamo il 
braccio dello stato nelle nostre località periferiche, e 
se lo stato non risponde ai nostri bisogni non possiamo 
andare avanti. Ho fiducia, spero in una svolta, il paese 
ha bisogno di uscire da questa situazione critica, le fa-
miglie hanno bisogno di pace e serenità”.

Un bilancio sulla sua esperienza da sindaco? “Sono 
soddisfatto, avremmo potuto far di più e meglio, ma 
ce l’abbiamo messa tutta, con passione, onestamente, 
con tutto l’impegno. Abbiamo un gruppo di volonta-
riato eccezionale, dal volontario semplice agli alpini, 
io non posso che ringraziare tutti, ogni volta che ab-
biamo avuto bisogno di un intervento subito si sono 
resi disponibili: grazie!”.

» GANDELLINO

Si consolida l’area della frana
che scese nel 2002 e nel 2009

(EN.BA.) E anche l’assestamento di bilancio è stato fatto, met-

tendo in evidenza tutti i mancati introiti delle amministrazioni 

locali: “Ci sono stati dei bei tagli”, riflette il sindaco Valter 
Quistini, “97 mila euro di tagli sull’Imu e altri 72 mila euro 
di trasferimenti minori nel fondo di solidarietà, per un totale di 
quasi 170 mila euro”. Le speranze erano ben altre: “Pensavamo 
che sull’Imu ci lasciassero qualcosa in più, invece ne hanno tolta 
buona parte. Per fare di necessità virtù abbiamo dovuto bloccare 
più di un’iniziativa. Siamo arrivati al punto di non iscrivere più al 
bilancio nemmeno le cifre previsionali che il ministero elencava 
in maniera ufficiale: abbiamo fatto bene, 
ma non abbastanza, perché la nostra pre-
visione era che sarebbero andati sotto di 
30 mila euro e invece... sono andati sotto i 
70 mila! Comunque arriveremo ‘lisci’ alla 
fine dell’anno”. Considerazioni amare sul 

futuro degli enti locali: “Alcuni comuni 
nel 2014 tenderanno ad andare in diffi-
coltà di liquidità di cassa. Non ci potremo 
più permettere di arrivare a fine anno a 
incassare i tributi. Con il patto di stabili-
tà avremo una recrudescenza continua di 
problemi che finiranno per incidere sulla qualità della vita nei 
nostri comuni”. Notizie migliori dal fronte del patto di stabilità 

regionale verticale:“La regione al nostro comune ha assegnato 
172 mila euro, non si tratta di un finanziamento, ma di una quota 
di patto che Regione Lombardia mette a disposizione dei comu-
ni, e che può essere usata per fare dei pagamenti, va spesa tutta 
e noi lo abbiamo fatto fino all’ultimo centesimo”.

Un bando dedicato ai disoccupati: “Abbiamo fatto un bando 
per disoccupati, che saranno pagati con i voucher, inserendo tre 
tipologie di operatori: una per chi segue i bambini nello svolgi-
mento dei compiti, un’altra per le normali manutenzioni e l’ul-
tima per il servizio di sorveglianza pre e post orario scolastico. 
Abbiamo inserito soltanto i disoccupati come categoria, il bando 
è andato in porto, i servizi sono già in essere, usiamo dunque 
un’ulteriore forza lavoro attualmente ferma a causa della crisi 
economica”.

L’amministrazione ha fatto richiesta per avere, in termini gra-

tuiti, i beni del demanio minerario: “In base alla legge possiamo 
acquisire dall’agenzia del demanio, a titolo non oneroso, i beni 
del demanio minerario. Abbiamo quindi chiesto di avere tutti gli 
immobili, dall’ex laveria di Riso al villaggio minerario di Cam-
pello e una serie di altri edifici tra i quali il palazzo direzionale. 
Dovremmo avere le prime risposte entro fine gennaio 2014. Na-
turalmente torneremo su questo argomento non privo di aspetti 
problematici, e proprio per questo, ricco di opportunità”.

» GORNO - VALTER QUISTINI

Il sindaco: “In bilancio
i tagli consistenti 
hanno causato il blocco 
di alcune iniziative. 
Comunque arriviamo 
‘lisci’ alla fine dell’anno”

VALTER QUISTINI

Il nonno Gianluigi, in occasione dell'ottavo compleanno
 di Davide e del diciassettesimo compleanno di Silvano
porge i suoi auguri più sinceri.

Auguri a Davide
e Silvano Chioda

VALGOGLIO
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(AN. CA.) Proseguono i lavori 
presso il Cimitero, dove si prevede 
la formazione di 8 nuove tombe e di 
uno spazio attrezzato per lo spargi-
mento delle ceneri. L’opera è realiz-
zata dalla ditta Edil S. Alberto, che 
già aveva approntato le ultime tombe 
del settore nord, e la spesa di 33.000 
euro verrà coperta con i proventi del-
la piccola centrale idroelettrica che il 
Comune possiede insieme ad Oltres-
senda Alta e Villa d’Ogna. 

Per l’imbiancatura del muro di 
recinzione, riparato nelle sue parti 
più fatiscenti, si dovrà aspettare la 
primavera.

Intanto anche il sindaco Pietro 

Visini ha partecipato alla riunione 
sulla sicurezza indetta dal sindaco 

di Ardesio: “In collaborazione con 
la Comunità Montana ogni Comu-
ne sta contribuendo al progetto di 
installazione di telecamere in grado 
di leggere le targhe dei veicoli, di 
registrare tutto il traffico veicolare 
e di attivare un allarme qualora i 
veicoli risultassero rubati. Le tele-
camere  verranno poste ai varchi di 
ingresso e di uscita dalla Valle, cioè 
sulle strade obbligate per arrivare in 
Alta Valseriana, come per es. il Pon-
te del Costone o il Colle di Zambla, 
ecc…”.

In questo progetto verranno in-
tegrate anche le telecamere interne 
che l’Amministrazione di Piario ave-
va già deciso di installare in paese. 
“Intanto – conclude il primo citta-

dino - abbiamo distribuito ad ogni 
famiglia un vademecum che spiega 
tutti gli accorgimenti da adottare 
per evitare o almeno ridurre i rischi 
di furto nelle abitazioni: redatto dal 
sindaco di Ardesio Alberto Bigoni, 
il vademecum è ora a disposizione di 
tutti i Comuni della futura Unione, 
per la quale invito i cittadini anche 
a pensare ed a comunicarci un nome 
appropriato”.

E’ invece felicemente terminato 
l’intervento di restauro della chiesa 
di S. Rocco, che ha riguardato l’in-
tonaco della parte superiore della 
facciata nonché del portico. Durante 
i lavori murari, si era anche deciso di 
stendere dell’impregnante sulle travi 
del portico, sulla parte di sottotetto 

della facciata, sulle porte e sulle fi-
nestre e di sostituire le parti legnose 
rovinate dal tarlo.

"Il risultato di questi lavori – dice 
soddisfatto il parroco don Eros Ac-

corigi – è una maggiore luminosità 
della facciata della chiesa che ne va-
lorizza  il pregio storico ed artistico. 
Ma per tutte le opere dobbiamo rin-
graziare di cuore i tanti volontari che 
hanno investito tempo, competenze 
ed energie a favore di uno dei luoghi 
simbolo della storia e della vita della 
nostra Parrocchia: persone genero-
se che danno il buon esempio, perché 
la stessa passione e la stessa gratuità 
che impieghiamo per il bene perso-
nale e dei nostri cari siamo chiamati 
ad investirla in favore di tutti”. 

» PIARIO Lavori al cimitero, telecamere e restauri

(p.b.) Ormai le scelte sono fatte, Na-

tale è alle porte, il “ponte” dell’Imma-

colata non è andato bene anche perché 

era un ponte a una sola… campata (sa-

bato e domenica). “Andrà meglio quello 

di Natale tra domenica 22 e venerdì 

26…”. Mauro Pezzoli al solito ha il 

suo aplomb che non viene scalfito dalle 
polemiche sulla cancellazione dei mer-

catini di Natale, sull’impianto di pat-

tinaggio che non ci sarà, sulle lumina-

rie mancate nel capoluogo e a Bratto. 

“Ogni vicenda ha la sua spiegazione: i 

mercatini non sono in difficoltà solo a 
Castione ma anche da altre parti, per-

ché anche gli ambulanti sentono la cri-

si e quindi certi costi diventano eccessi-

vi”. Certo, basterebbe ridurre i prezzi, 

a Solto c’è stato un boom di presenze. 

“A Castione non sono mancati gli spon-

sor è stato anche proposto uno sconto 

del 15% ma non era possibile ridurre 

ulteriormente la compartecipazione de-

gli espositori”. 

Poi l’impianto di pattinaggio su 

ghiaccio anche quello soppresso. “Il 

primo anno era andato molto bene, 

l’avevamo posizionato alla Rucola, nel 

centro sportivo, ma il campo di palla-

canestro in tartan ne aveva subito le 

conseguenze, era ammalorato e quin-

di l’avevamo spostato nel Parco degli 

Alpini dove non ha avuto il successo 

sperato. Dipende anche dagli anni, il 

primo anno era un anno senza neve, 

chiaro che ci si riversasse sul pattinag-

gio, quando c’è neve si va a sciare”. E 

poi le luminarie… “Ma questa è una 

scelta che hanno fatto autonomamente 

i commercianti ed esercenti delle varie 

zone, per esempio in Via Donizetti e 

Via Fantoni si è scelto di predisporre le 

luminarie tradizionali, appena un po’ 

meno del solito, per altre vie come Via 

Locatelli a Bratto e Viale Emanuele a 

Castione i commercianti hanno deciso 

un addobbo alternativo, fatto di albe-

relli e decorazioni di pino. Il Comune 

ha sempre fatto, anche negli anni scorsi, 

gli addobbi agli edifici pubblici, oltre ai 
5  alberi di Natale di Piazza Roma, via 

Donizetti, via Fantoni, Centro Sportivo 

Rucola, Parco della Montagna. Quindi 

nulla di meno degli altri anni”. 

Si annuncia una stagione con poca 

neve… “Intanto gli impianti di Preso-

lana e Pora sono rimasti aperti. Natu-

rale che si aspetta la neve”.

Tornando ai commercianti la Tares 

non ha suscitato a Castione le reazioni 

di altri paesi: “Forse perché a Castione 

era già coperto il 100% della spesa per i 

rifiuti, mentre altri Comuni, che copri-
vano con risorse proprie parte dell’im-

porto, adesso si sono trovati a dover 

» CASTIONE – IL SINDACO MAURO PEZZOLI

La  scelta “alternativa” dei commercianti
sull’addobbo natalizio a Castione.
La Tares non suscita proteste

» L’EX CAPOGRUPPO 
   DI MAGGIORANZA
   FABIO FERRARI

Il Fafo: “Si vede 
che l’assessore al 
turismo è cambiato”

Castione perde pezzi e manifestazioni. “Anche 

dall’opposizione non è che facciamo salti di gio-

ia”. Sono esercenti e commercianti ad aver fatto 

la scelta “alternativa” degli addobbi. “E’ come dire 

che sono stati gli italiani a volere la seconda guerra 

mondiale. La realtà che è che si vede che è cambiato 

l’assessore al turismo. Certe cose vanno preparate 

molto prima. Ma il sindaco è bravo a dare sempre 

la colpa agli altri, come per i privati che non sotto-

scrivono le quote di ricapitalizzazione della Monti 

del Sole, il che mi sembra un atteggiamento un po’, 

come dire, codardo”. 

Castione

Due pesi e due misure 
per Castione e Dorga
“Ma quale scelta alternativa!” Paolo Percassi di Castione, 

commerciante, non le manda a dire e accusa: “Se il Sindaco dice così 

sa benissimo che non è vero. L’amministrazione ha semplicemente 

scritto, ho qui la lettera, che le luminarie si facevano se c’era la 

disponibilità dell’80% di commercianti ed esercenti della via. Noi a 

Castione siamo un centinaio, impossibile raggiungere quella quota, 

quindi abbiamo ripiegato sugli addobbi che si vedono. E così è 

successo in Via Locatelli a Bratto, dove erano solo 4 su una decina 

e quindi non erano all’80%. Ma poi vediamo cosa è successo in Via 

Donizetti e Via Fantoni a Dorga dove solo 11 su 27, secondo quello 

che sappiamo, ha aderito. Come mai si sono fatte le luminarie lo 

stesso? Ve lo diciamo noi: perché il Sindaco ha ceduto alle pressioni. 

Forse dovevamo fare lo stesso anche noi. Che poi sia la Turismo 

Presolana la responsabile di tali scelte è una bella tavoletta, 

sappiamo che dietro ci sta il Comune. Guardiamo la manifestazione 

di fine anno con Number One. A noi danno il contentino del 
pomeriggio, poi a Dorga fanno la sera spendendo 4 mila euro. Se 

hanno quei soldi, potevano spenderne la metà per le luminarie”. 

aumentare di colpo l’imposta, oltre 

allo 0,30 per metro quadro che dob-

biamo versare allo Stato”. Ma mentre 

per i privati è cambiato molto perché 

si tiene conto di quante persone oc-

cupano la casa e non solo dei metri 

quadri, come si faceva prima, con la 

conseguenza che alcuni pagano molto 

di meno e altri molto di più, per certi 

settori del commercio le tariffe sono 

addirittura quadruplicate. 

“Sì, succede ad es. per i negozi di 

frutta e verdura, pagano anche 4 volte 

quello che pagavano lo scorso anno. 

Ma succede anche per i Bar che tripli-

cano l’imposta e per i ristoranti che la 

raddoppiano. E’ la legge che ha pre-

visto queste differenze basandosi sulla 

presunta produzione di rifiuti. Non 
dipende da noi”. Comunque nessuna 

protesta. “Diciamo che siamo un po’ 

tutti rassegnati”. 
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La Scuola Nazionale Sci & Snow Monte Pora si trova 
nella località omonima situata a soli 40 minuti d’auto da 
Bergamo e dall’aeroporto di Orio al Serio; lo scenario 
che si presenta è unico e meraviglioso: la location che 
ospita la scuola sci è a pochi passi dal posteggio, dalla 
biglietteria impianti, dal noleggio, da bar e ristoranti e 
quindi è quanto di più comodo si possa trovare per chi 
desidera avvicinarsi alla pratica dello sci.
La Scuola Nazionale Sci & Snow Monte Pora non 
si distingue solo per il gran numero di principianti che 
ogni stagione istruisce con successo ma anche per l’ad-
destramento di giovani atleti allenati dai suoi bravi Ma-
estri/Allenatori.
È dotata di un “campo scuola” attrezzato, con giochi e 
pupazzi simpatici, per consentire ai genitori dei più pic-
coli allievi, di seguire senza alcun disagio lo svolgersi 
delle lezioni anche in compagnia della Nuova Mascotte 
“La Volpe ITALIA”.
L’organico della scuola è di circa 20 
Maestri di Sci, Snowboard e Allena-
tori federali, alcuni dei quali specia-
lizzati nell’insegnamento ai diversa-
mente abili, attività molto sentita dai 
nostri maestri che agevolano i costi 
d’insegnamento attraverso sponso-
rizzazioni private.
Associazioni, Club, Aziende e Scuo-
le dell’Infanzia, elementare, medie o 
superiori, possono partecipare a corsi 
speciali, con preventivo accordo, fi-
nalizzati ad amichevoli e simpatiche gare.
Inoltre per Gruppi/Team Building, si organizzano 
fiaccolate dedicate, gare di sci in notturna, Ciaspolata/
Winter Nordic Walking con Guida, Gara bob notturna a 
squadre pendio facile.
Non manca l’organizzazione di eventi, come gare locali 
in collaborazione con le varie associazioni; spettacoli 
ed intrattenimenti, varie fiaccolate aperte a tutti e infine 
numerose manifestazioni notturne sul comprensorio do-
tato, anche di pista illuminata.
Si organizzano corsi specifici per i diversi livelli sciistici 
anche in lingua inglese, gettonato il corso di Natale ed 
Epifania, corsi Premium del Sabato e della Domenica 
con incluso Skipass; corsi mirati al perfezionamento 
tecnico, per soddisfare le richieste dei giovani e per chi è 
già in possesso di una certa padronanza degli sci si pro-
pongono corsi di Freestyle e Freeride; mentre durante i 
giorni infrasettimanali si effettuano corsi Special Price, 
per i più piccoli Corso Scivolare e lezioni per i clienti 
stranieri che soggiornano nei nostri Hotels.
Obbiettivi:·
- Interazione congiunta tra le associazioni per offrire un 
pacchetto di servizi più ampio dando continuità all’atti-
vità sportiva;
- Coinvolgimento dei vari nuclei famigliari creando ag-
gregazione;

- Far conoscere i benefici dello sport e del suo benes-
sere;
- Far vivere nuove esperienze di apprendimento ludico;
- Promuovere e diffondere la cultura sportiva.
NOVITA’ 2013/2014 - PROGETTO FIAT

Fiat inaugura la stagione 2013-2014 del progetto ‘Fiat 
Top Ski Team’ consegnando una flotta di Panda 4x4 e 
Freemont AWD ai maestri di sci, in rappresentanza del-
le scuole selezionate. La cerimonia si è svolta presso lo 
Chalet Fiat di Madonna di Campiglio: la casa del mar-
chio Fiat nella “perla delle Dolomiti”.
Prende così il via la nuova edizione del  ‘Fiat Top Ski 
Team che quest’anno valica i confini nazionali, arriva in 
Austria e in Svizzera e raggiunge un totale di 18 scuole: 
16 italiane, 1 austriaca e 1 svizzera.
Scelte in base al loro prestigio e alla posizione all’in-
terno dei maggiori comprensori sciistici, nel progetto 

sono coinvolte: la scuola sci Plan 
De Corones di Brunico, la scuola sci 
Dolomites del comprensorio Alta 
Badia, la scuola sci e snowboard 
Obereggen nel comprensorio Obe-
reggen - Val di Fiemme, la scuola 
sci Tonale - Presena e quella di Pon-
te di Legno, entrambe all’interno del 
noto comprensorio Adamello Su-
perski, la scuola Italiana Sci 5 Laghi 
di Madonna di Campiglio,  la scuola 
sci Be Free Cortina, la scuola Con-
tea Bormio, la Scuola Nazionale 

Sci & Snow Monte Pora a Castione della Presolana, 
la scuola Sauze - Sportinia, quella Pragelato e la scuola 
Freewhite a Sestriere, la scuola sci Monte Gomito - Abe-
tone, la scuola sci Arabba, , la scuola sci Ovindoli 2000, 
la scuola sci Centrale Livigno, la Skischule Scheffau in 
Tirolo/Austria e la Schweizer Skischle Corvatsch nella 
Valle dell’Engadina in Svizzera.
Le 18 sedi saranno coinvolte anche in attività di promo-
zione diretta del progetto e per tutti i clienti delle scuole 
di sci all’interno del circuito “Fiat  Top Ski Team”, sa-
ranno riservate delle speciali promozioni dedicate sulla 
gamma 4x4 di Fiat. Inoltre, entrando a far parte del “Fiat 
Top Ski Team” i  maestri di sci delle scuole diventeran-
no veri e propri brand ambassador di Fiat sulle più belle 
piste dell’arco alpino e degli Appennini.
Per tutta la stagione sciistica, i maestri indosseranno un 
kit Fiat realizzato da DKB – azienda leader nella forni-
tura di abbigliamento tecnico e di outdoor – completo 
di divisa, wind-stopper, underwear, jacket, felpe, polo 
e cap. Tutti gli accessori sono personalizzati in maniera 
esclusiva dal nuovo logo “Fiat Top Ski Team” e da scel-
te cromatiche realizzate ad hoc per il progetto. 

DIRETTORE SCUOLA

PIER  COLOTTI - 3382899610

La Scuola Nazionale Sci & Snow Monte Pora si presenta 

Accorpamento servizi con altri Comuni? 
“Dicono che a Natale succedono i miracoli, vero? 

Ecco, chissà che ne succeda uno anche qui, cioè che 
il nostro sindaco si decida finalmente a dirci di che… 
unione dovremo morire, visto che finora, rispetto ai 
paesi vicini, non si muove foglia. E dico ‘morire’ 
perché temo che stia pensando di aggregare Parre 
a Clusone, la cui Amministrazione mi sembra quasi 
moribonda… Parlo di Clusone perché pare che in 
Consiglio Comunale il sindaco abbia detto di aver 
minacciato il Comune di Nossa di mandare tutti gli 
studenti parresi alle Medie di Clusone…”.

La signora, che non vuole pubblicità, commenta 
così il silenzio assordante che finora regna su questo 
tema: se qualcosa bolle in pentola, non è dato sapere, 

perché nessun indizio trapela dalle “segrete stanze” 
del Municipio. E nel frattempo c’è stata una proroga 
sui servizi aggregati per cui il tutto viene rimandato 
alla prossima amministrazione.

“Unirci a un altro Comune? E perché? Ma che 
storia è questa? Non ne so nulla e del resto non mi 
interessa, ho ben altro da pensare” - è il brusco 
congedo della giovane mamma che, con passeggino 
al seguito, ha fatto scorta di frutta e verdura e se ne 
va via di corsa. Anche le altre persone in giro per 
il piccolo mercato non hanno voglia di rispondere 
al cronista: forse l’argomento non le appassiona ma 
l’impressione è che nemmeno dispongano di suffi-
ciente informazione al riguardo: cosa di cui forse si 

vergognano, dal momento che non solo sfuggono la 
macchina fotografica ma rifiutano anche di dirci il 
loro nome. 

Fatto sta che mentre i Comuni di Ponte Nossa, 
Premolo, Gorno ed Oneta (come del resto Piario, 
Villa d’Ogna, Oltressenda ed Ardesio e più su Gro-
mo, Valgoglio, Gandellino e Valbondione e sull’Al-
topiano Rovetta, Onore, Fino e Songavazzo) sono 
ormai in dirittura d’arrivo sulla strada (obbligata) 
dell’aggregazione dei servizi (tranne l’anagrafe) e la 
scadenza di legge era prevista per il 31 dicembre ed 
è stata prorogata di sei mesi, a Parre c’è il silenzio 
assoluto, dopo la dichiarazione del sindaco France-

sco Ferrari, mesi fa, ad un’emittente locale, in cui 

diceva che “si stava muovendo a 360 gradi” e che 
“avrebbe deciso in seguito”.

Un immobilismo, quello dell’Amministrazione, 
sottolineato più volte dalle minoranze in Consiglio: 
“Sto anche preparando un’interrogazione in pro-
posito” – dice Adriano Lazzaretti di “Insieme per 
Parre”; mentre Daniele Botti (“Parre c’è”) afferma: 
“Il nostro Gruppo sta lavorando al programma ed 
alla lista dei candidati per le elezioni amministrative 
del prossimo aprile, questo l’impegno che ci sembra 
più urgente al momento, anche perché i termini di 
legge sono slittati. Credo che ogni decisione in me-
rito all’accorpamento del Comune andrà probabil-
mente presa a Consiglio comunale rinnovato”.

» PARRE - LA DECISIONE ALLA PROSSIMA AMMINISTRAZIONE

(EN.BA.) Un invito a farsi 

avanti, ad entrare in muni-

cipio e imparare in anticipo 

il funzionamento della mac-

china amministrativa, rivol-

to sia ai giovani sia ai meno 

giovani, perché persino chi 

ha amministrato in passato 

non sarà in grado di com-

prendere subito i nuovi mec-

canismi: “Rilanciamo a tutti 

l’appello di collaborazione”, 

annuncia il sindaco Cesari-
na Bendotti, “perché le cose 

sono cambiate, il rischio è di 

perdere mesi e mesi prima 

di comprendere il funziona-

mento degli enti locali. Invi-

to quindi chi sta pensando 

in una futura candidatura 

a farsi avanti, entrare subito 

nel meccanismo, per capire i 

progetti in corso, tante cose 

sono mutate rispetto al recen-

te passato, in particolare la 

parte finanziaria”. Ma intan-

to, a Oneta, non ci sono noti-

zie di eventuali candidature. 

E lei, sindaco, tornerà in cam-

po? “Il patto iniziale era fare 

cinque anni e basta, e sareb-

be bene mantenere fede alle 

dichiarazioni. Poi è vero che 

purtroppo cinque anni sono 

pochi per portare a termine i 

progetti delle amministrazio-

ni. Abbiamo due o tre nomi 

a cui vorremmo chiedere, li 

abbiamo individuati, speria-

mo in loro, ma queste persone 

non le abbiamo ancora con-

tattate personalmente”. Per i 

giovani è difficile assumersi 
l’impegno di una candidatu-

ra, ormai è più una cosa da... 

anziani, riflette il primocitta-

dino: “In effetti gran parte dei 

giovani non hanno un lavoro 

fisso e perciò non sono dispo-

nibili, perché pur di trovare 

un’occupazione sarebbero di-

sposti a spostarsi subito dal 

proprio paese. Stiamo pen-

sando che quello del sindaco 

sia diventato un lavoro da 

pensionati”.

Nel frattempo l’ammini-

strazione sta acquisendo 

l’area ex officine: “A novem-

bre abbiamo fatto richiesta 

online al demanio, ed entro 

fine gennaio avremo la rispo-

sta, ma teoricamente sono già 

nostre perché i comuni hanno 

il diritto di prelazione. Erano 

già state ristrutturate con i 

fondi della Comunità Mon-

tana ma il tetto è in malora. 

Vorremmo renderla un’area 

commerciale artigianale.  Co-

minceremo a ristrutturare 

già in primavera un’area più 

piccola, chiamata Negus”. 

Ultimati i lavori di tinteggia-

tura e pavimentazione della 

scuola elementare: “5 mila 

euro l’importo”. Per quan-

to riguarda l’Imu, si è deci-

so di mantenere invariate 

le aliquote: “Restano quelle 

dell’anno scorso, per render-

lo possibile sacrifichiamo 
l’avanzo di bilancio perché ci 

mancheranno 30 mila euro. 

Le aliquote sono rimaste allo 

05 e 08, e per una volta siamo 

d’accordo col governo che non 

vuole dare i soldi a quelli che 

le hanno alzate strumental-

mente”.

» ONETA - L'APPELLO DEL SINDACO

“Chi vuole candidarsi provi subito
a collaborare con l’amministrazione”
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Via dei Calzaiuoli, un sabato pomeriggio di maggio, Firenze, pie-

no centro. Il corso che collega il Duomo a Piazza della Signoria è 

affollato, ma non dai soliti turisti e cittadini a passeggio. Sta per 

prendere il via la ‘100 chilometri del Passatore’, ultramaratona 

massacrante che si concluderà a Faenza. Tra i partecipanti anche 

Diego Guerini, il panettiere di Premolo, che da mesi si sta prepa-

rando appositamente: “Cercavo una nuova sfida per raggiungere 
e spostare il mio limite. Le prime settimane d’allenamento sono 
passate veloci”, in fondo Diego non sa esattamente cosa l’aspet-

ti, “l’entusiasmo è alto, ma con il passare del tempo e l’aumen-
tare dei chilometri sono arrivati i primi acciacchi”. Aprile è solo 

dolore: “Ho temuto di dover rinunciare alla gara, ma ho stretto 
i denti, ormai è la testa che comanda, mi dicevo, e già mi vedevo 
sulla linea di partenza”. Ci siamo, il grande giorno è arrivato, 

finisce di lavorare all’alba e parte alla volta della Toscana: “In 
compagnia di Fabiano Scainelli e Federica Cossali di Parre, 
ed Emilio”. 

*  *  *

Firenze si presenta cupa, sotto un diluvio: “Come previsto il 
meteo non è dalla nostra parte... in zona partenza ci sono più di 
duemila atleti. Ci si incoraggia, qualche battuta, ultimi pensieri, 
strette di mano e in men che non si dica comincia il conto alla 
rovescia: l’adrenalina è alle stelle”. Ore 15, pronti via e sem-

bra di volare: “Partiti, i primi chilometri tra le vie di Firenze, il 
gruppo è compatto in mezzo a due ali di gente che urla, saluta, 
incita, fotografa, nemmeno sembra di correre. La strada è tut-
ta un saliscendi, il panorama mozzafiato, sono felice, sprazzi di 
sole si mischiano al vento, alla pioggia e a qualche chicco di 
grandine”. Km 35, Borgo San Lorenzo: “Mi raggiungono Fa-
biano e Federica che mi faranno da assistenti, mi suggeriscono 
di rallentare perché è ancora lunga, forse hanno ragione ma non 
riesco, sto troppo bene, mi sfiora persino l’idea che non sia poi 
così difficile...”. Prima asperità, 12 km di salita verso il Passo 

della Colla, le sensazioni di Diego cambiano completamente: 

“Decido di prenderla piano, la cima non si vede, è coperta dalla 
nebbia, ho caldo e mi alleggerisco un po’, tutto bene fino a 3 
km dal Passo. All’improvviso sento dolori alle gambe e freddo 
intenso, il termometro segna 2 gradi, ma ci siamo, appena arrivo 
in cima mi cambio e sarò come nuovo. Sto andando più forte di 
qualsiasi previsione, ho davanti 15 km di discesa che temo più 
della salita ma volo giù deciso. Come sospettavo la discesa mi fa 
male, i dolori aumentano”. 

Km 70, Marradi, il confine con l’Emilia Romagna è vicino e 
la strada si spiana: “I dubbi cominciano a insediarsi nella mente, 
tengo duro, ho sete ma non riesco né a bere né a mangiare, lo 
sconforto mi assale, mi fermo un attimo, provo a ripartire ma 
un ginocchio è bloccato. Mi raggiungono Fabiano e Federi-
ca, probabilmente non ho un bell’aspetto, la vista è offuscata e 
l’udito è distorto, sono in piena crisi, non ce la faccio, sto male, 
sono vicinissimo al ritiro, mille pensieri nella testa, mesi di sa-
crifici davanti agli occhi, cosa faccio?”. L’auto degli assistenti, 

» PREMOLO – DA FIRENZE A FAENZA

Diego Guerini, panettiere e corridore
100 Km in 13 ore sfidando gelo, pioggia e grandine

la storia
di ENULA BASSANELLI

comoda e calda, è dall’altro lato della strada: “È invitante... ma 
d’improvviso sento ‘dai, riprova!’, è Federica, borracce in mano 
e bici pronta a partire. Non mi piace perdere, mi alzo. Anche 

Emilio, che è un po’ più indietro, mi chiama al telefono, mi inco-
raggia: riparto”. 

Le gambe non rispondono: “Mancano 30 km e devo farli cam-
minando, sono tanti, Fabiano e Federica mi parlano, di qualsia-
si cosa, mi distraggono, ridono, mi tengono impegnata la mente. 
Ricomincio a bere, i dolori sembrano diminuire, dai che forse ce 
la faccio!”. Km 90, Brisighella, provincia di Ravenna, piove, è 
buio pesto: “Il tè caldo dei ristori è puro sollievo, ultime energie 
prese non so da dove, comincio a ringraziare i miei compagni 
di avventura, Federica, Fabiano ed Emilio, senza di loro mai ce 
l’avrei fatta”. Km 98, Faenza, l’impresa è quasi realizzata: “Un 
po’ mi commuovo ma non mi piace farmi vedere con le lacrime e 
allora le nascondo”. 

Km 99, il traguardo si vede, pochi passi a Piazza del Popolo: 

“Provo a sistemarmi, poi penso che sono uno straccio e lascio 
stare, ecco il traguardo, alzo anche le braccia, la gente mi ap-
plaude, sono le quattro di notte, i compagni urlano: ce l’ho fat-
ta!”. Tempo impiegato 13 ore e 5 minuti: “È stata dura, più di 
quello che pensassi, ma ne è valsa la pena, una bellissima meta-
fora della vita. E chissà, magari l’anno prossimo…”.

(AN. CA.) Anche in tempi in cui la gra-

titudine è merce rara, c’è ancora qualcu-

no che non rinuncia alla bella abitudine di 

dire grazie alle persone che si prodigano 

per la propria comunità. Come l’Am-

ministrazione di Valgoglio, che sabato 

14 dicembre, con una piccola cerimonia 

nella sala consigliare del Municipio, ha 

ringraziato e premiato alcune persone che 

hanno messo passione, energie e compe-

tenze a disposizione della cittadinanza.

Il sindaco Eli Pedretti, insieme ai con-

siglieri, ha omaggiato per prima la signo-

ra Rosa Angelini, per i suoi 25 anni di la-

voro esemplare da dipendente comunale. 
“Sia come cuoca dell’asilo che come ad-
detta alle pulizie del Municipio ho visto 
succedersi ben quattro sindaci e con tutti 

ho collaborato volentieri – ha commenta-

to la signora Rosa – Adesso che gli impe-
gni di famiglia, l’anziana madre e i nipo-
tini da accudire, mi hanno convinta a…
pensionarmi in anticipo, sono veramente 
commossa per questo riconoscimento”.

All’architetto Corrado Fumagalli è 

stata conferita la cittadinanza onoraria. 

Valgogliese di adozione, Fumagalli è sta-

to in amministrazione per 20 anni, di cui 

cinque da sindaco,  ed ha molto contribu-

ito a valorizzare le bellezze paesaggisti-

che, naturali ed artistiche del paese, per 

le quali ha prestato  spesso la sua opera 

professionale a titolo gratuito. Un altro 

riconoscimento è andato ai numerosi vo-

lontari – Alpini e non – che ogni giorno 

spendono tempo e passione in iniziative 

di solidarietà, a tutti i dipendenti tuttora 

in servizio; ai consiglieri, soprattutto a 

quelli di minoranza, per il loro spirito di 

collaborazione; agli atleti della squadra di 

calcio ed ad Alfredo Pasini, allenatore di 

campioni, che pure dà lustro al paese.

Anche l’ex-sindaco Augusto Bonardo 

si è congratulato con i premiati, mentre 

don Attilio Salzilla ha affermato che 

sono proprio le associazioni il pregio 

maggiore di Valgoglio. A conclusione 

della cerimonia, il sindaco ha annunciato 

l’imminenza di una “bella sorpresa nata-

lizia”: la conclusione delle trattative con 

l’Enel per il recupero di alcuni posti di 
lavoro in loco, a parziale compenso del-

le cospicue risorse idriche a disposizione 

dell’ente sul territorio del Comune.

» VALGOGLIO

Sorpresa natalizia con assunzioni Enel
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i certo non è abituale notare una 

squadra di nuoto in un piccolo paese 

montano dove vivono meno di tremila 

anime. Ancora più inusuale è il fatto 

che un piccolo club riesca ad emergere 

anche in chiave nazionale.

La storia della P. RADICI NUOTO 
a.s.d. conferma che ci sono delle ec-

cezioni piacevoli. E dire che la piccola squadra di 

Parre è costretta a “combattere” contro sport che 

nella zona attirano la maggior parte dei giovani .

Ma il club fondato nel 1977 dall’importante dinastia 

industriale dei Radici – avviata nel secolo scorso dal 

capostipite Pietro – e che ha sempre avuto un lega-

me particolare con il territorio della Val Seriana, è 

riuscito a diffondere stabilmente anche il nuoto.

Oggi la società è conosciuta anche a livello naziona-

le come spiega l’allenatore Ezio Pezzoli, una vita 

passata in piscina, prima come nuotatore e oggi 

come capo allenatore, vera memoria storica. 

“In effetti siamo un po’ visti come un’anomalia 
perché è difficile portare un ragazzino in piscina e 
convincerlo a nuotare, è oggettivamente un’impre-
sa ardua da queste parti. Il nostro bacino d’utenza 
comprende la media e l’Alta Val Seriana: in totale 
circa ottantamila abitanti. La società ha sede a Par-
re dove si allena nella piscina comunale, realizzata 
nel 1975 da un gruppo di imprenditori locali e re-
centemente acquistata dal comune.
In Valle Seriana ci sono più che altro squadre di sci 
e di calcio in quasi tutti i paesi, ma noi resistiamo 
da sempre alla loro concorrenza.  Negli ultimi 7 – 8 
anni – continua Pezzoli – c’è stato un incremento 
importante dei praticanti. 
Nel 1998, quando ci siamo trasferiti a Parre dall’im-
pianto di Casnigo, qui a Parre nonostante la pre-
senza da alcuni decenni della piscina, non c’era 
proprio una cultura del nuoto. Non è facile tutto-
ra tenere viva l’attenzione in una realtà montana 
come questa, essenzialmente chiusa agli altri sport 
meno “tradizionali“. 
Però le cose sono nettamente migliorate, aprendosi 
anche ai corsi di nuoto e, di conseguenza all’ago-
nismo. Anche nel nostro trasferimento di sede ab-
biamo seguito una migrazione “al contrario“ rispet-
to ai canoni delle società natatorie, che spesso si 
spostano verso la città. Noi anche in questo siamo 
un’anomalia del sistema-nuoto.
La squadra è composta da atleti che provengono 
dalla media ed alta Valle Seriana da Albino a Ca-
stione della Presolana".
Soddisfazioni ne sono arrivate parecchie, la storia 

della P. RADICI NUOTO a.s.d. ne è una confer-

ma: “nel corso della nostra storia abbiamo vinto 
oltre 20 medaglie ai campionati giovanili nazionali. 
Tra queste, siamo orgogliosi di aver portato un no-
stro ragazzo alla Nazionale Juniores: Enrico Rossi 
che nel 2005 si è qualificato per gli Europei Junior 
di Budapest nei 200 rana.”
Oggi il gruppo è molto giovane. Nella squadra ci 

sono una cinquantina di elementi dalle varie cate-

gorie giovanili. Ma nonostante i numeri ridotti, arri-

vano sempre dei risultati prestigiosi. 

“Quest’anno abbiamo vinto molto in ambito regio-

nale e si sa benissimo che il livello generale del 

nuoto in Lombardia è molto alto. Poi abbiamo sem-

pre 7 – 8 ragazzi che si qualificano agli italiani di 
“categoria“.

Quest’anno non è però arrivata la medaglia che 

lo scorso anno aveva portato Pierandrea Titta: 

bronzo nei 1500 stile libero Ragazzi ai campiona-

ti italiani giovanili di Roma dell’agosto 2012, sia-

mo però arrivati vicinissimi con due quarti posto:  

Jacopo Bergamini nei 200 farfalla con il tempo 

di 2.03.99 e Dario Paganessi nei 200 rana con il 

tempo di 2.18.12. Ottimi anche piazzamenti nelle 

prime trenta posizioni da parte di Milanesi Virna, 

Ferrari Lucrezia, Mascarino Chiara e Titta Pie-
randrea. 

A conferma degli ottimi risultati ottenuti la scorsa 

stagione possiamo onorarci di avere nella gradua-

toria annuale che stila la Federazione Italiana Nuo-

to per le migliori 100 prestazioni di ogni specialità, 

ben 6 atleti che hanno le migliori prestazioni in va-

sca da 50 metri in 13 specialità:

 

FEMMINE
Ferrari Lucrezia classe 1997 – 200 farfalla posi-

zione 65° tempo 2.22.46

Cogni Elena Maria classe 1994 – 100 farfalla po-

Radici Nuoto a.s.d.
Una storia di oltre 35 anni di nuoto in Valle Seriana

sizione 85° tempo 1.04.79 – 200 farfalla posizione 

63° tempo 2.22.43

Mascarino Chiara classe 1995 – 50 rana posizione 

71° tempo 34.30 – 200 misti posizione 43° tempo 

2.22.86 – 400 misti posizione 39° tempo 5.01.83

MASCHI
Titta Pierandrea classe 1998

  1500 stile libero posizione 98° tempo di 16.40.00

Bergamini Jacopo classe 1995

  200 farfalla posizione 32° tempo 2.03.99

Paganessi Dario classe 1994

  50 rana posizione 82° tempo di 30.59

  100 rana posizione 57° tempo di 1.05.46

  200 rana posizione 22° tempo 2.18.12

  200 misti posizione 91° tempo 2.11.02

  400 misti posizione 56° tempo 4.37.39

Anche nelle graduatorie nazionali delle prime ottan-

ta prestazioni della categoria Esordienti A figurano 
tre atleti della Radici Nuoto:

FEMMINE
Ferrari Samanta classe 2001

  200 farfalla e 400 misti 

MASCHI
Mascarino Luca classe 2001

  100 rana – 200 rana

  200 misti – 400 misti

  200 dorso 

Cossali Marzio classe 2000

  100 farfalla - 200 farfalla

Nello staff tecnico, oltre al responsabile Ezio Pez-
zoli ci sono gli ex atleti della squadra Fabio Paga-
nessi, Lisa Bossetti ed Elena Paganessi.
Pensiamo che sia l’unica squadra di nuoto dove 

l’intero staff tecnico è composto da ex atleti della 

stessa squadra, a conferma che la nuova dirigenza 

guarda al futuro puntando sui giovani e che all’in-

terno di questa società si è consolidato nel tempo 

un grande affiatamento che va oltre l’attività spor-
tiva e che sta alla base dei risultati ottenuti. 

Agli assoluti invernali che si svolgeranno a Riccione 

il prossimo 19 e 20 dicembre parteciperà Dario Pa-

ganessi nei 200 rana. 

Gli obiettivi di quest’anno sono di ripetere gli ottimi 

risultati della scorsa stagione ma anche di ottene-

re dall’atleta di punta della società Paganessi Dario 

buoni risultati nelle gare della categoria assoluti in par-

ticolare nelle manifestazioni a carattere nazionale.

Infatti quest’anno Paganessi svolge una particolare pre-

parazione finalizzata alle gare nazionali ed internazio-

nali: i suoi allenamenti sono quelli da professionista: 

doppia seduta giornaliera e preparazione in palestra.

Una realtà con dimensioni simili alla nostra ottiene ri-

sultati che non vanno oltre la medaglia ai campionati 

regionali e la partecipazione di un atleta ai Campionati 

italiani giovanili, ma noi siamo ben oltre questi obietti-

vi.

Orgoglio aumentato anche dal fatto che oltre al numero 

limitato di atleti a disposizione , il tecnico deve trovare 

spazi acqua in momenti non canonici per molte squa-

dre: “La piscina comunale di Parre, lunga 25 metri, ha 
soltanto 5 corsie e spesso ci troviamo a nuotare ad orari 
sicuramente poco ideale e a volte la dividiamo con il 
pubblico. E’ impossibile dividerci in corsie con i ragaz-
zi che praticano un unico stile, così bisogna arrangiarsi 
un po’. E se abbiamo bisogno di impostare dei lavori 
particolari la piscina in orari alternativi. Per esempio, 
due volte alla settimana, la squadra si allena dalle sei 
alle sette e mezza del mattino. Cosa inusuale per molte 
società più attrezzate. Ma ho spiegato chiaramente la 
situazione ai ragazzi: loro sono soddisfatti e mi seguono 
con entusiasmo e anche il loro rendimento a scuola non 
ne risente. Sono un gruppo serio e ambizioso, dispo-
nibile al sacrificio e al lavoro. Per questo i risultati che 
arrivano, assumono più valore".
Da quest’anno abbiamo aperto la nostra società anche al 

preagonismo per i ragazzi che vogliono migliorare il loro 

stile ed effettuare questo sport con regolarità con due 

allenamenti alla settimana: il passaggio all’agonismo 

viene fatto gradualmente in base alla volontà dell’atleta 

ed al grado di preparazione raggiunta.

Certamente in termini di risultati la Radici Nuoto è la 

prima squadra provinciale e tra le prime dieci squadre 

regionali.

La conferma del livello raggiunto da questa squadra è 

anche testimoniata dai 30 records provinciali detenuti 

dagli atleti attualmente in attività sui 47 complessivi che 

appartengono alla Radici Nuoto.

E’ stato confermato lo sponsor storico del Gruppo Radici 

che da oltre 35 anni, a partire dalla fondazione della 

squadra voluta dal Cav. Gianni Radici, ha sempre so-

stenuto e supportato la squadra.

Nei prossimi numeri di Araberara daremo conto dei ri-

sultati degli atleti nelle varie competizioni agonistiche 

della stagione.

Radici Nuoto - Collegiale Piombino - Giugno 2013

Radici Nuoto - stagione 2013-2014
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Val di Scalve “Ho tante cose da fare e quindi ho deciso di ripresentarmi”

E’ proprio la carenza delle forze giovanili a far tornare chi in scena ha già recitato

Colere: torna in scena Angelo Piantoni
Azzone: Piccini ci ripensa e si ripresenta
Schilpario? Due percorsi “peripatetici”

AZZONE

Si ripresenta Pierantonio 
Piccini. Nonostante la corazza-
ta che gli si presenterà dall’altra 
parte (i 5 ex sindaci) il sindaco 
in carica ha ricevuto la… carica 
proprio il giorno della protesta 
dei sindaci bergamaschi a Ber-
gamo (lunedì 16 dicembre) con-
tro la decisione di aumentare le 
tariffe di Uniacque del 10% addi-
rittura retrodatando l’aumento a 
tutto il 2013. I sindaci (5 in tut-
to, poi ci si lamenta che i Comuni 
sono tartassati) hanno ottenuto 
di bloccare tale decisione e il sin-
daco Piccini c’era ed è tornato in 
valle rinfrancato. 

“Ho tante cose da fare e quin-

di ho deciso di ripresentarmi”. E 
questo non più condizionato dal 
referendum annunciato (per Az-
zone) sul Comune unico in valle. 
La seconda notizia della settima-
na (perché la legge non è ancora 
stata varata e potrebbe succede-
re ancora di tutto) è che Azzone 
non avrà la Giunta ma avrà al-
meno un… vicesindaco. 

Praticamente Giunta a 2, sem-
pre meglio che non averla. Ma-
gari prima che la legge venga 
approvata anche i Comuni con 
meno di mille abitanti riavranno 
la loro Giunta.

 
COLERE

La notizia è che torna in sce-
na l’ex sindaco Angelo Pian-
toni che sta formando una lista 
(le liste per la verità sono molto 
ridotte, 6 candidati consiglieri 
più il candidato sindaco) ancora 
aperta a chi volesse impegnarsi. 
E’ proprio la carenza delle for-
ze giovanili a far tornare chi in 
scena ha già recitato. Si fanno i 
nomi di Fabio Belingheri e di 
quello che chiamavamo il “poten-
te” capogruppo degli Alpini, quel 
Giacomo Belingheri di Ma-
gnone che era stato in bilico die-
ci anni fa (e anche cinque anni 
fa) per fare il candidato sindaco 
e poi aveva rinunciato. 

Il perché di quella rinuncia è 
diverso a seconda delle versioni. 
Ma adesso, con la maggioranza 

che ha scelto per la successione 
di Franco Belingheri la sua 
assessore Claudia Ferrari (che 
sta cercando a sua volta di com-
porre una lista con volti nuovi), il 
ritorno di Angelo Piantoni rende 
la competizione elettorale elet-
trizzante. 

Insomma ci saranno due liste. 
E questa è una buona notizia per 
i coleresi che questa volta po-
tranno scegliere.

SCHILPARIO

Schilpario sembra il Comu-
ne messo peggio, o almeno in 
ritardo sugli altri Comuni. Qui 
la maggioranza deve cercare il 
successore di Gianmario Ben-
dotti. Una ricerca che sembra 
quella di Diogene col suo lan-
ternino. E stando alla filosofia si 
tratta di percorsi “peripatetici” 
nel richiamo greco delle riunioni 
cercando di trovare un filo logico 
all’esistenza sotto i colonnati del 
tempio. 

Le riunioni a Schilpario, anche 
per il freddo, si fanno in sede più 

calde, come al museo dove si ri-
uniscono le forze di minoranza 
con Maurilio Grassi e Claudio 
Agoni per un primo giro di ve-
rifica sulla disponibilità a can-
didarsi di volti nuovi. Un primo 
incontro (venerdì 20 al Museo) a 
inviti per poi allargarsi se sarà 
il caso a un’assemblea pubblica. 
Insomma non c’è la fila per can-
didarsi.

 Il che vale anche per la mag-
gioranza uscente che tra Natale 
e Capodanno si propone di avvia-
re le prime riunioni, la prima tra 
i 13 candidati di cinque anni fa, 
sapendo che adesso saranno solo 
6 i candidati da ,presentare, più 
il sindaco. 

Poi anche qui eventualmente 
si allargherà il discorso. Come 
si sarà capito a Schilpario non 
c’è al momento alcun candida-
to sindaco e c’è solo il proposito 
di presentare, da una parte e 
dall’altra, una, anzi due liste. 
Insomma non c’è molto entusia-
smo. Anzi, stando così le cose, 
non se ne vede proprio. Magari 
se nevica…

elezioni
2014

» ELEZIONI COMUNALI AD AZZONE, COLERE E SCHILPARIO

(p.b.) Tra pensamenti e ri-
pensamenti (sul Comune uni-
co, aspettando che la Regio-
ne decida quali enti tagliare 
se mai riuscirà a tagliarli) ci 
si prepara all’appuntamento 
elettorale del 2014 con 3 dei 
4 Comuni ai nastri di parten-
za. Come detto due Comuni 
(Colere e Schilpario) cambie-
ranno sicuramente il sindaco 
e questo cambierà anche pro-
babilmente gli equilibri nella 
stessa Comunità Montana. 

Gli scalvini sono famosi 
per presentarsi compatti 
fuori valle, ma non crediate 
che all’interno siano rose e 
fiori, se non volano coltelli è 
già tanto. 

E così a fine anno la situa-
zione si va chiarendo: ci sa-
ranno due liste in tutti e tre 
i Comuni. Non era un dato 
scontato, a Colere 5 anni fa 
ci fu lista unica e non c’è in 
giro una voglia inarrestabile 
di impegno civico. Ecco co-
munque come si presenta la 
fotografia a fine anno.

di Pierantonio Piccini

Spett. Redazione.
Leggo spesso in questi giorni 
sul giornale L’Eco di Bergamo 
di disfunzioni sul trasporto 
pubblico. Vorrei esporre la mia 
esperienza dei 6 anni in cui uso 
il pullman. Sono un pendolare 
che usufruisce della compagnia 
di trasposto pubblico SAB 
Bergamo sulla tratta Lizzola-
Fiorano al Serio. 
A Valbondione ore 6.35 prendo 
il pullman che porta gli 
studenti ad Albino. Il problema 
nasce a Villa d’Ogna dove il 
bus è già pieno: notare che 
tale bus deve effettuare altre 3 
fermate nel comune di Piario 
e praticamente siamo stipati 
come animali. Ho chiesto 
spiegazioni a un controllore 
il quale, come risposta, ha 
detto che la Sab non dispone 
né di un altri Bus e nemmeno 
di un altro autista in questa 
fascia di orario. Leggo spesso 
sui giornali che l’azienda Sab 
lavora per migliorare i servizi 
dei propri clienti: sinceramente 
non mi sembra che ci sia 
questo miglioramento, anzi… 
vogliono in anticipo i soldi 
degli abbonamenti…
Se per risolvere questi 
problemi si deve aspettare 
che succeda qualcosa di grave 
(incidenti) non mi sembra il 
caso. 
Spero che la mia lettera serva 
a scomodare chi di dovere e che 
questa situazione si risolva al 
meglio. Vi ringrazio e vi auguro 
Buone Feste.

*di Lizzola

SUL PULLMAN 
DEL MATTINO
STIPATI 
COME ANIMALI
di GIOVANNI SEMPERBONI *
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alle(EN.BA.) Una realtà che esiste 
dagli anni Settanta, quella della 
Nossese Volley: “La prima affi-
liazione risale al 1974 credo. In-
sieme alla squadra di Gandino è 
l’unica società nella media-alta 
Val Seriana a portare avanti squa-
dre e settori giovanili maschili 
oltre che femminili. Questi ultimi 
sono molto più diffusi. Il settore 
maschile giovanile è molto più 
difficile da realizzare e da mante-
nere, visto il grosso appeal che ha 
ancora il calcio nelle nostre zone”, 
a parlare è Marco Rudelli, presi-
dente della società. 

“Fortunatamente la grossa dif-
fusione dei tornei estivi di beach 
volley sta facendo arrivare da noi 
molte nuove giovani promesse, 
questo ci permette di portare avan-
ti il movimento”. Un movimento 
composto da diverse squadre, che 
nei rispettivi campionati si stanno 
comportando bene: “Rimangono 
tutte nella metà alta della classi-
fica”. Ma quante sono le squadre? 
“Due maschili, una che fa il cam-
pionato liberi CSI e una la prima 
divisione FIPAV; una femminile 
che fa la terza divisione FIPAV; 
due giovanili FIPAV, la under 14 
maschile e la under 13 femmini-
le”. 

La novità di questa stagione è 
lo sdoppiamento della formazio-
ne giovanile: “Lo scorso anno 
era una sola squadra under 13 
mista, allenata da Ermanno Titta 
e da Silvia Bottani. Adesso sono 
nate una under 14 maschile, sem-
pre allenata da Titta e Bottani, e 
una under 13 femminile allenata 
da Federico Sangalli. Inoltre c’è 
stata l’unione della terza divi-
sione eccellenza con le allieve in 

» PONTE NOSSA - NON SOLO IL FEMMINILE

» PONTE NOSSA 

Marco Rudelli, presidente della Nossese Volley:
“Portiamo avanti anche le giovanili maschili. 
La diffusione del beach volley estivo ci porta nuovi giocatori”

Aggiudicati i lavori di restauro e risanamento 
conservativo del Centro Sportivo Comunale

un’unica squadra femminile, allenata 
da Bruno Masserini”.

Rudelli riveste la carica di presiden-
te ma non si limita a gestire la società: 

“Chi ricopre ruoli societari 
ha anche ruoli di allenatore o 
giocatore, io ad esempio gioco 
nei liberi CSI insieme a due 
consiglieri, Maurizio Surini e 
Stefano Giudici. 

Il vicepresidente Angelo Ce-
nati fa l’allenatore, mentre il 
direttore sportivo Stefano Bri-
gnoli allena la prima divisione 
maschile”. Il vostro segreto 
per far parte di un gruppo da 
anni e continuare sempre con 
lo stesso entusiasmo? 

“È la consapevolezza di sta-
re con persone che, oltre ad 
essere compagni di squadra, 
sono soprattutto tuoi amici, 
tutte persone che si frequen-
tano anche nei momenti extra-
pallavolistici”.

(EN.BA.) Sarà la ditta Mi-
gliorati Snc (Migliorati Anto-
nello) di Castione della Pre-
solana ad eseguire i lavori di 
ristrutturazione del Centro 
Sportivo. 

Si è trattato di una proce-
dura negoziata, preceduta il 
16 novembre dall’approvazio-
ne in giunta del progetto de-
finitivo esecutivo. Martedì 17 
dicembre sono state aperte le 
buste contenenti le offerte: ad 
aggiudicarsi l’opera il prezzo 
più basso espresso dal ribasso 

percentuale sull’importo dei 
lavori posto a base di gara. 
“I lavori si svolgono all’inter-

no di un piano attuativo di 

iniziativa privata”, spiega il 
sindaco Stefano Mazzoleni. 
“L’importo in appalto è di 170 

mila euro, a fronte dei circa 

230 mila euro complessivi 

investiti per il restauro e il 

risanamento conservativo del 

centro sportivo comunale (che 

comprendono anche l’Iva, la 

progettazione, gli oneri della 

sicurezza etc)”. 

L’intervento inizierà a bre-
ve: “Nella peggiore delle ipo-

tesi i lavori cominceranno 

entro gennaio”, chiarisce il 
sindaco. 

La durata dei lavori stima-
ta è di  massimo 120 giorni. 
Intanto l’amministrazione, 
il segretario e i funziona-
ri dell’ente sono impegnati 
nella stesura del bando per 
la gestione della struttura: 
“Siamo a buon punto, entro 

gennaio sarà pronto”. Non si 
vuole perdere tempo.



Lovere "E’  stato lanciato un preciso messaggio per sedersi e ricostruire... E’ il solito vecchio 
gioco di sparare sul sindaco alla vigilia delle elezioni, non c’è molto da dire..."

di Roberto Zanella
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» LOVERE - IL SINDACO

Il Pd appende un mani-

festo in paese contro la de-

cisione della maggioranza 

di fare un altro pezzo di 

lungolago e la maggioran-

za risponde con un altro 

manifesto. Scontro… mu-

rale tra i due gruppi che 

potrebbe mettere a rischio 

l’ipotesi di una possibile 

alleanza per le prossime 

elezioni amministrative. 

Proposta che era stata lan-

ciata dall’attuale assesso-

re all’urbanistica (targato 

PD) Roberto Zanella: 

“Beh, i falchi del PD hanno 
risposto indirettamente a 
questa domanda 
con un manifesto 

– spiega Roberto 

Zanella – ma la 
mia proposta a 
me sembra sen-
sata e so che ne 
stanno parlando. 
E’ stato lanciato 
un preciso mes-
saggio per se-
dersi e ricostru-
ire un percorso condiviso. 
Vediamo cosa succede”. E 

sul manifesto del PD? “E’ 
il solito vecchio gioco di 
sparare sul sindaco alla 
vigilia delle elezioni, non 
c’è molto da dire”. 

» LOVERE - MOVIMENTI ELETTORALI

I falchi del PD rispondono
a Guizzetti con un manifesto

elezioni
2014

Roberto Zanella: “Ma la nostra proposta è sensata, vengano 
con noi”. Crisanti si muove da solo. Cinque Stelle verso la lista

Intanto il gruppo ‘nuovo’ 

del centro sinistra continua 

a riunirsi, se non dovesse 

andare in porto l’accordo 

con Guizzetti si corre da 

soli, si cerca un leader che 

possa trascinare il gruppo. 

Ma ci si muove anche su al-

tri fronti. 

Il Movimento 5 Stelle sarà 

della partita e Rifondazione 

potrebbe presentare come 

da tradizione un 

suo gruppo. Ma 

la notizia di que-

sti giorni è che ci 

si muove anche 

sull’altro versan-

te, quello …de-

stro. Germano 

Crisanti sembra 

che si stia muo-

vendo per tentare 

di fare un gruppo 

alternativo all’attuale mag-

gioranza. 

Da qui il tentativo di 

Guizzetti di spostare l’asse 

sempre più sul centro e fare 

un accordo con le colombe 

del PD. 

GERMANO CRISANTI

Si chiude un anno intenso per 

Giovanni Guizzetti e se ne apre 

un altro che si preannuncia al car-

diopalma. Elezioni e molta carne al 

fuoco e intanto la campagna elet-

torale entra nel vivo con la mino-

ranza che attacca la maggioranza 

con un manifesto e la maggioranza 

che risponde con un altro manife-

sto: “Non potevamo fare altrimen-
ti – spiega Guizzetti – le cose non 
stanno come dicono loro, è solo cam-
pagna elettorale”. Intanto lavori in 

corso alla scuola elementare: “La-
vori urgenti per sistemare un pro-

blema tecnico, è successo già anche 
in altre scuole, era il sistema negli 
anni ’80 di gettare le solette e così 
dobbiamo intervenire. Sono un po’ 
seccato per quello che ho letto su 
internet che il problema derivereb-
be da un dissesto idrogeologico lo-
verese, niente di più falso. E questo 
allarmismo gratuito e falso non mi 
piace. Si è sfondellata la soletta, ci 
è stata segnalata una crepa, siamo 
intervenuti e andremo a realizzare 
un controsoffitto a autoportante che 
va a sistemare la situazione”. 

Quindi per il rientro del 7 gen-

naio dovrebbe essere quasi tutto a 

posto. Ossigeno in vista per i com-

mercianti del centro storico, pronti 

due bandi di sostegno per le attivi-

tà commerciali, bandi a cui ha la-

vorato l’assessore al bilancio Ber-

tolini, uno che riguarda le attività 

già esistenti nel Borgo e un atro per 

promuovere quelle nuove. 

Per chi apre ci sono 10.000 euro 

all’anno per due anni e inoltre pre-

visti altri 19.000 euro per chi rifà 

le facciate. Insomma si continua a 

lavorare per il rilancio del centro 

storico. 

Guizzetti: “Scuole elementari, problema 
dovuto alle solette anni ’80, basta allarmismo 
su internet”. E per chi apre un negozio in 
centro storico pronti 10.000 euro per due anni



M
a d

i c
he 

anno è
 ques

to
 

sa
bato

?

Araberara - 20 Dicembre 2013 27
A

lto  S
ebino

Assemblea plenaria a Lovere per eleggere 

il presidente provinciale della Consulta 

Provinciale Studentesca che rappresenta i 60 

mila studenti bergamaschi. 

Ed è stato eletto Enrico Ventresca, studente 

al quinto anno dell´Istituto Agrario “Mario 

Rigoni Stern”. 

L’occasione è stata la tradizionale due giorni di 

formazione il 29 e 30 novembre 2013, svoltasi 

anche grazie al contributo determinante 

dell´amministrazione comunale del paese 

sebino. 

Sono intervenuti personaggi 

di rilievo: tra loro Giorgio 

Fornoni, reporter di fama 

internazionale, il quale ha 

richiamato l´attenzione  dei 

consultini sui temi di grande 

attualità come i disastri 

ambientali ed i diritti umani, 

la Consulta ha eletto al suo 

interno il nuovo presidente 

e i responsabili di ambito 

territoriale. 

Nel pomeriggio del 29 novembre i ragazzi 

hanno poi partecipato ad un dibattito sul tema 

della meritocrazia al quale erano presenti 

esponenti dei maggiori partiti italiani: da 

Alessandro Gerosa di SEL ad Andrea 

Zanelli della Lega Nord passando per Fausto 

Raciti del PD, Dario Violi del M5S e Matteo 

Oriani di Forza Italia. 

Nella mattinata di sabato la Consulta ha invece 

avuto modo di confrontarsi con il consigliere 

regionale Jacopo Scandella, che ha 

raccontato agli studenti la propria esperienza 

personale iniziata proprio dalla rappresentanza 

studentesca e si è poi confrontato con loro sui 

temi che toccano da vicino gli studenti italiani, 

la situazione della scuola pubblica ed i rapporti 

fra i giovani e le istituzioni. 

Al termine di questa prima esperienza di 

formazione, i giovani consultini sono rientrati 

a casa consapevoli di aver posto le basi per un 

proficuo anno all’insegna dell´impegno e della 
consapevolezza del loro ruolo di rappresentanti 

degli oltre 60.000 studenti della Provincia di 

Bergamo.

» ELETTO NELL’ASSEMBLEA
   PLENARIA DI LOVERE

Enrico Ventresca 
presidente 
degli studenti 
bergamaschi

ENRICO VENTRESCA

La CISL si è dotata di una nuova sede a Lovere, nella 

prestigiosa sistemazione di Palazzo Tadini. La segreteria 

di Bergamo ha infatti inaugurato i nuovi spazi, nei qua-

li si trasferiranno i recapiti delle categorie dell’industria, 

del commercio e del pubblico impiego, oltre al CAF. Nella 

vecchia sede di via Giorgio Paglia, a poche decine di me-

tri di distanza, resteranno gli uffici della FNP, del turismo 
sociale e del patronato INAS. Durante la “cerimonia” di 

inaugurazione, Ferdinando Piccinini, segretario CISL 

di Bergamo, ha voluto ricordare “la storia sindacale del ter-
ritorio, con le lotte dei lavoratori, le grandi fabbriche mani-
fatturiere e la grande ‘scuola’ sindacale, capace di sfornare 
ottime personalità che hanno fatto carriera e contribuito 
alle fortune della CISL di Bergamo e nazionale. L’ingresso 
di Lovere e del territorio dell’alto sebino nel comprensorio 
sindacale non è stato solo dettato da condizioni organizza-
tive e economiche, ma da una forte volontà di tornare a una 
dimensione provinciale capace di ridare centralità a ogni 
territorio, soprattutto a uno importante come questo”. Alla 

cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, anche i sindaci 

di Lovere, Giovanni Guizzetti, di Costa Volpino, Mauro 

Bonomelli, e di Castro, Mario Gualeni. 

(Foto Tino Zubani)

» LOVERE

La Cisl nella nuova sede

Il centro sinistra scopre le 
carte: la lista civica è pronta,
si chiamerà ‘Lovere di tutti’

» LOVERE - ELEZIONI 2014

Ci siamo. Si chiamerà ‘Lovere di tutti’ 

la nuova lista civica che sta nascendo 

a Lovere e che si presenterà alle 

prossime elezioni amministrative, 

con buona pace dei ripetuti 

messaggi lanciati da Roberto 

Zanella per una fusione… a freddo. 

E ‘Lovere di tutti’ si presenta 

ufficialmente l’11 gennaio alle 
18 al Bar Almici in Piazza 13 

Martiri di Lovere con un aperitivo 

dall’accattivante titolo ‘Spritzano le 

idee’: “Il Comitato Promotore della 
Lista Civica si presenta – spiegano 

– tutta la cittadinanza è invitata a 

partecipare al confronto su di un nuovo 
progetto per il nostro paese.  Un primo 

punto di incontro, gustando un 
aperitivo,  per conoscerci, parlare, 
ascoltare e scambiarci idee per 
Lovere”. 
Un gruppo che si sta allargando a 

giovani e meno giovani del paese e 

che: “Non ricalca in nessun modo il 
‘modello Costa Volpino’, noi siamo 
noi e basta”. 

E comincia a circolare anche il nome 

di un probabile candidato sindaco, 

loverese doc e con già un buon bagaglio 

di esperienza… 
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Nel 70° anniversario della fucilazione l’Anpi e il 
Comune di Lovere hanno e stanno ricordando i Tre-
dici Martiri attraverso iniziative, incontri e viaggi 
nella memoria ‘dalla Resistenza alla Costituzione 
Italiana’. Si è cominciato lunedì 9 dicembre alle 9,30 
presso il cinema Crystal con l’incontro con gli stu-
denti del Polo liceale Decio Celeri sul tema ‘Dalla 
Resistenza alla Costituzione’, relatore il prof. Loren-
zo Migliorati, ricercatore all’Università di Verona 
e dell’ISREC di Bergamo. Sempre lunedì 9 è stato 
presentato il libro ‘Arrendersi o combattere’, men-
tre martedì 10 dicembre c’è stato l’incontro con gli 
studenti del Polo Tecnico Ivan Piana sul tema: “Dal 
martirio della Divisione Acqui alla Resistenza sul-
le montagne loveresi fino alla Costituzione”. Giovedì 
19 è stata la volta degli studenti delle scuole medie 
di Lovere sul tema ‘La Costituzione nata dalla Resi-
stenza’. Sabato 21 dicembre alle 11 presso il Polo tec-
nico ‘Ivan Piana’ viene scoperta la targa bassorilievo 
a Ivan Piana collocata nell’Istituto scolastico a lui 
dedicato. E domenica 22 dicembre dalle 9,30 com-
memorazione ufficiale nell’anniversario dei Tredici 
Martiri con corteo e posa della corona d’alloro ai mo-
numenti. E intanto dal 9 dicembre si sta svolgendo 
la mostra itinerante sulla ’53 Brigata Garibaldi’ e i 
‘Tredici Martiri’ allestita presso gli Istituti scolastici 
di Lovere. 

» DOMENICA 22 DICEMBRE 
   L’ANNIVERSARIO

L’Anpi e il Comune 
ricordano i 13 Martiri 
nel 70° della fucilazione

Santina Conti, 98 anni è 
uno dei pezzi di un puzzle 
che il cielo un po’ alla volta 
si è portavo via. Quel puzzle 
che ricostruiva la storia dei 13 
Martiri di Lovere, lei, Santina, 
sorella di uno di quei ragazzi 
fucilati a Lovere il 22 dicem-
bre del 1943, settant’anni fa, 
Salvatore Conti era poco più 
di un ragazzino, come lei del 
resto. Santina sta nella Casa 
della Serenità di Lovere, ma 
un pezzo di cuore è sempre ri-
masto con Salvatore e Santina 
è la custode di una storia che 
pochi hanno raccontato ascol-
tando i superstiti di quegli anni 
ma fidandosi di interpretazio-
ni passate di bocca in bocca. 
Noi siamo andati da Santina 
qualche tempo fa e adesso ri-
proponiamo, nel settantesimo 
dell’anniversario la storia di 
quei ragazzi, vista dall’anima 
e dal cuore, non solo date o 
numeri ma vite, paure e spe-
ranze di un gruppo di giovani. 
Un pezzo di storia di Lovere 
e di tutta la zona, XIII Martiri 
è anche il nome della piazza 
principale di Lovere. 

Salvatore Conti , studente di 
ingegneria a Milano, fucilato 
in un cortile di fronte all’attua-
le caserma dei carabinieri di 
Lovere, una mattina presto del 
22 dicembre del 1943. Erano 
anni di guerra, anni dove pio-
veva piombo al posto dell’ac-
qua e il cielo si mischiava alla 
polvere da sparo. La famiglia 
di Salvatore Conti se ne sta-
va nel centro storico di Lo-
vere. Santina ma all’anagrafe 
Francesca, il 3 dicembre ha 
compiuto 98 anni. Prima c’era 
Elena, un anno in più, poi Ma-
rio all’anagrafe Ennio, classe 
1920, Salvatore del 1922 e 
Francesco del 1923. Ecco l’in-
tervista che Araberara fece a 
Santina e che svelò particolari 
inediti.  

*  *  *
“Non l’abbiamo mai rac-

contata prima. Mio padre si 
chiamava Giuseppe, faceva 
il falegname, un po’ di tutto, 
allora erano tempi così, anche 
le casse da morto e poi se le 
misurava saltandoci dentro, 
la Via era sempre questa, Via 
Cavour”. 

Papà Giuseppe, falegname, 
mamma Annita, casalinga con 
una tabaccheria nella scalinata 
che porta sul Porto, una fa-
miglia senza troppi problemi 
economici, Elena che aiuta in 
casa e nel pomeriggio ricama 
dalle suore, Santina che va a 
Milano a imparare in una sar-
toria a tagliare e cucire abiti, 
Mario che fa l’impiegato alla 
Banca Popolare, Salvatore che 
si iscrive a ingegneria a Mila-
no e Francesco, il più piccolo 
che impara a fare il falegna-
me. Cattolici, antifascisti: “…
per istinto”, spiega Santina: 
“L’istinto fin da subito ci ha 
spinti a essere contro il fascio, 
chi vuole essere a tutti costi 
al centro di qualcosa non va 
mai bene, non può essere nel 
giusto”. Giuseppe e Annita in 
casa ne parlano sempre, i fi-
gli ascoltano e crescono così, 
vicino, a un tiro di schioppo 
la chiesa di San Giorgio a far 
da chioccia e a indirizzare un 
nuovo modo di pensarla: an-
tifascisti cattolici. Il più scal-
dato è Salvatore, studente di 
ingegneria a Milano: “Non gli 

stava bene il fascismo, voleva 
fare qualcosa, ha cominciato 
a incontrarsi con alcuni amici 
nel vecchio deposito che aveva 
nostro padre, qui di fronte. Si 
trovavano la sera, noi sospet-
tavamo che stavano pensando 
a qualcosa da fare contro il 
fascismo ma non ci siamo mai 
intromessi”. Assieme a Salva-
tore un gruppo di ragazzi cat-
tolici, nessuna fuga in monta-
gna però: “No, erano tutti qui 
a Lovere, alcuni studiavano, 
altri lavoravano ma nessuno 
era rifugiato in montagna”. 
In montagna però Salvatore 
ogni tanto ci andava: “Cer-
cava un posto dove sistemare 
Francesco, che non volevamo 
partisse militare per il fascio. 
Salvatore voleva nasconderlo 
e allora ha cominciato a sali-
re in montagna per cercare di 
capire l’ambiente, di trovare 
un posto sicuro per lui”. Sal-
vatore non vuole che France-
sco si metta la divisa sbaglia-
ta: “Perché per noi quella era 
una divisa che non andava 
bene. Non c’entrava nulla la 
fame, noi per fortuna non ne 
avevamo ma le idee sono an-
cora più pesanti della fame 
e noi eravamo contro quelle 
idee”. Siamo a fine novembre 
del 1943, il 29 novembre, tar-
do pomeriggio, ore 18, uno dei 
tre tronconi del Gruppo Brasi 
assalta la sede del fascio, le 
due centrali telefoniche di Lo-
vere e lo stabilimento ILVA. 
Dalla cassa dell’Ilva vengono 
prelevate 955.000 lire, ven-
gono disarmati i carabinieri e 
uccisi il segretario del fascio 
loverese Giuseppe Cortesi e 
in Poltragno un pezzo grosso 
provinciale, il Podestà notaio 
Paolo Rosa. A Lovere intanto 
gli amici di Salvatore Conti 
continuano a trovarsi nel de-
posito di papà: “Nessuno di 
loro è scappato, stavano qui, 
si trovavano, discutevano, mi 
ricordo Ivan Piana, anche lui 
studente, Economia e Com-
mercio, amico di Salvatore”. 
L’assalto all’Ilva fa arrabbiare 
i fascisti, molti temono una 
rappresaglia, un rastrellamen-
to, il gruppo di Salvatore Conti 
però non si muove: “Non so se 
per ingenuità o per altro, ma 
loro non sono scappati. Mi ri-
cordo ancora quella mattina, 
era il 7 di dicembre, mattina 
presto, in cucina con noi c’era 
un nostro cugino, aveva le 
scarpe alla finestra, una è sci-
volata in strada. Mio cugino 
è sceso per raccoglierla e ha 
visto la luce accesa nella cuci-
na di mia mamma, era matti-
na presto, ha chiesto il perché, 
mia madre gli ha detto che 
si erano alzati presto perché 
Salvatore era andato a Mila-
no a scuola, in realtà era par-
tito per la montagna, ma non 
gliel’ha voluto dire, quante 
volte abbiamo maledetto quel 
giorno, se gliel’avesse detto 
si sarebbe salvato perché mio 

cugino sapeva che c’era in 
corso un rastrellamento. Ma 
noi eravamo abituate a sta-
re zitte, a cercare di coprire 
quello che faceva Salvatore, lo 
facevamo per salvaguardarlo 
e invece forse abbiamo sba-
gliato”. Salvatore quella mat-
tina parte all’alba, si incam-
mina per i monti di Ceratello: 
“La ricerca per trovare un 
rifugio sicuro per Francesco 
continuava, o almeno noi sa-
pevamo questo. Faceva fred-
do, era prestissimo, Salvatore 
partì, noi non l’avremmo più 
rivisto”. Salvatore finì nelle 
mani dei fascisti, lo fermarono 
mentre saliva in montagna, il 
rastrellamento per vendicare 
l’assalto all’ILVA era comin-
ciato: “Con Salvatore hanno 
catturato Ivan Piana, erano 
a Qualino, più in alto hanno 
preso Andrea Guizzetti, Giulio 
Buffoli, Giovanni Vender, Gu-
glielmo Macario e Giovanni 
Moioli, almeno questi erano i 
sette che ho visto nella stessa 
mattina davanti all’albergo 
Sant’Antonio di Lovere, nella 
piazza. Sono corsa giù perché 
io insegnavo a fare la sarta a 
una ragazza, il suo cognome 
era Oscar, famiglia comunista 
e antifascista, quella mattina 
arrivò dicendo che avevano 
catturato i ragazzi. Non sape-
va niente di Salvatore ma io 
capii subito. Sono corsa sul 
Porto con mio cugino, quello 

che sapeva del rastrellamento 
e ci siamo ritrovati i 7 schie-
rati davanti alla gente, ho 
provato ad avvicinarmi ma mi 
hanno sbattuto via. Mio cugi-
no però è riuscito a vedere un 
gesto di Salvatore, con le mani 
ha indicato di strappare qual-
cosa. Mio cugino ha capito, è 
corso al deposito e ha distrut-
to dei documenti, non so cosa 
fossero ma comunque i fascisti 
da noi non vennero a perqui-
sire nulla, non venne più nes-
suno nella nostra casa”. Con 
Salvatore e Ivan quella mattina 
c’era anche Martino, 15 anni, 
fratello minore di Ivan, Mar-
tino, mentre i due salgono in 
montagna viene rimandato a 
casa, freddo e nebbia, non vale 
la pena continuare la salita, 
poco dopo invece i due ven-
gono catturati e portati assie-
me agli altri cinque sul Porto. 
Dopo la ‘passerella’ sul Porto, 
i sette vengono caricati sul 
camion e portati a Bergamo: 
“Mia mamma era in tabac-
cheria, è corsa in cima a una 
torretta per riuscire a vederli 
ma non ce l’ha fatta. E’ tor-
nata a casa disperata, da quel 
momento abbiamo cominciato 
a pensare a come fare per li-
berare Salvatore”. Santina e 
la mamma di Andrea Guizzetti 
provano a cercarli a Bergamo: 
“Non sapevamo nemmeno 
dove andare, giravamo a vuo-
to, non abbiamo mai trovato la 
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Santina Conti: “Salvatore e Ivan, 
cattolici e antifascisti per… istinto” storia

prigione, volevamo portare da 
mangiare, un po’ di conforto 
e invece non li abbiamo tro-
vati”. Santina le prova tutte: 
“Ho cercato di parlare con un 
fascista che frequentava la ta-
baccheria, un certo Coronini, 
mi ha fatto subito capire che 
non gli interessava niente”. 
Mamma Annita prova con la 
chiesa: “Noi eravamo e siamo 
molto cattolici, così mia ma-
dre e mio padre partirono per 
Brescia. Era la mattina del 22 
dicembre, presero il battello, 
andarono da Don Dante Za-
noletti che in passato era già 
stato parroco di Lovere, cono-
sceva la mia famiglia, cerca-
vano di trovare qualcuno che 
ci aiutasse a liberare Salva-
tore e invece quella mattina 
successe quello che non dove-
va succedere”. Quella mattina 
presto a Lovere arrivarono i 
camion, sopra 13 ragazzi con 
altrettante bare, 7 si fermaro-
no in Poltragno. Erano le 7 del 
mattino: “Li fucilarono lì, i fa-
scisti volevano fucilarli dove 
secondo loro avevano com-
messo i fatti dell’ILVA”. Qui 
vennero fucilati sette e non sei 
prigionieri come i fascisti in-
vece erano intenzionati a fare. 
Guglielmo Macario chiese di 
essere fucilato in Poltragno 
per non far assistere la madre 
all’esecuzione. I fascisti bloc-
carono la strada che porta a 
Clusone. I sette fucilati in Pol-
tragno legati sulle sedie e ben-
dati erano: Francesco Bessi, 
Vittorio Lorenzini, Giovanni 
Moioli, Luca Nitckics, Giu-
seppe Ravelli, Gianni Vender 
e Guglielmo Macario. I sette 
vennero messi nelle bare e la 
colonna si diresse verso Lo-
vere. 

Il posto individuato dai 
fascisti era il muro di cinta 
dell’Ilva ma i dirigenti si op-
posero. I fascisti allora scelse-
ro piazza Marconi, dove c’è la 
pesa pubblica e dove adesso 
c’è la caserma dei carabinieri. 
Qui vennero fucilati Salvatore 
Conti, Ivan Piana, Eraldo Lo-
cardi, Giulio Buffoli, Mario 
Tognetti, Andrea Guizzetti. 

“Noi lo abbiamo saputo 
quando la fucilazione c’era 
già stata. Quel giorno aspet-
tavamo buone notizie dai miei 
genitori che erano andati a 
Brescia e invece arrivò a casa 
un nostro conoscente, Angio-
lino, che ci disse che li ave-
vano fucilati. Sono corsa giù 
in Piazza Marconi, erano già 
morti e caricati sul camion. 
Mia madre e mio padre torna-
rono da Brescia nel pomerig-
gio, Don Dante naturalmente 
gli aveva detto che non poteva 
fare nulla ma mai si sarebbe-
ro immaginati che Salvatore 
era stato fucilato proprio quel 
giorno. Appena scesi dal bat-
tello gli andò incontro una 
nostra parente che pensava lo 
sapessero, mia madre arrivò a 
casa disperata”. 

Santina, chioccia degli altri 
fratelli, cerca di fare quadrato: 
“Eravamo tutti storditi, mio 
padre cercava di sostenere mia 
madre, io e i miei fratelli ci face-
vamo coraggio, ma era tutto così 
straziante”. Qualcuno l’esecu-
zione la vide, si racconta che 
Salvatore e Ivan prima di essere 
fucilati si abbracciarono e tutti 
rifiutarono la benda agli occhi 
ma dei loro corpi i familiari non 
sapevano nulla: “Niente da fare, 
li ricaricarono sui camion e ri-
partirono per Bergamo. Bare di 
legno povero buttate in una fos-
sa comune a Bergamo, nemme-
no sapevamo dove fossero, non 
ce lo disse nessuno. Andammo 
a Bergamo al cimitero ma nes-
suno sapeva dove erano sepolti, 
nessuno. Non volevano che por-
tassimo nemmeno un fiore”. 

A casa Conti i fascisti non 
vennero: “No, nessuno. Noi 
avevamo paura ma eravamo 
ben decisi a non scappare, 
l’istinto antifascista era sempre 
alto. Dovevamo però evitare 
che Francesco partisse. Andò in 
Germania a lavorare, poi tornò, 
sembrava uno scheletro, distrut-
to dalla fame e dovette andare 
militare ma prese la polmonite, 
rientrò in licenza e la mattina 
che doveva rientrare tutti noi 
ci opponemmo, eravamo decisi 
a nasconderlo e proprio quel 
giorno i partigiani entrarono in 
Lovere e la liberarono”. Prima 
però ancora mesi bui e paura: 
“Ma la nostra dignità ci teneva 
uniti e vivi. Ci trovavamo anche 
con i parenti di quei ragazzi, An-
drea Guizzetti era figlio unico, 
sua madre veniva spesso a casa 
nostra, anche gli altri abitavano 
in paese, era come una grande 
famiglia”. 

La guerra finisce e del corpo 
di Salvatore però ancora non c’è 
traccia: “Poi ci dissero dov’era 
sepolto. Dovevamo andare a 
Bergamo a riconoscere i corpi. 
Andai io per la mia famiglia. Mi 
ricordo quel giorno. Ivan Pia-
na era ancora intero nella sua 
bara, Salvatore invece era irri-
conoscibile, però vidi gli scar-
poni, avevamo due paia di scar-
poni uguali io e lui, li avevamo 
comprati assieme, lo riconobbi 
dagli scarponi”.  

Le salme vengono messe in 
altre bare. Siamo a giugno del 
1945, a Lovere vengono prepa-
rati i funerali solenni, è passato 
un anno e mezzo da quel 22 di-
cembre, la guerra è finita. I corpi 
dei 13 ragazzi il 17 giugno ven-
gono portati a Lovere in corteo, 
migliaia di persone partecipano 
al funerale che sfila lungo le vie 
del paese, sopra le bare, mazzi di 
fiori e bandiere, attorno partigia-
ni con fazzoletti rossi, la 53ª Bri-
gata Garibaldi ha aggiunto alla 
sua denominazione anche “XIII 
Martiri”: Santina di Salvatore 
conservano un album di foto-
grafie di quel 17 giugno, giorno 
dei funerali, il fazzoletto sporco 
di sangue col bossolo della fu-
cilazione, un mucchio di foto in 
bianco e nero, molte con l’inse-
parabile Ivan Piana, e poi una 
bandiera, consegnata anni dopo 
la morte da chi, in loro memoria 
ha fondato: ‘I Gruppi patriottici 
giovanili Ivan Piana e Salvato-
re Conti’: “L’antifascismo era 
anche cattolico ma nemmeno 
doveva avere una colorazione 
precisa, perché bastava l’istinto 
e la mia famiglia quell’istinto 
l’ha sempre avuto”.
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Sovere "Ma noi paghiamo già un’altra tariffa per portar via i rifiuti speciali, 
quindi siamo tassati due volte e in più la tassa è aumentata a dismisura..."

di un commerciante
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Natale duro per i com-

mercianti di Sovere. Ma-

lumori, incontri, riunioni 

e rabbia. “Manco fosse 
oro – commenta un com-

merciante di Sovere – ho 
fatto il calcolo al kg di 
quanto smaltisco e per la 
spazzatura ogni volta che 
la getto è come buttar via 
un capo firmato. Qui sia-
mo matti”.

 Il bubbone scoppia 

qualche settimana fa 

quando sono arrivate le 

bollette della Tares, bol-

lette salate per i com-

mercianti, sberle an-

che da migliaia di euro. 

Comincia il tam tam, i 

commercianti decidono 

di riunirsi e si incontra-

no:  “Ci sono arrivate ci-
fre pazzesche – spiega un 

commerciante – per tutti 
è comunque raddoppiata 
la tariffa dello sporco ma 
a seconda della categoria 
del commercio ci sono ci-
fre enormi. Un negozio di 
alimentati si è ritrovato 
una bolletta di circa 7400 
euro, i bar arrivano anche 
a 4.500 euro, i fruttiven-
doli passano il migliaio 
di euro. C’è già la crisi e 
si lavora poco ma così ci 
mettono in ginocchio”. 

La protesta arriva in 

Comune: “Abbiamo chie-
sto un incontro con sin-
daco e giunta perché noi 
siamo tutti con l’acqua 
alla gola. Anche perché 
il servizio della raccolta 
rifiuti non è poi così effi-
ciente, se paghiamo che 
almeno passino, per i car-
toni vengono una volta 
ogni 15 giorni e intanto si 
accumulano e mica dob-
biamo prendere un ma-
gazzino in attesa che loro 
vengano. Non c’è comun-
que un rapporto adeguato 
qualità-prezzo”.

I più colpiti sono gli ali-

mentari, i fruttivendoli 

e i bar: “Ma noi – spiega 

un altro commerciante 

– paghiamo già un’altra 
tariffa per portar via i ri-
fiuti speciali, quindi sia-
mo tassati due volte e in 
più la tassa è aumentata 
a dismisura. E intanto il 
lavoro  non c’è e le tasse ci 
tolgono il fiato. Il sindaco 
ci ha spiegato che la tas-
sa non dipende solo dal 
Comune ma che le tariffe 
sono governative e inoltre 
il governo si tiene lo 0,30 
ogni metro quadro. Però 
il Comune lo sapeva che 
sarebbero arrivate tasse 
così alte e quindi avrebbe 
potuto almeno cercare di 
rateizzare prima piutto-
sto che farci arrabbiare 
tutti”. 

Il sindaco Francesco 

Filippini incassa la pro-

testa e in questi giorni ha 

il suo bel da fare a incon-

trare cittadini e commer-

cianti. La sera del 12 di-

cembre la giunta e il sin-

daco hanno incontrato i 

commercianti e non è sta-

ta una passeggiata: “Le 

» SOVERE Sotto l’albero i commercianti 
trovano la tariffa dei rifiuti. 
Esplode la protesta

il caso

» SOVERE - CASA DI RIPOSO

ECCO I 5 CHE LA GESTIRANNO nomine

Incontro col sindaco e clima teso: 
“A Sovere bollette da 7400 euro sono 
folli, si lavora poco e si paga tanto”
tariffe sono state riviste 
perché lo Stato ha cam-
biato i parametri e i Co-
muni si sono dovuti ade-
guare – spiega il sindaco 

– non è una scelta nostra, 
noi stiamo facendo il pos-
sibile, abbiamo passato 
mesi cercando di trovare 
la quadra. E lo 0,30 per 
ogni metro quadro viene 
versato allo Stato. Inoltre 
siamo riusciti trattando 
con la Valcavallina Ser-
vizi ad avere spese minori 
per il prossimo anno di 
49.000 euro che andre-
mo così a scaricare sulla 
nuova tariffa. Purtroppo 
i codici merceologici sono 
stati rivisti e non da noi, 
vengono tenuti in conside-
razione fattori che prima 
non erano così marcati, il 
tipo di attività che produ-
ce più rifiuti, quindi bar, 
fruttivendoli, ristoranti, 
ecc, ma anche il nume-
ro dei componenti delle 
famiglie oltre che natu-
ralmente i metri quadri. 
Tutti fattori che sono an-
dati a incidere sugli au-
menti”. 

Qualche commerciante 

intanto dopo la spiegazio-

ne del sindaco ha desistito 

dalla protesta, altri inve-

ce non hanno intenzione 

di mollare: “Se il Comu-
ne era al corrente di tutte 
queste modifiche poteva 
muoversi prima e chiede-

‘ “Le tariffe sono state 
riviste perché lo Stato 
ha cambiato i parametri
e i Comuni si sono 
dovuti adeguare
non è una scelta nostra”

Francesco
Filippini

Sindaco
di Sovere

Ecco il nuovo consiglio 

di amministrazione. I cin-

que nuovi nomi all’inter-

no dei quali verrà eletto 

il presidente. Anche se è 

già facile capire chi sarà. 

Entreranno in carica il 24 

gennaio, come da Statuto, 

a 5 anni dall’insediamento 

del precedente consiglio di 

amministrazione. Ecco i 

nomi: Maurizio Meloni, 

59 anni, dirigente bancario 

con competenze nella ge-

stione delle risorse umane 

ed in ambito finanziario. 
Vincenzo Pegurri, ban-

cario, membro del consiglio 

direttivo dell’Avis di Sove-

re. Elisabetta Bertoletti, 

36 anni, osservatore socio 

sanitario presso la casa 

di riposo di Clusone, resi-

dente a Piazza di Sovere. 

Luciana Crescentini, 63 

anni, infermiera professio-

nale in pensione, attuale 

presidente del Comitato 

Ospiti della Casa di Riposo 

e Attilio Bianchi, 66 anni, 

dirigente in pensione. 

Ci siamo, Il Sindaco 

Francesco Filippini ha 

deciso e sa già che dietro 

l’angolo sono pronte ad 

esplodere le polemiche: 

Verso la presidenza di Maurizio Meloni
“Lo so, immagino cosa dirà 
qualcuno (anche perché ad 

esempio Maurizio Meloni è 

cugino di Francesco Filip-

pini ndr) ma io vado avanti 
per la mia strada, ho fatto 
scelte precise per avere gen-
te competente nell’ambito fi-
nanziario e in quello socia-
le, i due ambiti fondamen-
tali per gestire al meglio 
la struttura. E ho cercato 
di dare ascolto anche alla 
voce degli ospiti con la can-
didatura e nomina della si-
gnora Crescentini. In meri-
to alle nomine di presidente 
e di vice presidente sono di 

competenza del cda e non 
posso confermare eventua-
li nominativi”. Anche se il 

nuovo Presidente sarà con 

tutta probabilità Maurizio 

Meloni che per ovvie ra-

gioni di opportunità non 

conferma. Meloni che ha 

già dimestichezza non solo 

nel settore finanziario ma 
anche in quello sociale, 

Meloni è consulente della 

Fondazione Credito Berga-

masco, che è attiva nel set-

tore culturale, scientifico e 
sociale. Si ricomincia con 

un nuovo consiglio di am-

ministrazione. 

Si chiude un anno impegnativo 

per Francesco Filippini, tanta 

carne al fuoco ma anche un anno 

ricco di impegni e imprevisti e 

chiuso con la fiammata della 
Tares e della nuova gestione 

della Casa di Riposo: “Un anno 
intenso dove però siamo riusciti 
a portare a casa tanti risultati 

– commenta il sindaco – Via 
Bottaini finalmente è in sicurezza. 
Adesso andremo a sistemare Via 
Madonna della Torre, la sede 
stradale che si è aperta. Abbiamo 
acquistato e pagato integralmente 
l’auto per disabili, interamente 
pagata, nemmeno un centesimo 
è stato messo a bilancio. Di 

fatto l’acquisto dell’auto è stato 
totalmente finanziato”. Un anno 

dove sono stati investiti 500.000 

euro: “Riuscendo a contenere i costi 
– continua Filippini – e abbiamo 
l’asilo nido pieno, credo sia l’unico 
della zona, non c’è un posto libero. 
E prima costava 50.000 euro 
mentre ora costa 27.000 euro”. 

» SOVERE - IL SINDACO

Filippini: un anno tosto e adesso… la Tares.
“Via Bottaini in sicurezza, tocca alla strada 
del santuario. Un’auto per i disabili e il nido pieno” 

re una lunga rateizzazio-
ne e venire a spiegarci le 
cose, non farcele trovare 
sotto l’albero di Natale e 

rovinarci le feste. E inol-
tre perché Lovere non ha 
applicato la Tares ma è 
rimasto alla Tarsu? Pote-

va fare così anche Sovere 
tenendo conto della crisi 
economica che c’è. E inve-
ce non lo hanno fatto”. 

Insomma il clima tra 

commercianti e ammini-

strazione è tutt’altro che 

natalizio…

Lo Spillo

La “Banca… di Riposo”
Il sindaco Francesco Filippini lavora in 

banca, alla Popolare di Bergamo. Maurizio 

Meloni, membro del Cda e con tutta pro-

babilità futuro presidente della Casa di Ri-

poso lavora al Credito Bergamasco (che da 

poco è stato inglobato nel Banco Popolare) 

e un altro membro del Consiglio di Ammi-

nistrazione, Vincenzo (Mimmo) Pegurri 

lavora alla Banca Intesa San Paolo. Insom-

ma qualcuno ha già ribattezzato simpatica-

mente la struttura, la Banca… di Riposo. 

Lente di ingrandimento sulla 

scuola dell’infanzia “Lavinia 

Storti” per renderla ben visi-

bile a tutta la comunità: questo 

l’obiettivo dell’open day di do-

menica 15 dicembre. Una gior-

nata all’insegna di  festa serena 

e gioiosa dove i protagonisti 

sono stati proprio i bambini che 

al mattino hanno ricevuto nella 

scuola numerosissimi visitatori 

per far conoscere  le loro aule, 

i laboratori, i loro ambienti di 

gioco e per presentare le loro 

attività e che poi nel pome-

riggio nel salone dell’oratorio, 

strapieno di pubblico, hanno 

presentato il loro saggio augu-

rale. E’ stata anche l’occasione 

da parte degli amministratori 

per illustrare le necessità della 

scuola e per invogliare tutti alla 

generosità. L’Asilo di Bossico 

è una “Fondazione”, è un Ente 

morale che non ha scopo di lu-

cro, appartiene a tutta la comu-

nità, non ha energie autonome 

» BOSSICO SCUOLA DELL’INFANZIA “LAVINIA STORTI”

Alpini, associazioni e gente del paese insieme per aiutare l’asilo:
dal 1915 quando tutti i capifamiglia firmarono le garanzie ad oggi

per stare in piedi, ma ha bisogno 

del contributo di tutti, in primis 

dagli Enti pubblici (Stato, Re-

gione, Comune, Parrocchia…), 

da tutte le Istituzioni ed Asso-

ciazioni presenti sul territorio e 

dai privati cittadini. Tutta la po-

polazione ha sempre contribuito 

al mantenimento dell’Asilo. Nel 

1915 per esempio il Comita-

to di fondazione preparando le 

pratiche per l’erezione in Ente 

Morale, raccolse a garanzia le 

firme dei capi-famiglia, che si 
obbligavano a pagare per un 

quinquennio un contributo di 

£. 3 all’anno. Le azioni in tal 

modo sottoscritte raggiunsero il 

rilevante numero di 270 (gli abi-

tanti erano circa 800!) formanti 

quindi un reddito annuale di £. 

810. La generosità poi ha garan-

tito finora all’Asilo di affrontare 
dignitosamente la sua vita qua-

si centenaria. Sono numerosi 

coloro che mostrano attenzione 

verso l’Asilo contribuendo nel-

le maniere più svariate. Tutte 

le Associazioni ed i vari gruppi 

esistenti sul territorio spesso or-

ganizzano manifestazioni il cui 

ricavato va a beneficio dell’En-

te. Sabato sera per esempio, 

vigilia della festa dell’Asilo, il 

Gruppo Alpini ha organizzato in 

palestra, con la collaborazione di 

tutti i ristoratori locali, una cena 

benefica pro Asilo,che ha frutta-

to con le aste natalizie € 3.600, 

gli Alpini hanno poi aggiunto 

altre 1.400 euro. Nell’occasione 

il gruppo Oratorio ha consegna-

to al presidente un assegno di € 

2.000. L’altro gruppo “Giovani 

Bossico” è arrivato all’asilo ve-

nerdì scorso  per la S. Lucia ca-

rico di doni per i bambini e con 

un assegno di € 1.000 per l’Ente. 

Altri durante l’anno fanno la vendita 

dei fiori, dei dolci e organizzano la 
pesca di beneficenza. Vi sono poi nu-

merosi benefattori che spesso fanno 

offerte nell’anonimato più assoluto. 

Per la generosità e per il tanto volon-

tariato dimostrati anche nel corso di 

quest’anno il presidente  cav. Fran-
cesco Schiavi, che guida da 33 anni 

l’Ente,  porge doverosi ringraziamen-

ti a tutti e si augura di poter guardare 

con fiducia al futuro dell’Ente. Anche 

l’edificio ha bisogno qualche volta di manu-

tenzione straordinaria e proprio quest’anno è 

stato sistemato il terrazzino sopra lo scalone 

centrale; oltre alla sistemazione del pavimen-

to con una speciale impermeabilizzazione, è 

stata rifatta la barriera di protezione  con 54 

nuovi pilastrini in perfetta “pietra di Sarnico 

piano Sega” sostituendo quelli in cemento 

ammalorati.  L’intervento è stato realizzato, 

ancora una volta  dal Gruppo Alpini, che  ha 

sempre avuto un debole ed un occhio di ri-

guardo verso l’Asilo.  Quest’anno gli alunni 

iscritti sono 24 e sono divisi in due Sezioni 

affidate alle insegnanti Betty Chiarelli e 

Sara Figaroli. All’interno vi opera la colla-

boratrice-cuoca Margherita Arrighetti. La 

segretaria è Luisa Botticchio che svolge la 

sua mansione gratuitamente. Il Presidente è il 

cav. Francesco Schiavi che guida l’Ente dal 

1980. Il coordinatore didattico è Pasquale 
Sterni. Il 12 ottobre scorso si è tenuta l’as-

semblea con i genitori, durante la quale le 

insegnanti hanno illustrato la progettazione e 

si sono tenute le elezioni per i rappresentanti 

delle classi: sono stati eletti Giuseppe Arri-
ghetti e Luisa Rocchini che collaboreranno 

più direttamente con la scuola.

Ospitiamo con piacere una poesia scritta da Federica, una ragazza 

che frequenta la terza media.

*  *  *

Fantasie

I pensieri svolazzano,

liberi da ogni azione

e ammazzano

ogni forma d’oppressione.

Sorpassano mari di paroloni

e, con semplicità, 

volano in pregiudizi e superstizioni

anche se in fondo sanno che non son verità.

Diversi hanno l’aspetto di pensieri cittadini

superficiali, vestiti Gucci e Prada;
in lontananza i pensieri dei bambini

che senza peso vanno indecisi sulla strada.

Ma i più colorati provengono da terre di cui non si sa il nome,

sanno di paesi mai visti, visioni benefiche e sogni dimenticati
sovrastano gli altri per bellezza e ricchezza …

sono le fantasie.

» SOVERE - POESIA

» SOVERE - AL TERMINE BENEDIZIONE DEL MEZZO PER DISABILI

Le “fantasie” di Federica

Un Concerto di Natale che si fa in tre quest’an-

no, anzi in quattro, se si considera la parte finale. 
Perché il 26 dicembre sarà davvero un giorno 

particolare. Alle 16 nella chiesa parrocchiale di 

Natale tradizionale concerto di Natale con il Cor-

po Bandistico di Sovere arricchito quest’anno dal 

Coro Ana di Sovere e dal Coro San Martino della 

Chiesa parrocchiale. E al termine del concerto ci 

sarà la benedizione del nuovo automezzo per di-

sabili acquistato dall’amministrazione comunale. 

Un automezzo al servizio delle persone con han-

dicap e fortemente voluto dal consigliere con de-

lega ai servizi sociali Massimo Lanfranchi che 

per trovare i soldi per acquistare il mezzo si è an-

che inventato la manifestazione ‘La Giunta serve 

in Tavola’ che si è tenuta quest’estate e il cui rica-

vato è andato a contribuire alla somma necessaria 

per l’acquisto del mezzo. E adesso la benedizione 

di Don Angelo Passera che sia di buon auspicio e 

di augurio per tutti. 

Un Concerto di Natale con la Banda, 
il Coro Ana e il Coro della Chiesa
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"Dal 2010 il Comune di Rogno ci ha messo 4 anni per autorizzare i lavori di sistemazione 
e di adeguamento della struttura anche se avevamo depositato tutti i progetti da tempo..."

di Youssef El-Amrani
Alto Sebino

Un Natale rovente a Rogno. La questione Moschea si 
accende e l’associazione An-Hur che ha vinto il ricorso 
al Tar e quindi dovrebbe aprire la Moschea non riesce a 
farlo perché il sindaco non si fa trovare: “Abbiamo chie-
sto incontri, inviato lettere protocollate, niente di niente 
– fanno sapere i musulmani – lui non si fa trovare”. E a 
questo punto dopo aver paventato una protesta clamo-
rosa minacciando l’occupazione del piazzale davanti al 
Comune i musulmani hanno deciso di adottare una stra-
tegia diversa. Potrebbe arrivare presto un esposto alla 
Magistratura, esposto che i musulmani stanno studian-
do con un legale e che potrebbe avere pericolosi risvolti 
per il Comune e per il sindaco Dario Colossi. “Si parla 
di una cifra di indennizzo che si aggira sui 350.000 euro 
– spiega un addetto ai lavori – e a quel punto sarebbero 
davvero problemi grossi per tutti. Intanto a febbraio i 
musulmani monteranno il loro tendone dove hanno ac-
quistato la casa per fare la Moschea e pregheranno lì in 
attesa di sviluppi che arriveranno ancora una volta dal-
la Magistratura” e il rischio sempre più concreto è quello 
di un clima infuocato preelettorale. 

Tutto per un progetto che risale a molti anni fa quando 
l’Associazione An-Hur acquistò a Bessimo in Via Santa 
Caterina un edificio privato e successivamente fece ri-
chiesta di cambiare destinazione dell’immobile in luogo 
di culto della religione Islamica. Allora sindaco era Gue-

rino Surini ma la richiesta per alcuni vincoli urbani-
stici venne respinta. L’associazione si rivolse quindi al 

» ROGNO NATALE ROVENTE
I musulmani si rivolgono alla magistratura 
per la mancata apertura della Moschea 
Si ipotizza un indennizzo di 350.000 euro e Colossi è uccel di bosco

il caso

di ARISTEA CANINI Elezioni

DUE LISTE. 
E si fatica a trovare nomi nuovi. 
Persone contattate
sia da Conti che da Colossi
E meno male che l’altra volta 
erano cinque liste. Stavolta a 
Rogno si lavora su due fronti 
ma non si trovano nemmeno i 
nomi per completarle. Periodo 
duro per chi tenta di fare 
amministrazione e a Rogno 
addirittura c’è un emorragia 
di candidati. Aldo Conti è il candidato del centro 
sinistra, già sindaco anni fa e candidato anche 5 
anni fa, sicuramente non un volto nuovo, anzi. 
Sul fronte maggioranza scontata la ricandidatura di 
Dario Colossi che però fatica a trovare volti per la 
sua lista che ha perso pezzi lungo la strada. 
E così succede che due persone sono state contattate 
sia da Colossi che da Conti. Insomma, il giro è 
sempre quello. 

Tar che rifacendosi anche all’art.19 della Costituzione 
che cita ‘Tutti hanno diritto di professare liberamente 
la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individua-
le o associata, di farne propaganda e di esercitarne in 
privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti 
contrari al buon costume’ ha accolto la richiesta dell’As-
sociazione e invitato le parti, cioè il Comune e l’Asso-
ciazione a stipulare una convenzione che regoli questa 
attività. 

La vittoria al Tar dell’Associazione An-Hur contro la 
decisione del Comune di Rogno di dire no al centro cul-
turale islamico sembrava il preludio a un’apertura di lì 
a poco della Moschea anche perché il sindaco Dario Co-
lossi aveva dichiarato di prendere atto della vittoria al 
Tar e di voler stipulare una convenzione in tempi brevi 
per definire il tutto. 

E invece niente da fare, sono passate settimane e or-
mai mesi ma della convenzione neanche l’ombra e così 
i pazienti musulmani hanno perso… la pazienza e per 
protesta si sono ritrovati a pregare all’aperto. Anche 
perché come ha spiegato il loro portavoce Youssef El-

Amrani: “Dal 2010 il Comune di Rogno ci ha messo 4 
anni per autorizzare i lavori di sistemazione e di adegua-
mento della struttura anche se avevamo depositato tutti 
i progetti necessari da tempo secondo le loro indicazioni. 
In primavera si era cominciato a discutere della conven-
zione e fino a settembre ci sono stati diversi incontri e il 
Comune sembrava collaborativo”. Poi tutto si chiude, il 
sindaco si defila e il 3 ottobre l’associazione protocolla 
quindi una richiesta per incontrarlo ma non c’è più stata 
risposta. Da allora sono passati quasi 3 mesi. E adesso i 
musulmani hanno perso la pazienza. 

RISPARMI 

IL 50%
CON INCENTIVI 

FISCALI

Il vignettista di Araberara, Maurizio Maluta, oltre ad essere 
bravo di suo, è anche un appassionato collezionista delle opere 
dei suoi illustri colleghi. E così Domenica 22 dicembre (ore 10.00) 
in Costa Volpino via Aldo Moro,14  inaugura una mostra che può 
strappare il sorriso ai visitatori. Si chiama “Satiropoli – due secoli 
di vignette”. In esposizione opere di famosi vignettisti, a comin-
ciare da Jacovitti con i suoi personaggi che hanno divertito genera-
zioni di bambini su “il Vittorioso”, impareggiabile settimanale per 
ragazzi  e poi sul “Diario Vitt” che accompagnava gli alunni delle 
scuole fino agli anni sessanta. Poi disegnatori famosi, come Beltra-
me e Molino che illustravano l’attualità sulla “Domenica del Cor-
riere”, altra rivista andata perduta con rammarico; e poi Cavandoli, 
autore della “Linea” e poi Forattini, Peynet, e nomi di autori che ai 
profani sembreranno sconosciuti ma che hanno invece lasciato il 
segno (grafico e graffiante) in ogni parte del mondo. Fuori raccolta 
(collezione Sanmarco Previdenze  con la collaborazione dell’As-
sociazione Culturale Johannes De Volpino) anche le vignette di 
Maluta che i lettori di Araberara apprezzano ogni quindici giorni 
sulla prima pagina del nostro giornale. 

» COSTA VOLPINO MOSTRA DI VIGNETTE

MALUTA mette in mostra il suo archivio

“E’ stato un anno importante”. 
Mauro Bonomelli chiude un 
2013 che lo ha visto imporsi con 
autorevolezza sia sul fronte inter-
no a Costa Volpino che negli enti 
sovraccomunali. Un anno impor-
tante per Bonomelli e la sua giunta 
che nel 2014 avranno, almeno sulla 
carta, il vantaggio di non andare al 
voto rispetto agli altri Comuni e di 
diventare un veterano (a 28 anni) 
rispetto a chi cambia sindaco. La 
questione diventa calda sul fron-
te Costa Servizi, la società voluta 

da Piero Martinelli che Mauro 
Bonomelli ha sciolto per andare a 
confluire a breve nella Val Cavalli-
na Servizi, decisione che non è pia-
ciuta a Piero Martinelli: “Io penso 
al bene del paese – spiega Bonomel-
li – e vado avanti così. E’ chiaro che 
non tutti possono essere d’accordo. 
Comunque stiamo lavorando bene 
e tutti gli assessori si sono dati da 
fare, siamo soddisfatti”. Migliorati 
anche i rapporti con le minoranze: 
“C’è collaborazione, ognuno con 
le proprie responsabilità ma si va 

avanti, sulle scelte strategiche non 
siamo poi così distanti”. Ti sei sbi-
lanciato annunciando tante cose 
per il 2014, non è un rischio? “No, 
le dobbiamo fare, dobbiamo fini-
re Corti e fare tutto quanto è sta-
to promesso, perché vuol dire che 
c’è stato davvero il cambiamento 
annunciato, e comunque nel 2014 
saremo solo al terzo anno, ce n’è 
ancora”. Non hai perso l’entusia-
smo degli inizi: “No, mi piace fare 
il sindaco, anche se è impegnativo, 
soprattutto in un periodo di crisi 

economica come questo. Convivere 
con una crisi che colpisce anche i 
Comuni, noi ci siamo trovati in 
mezzo quando siamo arrivati”. E 
nel 2014 il sindaco annuncia anche 
di voler…mettere la testa apposto: 
“Beh, dai, cerco la fidanzata, sì, mi 
piacerebbe sistemarmi. E poi sto 
pensando anche ad altro”, Mauro 
Bonomelli e un suo amico stanno 
accarezzando l’ipotesi di aprire 
un’azienda agricola, un sindaco… 
contadino: “Perché no?”. Già per-
ché no. 

» COSTA VOLPINO - IL SINDACO

Bonomelli e il 2014: “Corti, Via Macallè e tutto 
quanto abbiamo promesso. Rifiuti: si va con
la Valcavallina Servizi. E poi: cerco la fidanzata 
e vorrei aprire un’azienda agricola…” 



» SOLTO COLLINA – LETTERA DEL SINDACO

La versione di Esti:
Vigili “ottusi e maleducati”

la replica
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lto  S
ebino

...Non ho nell’occasione e non ho mai aprofittato della mia funzione di Sindaco, che onoro 
e che cerco di svolgere nel miglior modo possibile e mi offende gravemente...

di Maurizio Esti

Scrivo la presente per denunciare la 
gravità degli articoli apparsi sul vostro 
quindicinale del 22 novembre 2013 e pre-
cisamente immagine in prima pagina ed 
articolo alla pagina 28, entrambi offensivi 
ed occasione di certo dileggio da parte dei 
lettori e, conseguentemente, lesivi della 
mia dignità personale, di professionista 
stimato, oltre che Amministratore Pub-
blico.

Con la presente a norma di legge 416/81 
chiedo, pertanto, la pubblicazione della 
seguente rettifica.

L’articolo alla pagina 28 non riporta 
la verità dei fatti e la attenta lettura ne 
rivela, altresì, la contraddittorietà ogget-
tiva, ad ulteriore conferma della inveridi-
cità delle notizie ivi riferite.

Diversamente da quanto scritto, io mi 
trovavo a bordo della mia autovettura 
quando sono intervenuti i Vigili, i quali 
non mi hanno invitato a spostare l’auto, 
ma hanno subito iniziato a compilare 
la contravvenzione, senza consentirmi 
di dare spiegazioni in merito alla mia, 
seppur illegittima, sosta temporanea 
nell’area riservata ai pullman. Ho, quin-
di, espresso le mie rimostranze rispetto 
a tale comportamento, lamentando ap-
punto la impossibilità di giustificarmi, 
alle quali i Vigili hanno reagito in modo 
aggressivo e prepotente: l’avere fatto pre-

sente di essere il Sindaco di Solto Collina 
e la contestuale affermazione in merito 
alla “sorte” di quei medesimi Vigili presso 
il Comune che amministro, lungi dal vo-
ler essere prerogativa per scongiurare la 
sanzione, valeva a sostenere e significare 
che il comportamento ottuso e maleduca-
to di quei Vigili non sarebbe né 
consentito né giustificato presso 
l’Amministrazione del Comune di 
Solto Collina.

Non ho nell’occasione e non ho 
mai aprofittato della mia funzio-
ne di Sindaco, che onoro e che 
cerco di svolgere nel miglior modo 
possibile e mi offende gravemen-
te la intenzionalmente capziosa 
interpretazione delle mie parole, 
estrapolate dal contesto e quindi 
forzatamente fraintese, accompa-
gnata da una immagine che ne rafforza 
la valenza negativa, oltre che essere occa-
sione di scherno. 

Oltre a ciò emerge la contraddizione 
dell’articolo, laddove da un lato si affer-
ma che i Vigili “dopo pochi minuti (dalla 
elevazione della contravvenzione) si tro-
vavano di fronte il Sindaco” cioè a dire 
che quando hanno comminato la multa 
non ero presente, salvo successivamente 
concludere sostenendo che i Vigili prima 
di dare una multa invitano gli automobi-

listi a spostarsi e aggiunge “se Esti non 
l’ha fatto” (…), vale a dire che ero presen-
te al momento della sanzione. 

Ulteriore palese dimostrazione di su-
perficialità nel rendere la notizia, sia da 
parte del giornalista che ha scritto sia da 
parte del Direttore che doveva verificare, 

soprattutto trattandosi di no-
tizia letteralmente copiata da 
altro articolo apparso sull’Eco 
di Bergamo, circostanza che 
ne aggrava la pubblicazione.

E in totale spregio del ri-
spetto di chi legge.

Vorrete procedere nei termi-
ni di legge alla pubblicazione 
di questa mia rettifica e quin-
di nella prossima edizione del 
6 dicembre 2013, fatto salvo, 
in ogni caso, il mio diritto di 

ottenere il congruo risarcimento dei dan-
ni già conseguiti e conseguendi alla pub-
blicazione in oggetto.

Distinti saluti.
Maurizio Esti

*  *  *

(p.b.) Riassumendo: il sindaco Esti con-
ferma di aver posteggiato in zona vietata 
a Lovere. Conferma di aver apostrofato 
(minacciato?) i Vigili facendo riferimento 

alla sua carica di Sindaco, sia pure in un 
Comune diverso da quello in cui è avve-
nuta l’infrazione. Noi abbiamo ripetuta-
mente cercato al cellulare il Sindaco stes-
so per riportare la sua versione dei fatti, 
dopo aver sentito (e non copiato da L’Eco) 
la versione dei Vigili (che poi sia risulta-
ta la stessa rafforza i fatti riportati, anzi, 
abbiamo anche omesso altro). 

Il Sindaco non si è mai degnato di ri-
spondere. A quasi tutti noi è capitato di 
commettere infrazioni simili. 

E’ la reazione che in questo caso fa noti-
zia. Mi riferiscono che sia stato il Sindaco 
stesso a chiamare il giornalista de L’Eco: 
evidentemente la sua versione non regge-
va se l’articolista del quotidiano ha rac-
contato la vicenda in modo negativo per 
lo stesso Sindaco. 

Noi abbiamo trattato la notizia con iro-
nia e capisco che il Sindaco non sia nelle 
condizioni ideali per apprezzarla. 

Ma è anche un fatto che essere colti in 
fallo e reagire sciorinando i propri titoli 
amministrativi (e professionali?) è tipi-
co di chi si ritiene al di sopra delle leggi. 
Invocarle adesso per la rettifica minac-
ciando sfracelli (“congruo risarcimento”) 
pecuniari è reiterare tale atteggiamento. 

Che per un Amministratore Pubblico 
(le maiuscole sono sue) è sintomo preoc-
cupante. 

MAURIZIO ESTI

La normalità, vorrebbe come sempre, 
che all’avvicinarsi di fine anno, si trag-
gano le dovute conclusioni dell’attività e 
non solo di quanto si è realizzato.

Dunque, logico affermare con piacere 
i risultati positivi ottenuti con la colla-
borazione di altri membri di Solto che 
vorrei nei settori della promozione turi-
stico-culturale e Biblioteca.

Le motivazioni, forti e pregnanti, han-
no la capacità di coinvolgere ognuno nel 
proprio settore ad impegnarsi - con volon-
tà e caparbietà - sino a realizzare quanto 
ripromessoci. I risultati si ottengono con 
l’impegno rivolto verso gli altri, quindi 
un impegno di completo volontariato. 
Purtroppo qualcuno non vuole che sia 
così e continua a stuzzicare. Una perso-
nale interpretazione che, a malincuore, 
come gruppo dobbiamo ancora constata-
re e discuterne; sentir dire o leggere cer-
te frasi e parole, non certamente dettate 
dal buon senso e tanto meno dal rispetto 
verso gli altri, non ci portano senz’altro 
a pensare ad eventuali collaborazioni e 
ancor meno ad operare tutti in sintonia 
per il bene di Solto Collina.

Aperti a confrontarsi, sempre nel rispet-
to dei numeri e delle persone, crediamo 
in ciò che facciamo e che i nostri elettori 
esprimendo il loro attaccamento ci dimo-
strano. A tal fine ci impegniamo a “vigi-
lare”, per contribuire responsabilmente 
alla crescita socio-culturale ed economi-
ca del paese. Valutiamo di volta in volta 
le varie proposte con coscienza, lealtà 

e libertà di autonomia, per persegui-
re il bene della collettività, mantenendo 
fede al nostro programma elettorale.. 
La nostra attenzione è rivolta princi-
palmente al controllo dell’opportuni-
tà e della legittimità del lavoro della 
maggioranza consiliare, con l’impegno 
a seguire l’attività amministrativa in 

In un bellissimo giorno di primavera, 
quando il primo caldo sole cominciava 
a riscaldare la terra tu, papà, nella tua 
nuova luce hai acceso il tuo posto in un 
angolo del Paradiso destinato all’arrivo dei 
nuovi Angeli come te…
In noi, in quel momento 
la luce si è fatta scura, 
la notte è scesa 
nelle nostre vite, 
nei nostri cuori… 
Una notte fredda e 
malinconica, una 
notte senza fine…
nemmeno il sole 
che fuori c’era 
riusciva a portarci 
un raggio di luce…
Ci siamo domandate 
mille volte ‘Perché?’, 
perché proprio 
adesso…perché proprio il 
nostro papà…! Le domande 
non hanno risposta…la ragione non può 
spiegare, solo la nostra grande fede in Dio, 
che tu e la mamma ci avete insegnato, può 
darci sollievo…solo lì possiamo trovare un 
po’ di pace…
Tu sei un Angelo, il nostro bellissimo 
Angelo Custode, ma hai bisogno di 
tranquillità e pace e la troverai solo 
quando noi tutti la troveremo.
Ci stiamo impegnando e la forza che ci 
aiuta ogni giorno sei tu a darcela…
Hai attraversato semplicemente la strada, 
dalla vita terrena a quella più spettacolare 
con Dio…non te ne sei andato via, non per 
noi.
La tua luce arriva fino a qui per darci 
il buongiorno al mattino e il bacio della 
buonanotte la sera…
Con l’arrivo del Natale sarà molto difficile 
sedersi al tavolo e non vederti lì con noi…
ma porteremo il nostro sguardo in alto… 
chiuderemo gli occhi e come per magia 
sarai lì, vicino alla mamma, perché questo 
non sarà il Natale da trascorrere senza 
di te…ma quello in cui sarai ancora più 
vicino!

 Buon Natale Papi

FONTENO MEMORIA

IN RICORDO
DI ANDREA

» SOLTO COLLINA - INTERVENTO DI “SOLTO CHE VORREI”

La minoranza di ‘Solto che Vorrei’ 
contro l’altra minoranza ‘Viva Solto’: 
“La smetta di attaccarci, noi siamo qui per lavorare
per il paese, non per fare ostruzione gratuita”

Ritorna anche quest’anno. Il suggesti-
vo Presepe del ‘700 allestito nella chiesa 
di Santa Chiara a Lovere (la chiesetta 
adiacente il convento delle suore claris-
se) dal Gruppo Amici del Presepe di Co-
sta Volpino. Un Presepe che è diventato 
ormai un appuntamento irrinunciabile 
per gli amanti della tradizione. Apertu-
ra dal giorno di Natale fino al 2 febbra-
io, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19. Da 
tre anni il presepe viene allestito nella 
chiesa di Santa Chiara, ma la tradizione 
è cominciata nel 1999. Un presepe ispi-
rato al ‘700, napoletano ma ambientato nella campagna bergamasca. Un gruppo di 
12-13 persone comincia a riunirsi i primi di novembre e lavora sino a Natale e l’effetto 
è davvero suggestivo. 

» LOVERE - PER IL TERZO ANNO

In S. Chiara il presepe del ‘700

maniera documentata. Nessun insensato 
ostruzionismo ma un impegno fattivo per 
affrontare tutti i problemi reali del nostro 
paese, che non sono pochi e di poco conto. 
La nostra presenza e collaborazione con la 
maggioranza nel settore della promozione 
turistico-culturale e Biblioteca, esprime un’ 
autentica volontà di cambiamento espres-
sa da una parte consistente della cittadi-
nanza reale soltese (cioè di persone fatte di 
bisogni reali). Non ci sono stati accordi pre-
elettorali come qualcuno vuol far credere, 
ma abbiamo voluto un gruppo, con una for-
ma di rappresentanza diretta dei cittadini, 
in piena autonomia di azione e di vedute, 
espressiva di esigenze vere, non mediate 
da fini personali o di gruppo, ne da consor-
terie, nonché dei legittimi interessi indivi-
duali e collettivi. Quindi liberi da vincoli 
di parte, ma uniti dall’unico interesse di 
affermare il bene comune ed effettivo nella 
rappresentanza dei nostri elettori.

Rispettiamo l’onorato lavoro di informa-
zione che svolge Araberara ma nonostante 
la nostra strategia di azione non vorrebbe 
essere quella di relegare le discussioni de-
dite al miglioramento del nostro paese a 
semplici “articoli di giornale”, ci troviamo 
ancora costretti a pubblicare prima delle 
imminenti festività natalizie il nostro pen-
siero, con qualche rammarico verso chi non 
ha ancora capito il nostro impegno di vo-
lontariato nella comunità sui diversi fronti 
richiesti per mantenere vivo il nostro pa-
ese. Ringraziamo comunque la redazione 
per concedere al paese di emergere anche 
attraverso le iniziative culturali e le mani-
festazioni proposte, e non solo dalle provo-
cazioni attraverso sterili critiche dei “soliti 
noti”.

Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti 
i concittadini soltesi!

Pierantonio Spelgatti

“Solto che vorrei”
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» RIVA DI SOLTO AUTORE BORTOLO PASINELLI

Riva di Solto, Zorzino e Gargarino come non li avete mai visti 

Sovere: Domenico e quel Presepe che nasce dal cuore

Dentro al paese. In mezzo al paese. A respirarne l’aria, l’arte e 
soprattutto la natura e il lago, che sembrano e sono una scenogra-
fia unica e che rende magico Riva di Solto. E Bortolo Pasinelli, 
avvocato, originario di Fonteno è riuscito in un volume presti-
gioso a raccogliere la storia 
di Riva e a rievocare con im-
magini mozzafiato le bellezze 
naturali del posto. Ne è uscito 
un mix di arte e natura che la-
scia senza fiato. “Questo volu-
me – spiega il sindaco Norma 
Polini – intende raccontare e 
ricordare il passato molto at-
tivo e ricco della nostra comu-
nità, e l’amore verso il proprio 
paese si rinsalda e si accresce con la conoscenza, aggiungendo 
orgoglio e fierezza”. Prefazione affidata alla storica Chiara Fru-
goni che riesce a condensare in due pagine un compendio di un 
viaggio che Bortolo Pasinelli fa percorrere al lettore mischiando 
sapientemente arte, storia e geografia. 

» RIVA DI SOLTO - IL SINDACO

Norma Polini e il suo saluto a Riva:
“E’ cambiato il paese ma sono cambiata anch’io. 
Spero ci sia una lista unica. Bögn il mio rimpianto”

Il sole sbatte sul lago e il riverbero ricopre di luce la piazza di 
Riva. Il sindaco Norma Polini arriva con un vestito di maglia 
rossa e una giacca di lana nera sopra. La luce di dicembre fa il 
resto. 

Norma va di corsa e sorride, ultimi mesi da sindaco in un 
paese considerato la perla del Sebino, sono passati quasi dieci 
anni dalla sua elezione e Riva è cambiata: “Ma sono cambiata 
anch’io” che dieci anni da sindaco non passano senza lasciare 
il segno: “Riva è cambiata molto ma era logico che fosse così, 
siamo riusciti a fare cose importanti per il paese, la tangenziale 
ha liberato il centro storico e il lungolago e ci ha permesso di 
riqualificare e rivivere il vero cuore del paese. Il lungolago ha 
riacquistato il suo valore, abbiamo fatto lavori importanti che 
adesso stanno avendo il loro riscontro. Il paese è cresciuto e 
per questo devo ringraziare tutto il mio gruppo che ha sempre 
lavorato coeso e anche la gente del paese, siamo sempre rimasti 
uniti”. 

E tu come sei cambiata? “Quando ho cominciato ero diversa, 
adesso ho imparato ad essere meno pignola, a fare il sindaco 

l’intervista

di ARISTEA CANINI

‘ “La tangenziale 
ha liberato il centro 
storico e il lungolago 
e ci ha permesso di 
riqualificare e rivivere
il vero cuore del paese”

Norma
Polini

Sindaco di 
Riva di Solto

impari la pazienza ma anche a rapportarti con le persone, 
un'esperienza che cambia e cambia in meglio”. Cosa manca 
a Riva? “Non siamo riusciti a riqualificare la zona del Bögn, 
per una serie di problemi, non ultimo quello economico, ma il 
progetto c’è e crediamo che chi arriverà dopo porterà a termine 
quest’opera che secondo me è molto importante perché permette 
di riqualificare una delle zone più suggestive del paese, quella 

» LOVERE

Grande successo per
“Lovere Arts - 
Bambini e burattini”

» ENDINE - INCUBATOIO ITTICO

Il lago di Endine diventa una gigantesca incubatrice
di pesci per la provincia: ecco il rivoluzionario progetto    

Si è conclusa con successo l’edizione invernale 2013 di “Lovere 
ARTS”, che da venerdì 13 a domenica 15 dicembre ha condotto i 
numerosi visitatori alla scoperta e alla valorizzazione delle arti e dei 
mestieri che hanno caratterizzato la storia della cittadina e dei luoghi 
d’interesse storico-artistico che le hanno permesso di essere annove-
rata fra i borghi più belli d’Italia.
Sono molte, infatti, le persone che hanno approfittato dell’occasione 
per effettuare i propri acquisti nei negozi del centro storico e nei 
tanti fondaci riaperti per l’occasione per ospitare prodotti artigianali 
di qualità di ogni genere: dal vestiario alle borse, dal cucito creativo 
ai prodotti km zero, dall’enogastronomia alle sculture in legno e ai 
dipinti ad olio. Numerosi inoltre i genitori che, con i propri figli, 
hanno affollato le vie del borgo, specialmente nella giornata di do-
menica, e hanno partecipato alle molteplici iniziative che si sono 
svolte in Piazza V. Emanuele II. Tra queste, il laboratorio creativo 
a cura de “I burattini di Roberta”, lo spettacolo di burattini “Arlec-
chino sul pianeta Marte” del Teatro delle Meraviglie e lo spettacolo 
serale con il fuoco. Obiettivo raggiunto anche per quanto riguarda 
l’aspetto “social” dell’evento: molti visitatori si sono infatti fatti im-
mortalare all’interno delle apposite “finestre fotografiche” dislocate 
negli angoli più suggestivi del borgo e hanno condiviso i propri scat-
ti su Facebook, Twitter e Instagram con l’hashtag #loverearts. Le 
più belle e significative sono state pubblicate sui profili di “Lovere 
ARTS”. Positivo, infine, il riscontro della I edizione del percorso 
goloso “SfizioseVie Loveresi” organizzato dalla Nuova ProLoco 
Lovere e della mostra “Notte Magica” di Roberto Marchi allestita 
presso l’Atelier del Tadini.

tra rocce e lago che permette un utilizzo decisamente turistico 
in una stagione come l’estate dove qui arriva sempre molta 
gente e per noi, per il commercio e gli alberghi è una boccata 
d’ossigeno”. Ingegnere in Provincia, mamma di due gemelli 
di 15 anni e sindaco, tempo libero non ne hai: “No, non ne ho 
ma va bene così. Sono sempre di corsa e poi adesso i ragazzi 
vanno a scuola a Lovere e hanno altre attività e quindi è sempre 
un andirivieni in auto ma la mia vera passione per rilassarmi 
è…l’orto. Io e mia mamma ci appassioniamo e ci passiamo interi 
pomeriggi appena riusciamo a ritagliarci un po’ di spazio”. 

E poi la lettura: “Leggo tantissimo, mi piace, mi sembra di 
vivere un altro mondo. Soprattutto romanzi”. Anche perché di testi 
tecnici un ingegnere ne ha già troppi. Con gli altri Comuni come 
va? “Bene, abbiamo lavorato bene con tutti, non ci sono stati 
problemi”. E adesso elezioni a Riva, si parla del tuo vicesindaco 
come possibile candidato:  “Beh, potrebbe essere una soluzione, 
da anni lavora in consiglio comunale e nel gruppo e comunque 
auspico davvero che ci si possa sedere tutti assieme per tentare 
di arrivare ad avere una lista unica. C’è stata una minoranza 
collaborativa e pacata in questi anni e quindi penso che si possa 
ragionare tutti assieme per il bene di Riva. Farò questa proposta 
e poi a metà gennaio prenderemo tutti assieme la decisione. Io 
spero in una lista unica”. Insomma, Riva isola felice. 

Quasi ogni paese ha un presepe, anche Sovere. Ma 

a Sovere è diverso, perché a realizzare il presepe nella 

chiesa parrocchiale è solo una persona. Un’artista del 

presepe, che da più di 20 anni, ogni anno, dai primi di 

novembre si cimenta in un’opera artistica e religiosa 

spettacolare. Domenico Avagliano fa tutto da solo, 

case, scenografia, impianti. Un presepe in movimento 
che attira persone da tutta la provincia. Lui che parte 

ogni volta da zero, che non è mai uguale all’anno pri-

ma tranne che nel cuore del presepe, quella natività 

che incanta. 

La realizzazione di un incubatoio ittico “a servizio” dell’ecosi-
stema acquatico del Lago d’Endine e finalizzato alla produzione 
di specie ittiche autoctone pregiate, per il ripopolamento del lago 
rientra tra gli obbiettivi dell’Amministrazione Comunale e tra le 
attività previste nell’ambito della richiesta di finanziamento alla 
Fondazione Cariplo nel Progetto 2011 “Tutelare 
la qualità delle acque”. La fase di Progettazione e 
direzione lavori è stata finanziata grazie al contri-
buto della Fondazione Cariplo. Linea di Azione B: 
interventi di miglioramento delle condizioni bio-
logiche ed ecologiche del lago di Endine. Azione 
B.3 Progettazione Incubatoio Ittico lacustre sul 
lago di Endine. La realizzazione sarà possibile gra-
zie all’impegno della Provincia di Bergamo e della 
Fondazione Istituti Educativi di Bergamo, che ha 
concesso un contributo dell’importo di 50.000,00 
Euro a copertura parziale delle spese per realizza-
re l’opera nei pressi del laghetto artificiale in Loc. 
Prada. Vista l’importanza a livello provinciale 
dell’intervento, i rappresentanti dei diversi portatori 
d’interesse riuniti in una Cabina di Regia, coordinata dalla Comu-
nità Montana dei Laghi Bergamaschi, hanno sempre considerato 
l’opera di Endine strategicamente rilevante per il ripopolamento 
dei corsi d’acqua provinciali. L’alborella, il cavedano e la savetta, 
la carpa, il ghiozzo ed il triotto, il siluro, il carassio e il lucioperca, 
il persico sole, l’anguilla e il luccio, il persico trota, la scardola 
e la tinca, il rodeo amaro e il vairone sono i pesci che popolano 
le acque dei laghi e fiumi della terra bergamasca, pesci che oggi 
soffrono le competizioni tra specie alloctone ed autoctone, pesci 

in via di estinzione o estinti in queste acque. In questo contesto si 
può inquadrare la proposta per la realizzazione di un incubatoio 
ittico per luccio presso il Comune di Endine Gaiano, in una zona 
di forte valenza ambientale, all’imbocco del “percorso vita” e nelle 
vicinanze del laghetto artificiale di Loc. Prada. Inoltre, nell’ambi-

to della gestione delle popolazioni ittiche autoctone 
intrapresa già da qualche tempo e con ottimi risulta-
ti ed alti livelli dall’Amministrazione Provinciale di 
Bergamo, la funzione degli incubatoi ittici è senza 
dubbio un elemento chiave, in grado di soddisfare 
contemporaneamente molte esigenze di tipo fau-
nistico e di ottimizzare il ripopolamento dei corsi 
d’acqua. 

Attraverso l’incubatoio ittico di Endine sarà pos-
sibile effettuare la riproduzione artificiale di pesci 
selvatici, nel cui corredo genetico si sono selezio-
nati i migliori caratteri possibili per quello specifico 
ambiente; sarà inoltre l’unico modo di produrre no-
vellame da ripopolamento di specie non disponibili 
nell’ambito delle comuni reti commerciali; è anche 

un modo di operare che permette di selezionare i riproduttori, per 
evitare fenomeni di ibridazione purtroppo sempre più frequenti. 
La stessa ricerca scientifica può trovare nella struttura in realizza-
zione un ottimo laboratorio d’ittiologia, dove si possono studiare 
pesci dei quali ancora oggi si sa poco, ma che è indispensabile 
conoscere per gestire con la giusta cognizione di causa. A opera 
ultimata sarà certamente indispensabile e utile il coinvolgimento 
degli istituti scolastici per garantire ai nostri ragazzi la possibilità 
di conoscere parte del mondo ittico locale.



Araberara - 20 Dicembre 2013 35
A

lto  S
ebino

» CASTRO - IL SINDACO

Tassa rifiuti. Gualeni ai commercianti:
“Le tariffe sono queste, se hanno spazi inutilizzati 
non dipende da noi”. Aperta Piazza Zubani

la replica

Si chiude un anno di quelli impor-

tanti per Pianico. Cambio alla guida 

dell’amministrazione e tante 

novità che vanno ad aggiun-

gersi a quella del cambio alla 

guida della parrocchia di qual-

che mese prima. E a guidare 

Pianico per la prima volta una 

donna, Clara Sigorini, che ha 

vinto per il rotto della cuffia e 
un po’ a sorpresa contro la lista 

uscente che governava il pae-

se da anni. Dopo un inizio un 

po’ in salita con una minoran-

za agguerrita, Clara Sigorini è 

riuscita a riportare la calma in paese, 

dentro e fuori il consiglio: “E adesso si 
chiude un anno davvero impegnativo ma 
pieno di soddisfazioni – spiega il sinda-

co – e grazie a tutto il gruppo che ha lo 
stesso entusiasmo dell’inizio”. E Clara 

Sigorini ha chiuso l’anno con 

una pizzata assieme alla mino-

ranza, un segnale di distensio-

ne per un paese che ha vissuto 

in fibrillazione l’ultimo anno: 
“E prima della pizzata abbia-
mo passato assieme il Natale 
dell’anziano con 100 persone 
in oratorio, una festa davve-
ro bella e serena per tutti, con 
un’energia e un clima magico”. 
Adesso riposo: “Ce ne andiamo 
in ferie un po’ – spiega Clara – 

abbiamo bisogno di staccare e poi tutti 
assieme per un nuovo anno per Pianico, 
gli obiettivi li abbiamo fissati e ci impe-
gneremo per portarli avanti”. 

Non si placa la polemica sui rifiuti, i commercianti 
rimangono sul piede di guerra: “Ma alla fine dovre-
mo pagare – commenta un commerciante – io non ho 
ancora finito di pagare l’ultima rata, troppo alta, ma 
cosa devo fare? Aspettare che mi pignorino le cose?”. 

Il sindaco Mario Gualeni però non ci sta: “Le 
tariffe sono state fatte dallo Stato, noi abbiamo 
applicato il 65% all’utenza domestica e il 35% 
al resto, tanto spendo e tanto incasso. Qualcu-
no l’ha presa male? Non ci posso fare niente, 
non dipende da noi”. “Ma allora perché gli al-
tri paesi pagano molto meno?” 

Tuonano i commercianti “Fate un giro fra 
la gente – replica Gualeni – e vi accor-

gerete che a lamentarsi è solo qualche 
commerciante, fra i cittadini non ci 
sono problemi”. 

Ma le bollette da 15.000 euro e da 

5000 euro per un piccolo ristorante 

del centro sono reali? “Certo che sono 
reali ma se loro hanno metri quadri 
inutilizzati noi non possiamo farci 

niente, finchè li hanno è così, noi dob-
biamo fare  pagare in base all’attività e 
ai metri quadri”. 

Intanto viene aperta la nuova Piaz-

za Zubani: “Manca ancora qualche 
dettaglio ma in linea di massima ci 
siamo”. 

COSTA VOLPINO 

ANNIVERSARIO

GIANFRANCO 

COTER

Moglie e figli a ricordo. 

14.12.2007 – 14.12.2013

» PIANICO - I PRIMI SEI MESI DI CLARA SIGORINI

“Intensi e duri ma pieni di soddisfazione” 
«Chiuso l’anno con una pizzata con la minoranza»

CLARA SIGORINI

E’ stato inaugurato 

sabato 14 dicembre il 

nuovo sollevatore per 

persone con difficoltà 
motoria installato 

presso le Piscine di 

Lovere gestite da L’Ora 

srl – Porto Turistico 

di Lovere. L’acquisto 

ed il montaggio del 

nuovo sollevatore 

sono stati finanziati 
con il  contributo 

dell’associazione 

Gruppo Pescatori Lago 

d’Endine, Carp Fishing 

Italia, dalla Fondazione 

Talia Bonadei di 

Castro e grazie al 

coordinamento della 

Comunità Montana 

dei Laghi Bergamaschi 

– Assessorato servizi 

sociali. La nuova 

attrezzatura è già stata 

collaudata e sarà quindi 

disponibile da subito 

per tutte le persone che 

ne faranno richiesta sia 

a titolo personale sia 

tramite le associazioni 

di appartenenza. Si 

invitano pertanto le 

associazioni che si 

occupano di disabilità 

o di riabilitazione ad 

avvicinarsi alle attività 

svolte in piscina grazie 

anche a questo nuovo 

utile ausilio.

» LOVERE

Il nuovo sollevatore 
per disabili 
in piscina a Lovere
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Basso Sebino Bisognerebbe avere in ogni cimitero anche una cappella dei sindaci e degli amministratori che 
hanno fatto la storia del paese, lo hanno trasformato, cambiato, migliorato, comunque segnato

di  Piero Bonicelli
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Si è svolta nel nuovo auditorium dell’ora-
torio S. Giovanni Bosco di Tavernola la 
presentazione del libro che racconta in 176 
pagine la storia della scuola elementare 
“Europa” di Cambianica, frazione di Taver-
nola.

Coordinatore e presentatore della mani-
festazione Ioris Danilo Pezzotti, a suo agio 
sul palco, avendo al suo attivo le manifesta-
zioni “alla grande” dei suoi libri negli anni 
scorsi. Ha proposto un minuto di silenzio 
per ricordare Nelson Mande-
la.

Più di duecento i presenti 
in sala, tavernolesi e non, tutti 
accomunati dal desiderio di 
conoscere questa nuova ope-
ra di storia tavernolese, ma 
anche dall’affetto verso gli 
autori.

Relatrice la dott.ssa Elena 
Ghilardi, che ha illustrato le 
varie parti del libro: la Cam-
bianica degli anni Cinquanta, 
la costruzione della scuola, la meticolosa 
anagrafe scolastica (anno, classi, n° alunni 
divisi in m. e f., insegnanti, direttori didat-
tici), le impronte indelebili dell’attività sco-
lastica, la chiusura della scuola, i momenti 
significativi della vita scolastica e i ricordi. 
Il tutto corredato da numerosissime foto.

E’ la storia di una scuola elementare pen-
sata sessanta anni fa e costruita nel 1958 per 
evitare ai numerosi alunni della frazione 
più popolata di Tavernola il disagio del per-
corso per raggiungere quella del capoluogo 
insufficiente ad accogliere tutta la popola-
zione scolastica del comune. E’ stata chiusa 
nel 1998 per mancanza del numero suffi-

ciente di alunni. Nata quindi in un contesto 
di poche case con molti bambini e chiusa in 
una frazione che al boom edilizio ha visto 
assottigliarsi la natalità.

In questo lavoro gli autori si sono resi 
conto di quanto il periodo storico trattato 
sia stato importante per la vita di Taver-
nola. Ricostruendo la storia della scuola di 
Cambianica, sono stati riscoperti alcuni mo-
menti della vita del paese che, nella frenesia 
delle attività quotidiane, corrono il rischio 

di essere dimenticati. 
“Attraverso la consultazio-

ne degli archivi, scolastico e 
comunale, che si sono rivelati 
un prezioso patrimonio, con 
un po’ di pazienza e di  per-
severanza abbiamo cercato 
di  tradurre le notizie in co-
noscenza del nostro passato 
per vivere meglio il presen-
te ed imparare per il futuro. 
Dobbiamo riconoscere che 
anche i preziosissimi ricordi 

riposti nella mente e nelle fotografie dei 
protagonisti che  hanno voluto raccon-
tarsi sono stati  un patrimonio utilissimo 
per  scoprire e scrivere il passato. Questo 
lungo percorso di conoscenza della scuola 
‘Europa’ di Cambianica ci ha coinvolto, 
non solo perché anche noi due autori sia-
mo stati protagonisti di periodi e di attività 
di quella scuola, ma anche perché abbia-
mo ritrovato alunni, insegnanti, genitori e 
molti altri protagonisti che ora sono riuniti 
in un libro dove molti  potranno ritrovarsi 
come in una grande famiglia. La scuola di 
Cambianica continuerà a vivere nel futuro 
proprio grazie a questa testimonianza, a 

» TAVERNOLA – UN LIBRO DI PIETRO BETTONI E ROSA FACCHI  La scuola “Europa” di Cambianica nata nel 1959 e chiusa nel 1998

questi sentimenti e ricordi e al suo 
profetico nome ‘Europa’. Una pic-
cola scuola di frazione ha portato 

un nome più grande di lei perché 
si è creduto nella grande Unione 
Europea che oggi, come allora, è 

chiamata ad affrontare  i problemi 
della convivenza e dell’integrazio-
ne che le singole nazioni non po-

Corsa cerchi  23 maggio 1981I pionieri della scuola di Cambianica

Settembre 1986. Primi alunni scuola Cambianica 1959-60

trebbero risolvere. Ci siamo sforzati di far emergere 
quanto importante, per tutti, sia la figura del maestro 
di scuola elementare rincuorati anche da quanto affer-

mato nell’ottobre del 2005 nel fortunato incontro tra 
Piero e Mario Rigoni Stern nella casa dello scrittore 
al bordo della pineta di Asiago. Rimanemmo  tutti me-

ravigliati e lusingati di come quell’uomo 
ottantenne ricordasse con tanto affetto e 
stima la propria maestra delle elementari. 
Disse: ‘Si  ricordi maestro Pietro, che l’in-
segnante elementare è più importante di un 
professore dell’università’. 

Scrivendo questo libro sulla scuola ‘Eu-
ropa’ abbiamo constatato come quelle pa-
role siano vere. Tutto il lavorio di educa-
zione e di insegnamento attuato denota la 
dedizione e la competenza degli operatori 
consapevoli di essere coloro che per primi 
mettevano le basi, culturali e non solo, per 
la crescita dei bambi-
ni loro affidati. Una 
grande responsabilità!  
La stessa che sentono 
i maestri delle scuole 
elementari italiane.

Nei numerosissimi 
colloqui con gli ex 
alunni abbiamo an-
che constatato come 
il ricordo dei propri 
maestri e delle attività 
sono gelosamente conservati nella memo-
ria e negli affetti. Con questa ricostruzione 
di un periodo storico, che riteniamo impor-
tante nella vita dei tavernolesi, ci auguria-
mo di aver reso un buon servizio alla  Co-
munità e a tutti coloro che amano riscoprire 
il passato con la ricerca, ma anche a quelli 
che pensano che la storia di Tavernola sia 
tutta in fondo al lago”.

La presentazione si è avvalsa della col-
laborazione di Bernardo Fenaroli, Ester 
Pusterla, dott.ssa Claudia Bettoni  e dott.
ssa Angelica Consoli per la lettura di alcu-
ni brani significativi; di Francesca e Giu-

lia per il servizio di “vallette”, di Anna 
Vittoria Sorosina e Maddalena Defendi 
per le riprese foto-video, di Matteo Pezzot-
ti, Tiziano Bettoni, Stefano Rocci e don 
Nunzio per le proiezioni video e per l’audio 
nella sala.

Ioris non ha mancato di sottolineare la 
vivacità culturale tavernolese che annovera 
letterati, pittori, scultori, musicisti, registi e 
drammaturghi che anche oggi rendono un 
gran servizio alla collettività. In particolare 
ha voluto ricordare gli scrittori del passato: 
Bernardo Sina, Antonio e Pietro Capuani, 

Luigi Fenaroli e quelli 
di oggi: Fosca Capua-
ni, Cristina Bettoni, 
Gabriele Foresti, 
Irene Foresti, Bianca 
Martinelli e Mario 
Paris, Pietro Bettoni e 
Rosa Facchi.

Sul palco sono stati 
invitati, per ricevere in 
omaggio il libro, la ma-
estra Maria Pusterla, 

che nel lontano 1959 fu la prima insegnan-
te della classe prima, e Luca Foresti che, 
oltre ad aver frequentato la detta scuola, si 
è molto distinto per l’incoraggiamento e le 
sollecitazioni ai due autori perché terminas-
sero il libro.

Il consigliere regionale Mario Barboni, 
sua eccellenza mons. Bruno Foresti, il dott. 
Mario Conti e la prof.ssa Sabrina Piccin si 
sono succeduti sul palco per portare il loro 
saluto e per testimoniare l’importanza della 
ricostruzione storica che salva dall’oblio 
il patrimonio delle generazioni passate. 

» TAVERNOLA - LA MORTE DELL’EX SINDACO

Gabriele Foresti: sindaco, editore, manager.
Ha segnato la storia di Tavernola per 25 anni

il ricordo

Sull’entrata della cappella 
mortuaria dei prevosti, al ci-
mitero di Tavernola, c’è scrit-
to: “Mementote praeposituro-
rum vestrorum”, ricordatevi 
dei vostri parroci. La frase 
latina, ai tempi in cui la litur-
gia era ancora tutta in latino, 
l’aveva fatta dipingere mio 
zio Don Pierì (magari speran-
do che qualcuno si ricordasse 
anche di lui). Bisognerebbe 
avere in ogni cimitero anche 
una cappella dei sindaci e de-
gli amministratori che hanno 
fatto la storia del paese, lo 
hanno trasformato, cambiato, 
migliorato, comunque segna-
to. Gabriele Foresti è uno dei 
grandi sindaci del paese, resta 
nella storia di Tavernola, al di 
sopra delle beghe elettorali 
contingenti. Per questo la festa 
di domenica 15, programmata 
da tempo, stonava a Cambia-
nica con un lutto che doveva 
essere cittadino. E anche il 
ricordo sbrigativo nella stes-
sa giornata alla presentazione 
del libro sulla scuola di Cam-
bianica è stato ingeneroso. 
Perché Gabriele era di Cam-
bianica. Se non sappiamo più 
riconoscere i meriti o anche 
solo gli sforzi civici al di là 
degli schieramenti, allora sia-
mo un paese destinato a non 
avere memoria, a vivere solo 
il presente, essendo diventato 
il futuro un “tempo” da non 
coniugare se non con la paura 
e l’incertezza. Gabriele era an-
cora il leader di “Impegno ci-
vico” (e i vocaboli hanno sem-
pre un senso). Anche qui, il 
gonfalone al funerale andava 
bene, magari il sindaco in ca-
rica poteva fare una presenza 

Nasce a Tavernola il 20 settembre 1950 ottavo dei nove 
figli di Luigi Foresti (“Maiadìna”) e secondo dei tre della 
sua seconda moglie Carola Zoppi.

Frequenta la scuola elementare di Tavernola, alunno del 
maestro Eliseo che, avendone accertate le grandi capacità, 
consiglia il padre di fargli proseguire gli studi.

La famiglia vive in condizioni economiche decorose, 
tuttavia un figlio a scuola oltre l’obbligo è un lusso che 
una famiglia operaia difficilmente può permettersi. La 
soluzione a portata di mano è il seminario vescovile di 
Clusone, che accetta anche ragazzi di famiglie modeste in 
cambio di rette accessibili in previsione di un loro avvio 
al sacerdozio. 

Gabriele frequenta con profitto le tre classi della scuo-
la media dopo le quali chiede al padre di non rientrare in 
seminario, dato che non si ritiene idoneo alla vita sacerdo-
tale, perciò il padre lo iscrive all’Istituto Tecnico Commer-
ciale di Lovere. Qui, dopo i regolamentari cinque anni, nel 
1970, consegue a pieni voti il diploma di Ragioniere. 

I brillanti risultati scolastici e il buon piazzamento in un 
concorso indetto  da uno dei tanti quotidiani di cui è letto-
re, gli consentono di vincere una borsa di studio-soggiorno 
per il perfezionamento della lingua inglese, e ciò gli con-
sente di passare a Londra parte dell’estate 1970.

Sono gli anni del dopo sessantotto, gli anni dell’impe-
gno politico e della “contestazione”.

Gabriele è uno studente brillante che però non limita i 
suoi interessi alle materie scolastiche, ma va via via ma-
turando un’apertura verso i problemi politici e sociali: di 
qui l’iscrizione alla Democrazia Cristiana, di cui diventa 
presto responsabile a livello locale del settore giovanile. 

Insieme ad alcuni amici, tra cui l’inseparabile Pasquale 
(pure lui Foresti, pure lui ragioniere, in seguito rifondato-
re e anima del Corpo musicale e imprenditore nel settore 
delle guarnizioni) nel 1967 aveva creato, presso l’oratorio,  
un circolo culturale giovanile i cui membri, maschi e fem-
mine(!!!), si trovavano ogni giovedì sera per discutere e 
approfondire temi di attualità: è il “circolo del giovedì”, 
che avrà vita breve perché legato strettamente alla persona 
del curato. (Questi infatti verrà trasferito in altra parroc-
chia nel 1969 anche su pressione dei potenti locali che non 

vedevano di buon occhio l’impegno politico dei giovani). 
Promotore dell’attività e garante del buon andamento del 
“circolo” era  infatti il curato dell’epoca, don Guglielmo 
Mangili, (mancato proprio nel corso di questo 2013) che 
si era assunto la responsabilità anche della produzione di 
un “giornalino” cui i ragazzi avevano assegnato il titolo 
“24060 licenza di scrivere”. Tutti i giovani vi potevano 
scrivere e tra questi si era messo subito in luce, per la pro-
fondità delle argomentazioni e per la capacità di scrittura, 
proprio Gabriele che con Pasquale e Gian-
franco Colosio, si era assunta la responsabi-
lità della redazione. Il giornale, che veniva 
venduto dai ragazzi stessi con distribuzione 
“porta a porta”, ebbe successo e sopravvisse 
al trasferimento di don Mangili e alla conse-
guente estromissione dall’oratorio: da allora 
infatti la redazione si era trasferita diretta-
mente in casa Foresti, dove il papà Luigi e la 
mamma Carola davano ogni tanto un’occhia-
ta ai ragazzi che si avvicendavano  pestando 
sui tasti della “portatile” di Gabriele per pre-
parare le matrici da stampare in seguito su 
ciclostili di fortuna (memorabili il ciclostile 
dell’oratorio di Grumello del Monte e l’ope-
ratore Domenico “Chicco” Foresti, fratello 
del sopra citato Pasquale, che raggiungeva 
Grumello di nascosto dal padre Mario, che 
aveva vietato ai figli di partecipare all’atti-
vità “giornalistica” su invito perentorio del 
Direttore del cementificio, Barbieri).

“24060”, registrato all’albo dei periodici con regolare 
atto notarile, vide alternarsi varie figure di Editori e Diret-
tori responsabili, ma l’anima ne rimase sempre Gabriele, 
e la sede continuò ad essere la sua casa fino all’estate del 
1975 quando cessò le pubblicazioni.

Gabriele è studente universitario e lavoratore: dopo il 
diploma infatti si è iscritto alla facoltà di Scienze politiche 
di Milano ed ha iniziato a frequentarne le lezioni  lavo-
rando nel contempo come “assistente” presso il Collegio 
di Sant’Alessandro di Bergamo. Il suo libretto si arric-
chisce presto di bei voti, perché Gabriele, pur impegnato 
nel lavoro, studia con passione e profitto tutte le materie, 
anche se ha una certa predilezione per la storia e le mate-
rie umanistiche. All’inizio del secondo anno di università 

però deve cessare la frequenza: suo cognato, Piero Galizzi 
di Sarnico, ha infatti ampliato l’organico della sua piccola 
fabbrica di guarnizioni in quel di Castelli Calepio, e gli 
offre un posto di responsabilità nell’ufficio di contabilità 
(questa fabbrica, La “Gapi”, diventerà in pochi anni una 
delle più fiorenti realtà del settore guarnizioni del Basso 
Sebino). Gabriele accetta la proposta di lavoro e inizia così 
la sua attività di manager che ricoprirà per circa trent’anni 
attirandosi la stima e il rispetto di tutti.

Il lavoro e la famiglia (si è infatti sposato 
con Iside Ghirardelli e nel 1978 è nata la fi-
glia Marta) lo tengono molto impegnato, ma 
non trascura tuttavia gli studi  e così, metten-
do a frutto il poco tempo libero, riesce a con-
seguire la laurea in scienze politiche.  

La politica, nel senso nobile della parola, 
è comunque sempre tra i suoi interessi prin-
cipali. Si è infatti, nel frattempo, allontanato 
dalla Democrazia Cristiana - partito nel quale 
ha militato attirandosi la stima di molti e con-
servandovi molti amici – e si è avvicinato, pur 
non iscrivendosi, al Partito Socialista di cui 
condivide l’attenzione verso i temi sociali.

L’impegno nel giornalino 24060 lo ha 
portato in quegli anni anche a conoscere in 
modo non superficiale i problemi locali e ad 
accostarsi indirettamente all’attività ammini-
strativa attraverso la partecipazione ai con-
sigli comunali e alla vita amministrativa dei 

nascenti organismi sovraccomunali (Comunità Montane, 
Consorzi ecc).

I suoi interessi culturali in questi anni relativamente 
tranquilli (siamo negli “ottanta” e nel “riflusso”, in Italia 
Craxi va alla grande) si rivolgono sempre di più alla cul-
tura e, soprattutto, al suo nuovo amore, all’Arte, che non 
ha studiato a scuola ma di cui diventa, da autodidatta, un 
grande esperto. La sua biblioteca, accanto ai testi di econo-
mia (è pur sempre un manager di alto livello) si arricchisce 
ora di libri di storia dell’arte e di monografie di artisti, con 
un’attenzione particolare per quelli che sono stati attivi e 
hanno lasciato opere nel nostro territorio. 

Gli impegni quotidiani casa-lavoro e gli interessi cultu-
rali sempre più vasti gli lasciano comunque spazio anche 
per veri e propri hobbyes, come la fotografia e la filatelia, 

» SCHEDA - LA VITA E LE OPERE

Sindaco per due mandati

istituzionale per un uomo che 
aveva guidato il paese per due 
mandati consecutivi, era stato 
vicesindaco per un altro quin-
quennio e attualmente sedeva 
ancora in Consiglio comunale. 
Piccoli segnali che andavano 
dati. Insomma anche dai “ne-
mici” l’onore delle armi era 
dovuto, perfino in guerra. 
Gabriele era un uomo che non 
faceva la guerra a nessuno, ma 
nemmeno faceva sforzi per 
essere amato, un sindaco deve 
amare, non farsi amare. Deve 
amare il suo paese, guardar-
lo dall’alto, con una visione 
complessiva, priva di interessi 
personali. Difficile, eh? Bene, 
Gabriele lo ha fatto. 
Un uomo integro, caparbio, ma 
signore. A volte telefonava per 
smussare una frase che gli era 
sfuggita, preoccupato finisse 
sul giornale, voleva la sostan-
za, ma badava anche alla for-
ma da cultore d’arte. 
Era per fare non per apparire, 
per spiegare non per litigare, 
era dispiaciuto perfino quando 
le proposte più ragionevoli non 
andavano in porto, quando non 
riusciva a realizzare quello che 
si era proposto di fare, quando 
non accettavano i suggerimen-
ti che gli sembravano perfino 
ovvi. 
Aveva collaborato per alcuni 
anni ad Araberara. 
Poi si era defilato, ci mandava 
recensioni di mostre d’arte, 
la sua nuova passione, come 
quella personale di bis-non-
no, nel senso dei due nipotini 
che adorava. Ad agosto si era 
sentito stanco, raccontava di 
faticare ad alzarsi dal divano. 
Sembrava cosa da poco. Poi le 
cose sono precipitate, dentro 
e fuori dall’ospedale, quegli 
sms che facevano il quadro di 
una situazione che certi giorni 
sembrava migliorare e certi al-
tri precipitare. 
E’ precipitata. Ognuno dei 
suoi amici e tanto più dei suoi 
parenti conserva le sue “ulti-
me parole” che non sono mai 
quelle definitive, ma sono il 
ricordo personale di uno che se 
n’è andato, all’alba di un saba-
to d’inverno, senza far rumore. 
Come sanno fare solo i grandi 
uomini. Adesso è sepolto ac-
canto alla chiesa di S. Pietro, a 
quegli affreschi del Romanino 
che aveva contribuito a far co-
noscere, inserendo Tavernola 
nei percorsi culturali del Sebi-
no.  Mementote, se potete. 

di PIERO BONICELLI

di CRISTINA BETTONI quest’ultima praticata con passione e impegno, il che fa della sua una 
delle più ricche e ordinate collezioni di francobolli della zona.

All’inizio degli anni novanta decide di dare vita ad una piccola im-
presa editoriale a livello locale: fonda così, con gli amici Filippo Co-
losio, Giancarlo Bettoni e Gianfranco Colosio, la Società Editrice Se-
binius, che si fa conoscere al pubblico tramite un mensile, SEBINIUS, 
appunto, che pure avrà lunga vita: circa dieci anni, nei quali i problemi, 
ma anche le eccellenze del nostro territorio troveranno nelle sue pagine 
illustratori appassionati, in primis Gabriele stesso. (La morte prematura 
dell’amata moglie Iside e l’aumentata mole di impegni anche istituzio-
nali lo costringeranno nel 2001 a chiudere quest’esperienza editoriale 
che ha lasciato nei fedeli lettori un rimpianto dichiarato).

Nel 2001 decide di “cambiare mestiere” e diventa editore con la si-
gla di “Sebinius”.

 Nel frattempo prima è consulente e poi Dirigente di “Bergamo 
Energia”, carica che mantiene fino al 2012 (anche per avere i “contri-
buti” che non gli mancavano per la pensione, visto che aveva rinuncia-
to all’indennità di sindaco). Pubblica molti volumi legati al territorio e 
si fa spazio nel mondo dei “piccoli editori italiani”.

Dopo una prima esperienza elettorale negativa a livello ammini-
strativo locale, in una lista ispirata al partito socialista, nel 1995 si ri-
presenta alle elezioni come candidato Sindaco per la lista del gruppo 
di “Impegno civico” da lui fondato con il gruppo dei vecchi amici di 
24060 e di Sebinius.

E’ ormai conosciuto come abile e lungimirante amministratore anche 
al di fuori del mondo industriale: infatti proprio in quegli anni ha fatto 
anche esperienze amministrative in un campo lontano dal suo mondo 
quotidiano: da quando la figlia Marta frequenta la scuola, infatti, è en-
trato autorevolmente negli Organi Collegiali come rappresentante dei 
Genitori, prima come Presidente del Consiglio di Circolo di Tavernola, 
poi nel Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico di Lovere.

Il suo primo mandato amministrativo come Sindaco (1995-1999) lo 
vede impegnato a costruire nuovi rapporti con la Cementeria con una 
convenzione che frutta al Comune un’entrata annuale certa di 140 mila 
euro. Tra le sue “opere”: metanizzazione del paese, rifacimento delle 
scuola elementare, acquisizione della struttura degli Alpini a Cambia-
nica, ampliamento del cimitero, l’acquisto dell’area dell’ex cinema 
e asilo. E poi opere di illuminazione, allargamento strade, collettori 
fognari, acquedotti, parcheggi, marciapiedi, aiuole, asfaltature, parchi 
giochi, restauro municipio, 

Rieletto nel 1999 resta sindaco fino al 2004. Nei successivi cinque 
anni, avendo esaurito i due mandati consecutivi, ha la carica di vicesin-
daco e assessore al bilancio. 

Attualmente era leader della minoranza di “Impegno Civico”. 

» VIGOLO

Le nuove statue della chiesa 
di Santa Maria Assunta

Natale con le nuove sta-

tue che rendono sugge-

stiva e magica la facciata 

della chiesa parrocchiale 

di Santa Maria Assunta. 

Soddisfatto il parroco Don 

Roberto Mocchi e anche 

tutti i fedeli del paese. 

Una nuova sede per la protezione civi-

le di Credaro, questo il regalo che Heidi 

Andreina porta in dono ai volontari del 

paese. 

L’amministrazione comunale ha infatti 

deciso di adibire a questo scopo uno degli 

appartamenti che il comune ha a disposi-

zione in via  don Luigi Monti. “Abbiamo 
deciso di adattare questo appartamento a 
nuova sede della protezione civile – spie-

ga Heidi Andreina – in modo da dare al 
gruppo un posto dove potersi ritrovare 
per le loro riunioni, si tratta di uno degli 
appartamenti nuovi posti nel centro del 
paese, una decisione che abbiamo preso 
nell’ultimo consiglio comunale e 
che sicuramente farà felici i re-
ferenti del gruppo. Un modo per 
dare un aiuto alla protezione 
civile del paese e far sentire la 
nostra vicinanza”. 

Intanto il sindaco prepara un 

altro lavoro importante, la ri-

qualificazione della palestra e 
lo smantellamento della coper-

tura in eternit. 

“I lavori  verranno realizzati 
molto probabilmente nel periodo di Pa-
squa in modo da non creare problemi tra 
i lavori e la presenza degli alunni. Tutto 
ovviamente sarà fatto in totale sicurezza 
ma in questi casi meglio sempre essere 
cauti e lavorare senza la presenza dei 
bambini. Con uno stanziamento di cir-
ca 50 mila euro frutto del nuovo ambito 

» CREDARO

Nuova sede per la protezione 
civile e si rifà il tetto
in amianto della palestra

HEIDI ANDREINA

di trasformazione che abbiamo 
approvato in consiglio comuna-
le con la variante al PGT, an-
dremo a rifare la copertura del-
la palestra, un intervento atteso 
da tempo. Infine abbiamo tro-
vato anche i fondi per rifare le 
ultime asfaltature in modo da 
poter concludere così il piano 
asfaltature in paese. Sono An-
che partiti finalmente i lavori 

dell’area feste anche questi, lavori molto 
attesi in paese”. 

E intanto tutti attendono che il Natale 

passi per sapere se il quarantenne bello e 

aitante accetterà di fare il candidato sin-

daco. “Il Natale porterà consiglio, spero 
– spiega Heidi Andreina – noi ci auguria-
mo che lui accetti la nostra proposta”.
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I bonus bebè per chiudere l’ultimo 
anno del suo duplice mandato da sin-
daco, Franco Dometti distribuisce i 
bonus per festeggiare come da tradizio-
ne il Natale con la consegna del contri-
buto alle famiglie che hanno avuto un 
bambino nel corso dell’anno. 
Martedì 17 Dicembre 37 fami-
glie sarnicesi hanno ricevuto 
infatti un contributo di 250 
Euro ciascuna direttamente 
dalle mani del Sindaco. 

Un segnale importante per 
testimoniare la presenza e la 
vicinanza del comune a tutte 
le famiglie che decidono di in-
vestire sul futuro. 

Dal 2008 l’amministrazio-
ne sarnicese stanzia questi 
contributi a favore di tutte le 
coppie che hanno avuto una 
nascita in famiglia nel corso 
dell’anno e lo fa all’interno di 
una piccola cerimonia che si 
tiene nella Sala del Consiglio 
in Municipio. Il numero di 
contributi distribuiti in que-
sti anni rivela un leggero calo 
nelle nascite: si è passati dai 
43 bonus consegnati nel 2008 
ai 59 del 2009 e ai 54 del 2010, per 
scendere nuovamente ai 45 del 2011, 
ai 43 del 2012 e ai 37 di quest’anno. 

Nello specifico il 17 Dicembre il bo-
nus bebè è stato consegnato ai genitori 
di 17 maschietti e 20 femmine, di cui 7 
stranieri. 

“Anche quest’anno l’amministrazione 

non ha voluto rinunciare a offrire que-

sto contributo - ha sottolineato il Sin-
daco di Sarnico Franco Dometti - per 

dare continuità ad una precisa politica 

di aiuto concreto alle famiglie che da 

sempre è alla base della nostra filosofia 
e delle nostre scelte ammini-

strative. Crediamo infatti che 

compito di noi amministratori 

sia quello di sostenere in ma-

niera tangibile le coppie che 

decidono di mettere al mondo 

un figlio, facendo sentire loro 
il nostro supporto e la nostra 

vicinanza. 

E lo facciamo con piacere, 
pur trovandoci a vivere e am-

ministrare in condizioni, spes-

so, di difficoltà”. 
“Ho augurato a tutti di es-

sere dei buoni genitori – ha 
spiegato Giorgio Bertazzoli, 
presidente della commissione 
servizi sociali e istruzione – in-

segnando alle scuole riconosco 

i ragazzi che hanno alle spalle 

dei genitori che li seguono, il 
mio auspicio è di infondere i 

valori che ci hanno sempre in-

culcato per diventare buoni cit-

tadini. In momenti di magra come que-

sti, dove l’opinione pubblica non vede 
di buon occhio le istituzioni è giusto che 

il comune dia un piccolo aiuto a que-

ste famiglie anche se la coperta diventa 

sempre più corta in questi momenti di 

crisi, da qui diventa indispensabile il 
ruolo delle istituzioni”.

» SARNICO - MOVIMENTI ELETTORALI

Si festeggia il Natale e poi 
tutti al lavoro per le liste

Calma piatta sul lago dopo le prime 
sparate, la candidatura di Giorgio Ber-
tazzoli e la quasi ufficializzazione della 
candidatura di Romy Gusmini da par-
te del sindaco uscente Franco Domet-
ti. E’ calato il silenzio. Tutti aspettano 
il Natale per vedere che cosa fare per le 
elezioni 2014. Se la maggioranza uscen-
te ha ormai consegnato le chiavi della 
guida del gruppo al vicesindaco Gusmini 
e Bertazzoli ha preso le redini della Lega 
Nord, anche Volontà e Servizio sembra 

ormai pronta ad ufficializzare la propria 
presenza alle elezioni 2014. La lista però 
è ancora tutta da costruire come spiega 
Luigi Reccagni. 

“Il nostro è un gruppo storico a Sarnico 
– spiega Reccagni – la nostra presenza 

si fa sentire ormai da anni e siamo una 

lista civica che probabilmente si presen-

terà anche alle prossime amministrative 

per il 2014. dobbiamo però ancora ini-

ziare a trovarci e a mettere le carte sul 

tavolo per costruire il programma e gli 

obiettivi. Penso comunque che le persone 

ci saranno e non faremo fatica a trovare 

i candidati da mettere in lista. Poi sta-

remo a guardare che liste ci saranno in 

campo per non escludere eventuali alle-

anze, non escludiamo nulla. Per ora però 
è ancora prematuro  per parlare di nomi, 
obiettivi e candidature alle prossime 

amministrative. Comunque noto che an-

che gli altri gruppi, escludendo la Lega 
Nord, non hanno fatto ancora uscire no-

tizie in merito”.

elezioni
2014

Il centrodestra del 
basso Sebino ha le idee 
chiare e sta con Silvio 
Berlusconi, così l’asses-
sore Laura Cadei, sto-
rica referente del mo-
vimento berlusconiano 
nel basso Sebino, si è 
data subito da 
fare ed ha fon-
dato già molti 
circoli Forza 

Silvio nel Bas-
so Sebino. 

“I circoli sono 

stati costituiti 

in quasi tutti i 

comuni, ci sono 
circoli di Forza 

Silvio a Sar-

nico, Villongo, Castel-
li Calepio, Viadanica, 
Adrara, Foresto Sparso, 
domenica 8 dicembre a 

Roma, abbiamo parte-

cipato al raduno che si 

è tenuto per dare il via 

al nuovo movimento. 

Abbiamo anche fat-

to una cena alla quale 

hanno partecipato una 

novantina di persone, 
c’era anche la Giovani 

Italia di Bergamo. 

Al nostro circolo han-

no partecipato tutti, non 
conosco per ora nessuno 

che ha deciso di aderire 

al nuovo centro 

destra di Alfa-

no”. 

Insomma tut-
ti con Silvio nel 
basso Sebino, 
ma intanto per 
le elezioni am-
minis trat ive 
dalla maggio-
ranza è calma 

piatta anche se Laura 
Cadei spiega che an-
cora non si è discusso 
della candidatura del 
futuro sindaco. 

“Non abbiamo anco-

ra iniziato a parlare 

di liste e candidature, 
stiamo pensando solo 

a chiudere i lavori di 

questo mandato per 

poi dare il via a quello 

che viene chiamato se-

mestre bianco, periodo 
nel quale inizieremo a 

lavorare per il progetto 

della lista”. 
Quindi non si sono 

fatti nomi e probabil-
mente la stessa can-
didatura della Romy 
Gusmini è ancora pre-
matura? 

“Ho letto la dichia-

razione del sindaco su 

Araberara, ma a noi 
nessuno ha detto niente 

ufficialmente. 
Veniva riportato che 

la Gusmini poteva es-

sere il candidato natu-

rale della maggioranza 

uscente, quando ci tro-

veremo come gruppo ne 

parleremo, per ora non 
abbiamo affrontato la 

questione e questa come 

le altre sarà un tema 

che dovrà essere preso 

di comune accordo”.

» SARNICO

Laura Cadei punta 
su Silvio: “Tutto il 
centro destra del 
basso Sebino è con noi”

» SARNICO - IL SINDACO

Franco Dometti chiude 
l’anno con i bonus bebè

LAURA CADEI

FRANCO DOMETTI

GIORGIO BERTAZZOLI
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» VILLONGO - NON HANNO GRADITO LE NOVITÀ VIABILISTICHE

Commercianti di Sant’Alessandro contro 
sensi unici e divieti di transito ai non 
residenti: “Quei divieti ci rovinano”

Tutti contro i nuovi 
sensi unici ma soprat-
tutto contro il nuovo di-
vieto di transito ai non 
residenti. I commercianti 
di Sant’Alessandro a Vil-
longo non hanno gradito 
le novità viabilistiche in-
trodotte dall’amministra-
zione comunale e in poco 
tempo il malumore è dila-
gato velocemente tra chi 
in via 4 novembre o in via 
Grumelli ha un’attività 
commerciale. La decisio-
ne del sindaco Maria Ori 

Belometti e del vice sin-
daco Danilo Bellini ha 
portato in comune la voce 
dei commercianti che han-
no chiesto alla maggioran-
za di rimuovere i cartelli 
in oggetto. Sull’ultimo nu-
mero di Araberara abbia-
mo già parlato di questa 
vicenda con il ricorso al 
Tar di Gianfranco Mo-

rotti, fruttivendolo di via 
4 novembre che dopo aver 
esposto le sue lamentele 
in comune, si è rivolto al 
Tar di Brescia ottenendo 
la sospensiva del divieto 
di transito per non resi-
denti. “Questi cartelli e i 
nuovi sensi unici non van-
no bene per niente — spie-
ga Morotti — io qui in via 
4 novembre ho un negozio 
che gestisco da moltissimi 
anni. 

La clientela arriva anche 
da fuori dove sono cono-
sciuto, Viadanica, Adrara, 
arrivano in molti da altri 
comuni. Il problema deri-
va proprio dalla presen-
za del nuovo cartello che 
vieta il passaggio in via 4 
novembre ai non residenti, 
da quando sono arrivati il 
lavoro è calato del 30-40%. 
Molti clienti non vengono 
più perchè sono costretti 
a fare un giro lungo per 
arrivare al negozio, altri 
entrano ed hanno paura 
di prendere la multa, al-
tri ancora vanno altrove 
per superare il disagio del 
divieto. Un altro errore è 
stato quello di mettere un 
senso unico in via Pellico 
dove il comune ha anche 
posto dei dossi. I residenti 
si erano lamentati dei dos-
si posizionati per il rumo-
re al passaggio delle auto. 
I residenti si sono rivolti in 
comune per chiedere la ri-
mozione dei dissuasori, per 
mettere una pezza l’ammi-
nistrazione comunale ha 
istituito il senso unico”. Da 
qui inizia il calvario del 
signor Morotti: “Sono an-
dato in comune a parlare 
con il vice sindaco Danilo 
Bellini e ho fatto presente 
del mio problema ma lui 
non mi ha quasi ascoltato, 
sono stato ignorato e quasi 
deriso. Ho anche detto che 
se non avessero rimosso 
il cartello mi sarei rivolto 
ad un avvocato. Vedendo 
che non succedeva nulla e 
i disagi per il mio negozio 
proseguivano, ho deciso 
di fare un ricorso al tar e 
a Brescia mi hanno dato 
ragione ponendo la so-
spensiva. Prossimamente 
ci sarà la prima udienza 
e vedremo come andrà a 
finire, sicuramente se quei 
divieti non vengono tolti io 
sarò costretto a chiudere 

la protesta

un’attività presente a Vil-
longo da decenni, perchè 
questo calo di vendite non 
mi permette di sopravvive-
re. Oltre alla crisi ci voleva 
proprio anche questa”. Ma 
per Morotti lo scontento si 
estende anche a via Gru-
melli: “Io ho chiesto anche 
agli altri commercianti  se 
volevano fare ricorso con 
me ma loro non se la sono 

‘

‘

"Il problema deriva 
proprio dalla 
presenza del nuovo 
cartello che vieta
il passaggio in 
via 4 novembre
ai non residenti...
il lavoro è calato 
del 30-40%"

Compriamo
oro usato 

pagamento immediato
in contanti

Si ritira anche argento !
Albino Via Marconi, 2  strada provinciale

Casazza Via Nazionale, 78/A - tel 035/813020
Grumello del Monte Via Roma, 17 Tel o35/4491460

Costa Volpino Via Nazionale, 100
Parre Via Provinciale, 43

Da bravo sindaco ha prima voluto te-
stare il servizio per poi metterlo a dispo-
sizione della cittadinanza e non solo, ma 
alla fine il risultato è stato ottimo visto 
che sono state ben 3 le coppie che hanno 
deciso di sposarsi alle Terme romane di 
Predore e una è già in prenotazione per 
il 2014. 

Paolo Bertazzoli, sindaco di Predore, 
chiude così il suo 2014 con un bilancio ot-
timo per le terme romane. 

“L’idea è piaciuta — spiega Paolo Ber-
tazzoli, così come il nuovo regolamento 
che permette di sposarsi alle terme ma 
anche nell’auditorium San Giovanni Bat-
tista, l’ex chiesa che noi abbiamo trasfor-
mato in sala per riunioni e convegni. Pia-
ce ovviamente soprattutto il contesto delle 
terme romane che attira molte persone. 
Per quanto riguarda le visite siamo sod-
disfatti visto che nel corso dell’anno sono 
ben 400 le persone che hanno lasciato il 
segno del loro passaggio in questo sito ar-
cheologico”. 

E il 2014 si prospetta ancora più positi-
vo: “A breve dovremo conoscere l’esito del 
concorso per i fondi Cariplo, è un progetto 
che vede uniti Lovere, Casazza e Predore, 
i comuni che hanno in comune dei siti le-
gati al periodo romano. Con questi soldi 
potremo recuperare il centro civico San 
Giovanni Battista recuperandolo negli 
interni affinchè possa essere un punto di 
riferimento per incontri sull’archeologia 
per tutto il territorio. 

Aspettiamo che la fondazione Cariplo 
ci dia una mano per mettere a posto in-
ternamente l’auditorium già riqualifica-
to esternamente. La Comunità Montana 
coordinerà le iniziative sui siti di  Love-
re Casazza e Predore in modo da creare 
un percorso unico nei tre comuni, dalle 
nostre terme, all’area archeologica di Ca-
sazza sino alla necropoli posta nei pressi 
dell’ospedale di Lovere. Siamo l’unico pro-
getto in bergamasca che è stato presentato 
e speriamo vivamente di poter accedere a 
queste risorse”. 

sentita, io sono andato 
avanti da solo”. 

Ma lo scontento si esten-
de anche ad altri nego-
zianti che si lamentano 
per il calo dei clienti che 
vanno altrove. “Siamo an-
dati anche noi in comune 
— conferma Luca Mussi-

nelli che da pochi mesi ha 
aperto una gastronomia in 
via Grumelli. 

“Da quando hanno mes-
so il divieto di transito ai 
non residenti abbiamo no-
tato tutti un calo di clien-
tela che se ne va da altre 
parti per non passare da 
noi. 

Tutto dipende proprio 
dal divieto di transito per 
non residenti. Siamo stati 
in comune ma Bellini non 
ci ha ascoltato”. 

» PREDORE – MATRIMONI CELEBRATI ALLE TERME

Tante visite e tante spose
all’area archeologica
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Val Calepio Siamo d’accordo su tutto  anche sul fatto che non stanno facendo nulla. Per il sindaco è 
sempre colpa della crisi, ma anche gli altri Comuni vivono nelle nostre stesse condizioni

di Giovanni Benini

"Non mi piace l’assoluta mancanza di una progettualità del PGT, non c’è una vera programmazione di una visione
del paese nel tempo. Sono stati riempiti i 4 spazi liberi ma non c’è un’idea di sviluppo del paese, non c’è nulla"

di Vittorio Borali
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» GRUMELLO DEL MONTE

Premio in Regione 
per l’integrazione tra i popoli

» GRUMELLO DEL MONTE

» CASTELLI CALEPIO 

La protezione civile
di Bergamo fa festa 

Benini: “Si chiude
un quinquennio
d’immobilità per il paese”

Il Comune di Grumello del Monte è stato pre-

miato lunedì 9 dicembre a Milano, nella sede della 

Regione dal Presidente dell’AICCRE Lombardia  

(l’Associazione italiana per il Consiglio dei Co-

muni e delle Regioni d’Europa) Luciano Vala-
guzza per “avere dato un significativo apporto di 
idee e di impegno a sostegno del processo di inte-
grazione europea per un’unione sempre più stret-

ta tra i popoli dell’Europa”.  A ritirare il premio i 

sindaci, Nicoletta Noris per Grumello del Monte 

e Calogero Lo Re per Militello Rosmarino, l’al-

tro Comune lombardo premiato. La premiazione, 

cui era presente anche Virginio Brivio, sindaco di 

Lecco e Presidente del Cal (Consiglio delle Auto-

nomie Locali), è avvenuta durante il seminario “I 
gemellaggi per un’Europa federale”. 

Cifre esatte, letture sbagliate
CASTELLI CALEPIO – LETTERA

Gentilissimo Piero Bonicelli, sono un 

componente della famiglia BAITELLI. 

Voglio scriverle queste due righe per 

dirle se la privacy esiste ancora. Abi-

to nel comune di Castelli Calepio e per 

informarmi sui fatti di questo paese ho 

sempre e tuttora leggo il vostro giornale. 

Nel numero di novembre Lei ha scritto 

sul suo giornale un articolo riguardante 

il mio paese in cui si parlava della no-

tizia che al comune veniva addebitato 

un ricorso fatto da noi BAITELLI e con 

la cifra che il comune ci doveva. Lei, ca-

rissimo direttore, non può immaginare 

come la gente riesca a stravolgere l’arti-

colo e più precisamente la cifra. Si met-

ta nei nostri panni. Le voglio dire solo 

una delle tante espressioni della gente: 

farai fatica che adesso il comune ti ha 

dato (legga molto bene) 280.000 euro. A 

questo punto io voglio dire: dove è finita 
la famosa PRIVACY? Voglio esprimerLE 

il mio rammarico su questa vicenda che 

sta dando una cattiva immagine a me e 

alla mia famiglia. Come può un giornale 

serio come il vostro incappare in situa-

zioni che possono danneggiare persone. 

Lei al posto mio avrebbe già preso carta 

e penna e un avvocato. 

Mario Baitelli

*  *  *

(p.b.) Sta dicendo (scrivendo) che il 

nostro articolo era corretto sia nelle ci-

fre sia nella ricostruzione della vicenda. 

Solo che la gente poi (al bar?) mette in 

giro cifre gonfiate, diverse da quelle da 
noi riportate (28.310 euro) anche nel tito-

lo. Non capisco perché si lamenti con noi 

se c’è in giro qualcuno che non sa legge-

re le cifre. La privacy non c’entra niente, 
era una questione amministrativa che 
incide sul bilancio (pubblico) comunale 

e la stessa notizia è stata esposta all’albo 

pretorio. 

Grande festa per la Protezione Civile di Bergamo che si è ritro-

vata a Grumello del Monte per fare festa in paese. La mattinata 

ha avuto inizio al Palafeste di via Kennedy dove è partita la sfilata 
delle autorità e delle Organizzazioni di volontariato per le vie del 

centro, accompagnata dal gruppo di suonatori di cornamusa Bèr-
ghem Baghèt, che ha raggiunto la chiesa parrocchiale della San-

tissima Trinità dove Mons. Vittorio Nozza ha celebrato la Santa 

Messa unitamente al Parroco don Angelo Domenghini. La matti-

nata è proseguita con il rientro al Palafeste dove sono stati conse-

gnati gli attestati di pubblica benemerenza a riconoscimento delle 

attività di Protezione civile svolte con passione e professionalità 

dalle Organizzazioni di volontariato impegnate nell’emergenza 

sismica in Provincia di Mantova nel 2012, rilasciati da Regione 

Lombardia. Sono state chiamate inoltre sul palco le 30 Organiz-

zazioni di volontariato che hanno partecipato all’esercitazione 

interprovinciale di Rischio sismico, per il ritiro degli attestati dei 

volontari che vi hanno preso parte.

Tantissimi i gruppi arrivati nel comune della valle Calepio per 

sfilare nelle vie e arrivare poi al centro feste dove molti gruppi e 
molti volontari sono stati premiati dall’assessore alla Protezione 

Civile Fausto Carrara in quella che potrebbe essere una del-

le sue ultime uscite come assessore. “In questa sala oggi — ha 

spiegato Fausto Carrara — ho visto volti e persone che mi hanno 
accompagnato in questi anni lungo un’avventura bellissima che 
porterò sempre con me. La Protezione civile è per me ormai una 
famiglia. Ringrazio tutte queste persone che mettono a disposi-
zione il loro tempo libero e il loro impegno per gli altri”.

» CAROBBIO DEGLI ANGELI

» CHIUDUNO - ATTACCO DELLA MINORANZA

» CASTELLI CALEPIO

Consiglio comunale ‘rimandato’ 
sul PGT, manca il numero legale

Consiglio comunale rimandato su uno 

dei punti più importanti, l’adozione del 

PGT, tutto per la mancanza del numero 

legale. La minoranza di Carobbio degli 

Angeli esce dall’aula facendo così man-

care il numero legale necessario per fare 

passare il punto, e mettendo anche in 

difficoltà il segretario comunale Franca 

Moroli che evidentemente non aveva 

messo in conto la possibile uscita della 

minoranza. La dottoressa Moroli ha in-

fatti previsto la seconda convocazione 

per martedì 17 dicembre, salvo avere per 

lo stesso giorno il consiglio comunale a 

Trescore. Così la seconda convocazione si 

è consumata in tutta fretta in mezz’ora 

con il punto stavolta passato visto che 

serviva non più la metà più uno degli 

eletti ma la metà più uno dei presenti. 

Vittorio Borali si è preso così la sua 

rivincita, su un PGT che tutto sommato 

iniziava a soddisfare la minoranza.

“Il PGT non è poi così brutto, presenta 
alcuni punti che noi osteggiamo ma nel 

complesso ci sono anche punti condivi-

sibili grazie ad alcuni dei quali che noi 

abbiamo proposto e che la maggioranza 

ha fatto propri. Non mi piace l’assoluta 

mancanza di una progettualità del PGT, 
non c’è una vera programmazione di una 

visione del paese nel tempo. 

Sono stati riempiti i 4 spazi liberi ma 

non c’è un’idea di sviluppo del paese, non 
c’è nulla. Seconda cosa, loro lasciano il 
cavalcavia in zona Corali con la rotonda 

di salsiccia e il cavalcavia che passa in 

una zona industriale che va a rovinare 

un’attività, sopra discarica non ancora 
bonificata definitivamente e sotto l’alta 

tensione della terna, chiesto se c’erano 
dei preventivi di costo, questo comporterà 
il triplo del costo. 

Hanno anche lasciato dove c’era il vec-

chio cavalcavia una bretella di 10 metri 

nel caso in cui si dovesse spostare il ca-

valcavia, hanno reso in questo caso l’in-

tervento industriale più piccolo, hanno 
lasciato 12 metri di spazio per il cavalca-

via. Infine non siamo d’accordo sull’area 
residenziale di 10 mila metri quadrati 
individuata a pochi metri dal Cherio in 

area esondabile”. 

Ormai si riuniscono assieme, le due 

minoranza, quella della Lega e quella 

di Giovanni Benini hanno trovato la 

quadra, candidato unico Benini e quindi 

tanto vale riunirsi anche ora per le que-

stioni amministrative: “Siamo d’accordo 

su tutto – spiega Benini – anche sul fatto 

che non stanno facendo nulla. Per il sin-

daco è sempre colpa della crisi, ma an-

che gli altri Comuni vivono nelle nostre 

stesse condizioni eppure qualcosa hanno 
fatto. Qui da 5 anni il paese è immobile. 

Bizzoni usava spesso lo slogan ‘cambia’ 

in campagna elettorale, ma per cambiare 
bisogna andare avanti, lui è andato solo 
indietro. E come se non bastasse nemme-

no quest’anno è riuscito a chiudere il PGT, 
tutto rimandato all’anno prossimo, ormai 
è il suo leit motiv, rimandare, rimandare, 
rimandare”. 

Il sindaco sul ‘no’ del Consiglio
di Stato sul centro commerciale: 
“Ecco come sono andate in realtà  le cose”

Si chiude un anno intenso per Flavio 

Bizzoni e per Castelli Calepio e se ne 

apre un altro che si preannuncia altret-

tanto intenso. E in chiusura d’anno il 

sindaco Bizzoni dice la sua sulla vicenda 

centro commerciale che ha tenuto banco 

per un anno intero. Centro commercia-

le bocciato dal Consiglio di Stato: “Sono 

state divulgate  - spiega il sindaco – at-

traverso volantini e articoli di stampa, 
informazioni non corrette riguardo ai 

contenuti della  sentenza. Il Consiglio di 

Stato ha disapplicato la D.G.R. n. 5258 

del 02/08/2007,rilevando incongruenze a 
carico della Regione Lombardia sui con-

tenuti della stessa  delibera disapplicata 

rispetto alla L.R. n. 20 del 03/09/1999. 

Non è stato rilevato nessun altro profilo di 
irregolarità a carico del comune e del pro-

ponente. La difforme applicazione è stata 

contestata in merito alla deliberazione 

regionale con la quale è stato approvata 
l’attuazione di tutti i centri commerciali 

costruiti in quegli anni in Lombardia che 
quindi oggi risultano di fatto irregolari”. 

Quindi nessuna negligenza da parte del 

Comune: “Non è stato rilevato nulla sulla 

parte urbanistica ma solo sulle autorizza-

zioni commerciali. In conseguenza di ciò 

l’Amministrazione ha chiesto al proponen-

te di riflettere sul mantenimento o meno 
dell’attuale previsione del P.G.T. riservata 

alle aree oggetto di  intervento.  In rela-

zione alla bonifica, la variante approvata 

dall’attuale Amministrazione ha  avuto 

il merito di distinguere la realizzazione 

del progetto di bonifica dall’attuazione 
del  Centro Commerciale, al contrario di 
quanto invece si dice nei vari volantini 
del ‘Comitato  contro il Megacentrocom-

merciale’”. 

Ce n’è anche per la questione bonifica: 
“In merito alle operazioni di bonifica a 
causa dell’aumento delle spese previste  è 

stata richiesta una lieve proroga dei tempi 

per il suo completamento, richiesta su cui  
l’Amministrazione sta facendo le dovute 

valutazioni.  Il consigliere Benini lamen-

ta le infiltrazioni, nella falda, dell’amian-

to, e suggerisce  all’Amministrazione di 
escutere la fidejussione contestandone 
inoltre la forma come  fidejussione assicu-

rativa e non bancaria. Ma le operazioni di 

asportazione e smaltimento dell’amianto 

sono già  state completate da tempo ed 

è attualmente in fase di completamento 

l’asportazione delle  altre tipologie di ri-

fiuti, comprese le terre di fonderia. Tutte 
le falde sono già state monitorate sotto il 

controllo degli Enti  preposti, senza che si 
rilevasse alcuna anomalia”. E sul fatto 

che il vero pericolo, secondo il consigliere 

Benini deriva dalla presenza delle terre 

di fonderia: “Né ARPA né ASL hanno mai 

segnalato alcun potenziale pericolo per la 

salute e l’ambiente in merito alla presenza 

delle terre di fonderia”. E adesso? “Sta al 

proponente, titolare delle aree, eventual-
mente richiedere una  diversa destina-

zione urbanistica dell’area, ricordando 
che, come tutti sanno, ad oggi la  zona nel 
P.G.T. è immutata rispetto al passato e 

cioè individuata come commerciale”. 

di ARISTEA CANINI

Stazione del treno e piedibus. A 

Chiuduno l’anno si chiude con due 

polemiche. E a sollevarle Pierluigi 

Marchesi, consigliere di minoran-

za che vuole porre l’accento su due 

temi importanti, il piedibus che è 

stato sospeso e la stazione del tre-

no che versa in pessime condizioni 

dopo che la giunta del sindaco Mau-

ro Cinquini aveva speso soldi per 

la sua riqualificazione. Marchesi 
parte proprio da qui, dalla stazione: 

“Vorremmo portare all’attenzione del 

Sindaco e della Giunta Comunale la 

situazione della sala d’aspetto della 

Stazione Ferroviaria che versa in 

condizioni veramente pietose: scrit-

te sui muri, sporcizia e fotografie 
alle pareti oramai assenti; in queste 
condizioni non si può certo definire 
l’ambiente accogliente e ‘biglietto da 

visita’  nel paese di Chiuduno. Tutto 

ciò è veramente un peccato conside-

rati i lavori di sistemazione e abbel-

limento realizzati due anni e mezzo 

fa e la situazione esterna che risulta 

certamente più curata. Abbiamo così 

deciso di presentare questa interro-

gazione al sindaco Stefano Locatel-

li per sapere come è gestita la sala 

d’aspetto, unico locale di competenza 
del Comune, visto che gli altri spazi 
sono curati dall’associazione Antin-

cendio Boschivo. Vogliamo sapere 

chi la pulisce, con che regolarità, che 
sorveglianza è prevista,  e se non si 
ritiene, visti i risultati ottenuti, di in-

crementare tali interventi di pulizia 

e sorveglianza”. 

Dalla stazione del treno al piedi-

bus la seconda interrogazione della 

minoranza chiede al sindaco che de-

stino avrà il piedibus  “Siamo venuti 

a conoscenza della mancata attua-

zione del ‘Piedibus’ per quest’anno 
scolastico, i Consiglieri di ‘Insieme 
per Chiuduno’ desiderano sottoli-

neare il valore educativo e sociale 

dell’iniziativa nata a Chiuduno nel-

la primavera del 2007 e da allora 

proseguita ininterrottamente  per sei 

anni scolastici, sia per un considere-

vole numero di alunni della scuola 

primaria, sia per molti bambini del-
la scuola dell’infanzia. Al di là della 

piacevole ed allegra immagine che le 

piccole ‘carovane colorate’ offrivano 

settimanalmente per le vie del paese, 
è opportuno ribadirne qui, sia pure 
sinteticamente, il significato sul pia-

no della socializzazione, dell’autono-

mia, della sicurezza, della genitoria-

lità sociale, della salute, del rispetto 
dell’ambiente. I Consiglieri di ‘Insie-

me per Chiuduno’ chiedono perciò al 

Sindaco e all’Assessore competente di 

avere adeguata informazione circa le 

iniziative messe in atto per informa-

re periodicamente gli alunni e le loro 

famiglie sul valore del Piedibus. Le 

scelte effettuate per promuoverne e 

incentivarne la partecipazione consa-

pevole, la valorizzazione del percorso 
di collaborazione con i volontari: 

genitori, nonni, alpini. La collabora-

zione offerta all’istituzione scolastica 

e al Comitato Genitori, componenti 
fondamentali per la buona riuscita 

del progetto. Le strategie che, tra-

ducendo in concreto le affermazioni 

di principio, dovranno favorire una 
sollecita reintroduzione dell’iniziati-

va del Piedibus a favore dei bambini 

del nostro paese”.

La minoranza: “La stazione fa schifo” 
«L’ex sindaco aveva speso soldi 
per riqualificarla ed è in pessime condizioni
e il piedibus dopo sei anni è sparito»

Proseguono i problemi legati alla sicurezza a 

Gorlago, dopo i furti, le risse e gli episodi di 

spaccio, a tenere banco è la casa al Busneto covo 

di extracomunitari e sbandati. La popolazione 

continua a segnalare all’amministrazione comunale 

la presenza di persone sospette che vanno e vengono 

da questa struttura disabitata e sequestrata dallo 

Stato che dovrebbe ora passare nelle mani del 

comune. 

“La casa era di una famiglia di 

nomadi – spiega Luca Salvi, 

capogruppo di minoranza - ed 

era stata al centro di fatti di 

cronaca qualche hanno fa. Nei 
controsoffitti dell’abitazione 
avevano trovato della merce di 

un furto a Lecco, gioielli, orologi, 
oggetti di valore. Da qui si era 
innescato un procedimento 

burocratico che ha portato 

al sequestro dell’abitazione 
come bene tolto alla criminalità. L’abitazione 

però è rimasta a lungo disabitata ed è diventata 

un luogo dove trovano rifugio poveri, sbandati, 
extracomunitari. I residenti hanno anche chiesto al 

comune di procedere a maggiori controlli ma per ora 

non si può chiudere la casa perchè non è ancora in 

possesso del comune. Rimane il fatto che i cittadini 

segnalano un via vai di persone sospette, gruppi di 
persone che vanno e vengono 

dalla casa e le segnalazioni 

si moltiplicano anche sui 

social network dove ormai ci si 

scambiano informazioni. Rimane 

il fatto che cala la percezione 

di sicurezza sul territorio. Il 

sindaco Luigi Pedrini ci ha 

anche spiegato che l’abitazione 

dovrebbe essere ceduta al comune 

che investirà circa 30 mila 

euro per metterla in sicurezza e 

chiuderla”. 

E intanto si moltiplicano le proposte per un futuro 

impiego della struttura una volta data al comune, 

c’è chi propone di creare uno spazio autogestito, 

chi un ritrovo per ragazzi, sta di fatto che per ora 

sarà già tanto trovare i 30 mila euro per mettere in 

sicurezza la casa e chiuderla in modo da bloccare 

questo movimento sospetto. Ma intanto l’allarme 

sicurezza non accenna a diminuire mentre i tre 

indiani che avevano aggredito il giovane di Gorlago 

hanno chiesto di poter risarcire il ragazzo, il 

problema che lui di questa proposta apparsa già sui 

giornali non ne sa nulla.

» GORLAGO

Problema sicurezza
e la casa nel Busneto

LUCA SALVI

LUIGI PEDRINI
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T Brescore alneario “L’accordo permetterà lo spostamento degli uffici e dei servizi nella cascina Agnelli e 
in questa nuova struttura verranno posti gli spazi in grado di soddisfare le esigenze..."

di Mara Azzi

» TRESCORE  - COMPARTO CELATI

Accordo per il comparto Celati tra Asl, 
Comune e Fondazione, e la villa Celati 
potrebbe diventare un istituto scolastico

La cascina Agnelli come futura 
sede del distretto Asl di Trescore 
Balneario, tutto questo grazie ad 
un accordo a tre che salva capre 
e cavoli accontentando tutti, l’Asl 
che si troverà una sede più comoda, 
efficiente e meno onerosa dal punto 
di vista della gestione degli spazi, 
la fondazione Azzanelli Cedrelli 

Celati per la salute dei fanciulli 
che si ritrova una struttura data a 
costo zero dal comune di Trescore, 
la recupererà e la affitterà all’Asl 
di Bergamo e il comune di Trescore 
che si libera contemporaneamente 
di due patate bollenti, la cascina 
Agnelli che doveva essere recupe-
rata con una spesa onerosa, evita 
un’altra spesa, quella di adeguare 
l’attuale sede dell’Asl all’ex Sacro 
Cuore in via Mazzini, altra maz-
zata economica con una struttura 
che necessitava di un adeguamento 
strutturale. 

Infine un vantaggio per tutti, 
popolazione compresa, l’avvio defi-
nitivo del progetto che comprende 
villa ma anche nuove strutture re-
sidenziali e l’utilizzo del parco della 
villa, un’area sterminata posta tra 
la villa, via Rimembranze, piazza-
le Pertini e l’ospedale, un’area im-
mensa posta nel cuore del centro di 

Trescore. Per quanto riguarda la 
cascina Agnelli, oltre al recupero 
della struttura, ci sarà la realizza-
zione di un nuovo corpo di fabbrica 
nel quale verranno ospitati gli uffi-
ci. “L’accordo – ha spiegato Mara 

Azzi, direttore generale dell’azien-
da ospedaliera di Bergamo – per-

metterà lo spostamento degli uffici 
e dei servizi nella cascina Agnelli e 

in questa nuova struttura verranno 

posti gli spazi in grado di soddisfa-

re al meglio le esigenze di ordine 

funzionale, organizzativo e dimen-

sionale del distretto socio sanitario. 

La nuova sede consentirà una più 

comoda disposizione delle Unità 

operative e dei Servizi, ottimizzan-

do le attività socio sanitarie svolte. 

In momenti in cui è difficile gestire 
i distretti Asl, noi andiamo a cam-

biare la struttura migliorando sen-

sibilmente la gestione dei servizi e 

degli spazi a disposizione”. 
A fianco dell’Asl ci sarà la fonda-

zione rappresentata dal presidente 
Aldo Ghilardi: “Il costo della ri-

qualificazione della cascina Agnelli 
si aggira sui 4 milioni di euro, met-

teremo a disposizione una superfi-

cie netta di circa 1700 metri qua-

drati, oltre al piano interrato di 500 

metri quadrati che verrà adibita ad 

autorimessa e a magazzini. L’im-

mobile sarà realizzato in base alle 

richieste e alle necessità evidenziate 

dall’Asl di Bergamo che utilizzerà 

questi spazi. Il progetto di massi-

ma verrà realizzato e approvato 

da entrambe le parti. Con l’accordo 

preliminare che abbiamo sottoscrit-

to ufficialmente nella villa Celati, 
viene assicurato l’impegno di ren-

dere celere tutto l’iter burocratico 

che porti all’avvio del cantiere per 

il recupero della struttura, a snel-

lire il rilascio delle autorizzazioni, 

concessioni, permessi, nulla osta ed 

ogni altro atto utile per il sollecito 

avvio e compimento complessivo 

degli interventi necessari, affinchè 
l’immobile possa essere pienamen-

te disponibile e possa consentire di 

completare l’insediamento di tutti 

i servizi Asl entro il 30 settembre 

2015”. 
Una volta spostati i servizi ri-

marrà da risolvere la questione 
dell’ex sacro cuore che sarà svuota-
to dalla sua attuale funzione. “Que-

sto accordo – spiega Marco Bellini, 
assessore del comune di Trescore 
– ci permetterà di non dover spen-

dere soldi per la riqualificazione 
onerosissime della cascina Agnelli, 

non dovremo neppure spendere sol-

di per l’adeguamento strutturale e 

funzionale dell’ex sacro cuore così 

come richiesto da tempo dall’asl 

di Bergamo ed avremo comunque 

servizi migliorati e una struttura 

recuperata nel centro storico di Tre-

score Balneario. Il comune di questi 

tempi non poteva permettersi di ac-

collarsi una spesa simile quindi per 

noi è un vantaggio non di poco con-

to aver trovato questa soluzione che 

accontenta tutte le parti in causa”. 
E per quanto riguarda invece l’ex 

sacro cuore, il suo destino è ancora 
incerto. 

“Per ora risolviamo la questione 

legata all’accordo con la fondazio-

ne Azzanelli Cedrelli Celati, poi 

andremo ad affrontare la questione 

del Sacro Cuore. La destinazione di 

questa struttura rimarrà comun-

que quella scolastica, in paese ab-

biamo un crescente bisogno di spazi 

da destinare ad aule e qui lo spazio 

c’è. Anche per questo motivo in que-

sti anni non abbiamo cercato altre 

soluzioni per nuove strutture scola-

stiche perchè sapevamo di avere a 

disposizione uno stabile ampio e vi-

cino al centro storico, con un ampio 

parco e un ampio parcheggio che 

può rispondere perfettamente ad 

una funzione scolastica”.

Scheda
La villa 
Celati

E la villa Celati a che 
punto è? Quando verrà ri-
qualificata completamen-
te? A che punto sono i la-
vori di riqualificazione? E 
che destino avrà? È sempre 
Aldo Ghilardi, presidente 
della  fondazione Azzanelli 
Cedrelli Celati a spiegare 
a che punto stanno i lavori 
della villa Celati Mosconi, 
una delle cartoline di Tre-
score, per anni abbandona-
ta. La villa settecentesca 
ed ex oratorio femminile 
sta tornando al suo antico 
splendore con i lavori che 
per ora hanno riqualificato 
il tetto e la facciata, lavo-
ri conservativi che hanno 
evitato danni alla struttu-
ra. “Per ora abbiamo quasi 

terminato i lavori del primo 

lotto che riguardavano la 

riqualificazione conservati-
va della struttura, abbiamo 

rifatto il tetto e stiamo com-

pletando la riqualificazione 
delle facciate e degli altri 

corpi di fabbrica collegati 

alla villa, la stalla, le canti-

ne e la torre. In un secondo 

tempo procederemo con il 

secondo lotto dei lavori, con 

la riqualificazione interna 
e il recupero degli affreschi. 

Questo secondo lotto – spie-
ga sempre Aldo Ghilardi 
– è però legato all’accordo 

che dobbiamo firmare con 
il comune”. Come abbiamo 
spiegato sull’ultimo nume-
ro di Araberara, la nuova 
bozza prevede una ridu-
zione della volumetria da 
25.000 a 18000 metri cubi 
in cambio di vari standard 
urbanistici, parcheggi, pas-
saggi pedonali e piste ci-
clabili ed altro ancora per 
riqualificare la parte del 
centro posta tra l’ospedale, 
il piazzale Pertini, via delle 
rimembranze e via Roma. 
Un’annosa valutazione vi-
sto che il comparto Celati 
si trascina dal 1993, da 
quando fondazione e comu-
ne hanno iniziato a sedersi 
attorno allo stesso tavolo 
per trovare una soluzione 
sull’area. “Sono fiducioso di 
poter firmare entro gennaio 
la nuova convenzione con il 

comune – spiega Aldo Ghi-
lardi – in modo da sbloccare 

tutto il comparto e permet-

tere così la riqualificazione 
definitiva della villa”. In-
tanto si sta ragionando an-
che per il futuro della strut-
tura. “Prima si era parlato 

di un possibile impiego per 

un corso universitario le-

gato al termalismo – con-
clude Aldo Ghilardi – ora i 

contatti proseguono sempre 

nell’indirizzo scolastico an-

che se il corso universitario 

è venuto meno. Abbiamo 

tante richieste per poter uti-

lizzare la villa come scopo 

educativo, abbiamo richie-

ste da molte scuole tra cui 

corsi alberghieri, credo che 

il futuro della villa sarà 

questo”. 

» TRESCORE

» TRESCORE

Natale luminoso grazie ai commercianti

L’ospedale intitolato a Eleonora Cantamessa

Dopo due Natali spenti, quest’anno a Trescore non ci si può veramente lamentare, 
anzi. Le vie del centro, via Locatelli, piazza Cavour non hanno nulla da invidiare alle 
vie di altre città. Altro che crisi, qui a Trescore non si è proprio badato a spese e come 
mostrano le foto, le luminarie sono veramente belle. Un albero troneggia in piazza 
Cavour, un proiettore manda l’immagine di babbo natale sulla torre e per le vie ci sono 
scie di luci e palle luminose. Infine la pista di ghiaccio e le varie iniziative, insomma 
un natale con i fiocchi grazie all’associazione commercianti

Grande commozione a Trescore per l’intitolazione 

dell’ospedale alla dottoressa Eleonora Cantamessa, 

la ginecologa scomparsa mentre prestava soccorso a 

Kumar Baldev, giovane rimasto anch’esso ucciso nel-

la rissa scoppiata l’8 settembre a Chiuduno. 

Il presidente della Regione Lombardia Roberto 

Maroni ha intitolato l’ospedale alla figura di Eleonora 
alla presenza di moltissime autorità, il neo prefetto 

di Bergamo Francesca Ferrandino, il presidente della 

Provincia Ettore Pirovano, e molti sindaci, onorevoli, 

consiglieri regionali. 

A commuovere tutti è stata la mamma di Eleonora 

che in un discorso toccante ha ringraziato tutte le au-

torità presenti per la decisione di intitolare il Sant’Isi-

doro alla figlia.
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Dal PdL a Forza Silvio, il 
passo è breve e soprattutto 
veloce per Walter 

Cerimbelli che ha deciso di 
fondare a Zandobbio uno dei 
primi circoli ‘Forza Silvio’ 
in bergamasca. “Eravamo 

uno dei pochi circoli ‘Forza 

Silvio’ presenti a Roma alla 

presentazione ufficiale del 
movimento – spiega Walter 
Cerimbelli – 2800 in tutta 

Italia. Noi siamo stati invitati 

e siamo scesi appositamente 

nella capitale. Abbiamo anche 

già protocollato il cambio 

della denominazione del 

nostro gruppo in consiglio 

comunale da ‘PdL – Lega 

Nord’ a ‘Forza Italia – Lega 

Nord’”. 
Intanto Cerimbelli e 
Eugenio Martinelli, 
referente della Lega Nord a 
Zandobbio, hanno avviato i 
primi incontri per formare 
la futura lista. “Stiamo 

avviando i primi incontri per 

riconfermare la nostra lista 

alle elezioni amministrative 

del 2014 – spiegano 
Cerimbelli e Martinelli – 
ovviamente per noi l’alleanza 

Forza Italia - Lega Nord è 

strategica, come spiegato 

anche dai coordinatori 

provinciali di FI,  ma 

lasciamo aperte le porte ad 

altre forze di centro destra”. 

In questo intervento volevo fare 

alcune precisazioni su delle afferma-

zioni fatte in passato dal vice sinda-

co Gianluigi Marchesi sull’accordo 

bonario per realizzare la nuova pista 

ciclabile. Nello specifico il vicesinda-

co afferma che l’accordo prevede la 

cessione al comune da parte del pro-

prietario di circa 2200 metri quadrati 

di terreno in cambio della cessione da 

parte del comune di un vecchio sen-

tiero comunale a fondo chiuso della 

superficie complessiva di circa 1400 
metri quadrati. 

Da quanto affermato sembrerebbe 

che il privato proprietario ceda al co-

mune di Zandobbio una superficie de-

cisamente superiore rispetto a quella 

che riceve dal comune di 1400 metri 
quadrati. Sembrerebbe una semplice 

permuta ed invece non è così. Mentre 

per il vecchio sentiero in questione il 

vice sindaco forse si è dimenticato, 

ed è bene ricordarglielo in modo che 

possa farne una ragione o essere quan-

tomeno più attento durante le sedute 

consiliari, del contenuto delle delibere 

del consiglio comunale n° 27 del 30 

novembre 2012. 
La citata delibera del consiglio co-

munale sia fra le premesse che nella 

convenzione di cessione volontaria 

delle aree allegata alla stessa, riporta 

chiaramente che il comune di Zandob-

bio è comproprietario in parti uguali 

con il comune di Trescore Balneario 

di un tratto di strada denominato dei 

Tolari e riporta le caratteristiche della 

strada per una lunghezza di circa 400 

metri ed una larghezza di circa 3,50 

metri ed una superficie complessiva di 

1400 metri quadrati. 
Una prima domanda da porre al vice 

sindaco riguarda proprio il termine 

complessiva indicato in modo da capi-

re se è riferito alla sola parte gravante 

sul territorio comunale di Zandobbio 

o se invece comprende anche la par-

te del comune di Trescore Balneario. 

Dalle mappe catastali la larghezza di 

metri 3,50 indicata dovrebbe rappre-

sentare la sola parte di strada gravante 

sul territorio di Zandobbio mentre una 

pari larghezza di strada graverebbe 

sul territorio di Trescore Balneario. 

Diversamente se la larghezza di me-

tri 3,5 rappresenta la larghezza totale 

della strada stessa allora la superficie 
complessiva di 1400 metri quadrati si 
ridurrebbe a 700 metri quadrati. 

In ogni caso il vecchio sentiero as-

sume quindi a conferma con la deli-

bera del consiglio comunale, la vera 

denominazione di strada e la mezzaria 

della strada denominata dei Tolari rap-

presenta di fatto la linea di confine fra 
i due comuni, strada che nel passato 

oltre ad interessare le proprietà poste 

ai lati della stessa serviva anche a col-

legare alla viabilità generale i fondi in-

terclusi appartenenti ad altre proprietà. 

Ora quella strada non è più visibile e 

rimane solamente sulle carte catastali. 

Il vice sindaco dice di aver ottenu-

to tutto con un bonario accordo senza 

pagare nulla. Nella delibera e nella 

convenzione il comune si impegna a 

pagare al privato la somma di 78.042 

euro con una incidenza a metro qua-

drato di 62 euro mentre per la cessio-

ne dell’area di 1393 metri quadrati da 
adibire a pista ciclopedonale il comu-

ne di Zandobbio si impegna a cedere, 

previ accordi con il comune di Tre-

score Balneario, sdemanializzazione 

e declassificazione, il tratto di strada 
denominato dei Tolari una superficie 
di 1400 metri quadrati oltre a realizza-

re sempre a spese del comune e a fa-

vore del privato 3 accessi carrali della 

lunghezza di 5 metri e la realizzazione 

di una staccionata in legno con inter-

posta rete metallica plastificata a lato 
della pista ciclabile. 

E’ d’obbligo chiedere al vice sin-

daco se è stato dimostrato dagli uffici 
preposti magari con una perizia atten-

dibile e completa come atto a supporto 

della delibera del consiglio comunale, 

l’economicità dell’accordo bonario 

tanto decantato o se invece l’accordo 

nel suo insieme non abbia comportato 

o potrà comportare costi diversi, ma-

gari aggiuntivi, rispetto a quelli che si 

vuole fare credere alla popolazione. 

La seconda domanda da porre al 

vice sindaco è relativa all’atto forma-

le di impegno del comune di Trescore 

Balneario. 

Esiste l’atto? E’ possibile visionarlo 

e magari averne copia? E se il comune 

di Trescore Balneario non avviasse al-

cuna procedura o se il consiglio comu-

nale di Trescore Balneario non fosse in 

grado di giustificare, al proprio interno 
e alla popolazione senza incorrere in 

un atto illegittimo, l’assenza di alcun 

beneficio economico dall’operazione? 
In questa ipotesi cosa pensa il vice-

sindaco al riguardo della economicità 

se la proprietà interessata dovesse re-

clamare, secondo gli accordi conven-

zionati, l’acquisizione della superficie 
della strada di competenza del comu-

ne di Zandobbio?

Il vicesindaco dovrebbe anche spie-

gare perchè la staccionata realizzata, 

il relativo muretto di contenimento e 

la rete metallica plastificata gravano 
sull’area della pista ciclopedonale e 

non sull’area di proprietà del privato 

che beneficia direttamente della recin-

zione. E la manutenzione della stessa, 

in questa situazione, a chi compete? 

Sono domande opportune in quanto 

in caso contrario il comune di Zan-

dobbio dovrà per il futuro imputare 

nel bilancio comunale delle spese per 

la manutenzione  delle opere indicate: 

spese che dovrebbero invece essere a 

carico del proprietario beneficiato. 
Con delibera 27 del 30 novembre 

2012 l’amministrazione comunale di 
Zandobbio di era fatta carico di ap-

profondire le richieste della signora 

Pierina Vescovi in merito  ai fondi in-

terclusi. Ad oggi non risultano risposte 

alle richieste fatte. 

Forse si ritiene di non rispondere? 

E dei ricorsi che i proprietari dei fondi 

interclusi potranno avanzare all’auto-

rità giudiziaria a tutela dei loro dirit-

ti e dei loro interessi, durante la fase 

procedurale di sdemanializzazione da 

parte delle due amministrazioni co-

munali interessate?  

Due domande al vicesindaco Marchesi
È un buon affare quella pista?

ZANDOBBIO – LETTERA DELLA MINORANZA
» ZANDOBBIO

Fondato uno 
dei primi circoli 
‘Forza Silvio’

La mensa è arrivata al tetto, 
dopo un anno di attese inuti-
li, ritardi nella progettazione e 
nell’avallo da parte del ministero, 
e dopo un altro stop a causa di pro-
blemi sulle procedure nell’appalta-
re i lavori, finalmente i lavori sem-
brano andare celermente tanto da 
dare finalmente un po’ di fiducia 
di arrivare alla conclusione defi-
nitiva entro il prossimo anno. “Sì 

la struttura è in fase avanzata — 
spiega Marco Bellini, assessore 
all’Urbanistica a Trescore Balne-
ario — i lavori hanno subito uno 

stop a causa di problemi nella ge-

stione del subappalto ma ora final-
mente la struttura è ormai conclu-

sa. Manca ancora molto lavoro, gli 

interni e tutta la facciata esterna 

ma per ora l’impresa, nonostante lo 

stop improvviso, sta rispettando la 

tabella di marcia. Il nostro obietti-

vo rimane quello di consegnare la 

struttura entro l’estate in modo da 

poter ospitare i bambini già a par-

tire dal prossimo anno scolastico. 

Questo è un traguardo che dobbia-

mo assolutamente raggiungere e ci 

stiamo impegnando in tal senso”. 
Intanto rimane aperta sempre 

la questione della tribuna all’Al-
barotto e dei campi da calcio. Dopo 
il penultimo consiglio comunale 
nel quale le minoranze avevano 
chiesto un possibile ridimensiona-
mento del progetto per farlo par-
tire, la maggioranza ha preferito 
mantenere il progetto attuale per 
non creare proprio altri ostacoli 

per l’inizio dei lavori. “Se andiamo 

a modificare il progetto — ha spie-
gato Bellini — rischiamo di creare 

qualche scusante ai lottizzanti che 

devono pagare e costruire la tri-

buna, per posticipare nuovamente 

i lavori. Noi abbiamo confermato 

il progetto e siamo fiduciosi che 
i lavori possano partire in breve 

tempo. Nel frattempo abbiamo in-

contrato nuovamente i lottizzanti 

e abbiamo nuovamente sollecitato 

lp0avvio dei lavori per chiudere ilo 

comparto sportivo dell’Albarotto 

con le tribune che ospiteranno an-

che gli spogliatoi dei campi e spe-

riamo anche di arrivare in breve 

tempo ad avere l’altro campo da 

calcio così come previsto nella con-

venzione stipulata”.

» TRESCORE

La mensa arriva 
al tetto, e ora si cerca
di sbloccare la tribuna

Arriva la tanto attesa inaugurazio-
ne della nuova scuola a Cenate sopra 
ma monta anche la polemica in paese 
con la lista Uniti per Cenate Sopra 
che attacca il sindaco Carlo Foglia e 
la giunta: Angelo Galdini e l’ex sin-
daco Stefano Cattaneo attaccano 
sulle modalità con le quali ora la nuo-
va giunta formata in buona parte da 
ex consiglieri di minoranza taglierà il 
nastro della nuova struttura: “La li-

sta Uniti per Cenate Sopra esprime la 

propria soddisfazione per l’apertura 

della nuova scuola elementare di Ce-

nate Sopra – spiegano Galdini e Cat-
taneo - un fondamentale risultato per 

la cittadinanza finalmente raggiunto 
dalla nostra lista dopo anni di bat-

taglie politiche e legali che ne hanno 

contrastato la realizzazione dal 2004 

al 2013. La costruzione della nuova 

scuola è stata interessata infatti da 

un lungo e dibattuto iter istruttorio 

in sede Provinciale fino al 2009, per 
poi subire l’ennesimo stop nello stesso 

anno, a seguito del ricorso presentato 

dall’associazione ambientalista Ita-

lia Nostra Onlus innanzi al Tar di 

Brescia. Ricorso poi vinto nel 2013 

dall’amministrazione, attestando così 

la forza del progetto portato avanti 

dalla lista Uniti per Cenate Sopra. 

Protagonista dell’inaugurazione sarà 

però, ironia della sorte, la lista Monte 

Misma che, fin dal 2001, ha sempre 

negato l’esigenza di un nuovo edifi-

cio scolastico, contrastandone e con-

testandone l’iter amministrativo per 

ben 12 anni, per arrivare addirittura 

a provocare lo scioglimento del Consi-

glio comunale nell’ottobre dello scorso 

anno”.

Il Capogruppo della lista Uniti per 

Cenate Sopra Angelo Galdini, ora 
in minoranza, manifesta il proprio 
disappunto per il mancato coinvol-
gimento ufficiale alla festa di inau-
gurazione delle persone che hanno 
dedicato tempo e fatica per riuscire a 
regalare ai bambini di Cenate Sopra 
una nuova ed efficiente scuola ele-
mentare. “Un gesto di cattivo gusto 

da parte del Sindaco Carlo Foglia e 

dei rappresentanti della maggioran-

za che, nonostante il tentativo media-

tico di nascondere il vero ‘volto’ di chi 

sta governando il Comune, evidenzia 

la forte rivalità ancora esistente tra le 

due rappresentanze politiche in paese 

e il senso di rivalsa di chi adesso sie-

de in Giunta comunale. La lista Uniti 

per Cenate Sopra, - annuncia Ange-
lo Galdini - manifesterà in maniera 

pacifica la propria posizione, distri-
buendo a tutti i cittadini un volantino 

illustrativo della storia della nuova 

scuola e affiggendo un manifesto di 
protesta in tutte le bacheche contro il 

falso buonismo della Giunta e le im-

popolari decisioni assunte dall’attua-

le maggioranza del Comune”.

» CENATE SOPRA – SIT IN DI PROTESTA DAVANTI ALLA SCUOLA » SAN PAOLO D’ARGON

Galdini e Cattaneo: “Chi era contro la scuola, 
oggi la inaugura, assurdo”, e il sindaco
Carlo Foglia non invita la minoranza

Bocciati i rallentatori
di velocità

L’amministrazione comunale di San Paolo d’Argon è ancora in 

attesa di poter avere a disposizione l’ex tratto della strada statale 

42 che attraversa il paese. Strada che la maggioranza guidata da 
Stefano Cortinovis vorrebbe avere a disposizione per porre delle 

migliorie. La pratica va avanti da mesi ma ancora non si è defini-
tivamente sbloccata. Intanto però in paese fanno discutere i nuovi 

dispositivi che rallentano le auto, i cosiddetti misuratori di veloci-

tà, se vai a più di 50 chilometri all’ora fanno scattare il semaforo. 

I misuratori sono stati posti sui semafori degli attraversamenti 

pedonali, (anche questi dispositivi avevano creato qualche malu-

more negli automobilisti) ma a  molti l’idea non piace. “Bloccare 
un’automobile perchè va a 50 chilometri all’ora non è proprio il 
caso — spiega un residente — perchè su queste strade credo sia 
lecito anche andare non dico a 100 chilometri all’ora ma almeno 
a 60-70 chilometri all’ora si”. “Meglio andare con il carretto 
come una volta — spiega un altro residente - se dobbiamo andare 
a 50 chilometri all’ora è meglio usare un cavallo come una volta. 
E’ inutile avere la tecnologia se poi non la puoi usare”. “E in 
questo caso la sicurezza non c’entra nulla — aggiunge una per-

sona vicina — c’erano già gli attraversamenti pedonali che ga-
rantivano la sicurezza ai pedoni, non si vede proprio il motivo, la 
necessità di mettere dei dispositivi per misurare la velocità delle 
automobili se non per dare fastidio agli automobilisti. Dalla ro-
tonda di Albano fino a Cenate bisogna procedere a 50 chilometri 
all’ora altrimenti ci si deve continuamente fermare a causa dei 
rallentatori di velocità”. “Per me hanno solo buttato via ancora 
una volta dei soldi — spiega un altro residente — che bisogno 
c’era dei rallentatori quando un pedone da anni attraversa la 
statale in totale sicurezza schiacciando un bottone e prenotando 
il semaforo rosso che blocca automaticamente la viabilità su que-
sto tratto di strada? I rallentatori sono inutili”. 
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Lago d’Endine Luca Sana, punto di forza dell’ufficio 
ragioneria, ha detto basta, non rinnova

Spinone, Ranzanico, Bianzano e 
Monasterolo uniti … perché no?

LETTERA - SPINONE AL LAGO 

Spettabile Redazione di Araberara,
In questo periodo leggo spesso di fusioni tra 

piccoli comuni in valle Cavallina (Borgo, Vi-
gano e Luzzana) e in valle Seriana (Rovetta, 
Onore, Fino e Songavazzo). Tempo fa avevo 
anche letto sul vostro giornale un articolo su 
una ipotetica unione tra Spinone, Ranzanico, 
Bianzano e Monasterolo. Ho deciso di scrive-
re questa lettera, che spero possiate pubblicare, 
per stimolare amministratori e cittadini di questi 
tre comuni per pensare in modo più concreto ad 
una fusione. Tutti noi amiamo il nostro paese e 
siamo legati al nostro campanile e alle nostre 

tradizioni, ma c’è una triste realtà: i piccoli co-
muni sono messi in ginocchio e lo Stato non fa 
niente per aiutarli.

Unirsi è ormai necessario, almeno per quei 
paesi che sono vicini tra loro. E’ il caso del 
mio amato paese di Spinone, di Ranzanico, di 
Monasterolo e di Bianzano. Pochi chilometri ci 
dividono e magari, mettendosi insieme potrem-
mo contare di più. Spero che molti comincino a 
dire “perché no?” a questa proposta, prendendo 
come esempio ciò che stanno facendo altri pic-
coli comuni. Grazie

Lettera firmata

(AN-ZA) – Il sindaco di Gaverina Terme De-
nis Flaccadori ha incontrato nei giorni scorsi 
tutte quelle persone che, a vario titolo, gravitano 
intorno al Comune: dipendenti, volontari, membri 
di vari gruppi e associazioni presenti in paese. “E’ 

dall’anno scorso che facciamo questo genere di 

incontri. In passato ci si incontrava e io facevo 

il mio discorso. Adesso facciamo un incontro più 

leggero, più sprint. Non è necessario che io faccia 

chissà quali discorsi, perché si tratta di persone 

con cui ho sempre a che fare nel corso dell’anno. 

E così, facciamo un semplice rinfresco, ci si saluta 

e ci si fa gli auguri. Io li ho ringraziati per il loro 

impegno, la loro disponibilità. Senza loro il Co-

mune potrebbe fare ben poco. Si tratta di un nu-

mero cospicuo di persone che gravitano intorno al 

Comune, sono una settantina di persone”. 
Stai già preparando la squadra per le prossime 

elezioni? “Guarda, al momento non ne abbiamo 

ancora parlato, è tutto rinviato a gennaio”. 

» GAVERINA TERME

» ENDINE GAIANOScambio di auguri tra sindaco, 
collaboratori e volontari. 
“Li ho ringraziati per la loro 
disponibilità e il loro impegno”

Gentile redazione di Araberara. In merito agli articoli relativi 
all’intervista rilasciata da Marzio Moretti dove tra le altre 
cose dichiarava: ‘Avanti tutta nel segno della concretezza e 
della spesa parsimoniosa del denaro pubblico’ vorrei precisare 
da cittadino che vive il paese da sempre:  il parcheggio che 
sta realizzando in Valmaggiore l’amministrazione comunale 
non è proprio necessario visto che a pochi metri c’è n’è un 
altro grande e spesso è vuoto. Mentre era necessario e urgente 
sempre in zona il mettere in sicurezza il fosso che costeggia la 
strada magari realizzando un marciapiede. Nella frenesia degli 
ultimi mesi si perde anche la lucidità nel valutare la priorità 
degli interventi, bastava confrontarsi con noi residenti. Inoltre 
è assurdo, soprattutto in questi momenti, che l’Amministra-
zione asfalti facendo dei rappezzi e settimane dopo intervenga 
altri a tagliare la strada nello stesso punto. Perchè non si coor-
dinano? Lo sa l’Assessore Moretti? Non è spreco questo?

Lettera firmata

Ultimi mesi da sindaco per Angelo Pezzetti e chiusura in ap-
nea, è di questi giorni la notizia che anche Luca Sana, punto di 
forza dell’ufficio ragioneria, ha detto basta, non rinnoverà l’in-
carico per il 2014 e rimane solo a Sovere. Già lo scorso anno se 
n’era andata anche Antonella Ghidini, funzionaria del Comune 
per scegliere di lavorare solo a Sovere ed Endine ha le sue belle 
gatte da pelare. In questi giorni frenetici incontri per trovare un 
successore, ma non è facile. Intanto sono cominciati gli incontri 
elettorali per il prossimo anno. 

L’ossatura rimane quella di adesso con un Angelo Pezzetti 
che non sarà più il candidato dopo due mandati, in pole position 
come abbiamo già scritto Marco Zoppetti, vicesindaco e asses-
sore e Marzio Moretti assessore che da una vita collaborano 
con Angelo Pezzetti. 

In vantaggio Zoppetti, tesserato Lega che la segreteria di Ber-
gamo vedrebbe bene nell’ottica della continuità. Si muovono 
anche le minoranze che accarezzano sempre l’idea di una lista 
unica ma si muove anche qualcun altro, Raffaele Palmini, punto 
di riferimento del calcio endinese, che nella scorsa tornata ha 
appoggiato Angelo Pezzetti, sembra intenzionato a voler provare 
a fare da solo.

» ENDINE GAIANO

Angelo Pezzetti in difficoltà:
se ne va anche il ragioniere del Comune e si cerca
un sostituto. Elezioni: ecco le manovre d’inverno

ENDINE  LETTERA

Gli “sprechi” sotto le elezioni

Babbo Natale porta a Monasterolo del Castello la seconda li-
sta, la novità di fine anno infatti è l’arrivo di un gruppo che ha 
già intenzione di candidarsi alle prossime elezioni amministrative 
e, dando per scontato la ricandidatura della maggioranza uscente, 
dovrebbe finire la guida del paese a lista unica senza minoranza. 
A rompere la tranquillità amministrativa del paese è Angelo Ghi-
lardi, ex capogruppo dell’attuale maggioranza che sta lavorando 
assieme ad un gruppo di persone per costituire una lista e ha già 
distribuito in paese un volantino di presen-
tazione del gruppo. “Io sono uscito dalla 

maggioranza — spiega Angelo Ghilardi — 
per divergenze sul bilancio e sono comun-

que rimasto in consiglio comunale, avevo 

una visione diversa rispetto al gruppo. Ora 

ci stiamo radunando in una ventina di per-

sone per vedere di trovare i 6 candidati più 

il sindaco per formare una lista”. Per ora 
Ghilardi è il portavoce del gruppo e lancia 
un appello alla popolazione di Monasterolo: 
“Come dimostrato in passato l’alta affluenza alle urne la nostra 
popolazione ha sempre adempiuto  ai propri impegni elettorali 

con passione e interesse. La mancanza di alternativa nelle ultime 

due tornate elettorali ha sempre privato gli elettori della facoltà 

di scegliere liberamente i propri amministratori. Per questo ab-

biamo deciso di formare questo gruppo nuovo che vuole mettersi 

a disposizione della comunità proponendo la propria innovativa 

e realistica visione del paese. Noi vogliamo coinvolgere tutti i 

cittadini nella definizione delle scelte e delle linee guida che in-

teressano la collettività. La prerogativa fondamentale del nostro 

gruppo sarà quindi la trasparenza, ogni componente del gruppo 

si impegna sin d’ora a rispettare tassativamente questo principio, 

onorandolo con la massima determinazione e il massimo senso di 

responsabilità. I dettagli che riguardano i componenti della lista, 

i programmi, il nome e il simbolo del gruppo verranno resi noti in 

seguito probabilmente già dopo le festività natalizie”.

» MONASTEROLO - ELEZIONI 2014

Arriva la seconda lista, 
la guida Angelo Ghilardi

ANGELO GHILARDI

La rotatoria di Piangaiano è aperta da un anno, 
ma non sembrano calare lamentele e mugugni di 
residenti della zona, come pure di esercenti che 
si sentono penalizzati specialmente da alcuni di-
vieti che ai più appaiono assurdi. In particolare, 
si lamentano e si sentono tagliati fuori coloro che 
vivono o lavorano nel tratto di Provinciale che dal-
la vecchia rotonda di Piangaiano (dove c’è il Bar 
Sara) arriva alla bretella che dalla nuova rotatoria 
porta alla collina. In questo tratto di strada è stato 
messo un divieto di transito per gli automezzi so-
pra i 35 quintali, rendendo impossibile il passaggio 
anche di un semplice furgone. C’è da notare che in 
questo tratto di strada c’è un distributore di carbu-
rante e così nessun camion o furgone può fermarsi 
a fare rifornimento (o, se lo fa, richiando una mul-
ta), con un evidente danno per il benzinaio. C’è 
un altro divieto poco spiegabile. Un automobilista 
che proviene da Sovere in direzione Bergamo e si 
trova all’altezza del Bar Sara e intende svoltare a 
sinistra per immettersi nella Provinciale adesso 
non lo può più fare, perché è stato posto un divie-
to di accesso per tutti, tranne che per gli autobus. 
“Non capisco proprio perché hanno messo questi 

divieti – dichiara un residente della zona – proprio 

non capisco. E’ vero che se uno vuole andare a 

Solto o vuole andare, per esempio, da quel ben-

zinaio laggiù dovrebbe prendere la nuova roton-

da e la bretella per poi svoltare a destra. E’ vero. 

Però è anche vero che a molti questo non viene in 

mente, soprattutto quelli che sono ancora abituati 

a fare la vecchia strada. In tanti arrivano qui, si 

accorgono che c’è il divieto e allora vanno avanti 

fino al Pam Pam e lì girano. Tanti altri svoltano lo 
stesso a sinistra, anche se c’è il divieto e rischia-

no di beccarsi una multa”. Una signora conferma. 
“Pensi che il benzinaio, da quando c’è la nuova 

rotonda, ha perso molti clienti. Qui ci sono sempre 

i vigili, sembra che vengano qui apposta per fare 

multe e qualcuno non si fida e va altrove”. Il ben-
zinaio conferma il calo di lavoro, anzi, parla di un 
vero e proprio dimezzamento. Questi divieti dan-
neggiano un po’ tutti che lavorano in questa zona, 
compresi i bar.

Si lamentano anche alcuni residenti di via Cam-
pone, una stradina che dal distributore può portare 
fino a Valmaggiore. “Il traffico nella nostra stra-

da, che è stretta, è aumentato, perché tanti ades-

so preferiscono passare di qui”. Chi, infatti, dalla 
Provinciale volesse andare verso Endine adesso 
non lo può più fare, è costretto ad andare a destra 
e così, o ritorna indietro per qualche centinaio di 
metri, si fa la bretella, la nuova rotonda e si im-
mette nella statale, oppure, più semplicemente 
entra nella piccola via Campone creando qualche 
problema di traffico. “Non chiediamo molto al 

Comune – dichiara uno dei residenti – non preten-

diamo che la rotonda venga eliminata, questo no. 

Che però vengano tolti questi divieti mi sembra il 

minimo. Lasciamo la gente libera di passare con i 

furgoni e di girare senza troppi divieti di accesso. 

E la smettessero anche di mandare lì i vigili, va 

bene che devono fare cassa, ma non sulle spalle 

della gente”.    

La rotatoria della discordia
La protesta di esercenti e residenti: 
“Siamo penalizzati, divieti di accesso 
assurdi e i vigili sempre lì pronti a 
multare. Il Comune faccia qualcosa”
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Ben 100 persone 

hanno partecipato 

alla gita ad Aosta di 

sabato 7 dicembre 

organizzata dal 

Comune di Bianzano. 

Una bella giornata 

in compagnia, con 

la visita guidata alla 

città e, ovviamente, 

ai famosi mercatini 

aostani.

(AN-ZA) – La Festa della Soli-

darietà tenuta a Bianzano il giorno 

dell’Immacolata ha avuto un buon 

successo, complice anche il bel 

tempo. Per tutto il giorno molte 

persone, bianzanesi e turisti, hanno 

partecipato alle varie iniziative pro-

poste, acquistato torte e oggettistica 

e ristorandosi a volontà. Il ricava-

to della festa dell’8 dicembre sarà 

interamente devoluto alla Scuola 

dell’Infanzia parrocchiale, che l’am-

ministrazione comunale guidata da 

Marilena Vitali sta sostenendo con 

ferma determinazione. “La festa di 
quest’anno mostra per l’ennesima 
volta che la gente di Bianzano è 
generosa e sempre pronta ad impe-
gnarsi per il proprio paese. Tutti i 

gruppi e le associazioni di Bianzano 
sono impegnati per fare qualcosa di 
buono per il nostro paese, per la no-
stra comunità. In questa occasione 
il nostro obiettivo è aiutare l’ Asilo, 
che ha quasi 100 anni e quasi tutti i 
bianzanesi sono passati da lì. I no-
stri anziani – continua la prima cit-

tadina di Bianzano - raccontano con 
entusiasmo quando nel 1920 l’allo-
ra Parroco don Giosué Covelli die-
de inizio ai lavori per la costruzione 
dell’edificio attuale e sanno quanto 
il paese ha contribuito, quando le 
scolaresche salivano su per via del-
le Ghiaie a raccogliere le pietre, ri-
cordano le famiglie e le persone che 
generosamente hanno fatto lasciti di 
terreni. Raccontano del contributo 

dato da tutti, non senza sacrificio, in 
tempi ancor più duri dei nostri, con 
legna, frumento, granoturco, fieno, 
qualsiasi cosa potesse essere utile 
a sostegno dell’opera. E noi adesso 
non possiamo non darci da fare per 
il nostro Asilo”.  La Scuola dell’In-

fanzia di Bianzano, di proprietà 

parrocchiale, non naviga in buone 

acque, come del resto un po’ tutti 

gli asili privati. L’impegno dell’am-

ministrazione comunale, delle asso-

ciazioni e dei cittadini consentirà di 

coprire almeno una parte del passivo 

di bilancio. Le iniziative in favore 

dell’Asilo non si esauriscono con 

la festa dell’8 dicembre, ma conti-

nuano per tutto il periodo natalizio. 

Venerdì 20 dicembre è prevista alle 

20,30 una serata dimostrativa sulla 

magnetoterapia in presenza di alme-

no 15 coppie necessarie per ottenere 

il contributo pro Asilo di 500 euro; 

sabato 21, dopo la Messa delle 18, 

ci saranno “Banchetti di Natale in 

Teatro” con vendita di oggettistica 

e articoli regalo pro Asilo. Dalle 20 

le “Pastorelle” per le vie e le case 

di Bianzano con canzoni natalizie, 

sempre al fine di raccogliere offerte 
per la Scuola dell’Infanzia. Domeni-

ca 22 dicembre ci saranno ancora i 

“Banchetti di Natale in Teatro”, alle 

10,30 la celebrazione della Messa 

con la consegna delle offerte e in-

torno alle 11,15 si terrà l’estrazione 

della lotteria con rinfresco presso i 

locali dell’Asilo. Dalle 20 le “Pa-

storelle” torneranno poi ad animare 

l’antico borgo di Bianzano. Il rica-

vato pro Asilo di tutte le iniziative 

di dicembre (compresa la vendita di 

casoncelli fatti in casa) sarà conse-

gnato al parroco durante l’Offertorio 

della Messa di domenica 22 dicem-

bre. “Il Natale di Bianzano – dichia-

ra Marilena Vitali – deve essere un 
Natale di solidarietà e di umanità”. 

Il sindaco ed i consiglieri comunali 

stanno facendo, in questi giorni, il 

consueto giro di visite agli anzia-

ni ultraottantenni di Bianzano, che 

sono ben 47. 

“Sono incontri – sottolinea il sin-

daco – che arricchiscono soprattut-
to noi amministratori e per questo 
ringraziamo i nostri anziani”. 

Gita ad Aosta, in 100 hanno visitato i mercatini
» BIANZANO

» BIANZANO

Bianzano insieme per
un Natale di Solidarietà 
Continuano le iniziative pro Asilo
Gli amministratori visitano i 47 ultraottantenni bianzanesi



Araberara - 20 Dicembre 2013 46
V

al
 C

av
al

lin
a

Il primo Gennaio 2014 la piccola 

Alice compie 6 anni. 

Nascere quando l’anno prende vita, 

quando il mondo prende forma, quan-

do tutto è l’inizio, e gli inizi sono la 

parte migliore delle emozioni. Nasce-

re come un’alba colorata che illumina il cammino. Nascere l'1 di 

gennaio quando si riparte per un nuovo anno e tu sei come una stella 

cometa pronta a illuminare quella nuova luce che riscalda il cuore di 

chi ti vuole bene. Auguroni di cuore alla nostra nipotina. 

Gli zii Roberta, Paolo e dal piccolo Gabriele

Alice e le sue 
6 candeline

CASAZZA•	

» CASAZZA - MOVIMENTI ELETTORALI

Quattro liste alle prossime elezioni?elezioni
2014

Due, tre o forse quattro liste, il 

panorama politico amministrativo a 

Casazza si fa sempre più complesso 

e, salvo altre sorprese, in paese si può 

ipotizzare ora di avere alle prossime 

elezioni amministrative addirittura 4 

liste.

Le opzioni sono varie, partiamo 

dall’opzione a 4 liste che vedrebbe 

l’attuale maggioranza uscente 

ripresentarsi senza la costola 

‘Antonella	Gotti’ che potrebbe dare 

vita ad una propria compagine, e la 

possibilità è concreta. 

A queste due liste si aggiungerebbe 

quella della maggioranza uscente e 

quella civica di Sergio	Zappella, 

nel caso in cui questo gruppo 

Una nuova lista, fatta da persone che non 

hanno mai avuto esperienze passate di vita 

amministrativa, slegate da partiti o vecchi 

schieramenti, con questo obiettivo alcune 

persone di Casazza si stanno trovando da al-

cuni mesi attorno alla figura di Sergio Zap-
pella che svolge la funzione da coordinatore 

e non nasconde anche di poter ricoprire il 

ruolo di candidato alla figura di futuro sinda-

co di Casazza. “Ci troviamo da alcuni mesi 
per vedere di costituire una lista – spiega 

Sergio Zappella – siamo un gruppo abba-
stanza numeroso ma per ora solo 3 hanno 
dato la disponibilità a formare una futura 
lista. Quindi non possiamo ancora essere 

certi di poterci presentare alle prossime ele-
zioni di Casazza anche se l’obiettivo rimane 
quello. Io poi non nascondo la possibilità di 
dare la mia disponibilità per la candidatura 
a sindaco anche se poi tutto dipenderà dal 
numero di persone che vorranno impegnarsi 
nella vita amministrativa del paese. Noi co-
munque siamo un gruppo totalmente nuovo, 
non legato a precedenti liste o gruppi politi-
ci, anche se possiamo dire di essere più vici-
ni al gruppo di Mario Barboni e Giacomo 
Del Bello. Il lavoro proseguirà nei prossimi 
mesi che saranno decisivi e speriamo di tro-
vare gente che voglia dare la propria dispo-
nibilità ad entrare in lista”. 

Una lista civica in arrivo riesca a trovare le persone pronte 

a presentarsi. L’opzione a tre si 

presenterebbe nel caso in cui il gruppo 

di Zappella o di Gotti non riuscisse a 

concretizzare il proprio progetto, stessa 

cosa vale per l’opzione a due liste che 

vedrebbe solo le due liste presenti in 

consiglio comunale ricandidarsi alle 

prossime elezioni. 

Nella maggioranza intanto è calata 

la calma con lo scontro Gotti /

Facchinetti congelato fino al 2014, 
anno nel quale potrebbero essere prese 

decisioni molto importanti. Il gruppo 

Barboni–Del	Bello è intanto al lavoro 

per presentare la propria candidatura 

anche se per ora da quel fronte non 

trapelano notizie in merito.

Un pacco grande sta per arrivare 

sotto l’albero di Natale di Casaz-

za, un regalo a tutta la popolazione, 

un dono insperato che i volontari si 

sono guadagnati con tanta fatica e 

soprattutto grazie alla solidarietà di 

tantissime persone che hanno voluto 

dare il proprio contributo per centra-

re l’obiettivo. L’oratorio del paese e 

soprattutto i volontari che ruotano at-

torno alla sala del cinema sono infatti 

riusciti a garantire la sopravvivenza 

del cinema del paese. In estate si era 

infatti palesata la possibile chiusura 

della sala, l’arrivo del formato digita-

le e dei nuovi sistemi per proiettare i 

film ha messo in ginocchio molte sale 
parrocchiali che, di fronte alla neces-

sità di cambiare le apparecchiature 

ed acquistare il proiettore digitale, 

hanno preferito abbassare la saraci-

nesca del cinema. Questo è capitato 

ad esempio a Gorlago, a Chiuduno 

ed anche a Casazza l’oratorio non 

aveva i soldi per far fronte alla spe-

sa, circa 50.000 euro per cambiare la 

tecnologica e passare dalle ‘pizze’ ai 

formati digitali. Così i volontari han-

no deciso di accettare la sfida e lan-

ciare una raccolta fondi con tanto di 

puzzle per invogliare la popolazione 

ad acquistare anche solo un tassello 

per andare a comporre la nuova mac-

china digitale da portare nel cinema 

dell’oratorio. 

Una sfida partita in autunno e che 
ora finalmente si concretizza. 

“Possiamo dire ormai di aver rac-
colto la cifra necessaria che serviva 
per arrivare ad acquistare la nuova 

macchina digitale per proiettare i 
film – spiega Benvenuto Valenti che 

ha seguito dal punto di vista conta-

bile la raccolta fondi – ci siamo lan-
ciati in questa impresa ed abbiamo 
riscontrato da parte della gente un 
grande entusiasmo. Tutti hanno dato 
il loro contributo che è servito ad ar-
rivare a raccogliere i fondi necessa-
ri per l’acquisto della macchina. Al 
contributo dato dalla gente comune 
si è aggiunto anche l’aiuto dato dalle 
banche del paese, dalle associazioni, 
dal comune e da alcuni privati. Alla 
fine ormai possiamo dire di aver rag-
giunto la quota necessaria per acqui-
stare la macchina. 

Proprio in questi giorni avrò un 
incontro con un fornitore di queste 
apparecchiature per avere una stima 
precisa dei costi necessari per riatti-
vare il cinema a Casazza. Pensiamo 
quindi di poter riaprire le proiezioni 
in digitale già a partire dal mese di 
gennaio”.

Questo quindi il bel regalo che è 

arrivato in oratorio, regalo al quale 

ha contribuito anche l’amministra-

zione comunale: “Noi abbiamo par-
tecipato dando un contributo di 6 
mila euro – spiega Ettore Cambia-
nica – questo è quanto è riuscita a 
fare l’amministrazione comunale in 
periodi non certo facili e siamo con-
tenti che i volontari dell’oratorio si 
siano dati da fare per raggiungere 
questo difficile obiettivo, mantenere 
in vita la sala cinema del paese, un 
punto di aggregazione per molti ra-
gazzi di Casazza”. 

» CASAZZA – IL REGALO DI NATALE

La sala cinema è salva, raggiunta la quota 
per acquistare l’apparecchiatura in digitale

La recita di Natale della scuola materna
»	CASAZZA DOMENICA 8 DICEMBRE

Il Presepio e l'albero di Natale realizzato da 

alcuni papà dei bambini dell'asilo.

La banda del presepio
»	CASAZZA

Sabato 14 e domenica 15 dicembre l’Associazione volontari 

di Protezione Civile Orobie Soccorso di Endine Gaiano ha or-

ganizzato le prove di abilitazione per unità cinofile da soccorso 
autorizzate dall’ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) . 
Il superamento dell’esame è indispensabile per poter essere abili-

tati al soccorso di persone disperse. Volontari di tutto il nord Ita-

lia e della Sardegna si sono così ritrovati a Endine per effettuare 

prima le prove di ricerca in bosco e poi le prove di obbedienza 

e condotta al campo di addestramento di Loc. Prada. A valutare 

le unità cinofile due giudici d’eccellenza: Giovanni Martinelli 
Coordinatore Nazionale delle unità cinofile degli Alpini e il Cav. 
Bruno Piccinelli Presidente nazionale dell’UCIS (Unità Cinofile 
Italiane da Soccorso) e VICE PRESIDENTE MONDIALE delle 
unità cinofile da soccorso. A seguito delle prove sono stati abili-
tati anche 5 binomi (cane+conduttore) di Orobie Soccorso pre-

miando quindi l’intenso lavoro che l’Associazione di Endine stà 

effettuando da anni per rendere un soccorso sempre più concreto 

e professionale.

AVPC OROBIE SOCCORSO
IL PRESIDENTE Dott. Moretti Marzio  

» ENDINE GAIANO

Unità cinofile in azione

Il Comune premia i diciottenni
» CASAZZA 

» A PAG. 59
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Scheda
La “Casa 
Micheli – 
Sanga” 
La “Casa Micheli – Sanga” 
di Berzo San Fermo potrà 
accogliere dalla prossima 

primavera   10 persone anziane 

in condizioni di discreta 

autonomia psico-fisica, per 
periodi sia di breve che di 

lunga durata, con una tariffa 

giornaliera di 48/50 euro in 

camere singole con bagno 

che garantiscono la privacy 

e l’intimità per ogni persona. 

La Casa è rivolta sia a persone 

autosufficienti che leggermente 
non autosufficienti, offrendo 
loro servizi di vitto e alloggio,  

socializzazione, lavanderia e 

stireria, menù personalizzati, 

sorveglianza, controllo 

nella somministrazione dei 

farmaci, bagno assistito, 

servizi di prevenzione ed 

eventuali   monitoraggi medici. 

La Fondazione Cacciamatta 
garantirà ai cittadini di Berzo 
la precedenza nell’accesso 

ai servizi offerti nella 

Residenzialità Leggera Anziani 
– Casa Micheli Sanga e nelle 
altre strutture di Solto Collina, 

Tavernola Bergamasca e Villa 
d’Almè.

L’apertura della Casa è prevista 

nella primavera 2014, ma è già 

possibile inoltrare le domande 

di ammissione al seguente 

recapito:

Cacciamatta Srl, Via San Rocco, 
Tavernola Bergamasca
Tel 035.931023 Fax 035.932442 
Email: info@cacciamatta.it

La domanda di ingresso dovrà 

essere effettuata utilizzando 

la modulistica scaricabile dal 

sito www.cacciamatta.it o 

disponibile presso il Comune di 

Berzo San Fermo.

» BERZO SAN FERMO - IL GRAZIE DELLA COMUNITÀ ALLA BENEFATTRICE LUISA MICHELI

La “Casa Micheli – Sanga” 
pronta a spiccare il volo.
Dalla prossima primavera la struttura gestita 
dalla Fondazione Cacciamatta potrà ospitare 10 anziani 

L’Open day della nuova 

casa residenziale per anziani 

“Micheli – Sanga” ha riscosso 
sabato 14 dicembre un grande 

interesse, tanto che la sala dove 

si svolgeva la presentazione 

della nuova struttura era stra-

colma di gente. L’interesse era 

più che giustificato; si andava 
infatti a presentare un progetto 

destinato agli anziani (e non 

solo) di Berzo san Fermo e 
dell’intera Valle Cavallina, un 

progetto all’avanguardia, in 

grado di soddisfare le esigenze 

e le necessità di una fascia di 

popolazione sempre più nume-

rosa. La “Casa Micheli – San-

ga” ha la sua sede nella vecchia 
abitazione di Pierino Micheli 
e Maria Sanga, ristrutturata e 

riqualificata grazie alla genero-

sità della loro figlia Luisa, che 
ha voluto donare l’antica casa 

paterna alla “Fondazione Buo-

nomo Cacciamatta 1836 On-

lus”. Dopo lunghi mesi di la-

voro, finalmente, la nuova casa 
per anziani è stata mostrata al 

pubblico in tutto il suo splen-

dore e dalla prossima prima-

vera (tra aprile e giugno 2014) 
sarà inaugurata con l’ingresso 

dei primi ospiti. La “Micheli 
– Sanga” potrà ospitare 10 per-
sone, ma quando saranno ese-

guiti i lavori del secondo lotto 

nell’ala sud dell’edificio trove-

ranno posto altri 8 ospiti. Un 

di ANGELO ZANNI

totale di 18 ospiti anziani per 

una residenza che si appresta a 

diventare un fiore all’occhiello 
per tutta la Valle Cavallina. Alla 

presentazione della Casa erano 

presenti il presidente della Fon-

dazione Cacciamatta Rosario 
Foresti, il direttore generale 

Mirko Gaverini, il sindaco 

di Berzo San Fermo Luciano 
Trapletti, la benefattrice Luisa 
Micheli, l’on. Giovanni Sanga 

(cugino della Micheli), il consi-
gliere regionale Mario Barbo-
ni, alcuni sindaci della valle e 

molte persone. Foresti e Gave-

rini hanno presentato la Fonda-

zione Cacciamatta e descritto i 

servizi che la nuova casa andrà 

a fornire, sottolineando l’im-

portanza del gesto compiuto 

dalla benefattrice, dato che, 

come ha ricordato Gaverini, 

“di solito le donazioni si fanno 
quando i donatori sono volati 
in cielo, stavolta non è stato 
così”. E’ stato anche sottolinea-

to il ruolo giocato da Giovanni 

Sanga, che ha fatto conoscere 

alla cugina la Fondazione Cac-

ciamatta. Il deputato, che ha 

ricordato quando, da ragazzo, 

andava in quella casa a trova-

re la zia Maria e lo zio Pierino, 

ha fatto notare come “in tempi 
difficili come quelli che stiamo 
vivendo è bello vedere la gratu-
ità dei gesti di alcune persone, 
danno fiducia per il futuro”. 
Barboni ha assicurato il suo 
costante appoggio dai banchi 

del Consiglio Regionale, ricor-
dando come in futuro saranno 

sempre più preziose strutture 

come quella realizzata a Ber-
zo. Il sindaco Trapletti, di cui 
è stato ricordato l’impegno in 

questo progetto, ha ringraziato 

a nome della comunità di Ber-
zo la signora Luisa. “La Casa 
porterà molti frutti – ha dichia-

rato il primo cittadino – questa 
è solo la partenza, il bello deve 
ancora venire”. 

Da parte sua, Luisa Micheli 
ha auspicato che questo proget-

to si sviluppi sempre più, coin-

volgendo anche la Parrocchia 

e il volontariato. Non poteva 

mancare, in alcuni momenti, 

un po’ di commozione, che ha 

scatenato il caldo applauso dei 

presenti, che sono poi rimasti 

incantati nel vedere l’interno 

dell’edificio, una vera e propria 
casa per quegli anziani che, 

dalla prossima primavera, ne 

diventeranno ospiti.

Anche quest'anno, il gruppo "GLI AMICI 

DEL PRESEPIO" ha allestito presso la Pale-

stra dell'Oratorio di Casazza l'artistico pre-

sepio, giunto ormai alla sua diciassettesima 

edizione. La natività è stata posta al centro 

di un paesaggio di pura fantasia, realizzato 

con la consueta maestria che contraddistin-

gue il gruppo. Questa nuova versione, che 

occupa una superficie di quaranta metri 
quadrati, stupisce per la ricchezza di parti-

colari, l'alternarsi del giorno e della notte, 

l'alba, il tramonto, il sole, la luna, il cielo 

stellato, i bivacchi con fuochi veri, i ruscelli, 

la bellissima nevicata e le statue napoletane, 

di cui alcune in movimento, che ricordano i 

vecchi mestieri. Un senso di pace e sereni-

tà avvolge l'intera opera. Per la costruzione 

sono stati utilizzati diversi materiali come 

polistirolo, legno, ferro, gesso e stoffe. Il tut-

to è stato dipinto a mano ed è stato realizza-

to in tre mesi di minuzioso lavoro. Ancora 

una volta, "GLI AMICI DEL PRESEPIO" 

hanno dimostrato una finezza artistica, rag-

giungendo risultati davvero notevoli.

La fotografia, purtroppo, non rende piena 
giustizia al capolavoro... perciò... "durante 

le prossime feste, fate un giretto a Casazza 

per vederlo ed ammirarlo di persona. Ne 

vale la pena!".

IL PRESEPIO È VISITABILE 

DAL 25 DICEMBRE 2013 

AL 12 GENNAIO 2014

ORARI DI VISITA

FESTIVI: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 / 

dalle ore 14.30 alle ore 18.00

FERIALI: dalle ore 15.00 alle ore 18.99

Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo
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Mercatini di Berzo … buona la prima
» BERZO DOMENICA 15 DICEMBRE 2013

Festa della Terza Età
per gli ultrasettantenni

» ENTRATICO

Quelli di domenica 15 dicembre erano i primi 
mercatini natalizi di Berzo San Fermo e si può sen-
za alcun dubbio affermare che il battesimo è stato 
positivo. Un gran numero di persone provenienti 
dai paesi della Valle Cavallina ha visitato le banca-
relle che riempivano il piazzale del Centro Sportivo 
Comunale. Tutti, grandi e piccoli, si sono lasciati 

contagiare dall’atmosfera natalizia irradiata da que-
sti mercatini, voluti dall’Associazione “Amici in 
Festa” in collaborazione con il Comune di Berzo. 
Il successo della manifestazione ha quindi premiato 
l’impegno di organizzatori e volontari, che hanno 
dato l’arrivederci all’anno prossimo per la seconda 
edizione dei mercatini berzesi.

» GRONE - SAPORE NATALIZIO

Si è svolta nei giorni scorsi 
a Entratico, come da tradizio-
ne, la festa della Terza Età che 
ha coinvolto gli anziani con 
più di 70 anni. 

Organizzata dall’assessora-
to ai Servizi Sociali del Co-
mune di Entratico, la festa è 
un’occasione per anticipare 
di qualche giorno il Natale, 
consentendo agli amministra-
tori comunali di salutare i loro 
concittadini più anziani. “Per 
noi amministratori – dichiara 
il sindaco Fabio Brignoli – è 
l’occasione per ringraziare 
queste persone per il loro la-
voro e il loro apporto alla co-
munità. Questa è l’ultima fe-
sta della Terza Età per la mia 
amministrazione”. Al pranzo 
offerto dall’amministrazione 
comunale erano presenti un 
centinaio di persone, c’è poi 

» BORGO DI TERZO, VIGANO SAN MARTINO E LUZZANA

Il 2 febbraio tutti al referendum sulla fusione 
2 febbraio 2014, questa la data scelta 

dalla Regione Lombardia per andare al 

referendum che darà la possibilità ai re-

sidenti nei comuni di BORGO DI TER-

ZO, VIGANO SAN MARTINO e LUZZA-

NA se diventare o meno comune unico. Si 

conclude così la prima fase della batta-

glia tra favorevoli e contrari al referen-

dum, battaglia burocratica che ha visto 

contrapposti da una parte i comuni di 

Luzzana e Vigano San Martino e Borgo 

di Terzo dall’altra parte. Una battaglia 

scatenata questa estate da Eusebio Ver-

ri che per primo ha lanciato la proposta 

seguito poi dall’appoggio del comune di 

Vigano San Martino e da molti consiglie-

ri di Luzzana, Ivan Beluzzi incluso dopo 

alcuni dubbi e reticenze iniziali sui modi 

‘sbrigativi’ di Verri. Mauro Fadini ha 

invece cercato di opporsi in tutti i modi 

al referendum fino alla lettera di ottobre 
che ha rischiato di far saltare il referen-

dum a fine novembre. Alla fine il referen-

dum si farà passando a pelo. 

“Finalmente abbiamo la possibilità di 
poter decidere se unire o meno i tre co-
muni – spiega Massimo Armati, sinda-

co di Vigano San Martino e presidente 

dell’Unione media valle Cavallina – e la 
data del due febbraio ci permetterà, in 
caso di voto favorevole, di sciogliere i tre 
comuni per formarne uno solo e arriva-

re alle prossime elezioni per eleggere il 
nuovo sindaco e la nuova giunta”. “Sia-
mo riusciti a superare tutti gli ostacoli 
ma alla fine abbiamo raggiunto il nostro 
obiettivo – spiega Eusebio Verri – permet-
tere ai cittadini di Borgo di Terzo, Vigano 
San Martino e Luzzana di esprimere la 
propria opinione sul progetto di fusione. 
Ringraziamo le persone che hanno appog-
giato la nostra proposta di indire il refe-
rendum. Se si arriverà al comune unico 
riusciremo finalmente a razionalizzare 
la macchina amministrativa dell’attuale 
Unione che in questi anni ha dimostrato 
come spesso, avere tre sindaci porta solo 
a dei contrasti e a dei rallentamenti nel 

prendere delle decisioni importanti per 
le tre comunità dei comuni coinvolti. Ci 
saranno poi maggiori fondi a disposizio-
ne e risparmi considerevoli che potranno 
essere impiegati per dare maggiori servizi 
a tutta la popolazione”. Ora parte quindi 

la campagna elettorale invernale per il 

referendum. “Informeremo i cittadini sui 
vantaggi della fusione, anche se in molti 
già sono stati informati ed hanno firmato 
per chiedere l’indizione del referendum. 
Inoltre faremo tre assemblee pubbliche, 
una il 10 gennaio al castello di Luzzana, 
la seconda il 17 gennaio a Vigano San 
Martino e la terza a Borgo di terzo il 24 
gennaio in palestra”. 

L’antico borgo avvolto
dall’atmosfera natalizia

» UNIONE MEDIA VALLE CAVALLINA

Libertà di voti per i 
leghisti sul referendum

(AN-ZA) – Una domenica dal sapore squisita-
mente natalizio. E’ questo che il piccolo e antico 
borgo di Grone ha offerto alle centinaia di perso-
ne che lo hanno visitato il giorno dell’Immacolata 
Concezione. La quindicesima edizio-
ne del Mercatino “Aria di Natale” non 
ha tradito le attese, offrendo a tutti uno 
spettacolo degno della storia di questa 
manifestazione, una delle più attese 
dell’intera Valle Cavallina. La concor-
renza di altri mercatini organizzati in 
altri paesi della valle non ha per niente 
danneggiato l’evento gronese e, an-
che grazie alla bella giornata di sole, 
l’afflusso di visitatori è stato costante per tutto il 
giorno. Incastonate nella via del centro storico, le 
numerose bancarelle hanno accolto i visitatori, in-
cantati da torte, fiori, articoli da regalo. Il piccolo 
borgo di Grone sembrava un piccolo presepio vi-
vente, un minuscolo angolo di Paradiso dove di-
menticare, almeno per un giorno, fatiche, dolori e 
affanni della vita di ogni giorno. 

La gente affollava le strade, il bar dell’Orato-
rio e la bella palestra comunale che ospitava le 

Majorettes di Casazza, che hanno offerto ai pre-
senti uno spettacolo avvincente e al tempo stesso 
commovente. Una festa per tutti, che ha visto pre-
miati gli sforzi dei numerosi volontari che hanno 

reso possibile questa manifestazione voluta dalla 
Commissione Biblioteca presieduta dal sindaco 
Gianfranco Corali. “L’organizzazione di questa 
giornata – dichiara il primo cittadino gronese – ha 
comportato molte settimane di lavoro e la presenza 
di così tante persone ci è di conforto, perché vede 
premiato l’impegno di tanti volontari. A loro va 
il ringraziamento di tutta la comunità di Grone”. 
L’appuntamento per la sedicesima edizione del 
Mercatino di Grone è per il prossimo dicembre.

stata la lotteria e, infine, tutti 
si sono divertiti assistendo alla 
commedia dialettale “La proa 

dè la scagna” della Compa-
gnia Teatrale “I Hgrignapole 
dé l’Intradech”.

La Lega Nord neutrale sul referendum 

che si terrà il prossimo 2 febbraio a Viga-

no San Martino, Borgo di Terzo e Luz-

zana. Questa la linea data dal segretario 

della sezione di Valcavallina – Entratico 

Thomas Algeri che punta a non voler 

dare indicazioni ai militanti ma a lasciare 

la libertà piena di voto in base alle proprie 

opinioni. Il carroccio infatti non ha una po-

sizione precisa e tra pro e contro per questa 

soluzione ha deciso di non imporre una li-

nea precisa. “La fusione ha degli svantaggi 
e vantaggi che ognuno sarà libero di valu-
tare attentamente – spiega Thomas Algeri 

– da una parte possono esserci meno spese 
di gestione ma è anche vero che Luzzana sa-
rebbe rimasta comunque senza una giunta, 
con il solo sindaco a rappresentare il comu-
ne e quindi il risparmio in un certo modo ci 

sarebbe stato. Verranno meno poi le identità 
dei comuni che decidono di fondersi ed in-
fine non ci saranno più i riferimenti che ci 
sono oggi. Ad esempio a Luzzana oggi un 
cittadino si può rivolgere a Beluzzi o ad 
altri consiglieri che conosce, domani a chi 
si rivolgerà se non conosce nessuno diretta-
mente dei rappresentanti che siederanno in 
consiglio comunale? Ceh fine faranno poi i 
servizi, le attuali sedi dei comuni? Dall’al-
tra ci sono i vantaggi, più contributi, meno 
spese, e probabilmente una maggiore velo-
cità nel prendere decisioni visto che ci sarà 
un solo sindaco e non tre come oggi succede 
all’Unione. Insomma ci sono vantaggi indi-
scutibili ma anche alcuni svantaggi ed ogni 
leghista sarà libero di valutare che scelta 
fare nella cabina elettorale il prossimo 2 
febbraio”.

(AN-ZA) – L’ammini-

strazione comunale di 

Entratico ha deciso di ri-

durre le rette della men-

sa scolastica a partire dal 

prossimo mese di gennaio 

per alcune famiglie. In 

particolare, saranno bene-

ficiarie di questo “sconto” 
le famiglie con più figli 
frequentanti la scuola pri-

maria di Entratico. 

“Per chi ha due o più 
figli che frequentano la 
nostra scola primaria – 
spiega il sindaco Fabio 

Brignoli – il costo giorna-
liero per il servizio mensa 
passerà da 5 a 4 euro per 
il secondo e terzo figlio, 
mentre per il primo figlio 
si pagherà ancora 5 euro. 
Le famiglie interessate 
dovranno però presentare 
una dichiarazione ISEE 
che sia inferiore o uguale 
a 15.459 euro”.

In pratica, la tariffa 

ridotta a 4 euro sarà ap-

plicata alle famiglie con 

basso reddito, che abbiano 

» ENTRATICO - DA GENNAIO 2014

Rette della mensa ridotte 
per le famiglie a basso 
reddito con più figli
Fabio Brignoli: “Decisione che era 
nell’aria da tempo per venire incontro
ai bisogni delle famiglie in difficoltà”

più figli che frequentano 
la scuola elementare, ma 

solamente a partire dal 

secondo figlio. Sarà neces-

sario presentare apposita 

domanda e, naturalmente, 

la dichiarazione ISEE che 

attesta le reali condizione 

economiche della famiglia 

richiedente. 

“Questa decisione era 
nell’aria da diverso tempo 
– continua Brignoli – ma 
per una serie di questioni 
non abbiamo potuto af-
frontarla prima di adesso. 

Abbiamo infatti deciso di 
applicare la tariffa ridotta 
da gennaio 2014, in occa-
sione del cambio di anno. 
Speriamo così venire in-
contro ai bisogni della fa-
miglie con basso reddito, 
che in questo momento si 
trovano in difficoltà”.

Il servizio mensa è stato 

istituito nel 2008 presso la 

scuola primaria “Giovan-

ni Paolo II” ed ha sempre 

riscosso il plauso dei ge-

nitori per l’eccellenza del 

servizio offerto.
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E’ trascorso un anno dall’ul-
timo appuntamento su questo 
periodico ed  il gruppo majo-
rettes di Casazza ha tante cose 
nuove da raccontare. Innanzi 
tutto, siamo aumentati in fami-
glia… In tutti i sensi.

Infatti, non solo ad agosto è 
nata la piccola Elisa, figlia del-
la nostra ex capitana Verdiana, 
che speriamo farà anche lei la 
majorette, ma, dal mese di set-
tembre,  è arrivata nuova linfa. 
Infatti ci sono state più di una 
decina di nuove iscrizioni. Que-
ste piccole atlete iniziano quasi 
giocando ma ogni giorno acqui-
siscono movimenti e tecniche 
sempre più difficoltose, mentre 
i nostri veterani (dobbiamo dire 
nostri perché abbiamo anche un 
atleta maschio, Andrea) si alle-
nano perché l’anno agonistico 
è già iniziato. Anticipatamente, 
rispetto al previsto, otto nostre 
ragazze hanno superato l’esa-
me dei “gradi”; dal primo sino 
al quarto, ottenendo, in alcuni 
casi, anche un encomio dalla 
giuria esaminatrice. Un’altra 

Le majorettes… aumentate in famiglia
» CASAZZA NUOVE ISCRIZIONI E SPETTACOLI PER LE FESTE NATALIZIE

novità riguarda il Direttivo che 
ora è composto da India, Ka-
rin, Luigina e Patrizia.

A loro, ma soprattutto ai no-

stri sponsors va il nostro rin-
graziamento, perché è grazie a 
loro che noi riusciamo a rea-
lizzare i nostri sogni. Un dove-

roso grazie va anche al nostro 
Presidente Don Pietro Gelmi 
ed all’Amministrazione Comu-
nale di Casazza, nonché a tutti i 

nostri genitori che, con pazien-
za e costanza, ci supportano. 

Gli impegni sportivi e fol-
cloristici, fortunatamente, sono 

tanti, tra cui il nostro appun-
tamento del 6 gennaio presso 
la Casa di Riposo di Casazza, 
dove i “nostri” nonni ci atten-
dono con gioia e ripagano i 
nostri esercizi con un mare di 
complimenti.

Per chi desiderasse iscriver-
si al nostro gruppo, ci trovate 
presso gli impianti sportivi di 
Casazza, il sabato dalle ore 
14.00 alle ore 16.30 oppure 
potete contattarci al nuovo in-
dirizzo mail twirlingcasazza@
gmail.com 

Vi attendiamo per il consue-
to spettacolo Natalizio, la sera 
del 22 dicembre 2013 presso 
la Sala della Comunità di Ca-
sazza alle ore 21.00, dove spe-
riamo di stupirvi con twirling, 
pom-pons, nastri, luminosi… 

Nella speranza di trovarvi 
numerosi, anticipiamo a tutti i 
nostri migliori auguri di Buon 
Natale e Felice Anno nuovo.

Capitana e Vice

» CENATE SOTTO - PIÙ SOLIDARIETÀ

Meno luci di Natale per aiutare chi è in difficoltà
Meno luci ma più solidarietà, viene ri-

confermato per il secondo anno a Cenate 

Sotto il programma “Spegniamo le lumi-
narie accendiamo la solidarietà”,  lancia-

to lo scorso anno dall’amministrazione 

comunale di Cenate Sotto che va incontro 

alle famiglie colpite dalla crisi. 

Meno luci di Natale ma più aiuti a chi 

ne ha bisogno veramente, l’amministra-

zione comunale infatti, vista la situazione 

economica in cui versano alcune famiglie 

colpite dalla crisi, ha deciso di contene-

re le spese per le luminarie natalizie  e  

promuovere, con le risorse risparmiate, 

un “Fondo di Solidarietà per l’attivazio-

ne di microcrediti a favore delle famiglie 

in condizione di disagio sociale  al fine di 
accompagnarle nel superamento di alcu-

ni dei loro problemi in modo dignitoso e 

rispettoso”. 

“L’idea è sempre la stessa – spiega Gaia 

Barcella, consigliere comunale con de-

lega ai Servizi Sociali -  quella di sen-
sibilizzare tutti i bambini, le famiglie, i 

gruppi e le associazioni presenti nel paese 
affinché si avvii un processo virtuoso che 
incrementi questo Fondo di Solidarietà, e 
con il ricavato soddisfare le necessità dei 
nostri concittadini che si rivolgono al se-
gretariato sociale o al centro primo ascol-
to della Caritas vicariale. Rinunciare al 
superfluo davanti al crescente numero 
di concittadini rimasti senza lavoro e di 
famiglie che vivono particolari situazioni 
di fragilità. Il logo dell’iniziativa è rap-
presentativo, è un cerchio che si apre e si 

chiude,  intorno al tema della solidarietà, 
quella vera, fatta di azioni concrete e di 
persone che fanno rete per la crescita e il 
benessere della comunità”. 

Chiunque volesse contribuire al fon-

do di solidarietà, può effettuare un 

bonifico sul conto corrente bancario 
presso Intesa San Paolo filiale di Ce-

nate Sotto al seguente codice IBAN: 

IT66I0306931810100000300006 indican-

do nella causale: “contributo Fondo di So-

lidarietà”.

» RANZANICO - SABATO 14 DICEMBRE

» RANZANICO - IL 26 OTTOBRE » RANZANICO - IL SINDACO

“Il Natale di Gesù” alla scuola dell’infanzia “M.V. Azzola” 

Open Day della Scuola dell’Infanzia “M. V. Azzola”

Sabato 14 dicembre la 
comunità di Ranzanico  si è 
posta in ascolto dei bambi-
ni dell’asilo che hanno dato 
voce alle tappe fondamentali 
della nascita di Gesù.

La Sacra Famiglia, Elisa-
betta, Isaia, gli angioletti, le 
stelline, i  pastori,  i re Magi,  
gli osti, i narratori hanno 
aiutato i presenti a  rivivere 
il mistero dell’ incarnazione 
di  Gesù. 

Il candore e l’ingenuità dei 
bambini di tre, quattro, cin-
que  e sei anni hanno dona-
to un sorriso, una tenerezza, 
uno sguardo amorevole, un 
ricordo ai genitori, ai paren-

La Scuola dell’Infanzia 
“Madre Vittoria Azzola” di 
Ranzanico, gestita dalle Suore 
Orsoline di Gandino da oltre 
un secolo, lo scorso 26 ottobre 
aveva aperto le sue porte a ge-
nitori e bambini per mostrare 
loro i suoi ampi e accoglienti 
locali, l’arredamento e gli og-
getti che ne fanno un luogo 
funzionale e allegro. Il prossi-
mo 11 gennaio dalle 16 alle 18 
l’Open Day si ripeterà al fine di 
illustrare il Progetto Educativo 
che contraddistingue e qua-
lifica questa scuola materna. 
L’Open Day offre l’occasione 
di far conoscere i vari progetti 
e laboratori attivati, che ven-
gono periodicamente sotto-
posti a modalità riflessive di 
verifica e autovalutazione per 
un miglioramento operativo 
continuo. Dall’anno scolasti-
co in corso, per poter ospitare 
i bambini dai 2 ai 3 anni, non 

ti, alle maestre, alle suore, 
agli amministratori, a tutti i 
presenti che hanno aperto il 
cuore. La cura dell’organiz-

zazione della rappresentazio-
ne, nella  realizzazione dei 
costumi e nell’allestimento  
della scenografia sono stati 

segno tangibile di una comu-
nità viva e ricca di energie da 
spendere per il benessere dei 
bambini.

anticipatari, si è reso necessa-
rio istituire una Sezione Pri-
mavera. La Scuola dell’Infan-
zia “Madre Vittoria Azzola”, 
ritenuta idonea e autorizzata a 
fornire questo servizio, ha ela-
borato uno specifico Progetto 

che verrà presentato in modo 
esaustivo nel corso della gior-
nata dedicata all’Open Day. 
Da gennaio saranno poi aperte 
le iscrizioni. Nel frattempo, in 
vista delle festività natalizie, i 
bambini della scuola materna 

di Ranzanico sono stati visitati 
da Babbo Natale, che ha por-
tato in dono caramelle e li ha 
poi divertiti con i palloncini 
modellabili. L’iniziativa è stata 
organizzata dai gruppi Alpini e 
Oratorio di Ranzanico.

(AN-ZA) – Il 2013 è stato un anno infuocato sulle 

sponde del lago di Endine. La Roncaglia, la raccolta di 

firme, il PGT, il continuo braccio di ferro tra la maggio-

ranza guidata da Sergio Buelli e le minoranze. Eppure, 

proprio lui, il primo cittadino dà a quest’anno turbolento 

un voto positivo. 

“Sì, al di là delle polemiche – di-

chiara il sindaco Buelli – l’anno è 
stato positivo. Abbiamo fatto tutto 
quello che era previsto nel nostro 
programma elettorale, tutte le opere, 
prima fra tutte la sistemazione di Pa-
lazzo Meris. Dal punto di vista delle 
opere fatte l’anno è stato positivo, 
malgrado le difficoltà che tutti i Co-
muni stanno vivendo. Ci sono novità 

in vista sulla richiesta di finanzia-

mento legata al programma “6.000 

Campanili” della Regione Lombardia? “Certo! Devo dire 
che siamo stati bravi. Il nostro progetto è stato presenta-
to solamente 41 secondi dopo le ore 9. Era da quell’ora 
che bisognava presentare i vari progetti e il finanziamen-
to viene concesso non a tutti, ma ai primi che l’hanno 
presentato. Penso proprio che otterremo questo finanzia-
mento – continua, raggiante, il sindaco – e pensi che si 
tratta di oltre 900.000 euro a fondo perduto che potremo 
utilizzare per la ristrutturazione della parte diroccata di 
Palazzo Meris. Tra non molto avremo una risposta cer-
ta. Sarebbe un bel modo di concludere il mio mandato”. 

Questi lavori, se il finanziamento andrà in porto, saran-

no però eseguiti dal suo successore. Avete scelto il nome 

del candidato sindaco? “No, nel mio gruppo sembra che 
nessuno voglia fare il candidato sindaco, del resto non 
sarà facile amministrare nei prossimi anni. Comunque, 
c’è ancora tempo per trovare il candidato sindaco”. E lei 

sarà presente in lista? “Penso di sì, ma ne discuteremo. 
Sarebbe però un modo per garantire la continuità con la 
mia amministrazione, ma poi, alla fine, decideranno i 
cittadini”. Sul fronte delle minoranze è ormai certo che 

ci saranno due liste: Insieme per Ranzanico, con proba-

bile candidato sindaco Renato Freri, e Cavellas, che 

vuol puntare su persone “non compromesse” con le pas-

sate amministrazione.

Una partita tutta da giocare, quella di Ranzanico. 

“Abbiamo fatto tutto ciò che 
era previsto nel programma 
elettorale. Dovrebbero anche 
arrivare 900.000 euro di 
finanziamento a fondo 
perduto per Palazzo Meris”

SERGIO BUELLI



la riqualificazione dell’area 
della chiesetta e di via Brini, 
dove andremo ad allargare la 
strada, a smussare l’angolo e 
la curva migliorando la visibi-
lità e la viabilità e realizzando 
12 parcheggi. Lavori possibili 
grazie la permuta delle aree 
con la parrocchia e la con-
venzione con la stessa, i costi 
a carico nostro ammontano a 
100.000 euro e anche questi 
lavori dovrebbero essere ulti-
mati per fine maggio”. Verrà 
messo in sicurezza anche il 
Monte Cavlera: “C’è un pro-
getto di un geologo di concer-
to con l’associazione Monte 
Cavlera, l’intervento e i costi 
sono a carico della Comunità 
Montana per 169.000 euro, si 
inizia a gennaio, condizioni 
climatiche permettendo”. 

C’è anche la riqualificazione 
del manufatto ligneo che si tro-
va all’ex stazione ferroviaria: 
“Abbiamo un finanziamento di 
135.000 euro che siamo riusci-
ti ad ottenere attraverso il Gal 
della Regione. Ora abbiamo 
chiesto il passaggio dell’im-
mobile, andremo ad acquisir-
lo, abbiamo appena ottenuto 
parere favorevole e attendia-
mo solo il decreto definitivo. 
Nel frattempo però affideremo 
già il progetto definitivo e co-

minceremo da subito i lavori, 
dopo le feste, lavori che am-
montano a 250.000 euro di cui 
appunto 135.000 euro arriva-
no dal Gal e gli altri 115.000 
euro da noi”. Ma Cagnoni non 
si ferma qui: “Ci sono alcune 
opere che non credo riuscire-
mo a realizzare anche se io 
ci provo comunque. Abbiamo 
raggiunto l’accordo con i pri-

vati per la cessione di un’area 
al Comune di circa 450 metri 
in Via Roma, a fianco del Co-
mune, con collegamento pedo-
nale a Via Bertoni, dal centro 
storico, abbiamo acquisito 
un’area che verrà ceduta dal 
Comune a privati nell’ambito 
di una lottizzazione Uccelan-
dina, che prevede anche la 
realizzazione di un parco pub-
blico al servizio della scuola e 

di tutti i cittadini. Speriamo di 
farcela entro giugno. Questo è 
un piano di lottizzazione che 
è stato bloccato per decenni, 
e che vede coinvolti circa 25 
proprietari per un’area di cir-
ca 10.000 metri quadri e che 
porta come opere di urbaniz-
zazione e come monetizzazio-
ne circa 700.000 euro”. 

E intanto si pensa al futuro 

e sono cominciate le manovre 
elettorali per il prossimo anno: 
“Stiamo lavorando e quel che 
è chiaro che ci sarà una lista 
di continuità, lista civica, lo 
siamo sempre stati quando i 
partiti andavano per la mag-
giore, figurarsi ora, abbiamo 
vinto la volta scorsa quando 
l’alleanza PDL e Lega alle po-
litiche ha preso il 72% e si era 
presentata da sola. Comunque 

il nostro gruppo sarà gran 
parte composto da chi c’è già 
ora e che ha dimostrato di am-
ministrare bene. Io in qualche 
modo ci sarò ancora”. 

Cagnoni che intanto ha 
sconfitto il cancro, o quasi, che 
un anno fa era tutto diverso 
e sembrava davvero un altro 
mondo: “Sto bene, è vero, ma 
è presto per dire che è davve-
ro finita, dovrei fare la verifica 
semestrale ma aspetto, prima 
vado a sciare e non ci penso, 
dopo Natale farò gli esami, 
prima mi godo la sciata”. 

La minoranza intanto dopo 
un avvio agguerrito si è am-
morbidita parecchio, è utopi-
stico pensare a una lista unica? 
“Penso di sì, anche se io ci 
provo e lancio un messaggio 
a chiunque sia disponibile ad 
entrare e lavorare in una lista 
civica, ma davvero civica, lo 
abbiamo dimostrato, abbiamo 
gente di sinistra e di destra. 
Siamo qui per lavorare”.

‘Rinnova Vertova’, la lista di 
Canini che prima fu di Sergio 
Anesa dovrebbe chiudere qui 
e non ripresentarsi alle prossi-
me elezioni ci dovrebbe essere 
ancora invece la lista di Gian-
pietro Testa, l’ex sindaco. In-
somma, le manovre elettorali 
sono cominciate. 

MediaValle "E da qui a fine mandato andremo a fare opere per un milione e ottocentomila euro... Ci 
sono alcune opere che non credo riusciremo a realizzare anche se io ci provo comunque"
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di Riccardo Cagnoni

Egregio Direttore
Qualsiasi civiltà si regge 
su meccanismi e dinamiche 
delicate raggiunte in decenni 
di pratiche civili e coesistenza. 
I Barbari che attraversano 
queste civiltà distruggono 
sistematicamente questi 
equilibri raggiunti nel tempo, 
facendo più danni di un 
elefante in un negozio di 
cristalleria.
E’ il caso del fenomeno furti 
in valle Seriana; Chi riesce 
ancora a dormire tranquillo 
per tutta la notte alzi una 
mano. 
A questo punto le 
autorità intervengono per 
tranquillizzare la gente. 
Imperativo, per ogni governo 
democratico o dittatoriale 
che sia, è tranquillizzare la 
gente ormai resa fobica dal 
dilagare della criminalità. 
Ecco arrivare, quindi, il 
nuovo sistema di “blindatura 
della valle” (parolona grossa, 
esasperata e tipicamente 
appartenente alla retorica 
politichese) grazie a THOR, 
il dio nordico declassato al 
ruolo di spione di targhe di 
automobili, Il nostro nuovo 
amico un po’ metalmeccanico 
ed un po’ elettronico … perciò 
un “meccatronico”, sorveglierà 
la valle e potremo finalmente 
dormire sonni tranquilli 
coscienti della sua presenza.
E se i ladri passassero a piedi 
nei pressi della telecamera, 
oppure dalla ciclopedonale 
che, con una punta di cinismo, 
parrebbe realizzata apposta… 
cosa farebbe THOR non 
avendo visto passare auto 
rubate ma solo qualche ladro 
a piedi?
Nessuna automobile rubata 
transitata in valle. Blindatura 
perfetta ed integra, tutto va 
bene?
Sistema eludibile dai 
delinquenti che, prima o 
poi, verranno a conoscenza 
del dio nerboruto e feroce 
che li attende al varco per 
impaurirli con la telecamera, 
ma non dalla gente comune 
che sarebbe l’unica ad 
essere controllata in tutti gli 
spostamenti, e chi lo sa, questo 
dio, quale livello di privacy ci 
possa garantire. Per niente 
benvenuto stato di polizia. 
Restiamo fiduciosi… ma da 
qui ad essere tranquilli, come 
sentirsi in una botte di ferro, 
ce ne vuole ancora.
Distinti saluti

» VERTOVA

IL DIO THOR
SORVEGLIA
I VALLIGIANI

di GIUSEPPE BASSANELLI

L’intervento pubblicato su Araberara 
del 22.11.2013 dal Consigliere di Mino-
ranza, Sig. Virgilio Venezia, induce l’ 
Amministrazione a fare alcune preci-
sazioni.

L’Amministrazione ha deciso di par-
tecipare al Bando “6000 campanili”in 
base al quale sono stati messi a dispo-
sizione per il 2014 100 milioni di euro 
per una serie di opere da realizzarsi in 
comuni sotto i 5000 abitanti ( solo tre 
comuni per la Regione Lombardia). E’ 
ben chiaro che le probabilità di poter 
accedere al finanziamento sono mini-
me, ma si è voluto cogliere una seppur 
minima occasione per accedere a finan-
ziamenti. 

La scelta progettuale, grazie anche ad 
uno studio professionale che ha redatto 
un progetto a titolo gratuito, è caduta 
sulla realizzazione di una “Casa per 
le Associazioni”, che attualmente sono 
ospitate in strutture sparse a macchia 
di leopardo sul territorio e sono causa 
di esborso di denaro pubblico e/o pri-
vato per affitti e molteplici canoni per 
servizi (acqua, luce, metano). 

Si tratta di un progetto di massima 
aperto e non già definitivo, ma l’esposi-
zione del Sig. Venezia ha artatamente 
sollevato allarmi (possono ben stare 
tranquilli gli Alpini che godono di una 
convenzione pluriennale per la loro “ca-
setta”), dubbi sulla oculatezza proget-

tuale, insinuazioni sulle finalità della pro-
babile opera e quindi conclusioni di spreco 
del pubblico denaro.

Si ricorda che l’unica proprietà immo-
biliare libera del Comune, a cui il Sig. Ve-
nezia fa riferimento per poter ospitare le 
associazioni, è fatiscente, di ridottissima 
superficie e di difficile accessibilità!.

Si coglie l’occasione per comunicare che:
1.le manutenzioni/ asfaltature delle stra-

de sono già in fase di esecuzione e verran-
no ultimate in primavera: rientrano negli 
standard premiali del P. I.. I.. ex- Fonderia 
Fioranese, secondo gli accordi di settembre 
con l’operatore privato, ben noti alla Mino-
ranza;

2.la manutenzione straordinaria della 
palestra della Scuola Primaria è già ogget-
to di finanziamento di un bando ad hoc; in 
caso di ulteriori necessità si può rinnovare 
la convenzione per l’uso della palestra dell’ 
ISISS di Gazzaniga;

3.in questi momenti di incertezza a livel-
lo dello Stato centrale si è cercato di tro-
vare il maggior equilibrio possibile nella 
tassazione che il Comune deve imporre.

Riconosciamo al Sig Venezia, rappresen-
tante della Lista Nuovo Corso, il diritto di 
critica, non la strumentalizzazione delle 
informazioni. 

L’Amministrazione
del Comune di Fiorano al Serio

Fiorano

Clara Poli e un 2013 
difficile ma importante: 
“Ringrazio tutti, 

adesso si riparte”

Si chiude un anno importante 
per Clara Poli, un anno diffi-
cile. Un anno dove ha chiuso la 
ditta di famiglia, dove ha avuto 
lutti famigliari ma dove a Fiora-
no sono state fatte tante opere e 
sono state gettate le basi per un 
altro quinquennio che dovreb-
be rivedere Clara ricandidata 
ma intanto è tempo di chiusure 
e di bilanci: “E colgo l’occasione 
per ringraziare tutti, i consiglie-
ri comunali, assessori, volontari. Tutti quanti hanno 
permesso la buona riuscita delle manifestazioni e di 
tutto quanto è stato fatto in paese. Ringrazio il diret-
tivo della Comunità Montana che si è dato da fare 
per sostenere tutte le iniziative che stanno cambiando 
in meglio la nostra valle”. 

CLARA POLI

» FIORANO AL SERIO - INTERVENTO

L’Amministrazione replica alla Minoranza:  
non c’è proprio nulla da sprecare!

AR.CA.

Riccardo Cagnoni chiude 
il suo ultimo anno da sinda-
co con numeri da primato. E 
li mostra soddisfatto, nume-
ri che significano soldi e che 
fanno sembrare Vertova tutto 
fuorchè un paese in crisi. “E 
da qui a fine mandato – co-
mincia Cagnoni – andremo a 
fare opere per un milione e ot-
tocentomila euro”. Una Verto-
va completamente cambiata in 
dieci anni: “Abbiamo appena 
concluso i lavori al cimitero, 
250.000 euro per l’interno 
e 160.000 euro per il viale 
esterno, un totale di 410.000 
euro e intanto stiamo andando 
avanti con i lavori di Via Fo-
geroli, 190.000 euro”. 

E intanto da qui a fine 
mandato Riccardo Cagnoni 
sfodera i jolly: “Andremo a 
riqualificare l’area esterna 
delle scuole medie e il tratto 
di marciapiede di Via Cere-
ti, un’opera da 200.000 euro 
per cui abbiamo stipulato una 
convenzione con la fondazio-
ne Cardinal Gusmini. Il costo 
è a completo carico della fon-
dazione, verranno realizzati 
22 parcheggi ad uso esclusivo 
per 50 anni della fondazio-
ne, 21 parcheggi pubblici di 
cui 15 ad uso esclusivo della 
scuola, 6 all’interno per il 
Comune e per la Protezione 
Civile. Oltre a un’area verde 
ad uso esclusivo della scuola 
media dei ragazzi, più l’acces-
so indipendente ai magazzini 
e per la Protezione Civile. La 
fondazione dovrebbe iniziare 
i lavori a febbraio e ultimarli 
per fine maggio”. A febbraio 
partiranno anche i lavori in ac-
cordo con la parrocchia: “Per 

elezioni
2014

Cagnoni: “Ecco come ho cambiato e come cambierò 
Vertova. La nostra lista è quasi pronta”. 
Addio Rinnova Vertova. Testa pronto a correre di nuovo?

‘ “Riqualificheremo 
l’area delle scuole 
medie, nuovi parcheggi 
e nuovo parco pubblico”

Riccardo
Cagnoni

Sindaco
di Vertova

RIQUALIFICAZIONE VIA FOGEROLILOTTIZZAZIONE UCCELLANDINARIQUALIFICAZIONE DEL MANUFATTO LIGNEO PRESSO EX STAZIONE
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Santo Marinoni-Peia. Un binomio 
che dura da anni, da decine di anni. Un 
paese e una storia di una persona che 
si mischiano e si accomunano, perché la 
differenza rispetto a tutti gli altri paesi 
della valle è che qui Santo Marinoni che 
sia sindaco, vicesindaco o assessore, poco 
cambia, Peia è identificata con lui, nel 
bene (per molti) e nel male (per pochi). 

Assessore per anni, sindaco per dieci 
anni, adesso vicesindaco per cinque ma 
con il sindaco Giuseppe Bosio che esiste 
solo sulla carta, nessun discorso ufficia-
le, nessuna presenza, niente di niente, 
chi va in Comune per parlare col sinda-
co, trova invece Santo Marinoni che nel 
contempo si occupa di urbanistica, lavori 
pubblici e di tutto quanto ruota attorno 
a Peia. Un’anomalia, per qualcuno quasi 
Podestà, per molti il punto di riferimento 
e i risultati bulgari delle ultime elezioni 
confermano che a Peia Santo Marinoni 
non si tocca. 

Alle ultime elezioni, quelli che qui 
qualcuno ha chiamato i ‘discepoli’ dell’ex 
parroco che con Santo Marinoni non ave-
va molto feeling si erano presentati con 
una lista e qualcuno ipotizzava che con 
l’appoggio della parrocchia potessero an-
che farcela, e invece una sonora legnata, 
Giuseppe Bosio, candidato da Santo Ma-
rinoni solo perché Marinoni era a termine 
del secondo mandato ha superato il 70%. 

E adesso Santo Marinoni si prepara a ri-
entrare dalla porta principale, quella da 
candidato sindaco: “Sono stati anni diffi-
cili ma siamo soddisfatti – spiega Mari-
noni – abbiamo fatto tutto per il bene dei 
cittadini e della nostra comunità. Sono 
state fatte molte opere pubbliche, spe-
riamo davvero di concludere la sala po-
lifunzionale per la primavera e siamo in 
trincea perché come tutti gli altri Comuni 
il governo ci sta tartassando. Ci ha pre-
so per esattori, e invece dovrebbe essere il 
contrario. Ma nonostante questo non ab-
biamo perso l’entusiasmo, anzi, abbiamo 
ancora tante cose da portare avanti e non 
ci fermeremo qui. Siamo un gruppo unito, 
un gruppo che voglio ringraziare e a cui 
tutti dobbiamo tanto”. 

La ricandidatura sembra scontata: 
“Anche se non ho ancora sciolto le riserve, 
però la passione c’è così come la voglia di 
fare, perché in questi anni le soddisfazio-
ni che ho avuto sono state davvero tante, 
avere i cittadini che ti ringraziano è la 
gioia vera di questo mestiere”. 

Le rimane un sogno per Peia? 
“I sogni si costruiscono tutti assieme 

giorno per giorno. Peia in questi anni è 
cresciuto molto, civilmente e culturalmen-
te, e il sogno sarebbe quello di superare i 
2000 abitanti, attualmente siamo circa a 
1870 persone, e a differenza di tutti i pae-
si della valle siamo in aumento, vuol dire 
che la gente a Peia si trova bene, che gli 
piace vivere qui. Penso ad altri paesi vici-
ni, Leffe si sta spopolando, gli altri perdo-
no, noi no, questi sono segnali importanti. 
Sul fronte opere pubbliche mi piacerebbe 

» PEIA La storia di un paese che si identifica 
con una persona: Santo Marinoni, 
non è sindaco sulla carta ma 
lo è a tutti gli effetti. Da una vita

l’intervista

di ARISTEA CANINI

E’ uno dei pochi Comu-
ni della val Seriana che 
non sta perdendo abitanti, 
anzi, è in continua cre-
scita e Santo Marinoni 
rilancia e punta dritto ai 
2000 abitanti: “Siamo in 
crescita perché a Peia si 
vive bene”. Un paese che 
presenta una storia ricca 
e molto antica: pare infatti 
che questi territori fossero 
già abitati in epoca roma-
na, quando molti schiavi 
venivano qui portati per 
lavorare nelle vicine mi-
niere di ferro e, una volta 
esaurita la pena, potevano 
stabilirsi e coltivare i ter-
reni della zona. 

Quindi l’origine del 
nome deriva dal latino Pi-
lia. Fin dal medioevo in 
questo piccolo borgo si 
sviluppò l’arte della lavo-
razione della lana, tanto 
che, per descrivere un tipo 
di tessuto qui prodotto, 
particolarmente pregia-

» PEIA

Stanziamenti 
per anziani
e per l'asilo

» PEIA

Obiettivo 2000 abitanti Anche quest’anno am-
ministrazione e sociale 
sono andati di pari passo 
e così in chiusura del 2013 
la giunta ha deliberato al-
cuni stanziamenti per as-
sociazioni nevralgiche del 
paese. Ha erogato all’Uni-
talsi di Peia un contributo 
straordinario di 1300 euro 
per i doni natalizi agli an-
ziani e altri 1300 euro per 
promuovere un momento 
di incontro durante le feste 
natalizie sia per i bambini 
della scuola d’infanzia che 
della scuola primaria, sia 
per i collaboratori e consu-
lenti dell’ente.

davvero riuscire a realizzare a Peia una 
nuova piazza, avere la piazza sarebbe im-
portante per tutti, è il vero polo aggregati-
vo di un paese. Senza piazza non ha senso 
nulla, è come se uno si veste col vestito bel-
lo e poi indossa le ciabatte”. 

Come vanno i furti nella vostra zona?
 “Da noi per fortuna non ci sono parti-

colari allarmi. I furti non sono aumentati 
rispetto agli altri anni ma credo che que-
sto sia anche merito dell’opera di preven-
zione che abbiamo attuato anni fa, posi-
zionando prima di altri le telecamere nei 
punti nevralgici del paese. Per il resto mi 

permetto di dire che da parte sua lo Sta-
to dovrebbe far rispettare le pene di chi 
ruba, il giorno dopo sono liberi ed è chiaro 
che non si fermano”. Crisi: “Teniamo, non 
abbiamo persone che vengono in Comune 
a chiedere lavoro ma abbiamo gente che 
viene per parlare e magari cercare di ri-
solvere problemi famigliari, liti tra fratel-
li, incomprensioni, cose così”. 

Si chiude un altro anno a Peia targato 
Santo Marinoni, come dicevamo all’inizio, 
nel bene e nel male Peia è identificata con 
lui.

to, venne coniato il nome 
di Peina. Del periodo me-
dievale restano ruderi, 
in località Peia alta, di 
un’antica cittadella, ormai 
diroccata, costruita a scopi 
difensivi. 

Il paese rimase sotto 
l’amministrazione del vici-
no Gandino  fino al 1542, 

quando vennero unificate 
tutte le piccole contrade 
che andarono a compor-
re Peia. La peculiarità di 
ognuna di queste sta nel 
fatto che hanno preso il 
nome delle famiglie che le 
abitavano: Cà Bertocchi, 
Cà Zenucchi, Cà Rottigni, 
Cà Bosio.



Un anno travagliato per Leffe 
ma che nel rush finale si aggiusta 
e chiude tutto sommato positiva-
mente. A tenere banco è stata la 
questione dell’ormai ex parroco 
che ha chiuso l’oratorio dopo un 
diverbio fra associazioni sporti-
ve. Poi in autunno il cambio alla 
guida della parrocchia e l’arrivo di 
Don Giuseppe Merlini che ha 
messo tutti d’accordo. 

Da parte sua anche il sindaco 
Giuseppe Carrara riesce a tra-
ghettare Leffe a fine anno e tutto 
sommato porta a casa qualcosa di 
positivo in mezzo a una crisi che 
a Leffe, ex patria del tessile, si fa 
sentire più che dalle altri parti. 
“Tutto sommato siamo soddisfatti 
– spiega il sindaco Giuseppe Car-
rara – stiamo finendo alcuni lavo-
ri che siamo riusciti a fare grazie 
al budget che avevamo, abbiamo 
dovuto fare le corse perché anda-

vano fatti entro quest’anno ma ce 
l’abbiamo fatta. Abbiamo concluso 
i lavori della nuova biblioteca, ab-
biamo rifatto l’impianto elettrico e 
i sanitari, manca ancora qualcosa 
ma vedremo di farla per l’anno 
prossimo”. 

Lavori che hanno interessato 
anche Palazzo Mosconi dove c’è il 
centro anziani: “Abbiamo rifatto la 
caldaia, ce n’era bisogno e in que-
sti giorni stiamo lavorando per la 
manutenzione del verde”. Un anno 
travagliato: “Ma per come si era 
messo all’inizio tutto sommato è 
andato bene”. 

Come va con il nuovo parroco? 
“Benissimo, sono davvero tutti con-
tenti”. Per il resto si apre un 2014 
ancora all’insegna della crisi: “Pur-
troppo l’uscita non è dietro l’ango-
lo, in questi giorni ho incontrato 
alcuni laureati che continuano a 
fare colloqui anche molto lontano 
ma non riescono a trovare lavoro. 
E questa incertezza pesa molto an-
che sulla vita dei nostri giovani. 
Faccio un augurio a tutti i cittadi-
ni di Buona Natale e di un Anno 
Nuovo che regali un po’ di certezze 
e non solo incertezze”. 

“Nonostante tutti i casini è stato un anno positivo”, 
Marco Masserini, capogruppo di maggioranza fa il bi-
lancio di un 2013 che si chiude senza botti. Non sono 
partiti nemmeno i lavori della nuova piazza annunciati 
per l’autunno: “Ma è una questione burocratica – spiega 
Masserini – e comunque le cose si stanno sbloccando. E 
abbiamo dovuto fare i conti con ristrettezze economiche 
inimmaginabili”. Lo scorso anno avevate detto che vole-
vate realizzare per quest’anno il nuovo auditorium: “Ma 
dobbiamo pensare a vivere bene, poi si fa filosofia, e l’au-
ditorium per come siamo messi è filosofia”. Crisi nera an-
che sul fronte economico: “Però la zona industriale tutto 
sommato tiene – continua Masserini – le poche aziende 
che ci sono resistono. Penso alla Bombardieri e ad altre 
realtà. Per quanto riguarda il tessile invece è crisi cro-
nica e non ci sono sbocchi”. Un anno dove la Casa di Ri-
poso è stata risucchiata dalla Curia: “Ma non potevamo 
fare altrimenti, il nuovo parroco ha fatto quello che ha 
potuto”. Però ci sono i nuovi parcheggi dell’ospedale che 
sono quasi pronti: “Hanno subito una battuta di arresto 
ma poi è stata trovata una soluzione nella parte dietro 
dell’ospedale e abbiamo risolto il problema”. 
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(AN. CA.) Un bel milione tondo tondo. Questo 

l’ammontare del risparmio della Comunità Mon-

tana Valle Seriana nel giro di quattro anni. Un 

milione risparmiato mantenendo però il posto di 

lavoro di tutti i dipendenti ed applicando la politi-

ca del costo zero per quanto riguarda i compensi 

di presidente, assessori e consiglieri. Senza fare 

rumore né polemiche, anzi facendo passare le va-

rie delibere all’unanimità, senza interpellanze né 

mozioni. 

“Siamo molto orgogliosi di questo risultato, 

tanto più che sono stati anni davvero difficili – 

commenta il presidente Eli Pedretti -  e che, dopo 

il nostro insediamento, erano in molti a pensare 

che saremmo ‘morti’ nel giro di pochi mesi… Del 

resto basta confrontare i dati per capire la situa-

zione in cui ci siamo trovati ad operare, sia per 

i mancati finanziamenti che per la gestione del 
personale e delle sedi, che per l’azzeramento dei 

compensi agli amministratori”.

E dunque vediamo un po’ di dati: COSTI 

DELLA POLITICA delle 2 comunità montane 

(Bassa e Alta Valle Seriana) fuse nel settembre 

2009: ANNO 2007 €  239.486,00. ANNO 2008 

€  138.100,00. ANNO 2009 (incluso onere per 

commissario regionale) €  79.228,00. Anno 2010 

€ 10.445,00  (dal 1 giugno 2010 nessuna inden-

nità viene riconosciuta al Presidente ed agli as-

sessori).

 TRASFERIMENTI CORRENTI STATO 

+ REGIONE (dato globale per le 2 ex comu-

nità montane): ANNO 2007 € 2.284.900,00. 

ANNO 2008 € 1.860.900,00. ANNO 2009  € 

1.226.000,00. (dal 2010 a oggi un solo contribu-

to regionale: € 651.393,00 annui). COSTI DEL 

PERSONALE. ANNO 2009: 30 dipendenti a 

tempo indeterminato più uno a tempo determina-

to per un costo globale di € 1.338.800,00. ANNO 

2013: 19 dipendenti a tempo indeterminato in 

servizio presso l’ente per un costo globale di 

€ 903.300,00 (3 cessati nel 2012;  3 comandati 

presso Regione; 1 in comando al Comune di Fi-

renze; 1 comandato in Comune di Clusone).  

“In effetti – continua il presidente - quasi ogni 

anno ho iniziato la relazione introduttiva al bi-

lancio ricordando che sarebbero venute meno al-

cune importanti risorse destinate al nostro Ente. 

Fortunatamente la Regione Lombardia nel 2012 

ha deciso di confermare gli stanziamenti più fa-

vorevoli alle comunità oggetto di fusione sia per 

il 2012 che per il 2013, e ciò ha dato ossigeno alle 

casse della nostra Comunità Montana. Gli equi-

libri di bilancio sono stati garantiti con minori 

spese di personale conseguite grazie alla mobili-

tà di alcuni dipendenti: dal 2009 a oggi si è pas-

sati da 31 a 20. Col nuovo assetto organizzativo 

sono state ridotte le posizioni amministrative da 

7 a 4; la riduzione totale del costo del personale 

a carico del bilancio della Comunità Montana 

a regime sarà pertanto di Euro 342.555 su base 

annua. Grazie dunque sia alla Regione Lombar-

dia che ai dipendenti stessi che hanno accettato 

le conseguenze delle riduzioni, che non potranno 

non avere ripercussioni sui servizi ma che erano 

necessarie per mantenere in vita l’Ente in attesa 

di conoscere i futuri sviluppi degli Enti montani. 

La riduzione delle spese ha consentito anche un 

avanzo di amministrazione  di 430.000 Euro: ri-

sultato dell’oculata gestione dell’Ente, fondi che 

saranno restituiti al territorio perché frutto del 

territorio stesso, come i canoni derivanti dal re-

ticolo idrico minore. L’Ente è inoltre riuscito a 

garantire oltre ai servizi delegati e trasferiti dalla 

Regione, anche i servizi trasferiti e delegati dai 

Comuni senza caricare sugli stessi i costi della 

struttura”.

Quanto alle opere pubbliche, in questi anni 

sono state inserite importanti realizzazioni già 

appaltate come la pista ciclopedonale da Clusone 

a Parre via Piario, quella dell’altopiano da Clu-

sone a Fino del Monte e Songavazzo e il tratto 

Bergamo-Ranica.

In campo turistico, ristrutturando con una spesa 

di 110.000 gli uffici di Ponte Nossa  di proprietà 
della Comunità Montana, si sono recuperati spazi 

che sono stati assegnati a titolo gratuito al servizio 

I.A.T. a PromoSerio. Quest’ultima, dal 2011 al 

2013, ha avuto contributi per un totale di 86.000 

euro, mentre 11.000 euro sono andati allo I.A.T. 

di Selvino.

In campo sociale,  a breve verranno ultimati i 

lavori di recupero dell’ex magazzino-garage di 

Clusone (35.000 euro) così da creare spazi per il 

primo centro di ascolto ANGLAD che sarà gesti-

to dalla Fondazione Don Chino Pezzoli.

“Auspico che dal prossimo futuro si possa par-

lare di un documento di programmazione degli 

interventi della Comunità Montana, che deve tor-

nare ad essere un Ente vivo che opera per il bene 

dei propri cittadini e per migliorare il proprio 

territorio, e non un Ente teso solo ad evitare la 

bancarotta… Infine esprimo un caloroso ringra-

ziamento a chi mi ha sostenuto, ai miei assessori, 

al personale, in primis il dott. Gambardella, e ai 

sindaci che hanno condiviso le proposte e le ini-

ziative. Ci tenevo – conclude Pedretti - a rendere 

noti i risultati del nostro lavoro perché dimostra-

no che la buona politica paga: in tempi di  pro-

fondo malessere e di diffusa sfiducia (per non dire 
di peggio) verso la politica, abbiamo dimostrato 

che l’impegno politico-amministrativo non è inu-

tile, e perciò deve essere valorizzato e sostenuto. 

Colgo infine l’occasione per augurare ai cittadini 
della ‘grande’ Valle Seriana di tornare ad esse-

re dei protagonisti nel mondo del lavoro come lo 

sono stati nel passato”.

» COMUNITÀ MONTANA VAL SERIANA – IL PRESIDENTE ELI PEDRETTI

Cura dimagrante, azzerati i costi “politici”
Da 31 a 19 dipendenti. Un milione risparmiato

Si ricorre agli avvocati. Il sindaco e la giunta deliberano 
l’impegno di spesa a favore dell’avvocato Denis Campa-
na per ‘assistenza all’amministrazione comunale riguar-
do al procedimento promosso per la bonifica ed il recupero 
ambientale delle aree di Via Brusit in capo al sig. Perani 
Ermanno Bruno più altri’. E gli altri sarebbero Ugo 
Franzoni, Rossi Rita Daria e Perani Mario Renato 
e la vicenda riguarda un’ordinanza in materia di tutela 
ambientale e salute pubblica per il ripristino delle condi-
zioni dei luoghi dell’area che si trova in via Brusit sulla 
quale sono state realizzate una discarica non autorizza-
ta e lo stoccaggio di rifiuti speciali su proprietà privata, 
emessa appunto dal Comune di Casnigo nei confronti dei 
signori di cui sopra. Insomma si va in tribunale. 

Riflettori puntati sul nuovo oratorio a Cazzano. E 
anche nel 2014 si ricomincerà con la nuova struttu-
ra che va verso la conclusione e che, anche se della 
Parrocchia, sarà il miglior biglietto da visita per l’am-
ministrazione uscente che potrebbe ricandidare al 
secondo mandato l’attuale sindaco Manuela Vian. 
Sarà ancora della partita anche il senatore Nun-
ziante Consiglio, deus ex machina di questa mag-
gioranza da almeno 15 anni e si cercano volti nuovi 
per ringiovanire il gruppo. 

Sul fronte minoranza si cerca di allargare le fila a 
nuove entrate. 

Insomma la pausa natalizia serve anche per fare il 
punto della situazione. 

“E’ la febbre dell’oro”, Marco Ongaro, consigliere comu-

nale di minoranza commenta così l’interesse per il melgotto da 

parte della maggioranza: “Oramai sembra che a Gandino esista 

solo quello – continua Ongaro – tutto viene fatto in funzione del 

melgotto, riunioni, incontri, investimenti. Pazienza se il paese 

è in ginocchio, non si fanno opere pubbliche e la gente non ha 

lavoro”. Un anno tranquillo però per Elio Castelli: “Per forza, 

non ha fatto niente. Se fa qualcosa è perché lo martelliamo. Non 

avrebbe nemmeno fatto la convenzione per tenere le strade pu-

lite dalla neve se noi non avessimo martellato. Ma questo non è 

amministrare”.

» CASNIGO

» GAZZANIGA

» CAZZANO » GANDINO

Il Comune in causa 
per una discarica 
non autorizzata

Un anno da montagne 
russe: la casa di riposo 
risucchiata dalla Curia e 
il rinvio all’anno prossimo 
della nuova piazza

Manuela Vian, 
Nunziante Consiglio 
e il nuovo oratorio

Ongaro e la ‘febbre 
dell’oro per il melgotto’: 
“Il paese è in ginocchio e 
pensano solo al melgotto”

» LEFFE

Il sindaco Giuseppe Carrara
e l’anno travagliato di Leffe: 
“Ma alla fine le opere le abbiamo fatte. 
Pesa la crisi del tessile. Don Giuseppe,
il nuovo parroco, un toccasana”
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» CENE Un “Magico Natale a Cene” da tutto esaurito

La soddisfazione del sindaco Maffeis: 
“Premiato l’impegno della nostra comunità” 

l’intervista

 Il “Magico Natale a Cene” è ormai diventato uno degli 
appuntamenti più attesi del periodo natalizio, non solo 
per la Valle Seriana, ma per tutta la provincia di Berga-
mo, un appuntamento capace di mobilitare diverse mi-
gliaia di persone. Il successo dell’edizione 2013 del “Magi-
co Natale” non deve quindi sorprendere e va a premiare 
gli sforzi dei numerosi organizzatori e volontari che a 
questa manifestazione hanno dedicato e dedicano molte 
settimane di intenso lavoro. Il primo cittadino di Cene, 
Cesare Maffeis, è soddisfatto e orgoglioso di questo suc-
cesso. 

“Sono molto soddisfatto perché c’è stato un grande af-
flusso di persone provenienti da altri paesi. Alla domenica 
dell’inaugurazione erano presenti 10 mila persone e anche 
nelle altre domeniche di gente ce n’era veramente tanta. 
Questo successo va a premiare l’impegno della nostra co-
munità. Molte persone di Cene si sono mobilitate dedican-
do a questo evento buona parte del loro tempo e grandissi-
mo è stato anche il supporto da parte di commercianti, ar-
tigiani e aziende di Cene, nonostante il periodo che stiamo 
vivendo. Mi sorprende sempre vedere l’impegno che tante 
persone ci mettono, è veramente ammirevole”.

L’edizione 2013 si rifà alle manifestazioni degli anni 
scorsi, ma non mancano novità. “E’ un’edizione più ricca 
rispetto agli altri anni – continua Maffeis – non tanto dal 
punto di vista dei soldi, ma più ricca di idee, di iniziative”. 

Una delle novità di questa edizione è il “Parco avven-
tura” con teleferiche e ponti tibetani, ma sempre molto 
attesa e frequentata è la pista di pattinaggio posizionata 
nel piazzale del Municipio, aperta tutti i giorni fino al 19 
gennaio. Il prossimo appuntamento è per domenica 22 di-
cembre, con il Presepe vivente che passerà per le vie del 
paese e farà tappa anche presso la Casa di Riposo. Sarà 
poi possibile visitare il maso dei volontari, dove in un’at-
mosfera tirolese si possono gustare prodotti tipici trenti-
ni. Ad accogliere i visitatori ci saranno, oltre ai negozi che 
saranno aperti, le numerose bancarelle,  i mercatini, gli 
hobbisti, gli artisti di strada, i giochi, il parco zoo con gli 
animali della fattoria. Un appuntamento, insomma, da 
non mancare.

“Questa manifestazione – conclude il sindaco - rafforza 
il nostro senso comunitario e questa è la cosa più impor-
tante”. 

‘ “Il paese si è mobilitato, 
mi sorprende sempre 
vedere l’impegno che 
tante persone ci mettono. 
Edizione più ricca 
di idee e di iniziative 
rispetto al passato”

Cesare Maffeis

Sindaco
di Cene

di ANGELO ZANNI

(AN-ZA) – Alla fine, Cesare Maffeis 
sta finalmente per sciogliere la riserva. 
Il primo cittadino di Cene ha più 
volte esternato i suoi dubbi sulla sua 
ricandidatura alle prossime elezioni, 
dovuti alla difficile e impegnativa 
coesistenza tra l’incarico di sindaco e la 
professione di medico.
In seguito a incontri con collaboratori 
e sostenitori del suo gruppo, 
Maffeis sembra ora orientato a 
pronunciare il fatidico sì. Non c’è 
ancora l’ufficializzazione della sua 
ricandidatura ma i giochi sembrano 
ormai fatti. Sarebbe una cattiva notizia 
per la minoranza, che si troverebbe 
di fronte un candidato sindaco forte e 
popolare, con un risultato elettorale 
quasi scontato.

Un bando per chi non ce la fa. Si chiude in questi giorni a Col-
zate un bando per la concessione di contributi straordinari per 
il sostegno a famiglie colpite dalla crisi economica. Per accedere 
bisogna essere in mobilità o in cassa integrazione o essere titolari 
di lavori a termine interrotti prima della scadenza, licenziati a 
causa di chiusura, non aver ottenuto benefici economici nel 2013 
per più di 500 euro. 

Ci sono poi altri requisiti tra cui naturalmente la residenza a 
Colzate da almeno un anno e le spese ammissibili per il contributo 
riguardano l’integrazione o esenzione da rette dovute per i servizi 
comunai o convenzionati con il Comune, i servizi per la scuola 
per l’infanzia comunali, statali e paritaria. I contributi anche a 
rimborso parziale o totale per il pagamento del rateo di un mu-
tuo per l’acquisto della prima casa, l’affitto, l’emissione di buoni 
per acquisto di generi alimentari di prima necessità. E sul fronte 
natalizio è tutto pronto per il Natale Vagabondo, organizzato dal 
Circolo di Bono, appuntamento il 22 dicembre a Bondo di Colzate. 
Protagonista numero 1 è Babbo Natale, che consegnerà i regali ai 
bambini (buoni!), accompagnato come sempre dal fedele asinello. 
Il tutto contornato dalle bancarelle degli hobbisti che esporranno 
oggetti d’arte e da collezione lungo le vie del borgo, mentre i bam-
bini potranno divertirsi con gli animatori. 

» COLZATE - ARRIVA IL NATALE VAGABONDO » CENE - ELEZIONI 2014

Un bando per chi non ce 
la fa, contributi dal Comune 
alle famiglie in difficoltà

Cesare Maffeis di 
nuovo in campo
Il sindaco si appresta 
a sciogliere la riserva



Araberara - 20 Dicembre 2013 54

Albino "E' prematuro parlare di candidature adesso, anche perchè non è ancora 
certo al cento per cento che ci sarà l’alleanza tra i nostri tre gruppi..."

di Fabio Terzi

» ALBINO – SCENARI ELETTORALI

Il primo cittadino di Albino Luca Carra-
ra, dopo qualche esitazione, ha deciso di ri-

candidarsi alle prossime elezioni di maggio 

puntando al suo secondo mandato. Il rinno-

vamento della lista degli Arancioni è 

però dietro l’angolo, con qualche big 

che si appresta a farsi da parte. Un 

nome su tutti, Roberto Benintendi, 
assessore al bilancio e uno dei punti di 

riferimento del PD albinese, lascia per 

motivi di lavoro, nessuna divergenza 

interna, ma è una defezione di quelle 

importanti per Carrara,  che deve in-

tanto cercare di rinnovare la lista con 

qualche nome nuovo che però porti 

voti. Anche perché le minoranze sono 

agguerrite. 

L’intento di Lega, Forza Italia e Lista 

Rizzi è chiaro: sbattere all’opposizione l’at-

tuale maggioranza e riprendere le redini della 

città di Albino. Per raggiungere questo obiet-

tivo i tre gruppi stanno lavorando ad un’alle-

anza con un candidato sindaco e un program-

ma in comune. La strada non è certamente in 

discesa, qualche ostacolo si incontra qua e là 

sul cammino e ogni tanto si fanno sentire le 

vecchie divisioni tra Lega e Forza Italia o tra 

Lega e Lista Rizzi. Qualche vecchia ruggine 

che non dovrebbe compromettere l’alleanza, 

anche perché se ognuno andasse per conto 

suo non si farebbe altro che un grosso regalo 

a Luca e compagni. 

Nelle scorse settimane sono circolate voci 

(amplificate da Antenna 2) su una possibile 
candidatura a sindaco dei gruppi di centro-

destra di Fabio Terzi, uno dei leader della 

Lista Rizzi, ma, come spiega il diretto inte-

ressato, “è prematuro parlare di candidature 
adesso, anche perchè non è ancora certo al 
cento per cento che ci sarà l’alleanza tra i no-

stri tre gruppi. Io mi auguro di sì, ma 
solo dopo aver trovato l’accordo su un 
programma condiviso si potrà decide-
re tutti insieme il nome del candidato 
sindaco. Poi, certo, stiamo anche ra-
gionando sui nomi, perchè il program-
ma è importante, ma sono importanti 
anche le persone”. 

Nel frattempo, mentre i due blocchi di 

centrodestra e di centrosinistra scal-

dano i muscoli in vista della battaglia 

elettorale, all’orizzonte si affaccia an-

che una lista del Movimento 5 Stelle. I 

grillini si stanno muovendo ed è diffi-

cile pensare che non si presentino in una re-

altà importante come quella albinese. 

Insomma, le grandi manovre albinesi sono 

iniziate un po’ ovunque e dopo il periodo na-

talizio certi dubbi saranno sciolti e alcune 

ipotesi diventeranno certezze.

Ad Angelo Giuseppe Roncalli, 

successore di Pio XII, salito al 

Soglio di Pietro nell’ottobre 

1958 col nome di Giovanni 

XXIII, il cui Pontificato sceso 
dal trono si è insediato nel cuore 

degli uomini, nel dicembre di 

quello stesso anno gli auguri 

natalizi della Radio furono dati 

attraverso un’originale iniziativa 

partita da “Ventiquattersima 

Ora”. Accogliendo la richiesta 

di Fulgenzio Rossi, uno scolaro 

di Sotto il Monte, pronipote 

del Papa, che desiderava far 

giungere il suono delle campane 

del suo paese al Santo Padre 

nella notte di Natale, il Secondo 

Programma organizzò per la 

sera del 24 dicembre un ideale 

ponte non solo con il paese 

natale, ma con tutti i luoghi 

dove si era svolta l’attività 

pastorale di Angelo Roncalli, 

offrendo così al Papa il più 

commovente concerto da lui 

ascoltato nella sua vita. A dare 

il via al festoso concerto fu 

proprio il piccolo Fulgenzio 

dalla chiesa di San Giovanni, 

seguito dagli scampanii di 

Bergamo, Roma e poi da Atene, 

Istanbul, Parigi e Venezia, per 

concludersi con gli squilli delle 

gloriose e secolari campane 

della Basilica di San Pietro 

in Vaticano, accompagnate 

dalla registrazione radiofonica 

dell’annuncio dell’elezione dato 

il 28 ottobre dalla loggia esterna 

della Basilica di San Pietro. 

Di questo singolare e gentile 

omaggio della RAI il Papa fu 

particolarmente compiaciuto e 

lo ricordò nel suo messaggio 

natalizio e successivamente fece 

pervenire il suo ringraziamento 

al Direttore Generale della 

RAI; ma il pensiero affettuoso 

e commosso andò a Sotto il 

Monte, che un tempo fu da lui 

definito “il più bel luogo di 
riposo e di pace”.

(Nella foto Fulgenzio Rossi 

con la famiglia: il padre Pietro, 

la madre Chiara Roncalli, la 

sorellina Gigliola e la nonna).

Riccardo Poletti

elezioni
2014

Benintendi lascia, Carrara raddoppia
Il sindaco si ricandida, le tre minoranze 
cercano la quadra (voci su una candidatura 
di Fabio Terzi) e all’orizzonte si affacciano i grillinidi ANGELO ZANNI

ROBERTO BENINTENDI LUCA CARRARA FABIO TERZI

Ricordando 
un festoso 
concerto RAI
per il Papa

LA LETTERA
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Il Comune di Albino 

negli ultimi anni si è 

preso a cuore il progetto 

di “viabilità del tempo li-

bero” nel parco agricolo 

di Piazzo, dando il via a 

una procedura di espro-

prio nell’Azienda Agricola 

Lucchetti al fine di acqui-
sire il passaggio “ex Cà di 

Fade”, che attraversa il 

prato principale per rea-

lizzare “una strada” che 

oltretutto snatura i prege-

voli luoghi.

Negli ultimi mesi, e in 

concomitanza di una do-

nazione privata anonima 

di 10mila euro quale con-

tributo alle spese di espro-

prio, il Comune di Albino 

ha dato accelerazione al 

suo progetto, non volendo 

sentire ragioni sul tema: 

né quelle delle opposizioni 

consiliari né quelle della 

proprietà delle aree inte-

ressate all’esproprio che, 

a più riprese, anche con 

un esposto alla Procura 

regionale della Corte dei 

Conti, hanno segnalato 

l’assurdità della scelta 
degli amministratori 
comunali.

Scelta con la quale si 

è ignorato il progetto al-

ternativo presentato dal-

la proprietà e, per lungo 

tempo, “nascosto” alle 

minoranze consiliari: 

percorso alternativo che 

avrebbe garantito, a spe-

se della sola proprietà, 

quindi senza costi per 
le casse pubbliche, e 

con un percorso migliore 

dal punto di vista ambien-

tale e ciclopedonale, il col-

legamento della viabilità 

del tempo libero che tanto 

preme agli amministrato-

ri di Albino. 

Nonostante ciò, il Comu-

ne ha deciso, pur in tempi 

di casse vuote per tanti 

servizi più utili al citta-

dino, di non considerare 

la nostra proposta a co-
sto zero per gli albine-
si, ostinandosi a voler 
spendere a tutti i costi 

“Assurde scelte degli amministratori comunali 
di Albino su Piazzo. La loro ostinazione 
costerà ai cittadini 50.000 euro e danneggerà
la nostra azienda agricola. Saremo costretti
a chiedere il risarcimento danni”

» PIAZZO – PASSAGGIO EX CA’ DI FADE. LA LETTERA DEL PROPRIETARIO DEL TERRENO

la lettera

oltre 50.000,00 Euro per 
il loro progetto che, per 

di più, va a pregiudica-

re l’attività della nostra 

Azienda Agricola. Non ci è 

dato di capire i motivi di 

tale ostinazione, rilevia-

mo, però, che il progetto 

dell’amministrazione pre-

vede i requisiti tecnici di 

una strada carrale e non 

di un percorso pedonale-

ciclabile per il “tempo li-

bero”. 

Osservazione che lascia 

spazio a ben altre inter-

pretazioni.

Abbiamo, fino ad oggi, 
inutilmente, evidenziato 

l’assurdità della scelta e 

sottolineato – anche con 

il parere di esperti pae-

saggisti e agronomi e con 

il supporto delle associa-

zioni degli agricoltori, che 

hanno spiegato perché 

debba essere promossa la 

fruizione dei parchi nel 

rispetto delle attività esi-

stenti e delle aree agricole 

– gli aspetti ambientali-

paesaggistici e gli impatti 

devastanti sull’area e sul-

la funzionalità della no-

stra Azienda Agricola.

Le nostre iniziative, fino 
ad ora, hanno portato solo 

al risultato, davvero scon-

fortante, di una presa di 

posizione trincerata da 

parte degli amministrato-

ri comunali di Albino che 

hanno, pubblicamente, di-

chiarato almeno due circo-

stanze non vere. 

La prima riguarda il fat-

to che la nostra azienda 

agricola – secondo loro – 

non esisterebbe e non svol-

gerebbe attività a Piazzo. 

La dichiarazione contra-

sta prima di tutto con gli 

atti da loro stessi appro-

vati e con l’esperienza di 

chiunque conosca i luoghi 

e l’attività che da noi vie-

ne svolta da oltre 20  anni, 
anche con l’allevamento 

equino da destinare a ma-

neggio e all’escursionismo 

equestre. 

La seconda è relativa 

alla recente, ripetuta, af-

fermazione fatta dal sin-

daco al Consiglio comuna-

le del 29.12.2013 in ordine 
al fatto che occorrerebbe 

ripristinare il passaggio 

pubblico “ex Cà di Fade”, 

fingendo di dimenticare 
che il Comune di Albino 

sa perfettamente che non 

esiste servitù di pubblico 

passaggio sull’area ex Cà 

di Fade. Dato storico che 

il sindaco e gli ammini-

stratori comunali conosco-

no perfettamente sin da 

quando, nel 1999, il legale 
incaricato dal Comune di 

Albino stesso (che ne ha 

recepito il parere) aveva 
spiegato perché doveva – e 

deve – escludersi l’esisten-

za di una servitù pubbli-

ca di passaggio sull’area 

prossima alla Cà di Fade. 

Il territorio di Piazzo ri-

schia di subire danni irre-

parabili dalla scelta degli 

amministratori comunali 

e la nostra Azienda Agri-

cola si vedrà, in tal caso, 

costretta a chiederne il ri-

sarcimento. 

In questo momento, vi-

sta la sistematica opera 

di disinformazione degli 

amministratori comunali, 

non si ha altra possibilità 

che quella di ricorrere ad 

uno spazio sulla stampa 

locale per cercare di evi-

denziare l’assurdità della 

situazione che si sta ve-

nendo a creare.

Massimiliano 
Bergamelli
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(AN-ZA) – L’anno 2013 descritto dal 
sindaco di Nembro Claudio Cancelli ha 
un retrogusto agrodolce, forse più agro 
che dolce. 

Del resto, come potrebbe essere diver-
samente, con la crisi che morde tutta 
l’Italia, la sfiducia dei cittadini, sindaci e 
amministratori locali che si sentono ab-
bandonati dallo Stato? Il primo cittadino 
di Nembro parte dalla lettura dei dati 
macroeconomici.

“Questi dati sono importanti e aiutano 

a capire la situazione. Nel 2013 abbiamo 

avuto un milione di euro in meno di en-

trate comunali rispetto all’anno preceden-

te. 400.000 euro dovuti a tagli sui trasfe-

rimenti da parte dello Stato, il resto per 

il crollo delle entrate del Titolo IV, cioè le 

entrate derivanti dagli oneri e dalle com-

pensazione urbanistiche”.
Il crollo degli oneri di urbanizzazione 

è  il risultato della situazione comatosa 
in cui versa il settore edile a Nembro e 
dintorni, un vero e proprio crollo dello 
sviluppo in ambito edilizio. Questa crisi 
si ripercuote sul Comune con il calo delle 
entrate, ma anche sull’occupazione.

Come avete compensato questa forte ri-
duzione delle entrate? 

“Abbiamo ovviamente ridotto gli inve-

stimenti in opere pubbliche, fatto rispar-

mi con tagli alla spesa corrente. Questi 

tagli non hanno però riguardato la sfera 

dei servizi sociali. 

In questo ambito è importante sottoline-

are l’impegno nella nostra sezione Prima-

vera del nido, asilo che arriva alla soglia 

delle 90 unità. Sono numeri importanti 

che attestano la qualità del lavoro svolto 

dagli operatori. Abbiamo continuato an-

che ad aiutare le attività di sostegno delle 

famiglie in difficoltà”.

State anche procedendo alla realizza-
zione del Piano per il Traffico.

“Sì, abbiamo cercato di coinvolgere tut-

ta la popolazione e le associazioni, anche 

con le 6 passeggiate di quartiere per racco-

gliere le osservazioni dei cittadini. Entro 

il 31 gennaio le associazioni ed i cittadini 

associati in gruppi presenteranno le loro 

osservazioni, le loro proposte. 

Noi siamo pronti ad ascoltarli, a discu-

tere, a raccogliere le loro idee e proposte; 

poi, ovviamente si deciderà, ma voglio ri-

badire che tutto il lavoro è fatto nel più 

ampio spirito di democrazia. C’è qualche 

commerciante che si lamenta, ma l’asso-

ciazione dei commercianti sta collaboran-

do con noi. Noi badiamo ai fatti e non alle 

chiacchiere”. 
Quali saranno gli obiettivi per il nuo-

vo anno? “Oltre al Piano per il Traffico ci 
sono altre questioni da affrontare. La va-

riante 4 del PGT, ad esempio, con cui do-

vremo curare, in particolare, un aspetto: il 

recupero del patrimonio edilizio esistente, 

con una certa attenzione al centro storico. 

Oppure il bilancio sociale. Faremo il reso-

conto 2013 dell’attività fatta dal Comune 

con i suoi servizi; ne renderemo conto ai 

cittadini sempre all’interno della logica 

della partecipazione. Prepareremo anche 

il bando di concorso di progettazione del-

la Casa di Riposo, per un adeguamento 

degli spazi interni, la creazione di nuovi 

spazi per gli ospiti e la realizzazione di un 

Centro Diurno Integrato visto in chiave di 

centro servizi per gli anziani che vivono 

nella loro casa”.
Di carne al fuoco ce n’è tanta, all’oriz-

zonte si presenta un anno fosco, ma il 
sindaco Cancelli si sta già rimboccando le 
maniche perché, come dice lui, “l’impor-

tante sono i fatti, non le chiacchiere”.

» NEMBRO Il bilancio in agrodolce del sindaco
“Il 2013 è stato difficile sul fronte delle entrate, 
ma il 2014 sarà fosco”. Un milione di euro in meno, 
tra tagli statali e crollo degli oneri di urbanizzazione

l’intervista

Mentre la maggioranza 
ha i suoi problemi interni 
ed è divisa su più fronti 
la minoranza cerca di far 
squadra ma il centro si-
nistra targato PD mostra 
i muscoli ai possibili com-
pagni di viaggio: “Si parla 

di lista unica con 

Rifondazione – 
spiega il consi-
gliere regionale 
Jacopo Scan-

della – ma noi 

non cerchiamo 

nessuno, se Ri-

fondazione vuole 

correre con noi 

va benissimo, 

ma alle nostre 

Una Notte Bianca, come ce 
ne sono tante, già, ma que-
sta volta è diverso, non è 
una Notte Bianca all’inse-
gna del divertimento, o for-
se sì, ma del divertimento 
dell’anima. Che è diverso. 
E’ la Notte Bianca della 

Chiesa che ha organizza-
to il vicariato di Alzano 

Lombardo assieme alla 

Diocesi di Bergamo. Un 
esperimento totalmente rivoluzionario: “Sarà 

una festa di Dio – spiega Monsignor Leone 

Lussana, parroco di Torre Boldone - arte, mu-

sica, canto e preghiera nelle chiese parrocchiali. 

Possiamo chiamarla la ‘Notte delle Chiese’. Una 

» TORRE BOLDONE - ELEZIONI 2014 » TORRE BOLDONE

IL CENTRO SINISTRA: 
“Rifondazione con noi ma alle 
nostre condizioni” e rispunta
il nome di Annalisa Colleoni

La Notte Bianca delle Chiese:
la rivoluzione dell’anima della Diocesi
di Bergamo. Monsignor Lussana: 
“Una notte con le Chiese aperte fra
arte, musica e preghiera”

notte raccolta in poche ore che vorreb-

be illuminare di speranza il nostro 

cammino verso il Natale del Signore”. 

In ogni chiesa verrà proposto qualche 

motivo diverso attorno al canto, alla 

musica, all’arte, alla preghiera: “Sia-

mo invitati – continua Don Leone – a 

sostare non solo in una chiesa, ma pas-

sare da una all’altra, per raccogliere 

spunti diversi ed offrire un segno di 

comunione. Una specie di notte itine-

rante per condividere tra parrocchie 

vicine l’attesa del Natale del Signore 

Gesù”. L’appuntamento è per sabato 
21 dicembre, coinvolte la chiesa di 
San Martino ad Alzano Maggiore 
con elevazione musicale intervalla-
ta da brani biblici e al museo della 
Basilica e sagrestie del Fantoni ogni 
mezz’ora visita guidata e gratuita al 
museo. Ad Alzano Sopra elevazione 
musicale intervallata da brani bibli-
ci. A Nese partendo dall’oratorio fino 
al santuario del Grumasone quinta 
edizione del presepe vivente. A Mon-

te di Nese nel piazzale della chiesa 
l’attesa dei pastori, la rappresenta-
zione natalizia. A Olera concerto per 
violini, viola e violoncello. Alle 20,30 
partenza dalla Chiesa visita guidata 
al Borgo. A Ranica nella chiesa dei 
santi fratelli minori adorazione euca-
ristica e tempo per le confessioni. A 
Torre Boldone nella chiesa di San 
Martino incontro tra musica d’orga-
no, canti del coro dei giovani, flauto, 
violino e timpani. A Villa di Serio, 
nella chiesa di Santo Stefano proto-
martire canti natalizi intervallati da 
letture bibliche. 

MON. LEONE LUSSANA

condizioni”. 
E intanto ri-

spunta il nome di 
Annalisa Colle-

oni, in passato 

già sindaco e con un forte 
seguito a Torre Boldone. 
La pausa natalizia sarà 
decisiva per alleanze e 
candidature. ANNALISA COLLEONI
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» ALZANO L’ex sindaco Anelli rinviato a giudizio. 
‘Gente in Comune’ alle elezioni con un nuovo 
candidato e Manuel Bonzi si chiama fuori

il caso
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La comunità di Nembro ha festeggiato domenica 1 dicembre 

Santa Barbara, patrona di minatori, artiglieri, marinai, vigili del 

fuoco, campanari e tante altre categorie di persone. Ha partecipa-

to ai festeggiamenti anche l’Associazione “Nembresi nel Mon-

do”, presente con il gagliardetto intitolato ai “Minatori Italiani 

nel Belgio”. Erano inoltre presenti i rappresentanti delle varie as-

sociazioni d’arma e, per l’amministrazione comunale, il sindaco 

Claudio Cancelli. La Santa Messa è stata celebrata nella chiesa 

plebana di San Martino dall’arciprete don Santino Nicoli.

» NEMBRO

I “Nembresi nel Mondo” festeggiano S. Barbara, patrona di minatori, artiglieri e marinai

Mentre Roberto Anelli 
ha le sue gatte da pelare 
dopo il rinvio a giudizio 
per l’accusa di omissione 
di atti d’ufficio in relazione 
a una presunta mancata 
messa in sicurezza della 
ex cava in via Fornaci, 
(rinviati a giudizio anche 
l’architetto Alessandro 

Colombo, responsabile 
del settore Edilizia privata 
del Comune e l’architetto 
Elisabetta Nani, 
responsabile del settore 
Urbanistica) ad Alzano 
entra nel vivo la campagne 
elettorale. I più attivi sono 
le minoranze con Manuel 

Bonzi, attuale capogruppo 

di minoranza e renziano 
dei primi tempi, che si 
sta dando da fare ma 
che non sarà il candidato 
sindaco e probabilmente 
nemmeno in lista, 
impegni di lavoro sempre 
più pressanti lo hanno 
convinto a rimanere fuori: 
“Anche se il suo apporto è 

sempre fondamentale per 

il PD della zona – spiega 
il consigliere regionale 
Jacopo Scandella – e 

comunque il circolo 

PD è rappresentato da 

Manuel”. L’attuale lista di 
minoranza si ripresenta 
alle elezioni e si chiamerà 
ancora ‘Gente in Comune’, 

il nome rimane ma ci 
sarà un rinnovamento 
sostanziale del gruppo a 
cominciare dal candidato 
sindaco, si deve scegliere 
tra due nomi, un uomo e 
una donna, a metà gennaio 
si dovrebbe uscire allo 
scoperto e poi si partirà 
ufficialmente. 

Come ampiamente previsto, nelle “primarie” comu-
nali per l’elezione del segretario nazionale del PD che 
si sono svolte nel seggio allestito nell’atrio dell’audito-
rium di Montecchio di Alzano Lombardo, ha stravinto 
Matteo Renzi nei confronti dei competitori Pippo Ci-

vati e Gianni Cuperlo. 
Un dato semmai può essere citato un po’ a sorpre-

sa, quello relativo alla percentuale di consenso: infatti 
Matteo Renzi ha ottenuto un risultato migliore nelle 
“primarie” del 16 novembre tra gli iscritti alzanesi del 
PD, 77,5 %, rispetto a quello registrato nelle decisive 
primarie (aperte a tutti gli elettori, a partire da 16 
anni), dello scorso 8 dicembre, pari al 74,9 %. 

La partecipazione al voto è stata anche in questa oc-
casione, significativa (al di sopra delle più rosee aspet-
tative), e ha interessato 602 elettori, che in alcuni mo-
menti, hanno aspettato con pazienza che si esaurissero 
le code. Rispetto al dato numerico, Matteo Renzi ha 
ottenuto 451 voti, seguito da Pippo Civati con 83 prefe-
renze (dato che non ha suscitato grosse sorprese), terzo 
Gianni Cuperlo con 67 preferenze (un risultato giudi-
cato inferiore alle aspettative, tuttavia candidato poco 
conosciuto fino a qualche mese fa soprattutto nei nostri 
territori, anche se sostenuto da alcuni dirigenti storici 
). 

Se i voti espressi in questa occasione fossero tutti ef-
fettivamente PD (qualche dubbio tuttavia resta), vor-
rebbe dire che circa il 30 % di coloro che lo hanno votato 
il 24 febbraio scorso ha partecipato a questo importante 
appuntamento.

Con queste “primarie” è diffusa l’opinione che il PD 
sia giunto al termine di un ciclo (politico e generaziona-
le), iniziato il 14 ottobre del 2007 con la scelta del primo 
segretario nazionale dopo la fusione dei “Democratici 

di Sinistra” con la “Democrazia e Libertà-La Margheri-

ta”. Ricordare i vari passaggi vissuti (anche) ad Alzano 
Lombardo, può aiutare a ricostruire la “variazione di 

clima e di personaggi” che si sono nel tempo avvicendati 
in campagne elettorali giocate sul filo dell’ultima sche-
da. Nel 2007 con 482 votanti, vittoria netta di Veltroni 
(301), su Bindi (113), e Letta (56). 

Partecipazione in aumento nelle primarie per l’ele-
zione del secondo segretario nazionale PD (dopo le di-
missioni di Veltroni e la reggenza Franceschini), del 25 
ottobre 2009 (548 elettori), con affermazione di Bersani 
(309), su Franceschini (172) e Marini (71). 

Altro importante appuntamento il 25 novembre 2012 
con le “primarie di coalizione per la scelta del candida-

to primo ministro alle elezioni politiche del 24 febbraio 

2013”, con il punto più alto di partecipazione al voto 
di questa fase politica (680 votanti), e affermazione di 
Renzi (308 voti), su Bersani (276), seguito da Vendola 
(70), Puppato (18) e Tabacci (8), i primi due rimandati 
al ballottaggio del 15 dicembre 2012 nel quale la par-
tecipazione è scesa a 610  votanti, con un ribaltamento 
dei consensi precedentemente registrati : Bersani 324, 
Renzi 283.

» ALZANO - ALTA PARTECIPAZIONE:
  451 PER RENZI 

In 602 alle primarie del PD

(AN-ZA) – Un vecchio film a cartoni animati della 
Walt Disney, “Red e Toby Nemici-amici” parlava di una 
volpe e di un cane il cui rapporto di amicizia è presto 
degenerato in inimicizia.

Qualcosa di simile è successo in questi anni anche a 
Pradalunga tra il sindaco Matteo Parsani e l’ex vice-
sindaco ed ex assessore Davide Fiammarelli. In real-
tà, tra i due non c’è mai stata una grande amicizia, ma 
di inimicizia ce n’era (e ce n’è) da vendere. L’esito finale 
di questo lungo braccio di ferro lo conosciamo: il sindaco 
leghista ha cacciato dalla giunta gli assessori pidiellini 
Fiammarelli e Bertocchi, tenendosi ben stretto il vice-
sindaco Carrara, che con i due ex assessori era da tempo 
in rotta di collisione. Da un certo punto di vista si può 
dire che si è fatta un po’ di chiarezza. I due ex assessori 
hanno lasciato la maggioranza e sono entrati nel gruppo 
misto in Consiglio Comunale, dato che lo Statuto del Co-
mune di Pradalunga non prevede la formazione di altri 
gruppi. I due ex alleati di Parsani, però, non se ne stan-
no con le mani in mano e si apprestano a dare battaglia 
su un fronte caldo, quello della variante al PGT adottata 
in autunno e che sarà portata in Consiglio Comunale 
per l’approvazione tra pochi mesi.

“Siamo pronti a lavorare con gli altri due 

gruppi di minoranza per presentare delle osser-

vazioni comuni su questa variante – promette 
Fiammarelli – facendo così una battaglia co-

mune in difesa del nostro territorio”. Questo 
fronte comune tra le tre minoranze sulla va-
riante potrebbe far decollare quella lista civica 
che dovrebbe affrontare la Lega alle prossime 
elezioni? “Spero di sì. Al momento non ci sono 

novità da questo punto di vista, si dovrà aspet-

tare la fine delle vacanze di Natale. Penso però 
che dovremo impegnarci tutti per dare a Pradalunga 

una amministrazione che sappia governare e un sindaco 

con cui sia possibile lavorare. Con Parsani era impossi-

bile lavorare”. Dal canto suo, anche il primo cittadino 

» PRADALUNGA

Matteo e Davide nemici-amici
Il sindaco: “Più facile ragionare
con le minoranze che con Fiammarelli” 
Ricandidatura di Matteo Parsani: 
la riserva sarà sciolta a gennaio

‘ “Impossibile lavorare 
con Parsani. 
Sulla variante al 
PGT presenteremo 
osservazioni insieme
agli altri gruppi
di minoranza”

Davide
Fiammarelli

Ex vicesindaco 
ed ex assessore 
di Pradalunga

non risparmia alcune punzecchiature al suo antico vice-
sindaco. “Sulla questione della variante al PGT – dichia-
ra Parsani – ho trovato più facile dialogare con i con-

siglieri di minoranza che con Fiammarelli. Quando ci 

troveremo, tra gennaio e febbraio, a discutere 

della variante io sarò disponibile ad ascoltare 

tutti, purchè si tratti di argomenti seri e non 

per una semplice polemica personale. In Bea-

trice (la nuova assessore al Territorio – Ndr) 
ho trovato una collaboratrice esperta che pen-

sa al bene del paese. Fiammarelli e Bertocchi, 

con le interpellanze da loro presentate, si sono 

posti da soli fuori dalla maggioranza. Io, nel 

togliere loro le deleghe, non ho fatto altro che 

prenderne atto”. 
E lei, Parsani, ha deciso di ricandidarsi alle 

prossime elezioni? “Non ho ancora deciso, scioglierò la 

riserva a gennaio. La Lega, comunque, ci sarà, non im-

porta chi sarà a guidarla e cercheremo un accordo anche 

con altri gruppi e persone”.

MATTEO PARSANI
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Mercoledì 11 dicembre presso l’audito-
rium di Montecchio in un’assemblea pub-
blica, il presidente dell’Associazione “Gen-
te in Comune”, Mario Zanchi ha presen-
tato i risultati dei questionari proposti lo 
scorso mese di novembre alla popolazione 
di Alzano Lombardo, raccolti ed elabora-
ti da Mattia Barcella, riguardanti sette 
diversi temi (graduati su tre livelli di giu-
dizio), ritenuti utili per orientare proposte 
concrete per il programma da presentare 
per le elezioni amministrative della pros-
sima primavera. I questionari restituiti 
sono stati 220.

In sintesi: il 77% ritiene che i centri sto-
rici debbano dotarsi di un adeguato arre-
do urbano (ritenuto oggi carente); il 93% 
desidera che sul territorio siano disponi-
bili un maggior numero di luoghi civici di 
aggregazione per giovani, genitori, anzia-
ni, disabili, associazioni; il 66% suggeri-
sce di valorizzare di più i parchi e le aree 
verdi; il 64% giudica le strutture sportive 
a disposizione del territorio “abbastanza” 
adeguate; l’82% vorrebbe essere mag-
giormente coinvolto nelle decisioni prese 
dall’amministrazione comunale. 

Una situazione da approfondire ulte-
riormente è quella legata alla sicurezza 
personale: alla domanda se “ti senti sem-

pre sicura/o nel territorio di Alzano ?”, 
il 60% ha risposto “abbastanza”, il 27% 
poco, il 13% molto. Risposte da correlare 
con quelle date alla domanda “se tu fossi il 
sindaco a chi, o in quale settore, assegne-
resti i soldi ?” 

Nelle quali la sicurezza è al quinto po-
sto in ordine di importanza (10%), dopo 
“servizi sociali” (22%), “istruzione” (20%), 
“cultura” (14%), e “ecologia” (12%). Tutta-
via se si dialoga con le persone emerge in 
modo più netto il problema della sicurez-
za in particolare per rapine e furti, dove 
emergono con evidenza suggestioni e in-
fluenze per quanto si sente e si legge quo-
tidianamente.

Nei commenti sulle “scelte del sindaco” 
non sono mancati riferimenti alla “tra-
sparenza” (pochi amici decidono… al bar 
come gestire il paese), alla “non tranquil-
lità” di vivere nel centro storico di Alzano 
Maggiore dopo le 21, alla “integrazione so-
ciale” praticamente assente di iniziative, 
alla riscoperta dei “valori morali” e della 
“solidarietà”, alla “spersonalizzazione” di 
tanti anziani di fronte alla gestione delle 
relazioni e dei servizi sempre più regolati 
dalla conoscenza e disponibilità dei mez-
zi informatici, vere e proprie barriere che 
impediscono la socialità di un tempo.

» ALZANO - CULTURA, SICUREZZA
   E AMBIENTE NEL QUESTIONARIO “GIC”

In 220 suggeriscono il 
programma elettorale

Con una breve ma significativa cerimonia è 
stata ri-presentata al pubblico la statua della Ma-
donna dei Sette Dolori posta a fianco dell’en-
trata della sede alzanese della Banca Popolare 
di Bergamo sul lato sud di piazza Garibaldi, al 
termine di importanti lavori di restauro conser-
vativo, installazione di una “moderna copertura” 
attorno alla statua che la evidenzi maggiormente 
nel contesto urbano in cui è inse-
rita, la realizzazione di un’area di 
contorno della base su cui pog-
gia il piedistallo che ne evidenzia 
semplicità e decoro.

Presenti il vicesindaco Do-
riano Bendotti, che ha lodato 
l’iniziativa avviata da Giorgio 
Pellicioli, già assessore alla P.I. 
e Cultura, preoccupato delle 
condizioni precarie della statua 
e di abbandono del contorno, e 
ringraziato sponsor e finanzia-
tori dell’opera (Fondazione UBI 
Banca e i fratelli Pasquale, Lui-
sa e Milena Savoldi, in memoria 
del papà Giovanni); Mariangela Carlessi, che 
in forma collegiale con Alessandra Kluzer, Fa-
brizio Bonomi, e altri, ha fornito rilievi, analisi, 
e il progetto esecutivo, e redatto un corposo e 
documentato opuscolo descrittivo dell’indagine 
storica sia della statua che della devozione po-
polare verso la Madonna dei Sette Dolori mol-
to diffusa nel nostro territorio, e del particolare 
processo di restauro (eseguito da Ignazio Tom-
bini e Laura Guagliano), il tutto ben documen-
tato da fotografie (fornite da Millina Frana e 

Sandro Piccioli), planimetrie (sui vari sposta-
menti della statua dopo l’iniziale postazione del 
1874), e rilievi dimensionali. Opuscolo che chi è 
interessato potrà richiedere presso gli uffici co-
munali. Ha concluso mons. Alberto Facchinet-
ti, parroco di Alzano Maggiore, che ha indicato 
nella presenza diffusa sul territorio di immagini 
e statue devozionali la vocazione cristiana della 

gente di Alzano di ieri e di oggi, concludendo 
con un appello ai più generosi di guardarsi intor-
no per continuare un’opera di recupero dei siti 
religiosi che abbisognano di restauro. E’ seguita 
la benedizione a tutti i numerosi presenti.

La foto di corredo è stata pubblicata nel 1924 
da don Giuseppe Rota nel libretto che descrive 
la devozione  popolare della Madonna dei Sette 
Dolori, e illustra la posizione della statua dopo 
lo spostamento effettuato nel 1907.

» ALZANO

Il restauro della Madonna Addolorata

» RANICA - L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Estinto con 5 anni di anticipo il mutuo per 
il Centro Diurno e Civico. Era stato acceso 
durante il primo mandato del sindaco Magni

L’amministrazione comunale di 
Ranica aveva deciso la scorsa estate 
di estinguere anticipatamente il mu-
tuo che 16 anni fa era stato acceso 
per finanziare i lavori di ristruttu-
razione dell’edificio di via Gavazzeni 
poi adibito a Centro Diurno e a Cen-
tro Civico. E così, a pochi mesi dalla 
fine del terzo e ultimo mandato del 
sindaco Paola Magni, si va a chiu-
dere un mutuo acceso durante il suo 
primo mandato alla fine del 1997. La 
somma prestata al Comune di Rani-
ca dalla banca Dexia Crediop era di 
quasi un milione di euro, precisa-
mente 994.924,85 euro. La scadenza 
prevista era il 31 dicembre 2018, ma 
anticipando di 5 anni l’estinzione del 
mutuo si andranno a risparmiare 
73.000 euro di interessi che sarebbe-

ro gravati sui bilanci dei prossimi 5 
anni. 

L’estinzione anticipata è resa pos-
sibile dal pagamento di 386.542,17 
euro alla banca, così ripartiti: 
378.962,91 per la restituzione della 
quota capitale residua e 7.529,26 
euro a titolo di indennizzo. 

Questa operazione comporterà 
alcuni vantaggi per il Comune di 
Ranica, come la possibilità di usare 
l’avanzo di bilancio che altrimenti 
non sarebbe stato utilizzato a causa 
della vigente normativa sul patto di 
stabilità per il triennio 2013-2015 e 
la possibilità di liberare risorse per 
90.377,74 euro per ciascuno degli 
anni dal 2014 al 2018 (che corri-
spondono a complessivi 451.888,70 
euro, di cui  378.963,01 per la quota 

capitale e 72.925,69 per la quota in-
teressi), migliorando così l’indice di 
rigidità del bilancio comunale per i 
prossimi anni sul fronte dell’indebi-
tamento. 

Il sindaco Magni comincia così a 
“sistemare le cose” in vista di lascia-
re il testimone il prossimo maggio al 
suo successore. 

A tale proposito, continuano le 
grandi manovre all’interno dei due 
gruppi, il centrosinistra di “Proposta 
per Ranica” (che rimarrà orfano del-
la sua matriarca) e il centrodestra, 
che sta preparando la lista civica 
“Progetto Comune” con l’ambizione 
di far voltare pagina a Ranica dopo 
un ventennio di giunte imperniate 
sulla first lady della Bassa Valle Se-
riana.

Villa di Serio

Tocca a Bruno Rota 
candidarsi a sindaco 
per cercare una continuità 
che dura da 20 anni

Entra nel vivo anche a Villa 
di Serio la campagna elettorale 
e sotto l’albero di Natale c’è il 
candidato sindaco, tocca a Bru-
no Rota, area PD, già consiglie-
re comunale ma mai candidato 
sindaco tentare di continuare 
sulla linea della continuità. Li-
sta civica di centro sinistra che 
va a raccogliere l’eredità di Ma-
rio Morotti, sindaco che sta per 
concludere il secondo mandato. 
Si continua insomma sulla stra-
da che Villa di Serio ha scelto di 
percorrere da 20 anni ‘sperando 
– spiega il PD – che gli elettori 
non decidano di lasciare la vec-
chia strada che sinora ha sempre 
portato Villa di Serio lontano’.

Elezioni 2014

DIO c’è, DIO non c’è. Adesso basta, prendo posizione, 
e dico la mia, sono stufo di pensare in un modo, e 
per essere accomodante, non dire fino in fondo ciò 
che penso al riguardo di DIO c’è DIO non c’è. Per 
me DIO c’è eccome, è qui con me, adesso intanto 
che sto scrivendo, in forma di Spirito Santo, “aleggia 
tra di noi” non ci giudica, non ci protegge, se non 
glielo chiediamo, non ci fa vivere e non ci fa morire, 
attraverso il Signore ci ha donato la libertà totale di 
decidere, tra il bene e il male, tra il bianco e il nero, 
tra il buio e la luce, la Sua luce se noi vogliamo..... 
Volete sapere come la penso al riguardo? io penso che 
chi dice che non c’è nulla è uno sfiduciato cronico, un 
realista pieno di sé, senza un briciolo di umiltà, uno che 
ti risponde la solita tiritera di comodo, ( si perché non 
credere in DIO fa comodo) la chiesa fa schifo, i preti 
sono i primi peccatori, la confessione è una sciocchezza 
d’altri tempi’ pregare è noioso e inutile, la messa non 
serve a nulla, a dimenticavo la stronzata più grande...
se la chiesa usasse i soldi che ha salverebbe tutti da una 
sicura morte per fame, e altre mille innumerevoli scuse 
puerili e meschine. Si perché la Chiesa, così come i 
preti, Dio li ha demandati agli uomini, perciò ditemi che 
colpa ha Dio, se la chiesa è amministrata da alcuni stolti 
peccatori, che abusano del loro potere, per compiere 
nefandezze e schifezze di tutti i tipi, Cosa c’entra DIO, 
se qualche prete, si è consacrato tale dimenticando la 

Chi se ne fregarUbRiCa
DI ANNIBALE CARLESSI

L’amore si scopre soltanto amando. 
Gesù lo ha sempre saputo. 
La Chiesa ogni tanto se lo
dimentica. Noi anche e io pure

retta via e accettando la mera via del demonio, 
praticando anch’essi nefandezze e schifezze tipo 
pedofilia, avidità ,malcostume e chi più ne ha 
ne metta, loro stessi risponderanno duramente 
dei loro peccati davanti alla loro coscienza, e 
davanti a DIO stesso, c...i amari per loro dico 
io, non vorrei essere al posto loro. Certo ovvio 
vanno puniti duramente, inflessibilmente, 
ma che c’entra DIO. La confessione è inutile 
quanto la preghiera....nessuno può asserire ciò 
se non sa cosa è la confessione, la confessione 
è la liberazione dai peccati, e conseguente 
importantissimo Perdono, importantissimo 
atto di umiltà utilissimo al mondo intero per 
appianare tutte le divergenze del mondo, o la 
preghiera lo strumento più dolce a disposizione 
di tutti, e se ben detta, non solo cibo per l’anima, 
ma incommensurabile aiuto per la mente, e 
sicura via per il rispetto altrui ,quindi amore 
puro che genera bene, il bene genera altro 
bene ,così all’infinito, che altro aggiungere alla 
preghiera, oltre oltretutto il sicuro contatto con 
DIO, che è amore purissimo. La S. messa non 
serve a nulla, già qui siamo alla più stupida 
e meschina scusa, usata dalla maggior parte 
delle persone che dicono di non credere in Dio, 
o peggio di credere ma a modo loro, troppo 
comodo non andare a messa, meglio stare a 
letto, la domenica, caspita almeno di domenica!! 
Oppure un classico, quel prete è un pirla, 
quell’altro è questo o quello, o ancora non ho 
tempo..... Come se si potesse evitare di fumare 
(per chi fuma ovvio) la domenica, almeno 
la domenica, o non comperare le sigarette di 
domenica perché c’è un altro tabaccaio che le 
serve. Son tutte minchiate, volere e potere, se 

una cosa ti interessa non prendi scuse, la fai e 
basta, e se uno pensa di essere Cristiano a messa 
ci va’, punto e basta, se non altro per poter dire 
come mai non ci andrà più. Se la chiesa aprisse 
i suoi forzieri, sconfiggerebbe la fame nel 
mondo!! Si dico io per quanto tempo? Un anno? 
Due anni? tre anni? E poi non avremmo più 
una chiesa perché impoverendosi non potrebbe 
sostenere le molteplici attività benefiche, e 
vi assicuro, da povera meschini quali siamo 
l’abbandoneremmo di sicuro. Aggiungo che 
io non voglio, che la mia storia, la mia cultura, 
rappresentata dalle chiese, dai magnifici dipinti, 
dai tesori regalati dai capi di governo e sovrani, 
vengano venduti per risolvere un immenso 
problema solo temporaneamente... Pensiamoci 
tutti insieme alla fame del mondo, ora, domani, 
sempre, con un modesto e irrisorio contributo, 
e non facciamo i pilato, incolpando altri delle 
nostre colpe lavandoci le mani. Qualcuno diceva 
che la carità assieme all’amore è il solo tesoro 
che aumenta col dividerlo. Ricordiamocelo. 
E partendo da questo concetto che vale per 
tutte le religioni diventa subito evidente che 
è irrilevante a questo punto se Gesù era un 
profeta o una divinità incarnata. Smettiamola 
di giudicare dalla religione ma andiamo al 
nocciolo, Gesù ha forse detto nelle sue parabole 
qualcosa di sbagliato ? O non attinente ai giorni 
nostri? Chi se ne frega se avesse o meno fratelli, 
sminuisce o annulla il suo Verbo? Chi se ne 
frega se Maria Maddalena fosse o meno la 
sua donna! Non era uomo? e se fosse a offeso 
qualcuno? Chi se ne frega se la Santissima 
Maria non fosse Vergine, non cambia certamente 
il fatto che sotto la croce fosse lì ,Lei, disperata 

per la crocifissione del proprio Figlio, che si era 
sacrificato per noi. Ognuno, secondo la propria 
convinzione, e educazione religiosa, è libero di 
pensare ciò che vuole, per questo non penso di 
avere assolutamente ragione delle cose che ho 
imparato dalla mia religione cristiana, sono tutte 
discutibili, ed interpretabili, purché convergano 
al comune denominatore del bene comune. 
Per rimanere in tema, leggo una citazione, del 
premio nobel Nelson Mandela, che non credo 
credesse in Gesù, o nella Madonna...... Rendo 
grazie a qualunque Dio esista, per la mia anima 
invincibile, sono il padrone del mio destino, il 
capitano della mia anima..... È scusate se mi 
permetto di ricordarvi che lo stesso Mandela, 
ha sconfitto L’ APARTHEID e riunito il paese 
sudafricano che conta più di 50 milioni di 
persone. E’ tutto l’insieme porta all’Amore e.... 
DIO E’ AMORE, DIO C’È. E quel Dio mi fa 
rispettare tutti quelli che non credono in Lui, 
purché loro rispettino me che ci credo... Rispetto 
molto meno chi crede in Dio, e non fa nulla per 
farlo sapere a se stessi e soprattutto agli altri. 
Perché non è detto che chi va in Chiesa senta 
la Chiesa e Dio dentro al cuore e lo manifesti, 
l’ipocrisia è dappertutto, anche nelle Chiese, 
dopotutto Gesù ha cacciato i farisei dal Tempio, 
mica i poveri dalla strada. L’amore si scopre 
soltanto amando. Gesù lo ha sempre saputo. La 
Chiesa ogni tanto se lo dimentica. Noi anche e 
io pure, ma in ogni caso riparto dai miei sbagli. 
E a volte basta quello. Dio c’è e qui ora, con 
chi crede e chi non crede, con i buoni, con gli 
ipocriti, con i falsi, con i bianchi, con i neri, con 
i rossi, con i gialli, Dio non abbandona nessuno, 
mai. Buon Natale fratelli.
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Immaginate un cielo senza nuvole: sarebbe sem-
pre lo stesso cielo, proprio come il tramonto, maga-
ri bello ma sempre con i medesimi colori. A lungo 
andare sarebbe solo noia. Le nubi in cielo sono arte 
in movimento, dipingono con colori forti, hanno 
sfumature impercettibili, danno eco alle giornate e 
per i più ne determinano “il bello o il brutto” tem-
po... Mai ripetitive, le nuvole sono sempre in viag-
gio e fanno di un cielo, un diversamente cielo. E 
cosi i sassi. Mai uguali e anche se restano fermi nel 
momento in cui li calpestiamo diventano il nostro 
viaggio, perché ogni sasso è disegnato dal tempo, 
prende una forma e assume una precisa espressio-
ne. In ogni elemento c’è un volto da scoprire. Ma 
soprattutto, mi ha insegnato che non può mancare 
la presenza fondamentale di due cose, due parole 
semplici: cura e premura. 

Senza cura e senza premura sarà tutto invano. 
Ogni volta che lavoro un sasso, mi colpisce la faci-
lità con cui un’incisione fatta distrattamente possa 
cambiare o addirittura sconvolgere il volto che si 
era visto o intuito. Una sola linea eseguita male può 
cambiare l’espressione di un volto: tutte le volte che 
abbiamo a che fare con persone delle quali occorre 
scovare o percepire il volto - magari quello più in-
timo e nascosto - mi ricordo di quelle persone che 
per convenzione sono state collocate nella categoria 
di ciò che è “diverso”. Si, ho pensato alle persone 
come Miriam, per le quali dobbiamo sempre dare 
un volto alle cose che fanno e al loro mondo inti-
mo e più nascosto; mi sono chiesto quante volte la 
nostra superficialità, la fretta o la presunzione di sa-
pere già, traccia linee che poi deformano quel volto, 

incapaci di coglierne l’originale! (é ancora mancan-
za di cura e di premura). In questi anni ho sempre 
pensato cosa fare per far sì che Miriam potesse stare 
al passo dei “nostri giorni”. 

L’ho fatto ponendo l’attenzione sempre e troppo 
su di lei; oggi credo di essermi reso conto che sono 
sulla strada giusta ma in “contromano”, ovvero che 
non è su di lei che dobbiamo riversare energie, bensì 
su di noi… sì proprio su me stesso ! Il cambiamento 
deve avvenire in noi! Avere un handicap non è un 
dono. Essere portatori di qualche sindrome nemme-
no. Può essere un dono arrivare sempre ultimi, fare 
fatica a farsi capire o ancora avere toccato con mano 
la sofferenza fisica, più volte, sin dalla nascita? 
Queste sono le situazioni e gli eventi della vita. E 
io ho cosi scoperto, con Miriam, che la “vita vera” 
è questa. Si. Il dono non è nascere sani: chiedete 
ai nati sani nel terzo mondo dentro guerre, fame e 
carestie di ogni genere!   

Il viaggio vero allora parte da qui, perché solo e 
soltanto l’esperienza della sofferenza concede l’op-
portunità di avere una visione nuova delle cose e lo 
concede da una prospettiva privilegiata. Credo che 
la sofferenza di un figlio per un genitore sia come 
trovarsi in caduta libera nel vuoto: pur essendo in 
volo se decidi di girarti e guardare nella direzione 
della caduta puoi scorgere un immenso imbuto pie-
no d’acqua (la sofferenza) e basta qualche piccolo 
movimento per cascarci dentro; oppure si rimane in 
caduta libera fino a quando il baratro avrà cancellato 
ogni segno del nostro passaggio (la sconfitta totale). 
Una volta dentro quell’imbuto hai la libertà di sce-
gliere… (il che è stupendo) puoi rimanere a galla 

a gorgheggiare lamentandoti per ogni cosa. Oppure 
puoi mettere la testa sotto e scorgere il tunnel laggiù 
sul fondo, quel passaggio stretto che è però l’unica 
via di uscita. Così ti rendi conto che per passare di lì 
dovrai rinunciare a tante cose, il bagaglio della vita 
vissuta fino a quel momento: ma quel piccolo foro è 
l’esatta misura della nostra essenzialità come uomi-
ni e donne in quanto uomini e donne. Sono certo che 
le persone come Miriam rappresentano il concentra-
to di una vita intera; quando penso a lei e a tutto ciò 
che è la sua esperienza, il suo vissuto sino a qui, mi 
rendo conto che molti di noi nemmeno lontanamen-
te possono avvicinare quell’intensità...

No, non parlo solo di sala operatoria e di soffe-
renza. La sera del concerto di Costa Volpino, prima 
di parlare sul palco, ridendo a casa dissi: “Sai Milli 
che per colpa tua questa sera mi tocca parlare da-
vanti a mille persone e non son pronto!”. Lei, astuta, 
mi risponde… “anch’io a scuola quando il prof mi 
chiama davanti a tutti i miei compagni ho sempre 
veggonia…”. Mi sono davvero sentito banale nel-
la fatica di salire per una volta sul palco davanti a 
lei e a chi come lei, silenziosamente e tutti i giorni, 
affronta questa fatica e lo fa con tutti… Che forza 
bisogna avere per saper affrontare gli altri, quoti-
dianamente e con la consapevolezza di non essere 
sempre capiti; proprio come dover fare fronte agli 
sguardi che ci si sente addosso per non essere parte 
di quella convenzionale normalità. 

Ecco il punto di non ritorno: più sei fragile e più 
devi essere forte (il paradosso! Eppure è cosi). Al-
lora è da qui che bisogna ripartire. Io l’ho toccato 
con mano. Avere cura di persone come Miriam non 

E poi la strage degli innocenti, la vio-
lenza del potere, la fuga verso l’Egitto. 
Ma quella nascita avrebbe sconvolto il 
mondo. Fino a qualche decennio fa, ora 
sembriamo aver perfino dimenticato la 
ragione per cui si chiama Natale questa 
festa di fine anno, o averla messa in se-
condo piano, ai bambini si racconta di 
Babbo Natale, quel tipo buffo (inventato 
dai geni della Coca Cola) che facciamo 
arrampicare sui muri delle case, che fac-
ciamo scendere dai camini e immagino 
che molti genitori siano in difficoltà a 
farlo credere, in mancanza di camino, 
con il riscaldamento centralizzato. E poi 
sfavillio di luci che, quando i Comuni 
(per risparmio o per altro) non le accen-
dono, si accendono le polemiche, che 
Natale è senza le luminarie?  Oh, di un 
Salvatore, di un Messia avremmo urgen-
te bisogno, perfino di uno che sconvolga 
con le parole l’ordine costituito. Ma c’è 
stato chi ha messo in guardia dai “falsi 
profeti”. Esplodono le rabbie composite 
nelle piazze, ognuno ha le sue ragioni (e 
i suoi torti) ma le urla si fondono e sem-
brano unanimi, tutti a casa che l’Italia 
andrà meglio, dicono ai microfoni dei so-
lerti intervistatori di giornata. E quelli del 
palazzo che rispondono con un candore 
che sconcerta, che contano di mangiare 

anche il panettone del 2014.  Mangiare, 
Sui muri di Roma, dopo l’ultima guerra, 
comparve una scritta: “Andatevene tutti, 
lasciateci piangere da soli”. Ma se se ne 
vanno loro arriveranno altri, spacciando-
si per i nuovi Salvatori, i nuovi Messia.

“Sei tu quello che deve venire o ne 
dobbiamo aspettarne un altro?”. Doman-
da ricorrente, ogni volta ci caschiamo, 
abbiamo aspettato tanto che il primo che 
(ancora) arriva in piazza con il suo ba-
raccone colorato, noi corriamo a sentire 
e vedere cosa ci vende, per non perderci 
l’eventualità che davvero (questa volta) 
ci rifili la boccetta dell’eterna felicità 
sulla madre terra. O quello che aveva il 
camioncino pieno di pacchi chiusi, non 
ve lo darò per mille lire, non ve lo darò 
per cinquecento lire, belle signore, solo 
cento lire e dentro ci può essere un og-
getto che vale diecimila lire. E svolazza-
vano le cento lire di carta del dopoguerra, 
quelle di un miracolo economico che non 
ci siamo accorti di vivere. E allora ci do-
vrebbero far insospettire quelle promesse 
dilatate nel tempo e nello spazio mentre 
ci viene chiesto un voto subito a scatola 
(pacco) chiusa. Il Battista manda a chie-
dere a Gesù (suo cugino) se sia lui il Mes-
sia tanto atteso o se devono aspettarne un 
altro. Non comprava, non aderiva a sca-

tola chiusa, nemmeno per un suo parente. 
La risposta di Gesù è folgorante: “Andate 
e riferite a Giovanni quello che sentite e 
vedete: i ciechi vedono, gli zoppi cammi-
nano, i lebbrosi guariscono, i sordi sento-
no, i morti risorgono e ai poveri è annun-
ciata la buona novella”. Miracoli. Gesù 
non promette, fa. Voce del verbo “fare”, 
oggi di gran moda, che i nostri professori 
però sconsigliavano di usare nei temi, per 
la sua genericità. Si può fare il bene ma 
anche il male. Non basta essere “il gover-
no del fare”.  Dipende dal cosa fanno.

E allora tutti questi auguri dovremmo 
farli a noi stessi, Buon natale, Buon anno, 
dai che ci risolleviamo, ognuno alzandosi 
dal divano in cui è sprofondato, faccia-
mo il presepe, da urbanisti della vita che 
ridisegnano l’avvenire e il proprio pae-
se, ricordando i bei Natali che abbiamo 
passato e cercando le ragioni della loro 
bellezza, ricordando gli anni migliori 
della vita e i perché sono stati i migliori. 
Determinati a cambiare la graduatoria, 
non solo ad augurarci ma anche a “fare” 
in modo che ne vengano altri da mettere 
in cima alla classifica, nel lungo (speria-
mo) campionato della vita. Che è l’unica 
che abbiamo. Buon Natale gente, buon 
anno. E spero vi riesca. 

(p.b.)

 Perché le parole non sempre 
hanno ragione. Le emozioni in-
vece non hanno mai torto. Mi 
prendo in braccio il cuore e vado 
a godermi l’alba. Che è la Tua fe-
sta. Dove hai preparato tutto per 
me, strade, cielo e vento. Ho vo-
glia di camminare dappertutto e 
in nessun posto, dentro a mercati 
rionali, a strade affollate, a deser-
ti di sabbia, a strisce di asfalto, a 
strade sterrate…  ho voglia di ve-
dere bambini ai margini del mio 
viaggio che mi sorridono in attesa 
di tutto e di niente, ho voglia di 
viandanti dentro muri di cartone 
che abbattono quando si sentono 
troppo stretti. Ho voglia di muo-
vere passi silenziosi dietro muri 
bagnati di rugiada, ho voglia di 
sentire il vento cambiare profumo 
quando sposto l’orizzonte di un 
confine, ho voglia di abbracci di 
gente che si ritrova davanti a vec-
chie fontane a contemplare il ru-
more dell’acqua, ho voglia di lin-
gue che si incontrano tra saliscen-
di di colline, ho voglia di pianto 
e di dolore che unisce davanti a 
un fuoco disperato, ho voglia di 
sale sulle mie ferite per capire 
che sono ancora viva, ho voglia di 
mirtilli e peperoncino dentro alla 
mia bocca, ho voglia di poesia e 
di viaggio, di cielo che mi schiac-
cia e azzurro che mi copre, di terra 
sotto ai piedi e pioggia sulla pelle, 
ho voglia della voce di qualcu-
no che mi risuona nelle orecchie 
mentre le mie suole calpestano le 
strade del mondo ma quella voce 
in realtà non la sento chiamarmi 
e allora continuo a chiamarmi da 
me. E arriva un raggio di sole e 
mi si infila in auto. Ed è come una 
carezza. Le carezze sui graffi si 
sentono di più. Auguri. 

Aristea Canini

LA CAREZZA
SUI GRAFFI
DELLA VITA

carrello è quasi pieno: una confezione di 
acqua minerale, qualche bottiglia di vino 
rosso, pasta, riso, olio, zucchero e caffè, 
formaggi e frutta, e poi detersivi vari 
per il bucato e per la pulizia della casa. 
Sono in fila alla cassa, davanti a me c’è 
una giovane coppia sui trent’anni con un 
bimbo di circa due anni. Guardo il loro 
carrello della spesa e mi sento gelare: 
due litri di latte a lunga conservazione, 
una scatola di pasta, una bottiglia di 
passato di pomodoro ed un pacchetto di 
biscotti per bambini. Nient’altro. Aspet-
tano tranquilli il loro turno, indossano 
abiti dimessi,  il bimbo ha un cappottino 
che ormai gli sta troppo stretto, berretto 
e sciarpa di lana un po’ infeltriti, i suoi 
occhi profondi sono  due perle lucenti, 
come soltanto i bambini hanno, occhi 

innocenti e puri, che ricordano cieli not-
turni stellati. Se ne sta buono, in braccio 
alla sua mamma, osserva tutto quello che 
gli sta intorno ma non chiede nulla, non 
fa capricci. Abbasso lo sguardo, un nodo 
mi stringe gola e stomaco, vorrei sparire, 
sprofondare insieme al mio carrello, non 
è giusto che il mio sia pieno ed il loro 
quasi vuoto. E penso che, per misurare 
l’entità della crisi economica che sta col-
pendo gli italiani, le complicate statisti-
che dell’Istat siano praticamente inutili, 
basterebbe stare a guardare, anche solo 
per un’ora, i vari carrelli della spesa per 
rilevare immediatamente l‘attuale indice 
di povertà. I più colpiti sono i giovani, 
troppo spesso disoccupati, con figli pic-
coli da crescere, affitto e bollette da pa-
gare. E poi gli anziani, con le pensioni al 

minimo, che faticano ad arrivare a fine 
mese, non mangiano più né carne né pe-
sce, un po’ di latte al mattino e minestra 
mezzogiorno e sera. La fila alla cassa si 
muove, è il turno della giovane coppia, 
la cassiera dice: 8,98 euro, loro pagano 
regolarmente; li vedo allontanarsi, lei col 
bimbo in braccio, lui col sacchetto della 
spesa.  Vorrei rincorrerli, chieder loro se 
hanno bisogno di qualcosa, ma mi bloc-
co subito: il loro sguardo, così semplice, 
eppure così immensamente dignitoso, 
mi impedisce qualsiasi movimento. E’ 
la dignità dei nuovi poveri, quella digni-
tà che non fa rumore ma che ci sovrasta 
tutti. Penso che non ci sia più un minuto 
da perdere, che tutti coloro che possono 
far ripartire il lavoro, anche un piccolo 
lavoro, non debbano più aspettare che 

siano la politica ed i grandi imprenditori 
a muoversi in questo senso, nemmeno 
le banche ci verranno incontro perché i  
finanziamenti li erogano soltanto a colo-
ro che presentano solide garanzie. Sono 
convinta che, alla fine, saranno ancora i 
comuni cittadini a rimboccarsi le mani-
che, a far ripartire l’economia, ognuno 
con idee ed inventive diverse, con l’in-
gegno, la fantasia e la creatività tipiche 
della nostra gente, con coraggio e, perché 
no, anche con un pizzico di sana follia,  
che non guasta mai.

Così, come fecero i nostri vecchi che, 
unicamente con le loro mani nude, rico-
struirono l’Italia dopo la devastazione 
dell’ultima guerra mondiale. Buon Na-
tale.

Bruna Gelmi

Regia: Steven SODERBERGH
Int.: Michael DOUGLAS, Matt DAMON, 
Debbie REYNOLDS. Prod.: USA, 2013

TORESAL

Ricordo di uno nato negli anni ‘50, trascorrendo la 
prima infanzia nell’asilo di casa propria, con l’esodo 
invernale al mare dagli zii, lontano dall’asma e dalle 
ciminiere. Una copertina, lucida e patinata, di un 45 
giri, di quelli con due canzoni per lato, chiamati EP 
(extended play). Il cantante era Pat Boone, con “Spe-
edy Gonzales”, ma sul retro di copertina la casa di-
scografica elencava i successi dei maggiori artisti 
della scuderia, ed il nome più ricorrente era quello di 
Liberace, pianista quanto mai eclettico ed eccentrico, 
spaziante dalla classica al rock’n’roll, e capace di in-
cidere sullo stesso microsolco il “Concerto di Varsa-
via” e “Tuttifrutti”. Passano gli anni e Liberace va nel 
dimenticatoio, riemergendo una sera della tarda ado-
lescenza, quando ”Odeon”, rotocalco “cult” della 
RAI Due doc, dedica un servizio a questa checca ri-
finita, che accarezza la tastiera con sublime padro-
nanza, prima di sfottere tra un pezzo e l’altro gli spet-
tatori, a guisa del Marchese dl Grillo quando arringa-
va la plebe col famoso “Io so’ io e voi siete un cazzo!” 
L’ultimo incontro con Liberace riguarda un trentenne 
del tutto immerso nel lavoro e nelle prime (di innu-
merevoli) grane, che sfoglia il giornale con la notizia 
della morte del pianista, probabilmente per la peste 
che allora infuriava sull’orbe terracqueo.
Non sorprende che Steven SODERBERGH, vecchio 
indagatore di manfrine e storture del pianeta Ameri-
ka, abbia voluto reinterpretare l’esistenza dell’uomo 
dal cachet più alto nel mondo dello spettacolo a stelle 
e strisce, in particolare i cinque anni vissuti con Scott 
Thorson, ragazzo di vita più giovane di 40 anni, che 
lascerà un segno indelebile nella carne e nell’anima 
del mattatore, perduto in un sempiterno album di toy-
boys. Si dà per scontata la vicenda artistica ed il suc-
cesso consolidato, ma si focalizza piuttosto la vita 
quotidiana, quella senza pianoforti a coda, candelabri  
ed ovazioni, in cui il vuoto delle giornate e delle not-
ti viene colmato da insulse conversazioni tra vasche 
a idromassaggio ed alcove dai pacchiani affreschi, 
con l’insidioso condimento della cocaina.
Anche Scott passerà di moda, dopo uno stucchevole 
deteriorarsi, giorno dopo giorno, di un rapporto fra 
una coppia come tante altre, forse soltanto più ricca e 
più ignorante. Non manca anche la contrattazione fra 
avvocati, a fine storia, con la vendetta del ragazzo, 
che farà i soldi con una biografia in cui racconta il 
proprio degrado, che l’ha spinto nelle fauci del narci-
sismo di Liberace, e del divertimento di costui col 
suo bambolotto. Addirittura un lifting, attuato da un 
chirurgo macellaio, per assomigliare all’istrionico 
partner, ed alla fine sbronze, coca e vomito.
Al ragazzo sbandato resterà il tempo di rivedere 
un’ultima volta sul letto d’agonia quel che resta di 
Walter Valentino Liberace, senza parrucchino, senza 
denti e senza paillettes. Soggetto definito “scandalo-
so” dalle majors hollywoodiane (nonostante l’obiet-
tivo tatto del regista nel trattare le tematiche omosex), 
le quali lo hanno rispedito al mittente, costringendo 
SODERBERGH a farselo produrre da una televisio-
ne, la HBO, che l’ha poi trasmesso in esclusiva lo 
scorso maggio. Michael DOUGLAS, ancora segnato 
dalla brutta malattia che gli è toccato di affrontare di 
recente, riesce a non cadere nell’uscita dal penta-
gramma, dosando al punto giusto isterismi e dolori di 
una persone tanto sorridente alle luci della ribalta 
quanto infelice dietro il sipario. Strafottente quanto 
basta lo Scott di Matt DAMON. Una menzione 
d’onore per Debbie REYNOLDS, che divise il pal-
coscenico con Liberace, e che sa dare tinte reali al 
personaggio della madre.
Quando a Hollywood si mettono in testa di girare un 
grande film, ci riescono sempre.                 

» CASAZZA

Il Comune premia i diciottenni

La sala consiliare del comune di Casazza ha ospitato la premiazione dei diciottenni che con questa cerimonia entrano uf-
ficialmente nel mondo degli adulti, il sindaco Giuseppe Facchinetti, gli assessori Ettore Cambianica, Fiorenzo Cortesi e 
(clima natalizio…) Antonella Gotti hanno accolto i ragazzi nella sala.

è altro che prenderci cura di noi stessi. Una so-
cietà che non ha premura delle persone fragili è 
una società che non ha rispetto di sé e che non si 
vuole bene. 

E nessuno di noi potrà essere esente dall’espe-
rienza della malattia, dell’infortunio e dell’in-
vecchiare, che sono solo alcune delle condizioni 
che ci faranno misurare con quel mondo che è il 
frutto dell’impegno di tutti, incluso il nostro.  E 
più saremo stati capaci di aver cura e premura 
della fragilità presente in ogni “diversità” più un 
domani avremo la certezza di poter continuare 
ad essere noi stessi. Una delle cose che mi pia-
ce pensare del Natale è questa sottile e nascosta 
magia che ancora riesce ad infondere nel cuore 
di noi grandi. Del resto gli adulti troppo spesso 
hanno bisogno di un trampolino per saltare là 
dove regna quel velo di mistero che non concede 
di sapere tutto e subito, come accade nel mondo 
della diversità, dove spesso solo di passo in passo 
si può aver la consapevolezza di ciò a cui si andrà 
incontro. Ed è cosi che in questo Natale dove la 
tecnologia di ultima generazione è il regalo più 
gettonato mi trovo ad offrire un regalo “preistori-
co” con la certezza però che è nell’animo umano 
che si nasconde l’unica vera rivoluzione e la gran-
de innovazione che il futuro ci può riservare. 

Questi  vogliono  essere per VOI dei 
diversamente AUGURI! da un diversamente 
papà di una ragazza Dwon.

Luca
S. Natale 2013                                                 

Regia: Steven SODERBERGH
Int.: Michael DOUGLAS, Matt DAMON, 
Debbie REYNOLDS. Prod.: USA, 2013

TORESAL

Ricordo di uno nato negli anni ‘50, trascorrendo la 
prima infanzia nell’asilo di casa propria, con l’esodo 
invernale al mare dagli zii, lontano dall’asma e dalle 
ciminiere. Una copertina, lucida e patinata, di un 45 
giri, di quelli con due canzoni per lato, chiamati EP 
(extended play). Il cantante era Pat Boone, con “Spe-
edy Gonzales”, ma sul retro di copertina la casa di-
scografica elencava i successi dei maggiori artisti 
della scuderia, ed il nome più ricorrente era quello di 
Liberace, pianista quanto mai eclettico ed eccentrico, 
spaziante dalla classica al rock’n’roll, e capace di in-
cidere sullo stesso microsolco il “Concerto di Varsa-
via” e “Tuttifrutti”. Passano gli anni e Liberace va nel 
dimenticatoio, riemergendo una sera della tarda ado-
lescenza, quando ”Odeon”, rotocalco “cult” della 
RAI Due doc, dedica un servizio a questa checca ri-
finita, che accarezza la tastiera con sublime padro-
nanza, prima di sfottere tra un pezzo e l’altro gli spet-
tatori, a guisa del Marchese dl Grillo quando arringa-
va la plebe col famoso “Io so’ io e voi siete un cazzo!” 
L’ultimo incontro con Liberace riguarda un trentenne 
del tutto immerso nel lavoro e nelle prime (di innu-
merevoli) grane, che sfoglia il giornale con la notizia 
della morte del pianista, probabilmente per la peste 
che allora infuriava sull’orbe terracqueo.
Non sorprende che Steven SODERBERGH, vecchio 
indagatore di manfrine e storture del pianeta Ameri-
ka, abbia voluto reinterpretare l’esistenza dell’uomo 
dal cachet più alto nel mondo dello spettacolo a stelle 
e strisce, in particolare i cinque anni vissuti con Scott 
Thorson, ragazzo di vita più giovane di 40 anni, che 
lascerà un segno indelebile nella carne e nell’anima 
del mattatore, perduto in un sempiterno album di toy-
boys. Si dà per scontata la vicenda artistica ed il suc-
cesso consolidato, ma si focalizza piuttosto la vita 
quotidiana, quella senza pianoforti a coda, candelabri  
ed ovazioni, in cui il vuoto delle giornate e delle not-
ti viene colmato da insulse conversazioni tra vasche 
a idromassaggio ed alcove dai pacchiani affreschi, 
con l’insidioso condimento della cocaina.
Anche Scott passerà di moda, dopo uno stucchevole 
deteriorarsi, giorno dopo giorno, di un rapporto fra 
una coppia come tante altre, forse soltanto più ricca e 
più ignorante. Non manca anche la contrattazione fra 
avvocati, a fine storia, con la vendetta del ragazzo, 
che farà i soldi con una biografia in cui racconta il 
proprio degrado, che l’ha spinto nelle fauci del narci-
sismo di Liberace, e del divertimento di costui col 
suo bambolotto. Addirittura un lifting, attuato da un 
chirurgo macellaio, per assomigliare all’istrionico 
partner, ed alla fine sbronze, coca e vomito.
Al ragazzo sbandato resterà il tempo di rivedere 
un’ultima volta sul letto d’agonia quel che resta di 
Walter Valentino Liberace, senza parrucchino, senza 
denti e senza paillettes. Soggetto definito “scandalo-
so” dalle majors hollywoodiane (nonostante l’obiet-
tivo tatto del regista nel trattare le tematiche omosex), 
le quali lo hanno rispedito al mittente, costringendo 
SODERBERGH a farselo produrre da una televisio-
ne, la HBO, che l’ha poi trasmesso in esclusiva lo 
scorso maggio. Michael DOUGLAS, ancora segnato 
dalla brutta malattia che gli è toccato di affrontare di 
recente, riesce a non cadere nell’uscita dal penta-
gramma, dosando al punto giusto isterismi e dolori di 
una persone tanto sorridente alle luci della ribalta 
quanto infelice dietro il sipario. Strafottente quanto 
basta lo Scott di Matt DAMON. Una menzione 
d’onore per Debbie REYNOLDS, che divise il pal-
coscenico con Liberace, e che sa dare tinte reali al 
personaggio della madre.
Quando a Hollywood si mettono in testa di girare un 
grande film, ci riescono sempre.                 




