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» segue a pag. 69

I BATTITI
DEL MIO 
TEMPO

LA TORTA 
DI MELE

DEL GENDER

ANCHE LE 
FORMICHE, 
NEL LORO 
PICCOLO, 

SONO 
LAZZARONE…

IL TULLIO
DEGLI SPIAZZI

Riparto da una sferzata 
di vento che mi ricorda che 
il mio zaino ha addosso un 
anno in più. Sgualcito da 
vita e rafforzato dal sole 
che si è accumulato dentro 
negli anni e mi sorride den-
tro. Mi raccolgo dopo giorni 
di silenzio. E sono qui. A 
venire di cielo. A bagnar-
mi di vita. Sono stata per 
giorni senza parole scritte, 
le ho lasciate piovere ovun-
que ma non su carta. E mi 

“Maestra, cosa è il gen-
der?”. Martedì, ore 8.30. La 
mia giornata lavorativa ini-
zia così, con la domanda di 
Giorgio. Avevo programma-
to tutto per questa mattina-
ta: verifica sulle frazioni e 
ripasso dei poligoni. Guar-
do negli occhi Giorgio. Un 

Non  so voi, ma io di pri-
mo acchito ci sono rimasta 
male quando ho letto ques-
ta storia delle formiche la-
zzarone: l’ennesimo mito 
che cade, mi sono detta, 
perché, secondo i risultati 
di una serissima ricerca 
di due altrettanto serissi-
mi studiosi dell’Universi-
tà dell’Arizona, soltanto il 

AristeA CAnini

GiuliA lorenzi

AnnA CArissoni

AnnibAle CArlessi

inserto dA pAG. 29 Con le GrAndi interviste e reportAGe deGli ultimi 10 Anni
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Benedetta gente
500

La storia della bell’Ara
che batte il 500° colpo

(p.b.) “Sono un po’ stanchino” dice Forrest 
Gump fermandosi all’improvviso dopo aver corso 
per tutti gli Stati Uniti, da un oceano all’altro e 
poi di nuovo verso l’altro oceano. Perché corre?, gli 
chiedono i giornalisti. “Avevo voglia di correre”. 
Corre e corre senza ragione. Poi lungo quella stra-
da infinita dei film western, la route 66, si ferma, 
come colpito da un’idea, lui che idee non ne ha mai 
avute, vivendo dentro la storia senza mai capirla. 
Si ferma.

Ascoltavo parole su parole l’altro giorno, par-
lavano di inquinamento. Parlavano di ferrovia. 
Il ritorno del cavallo di ferro, la maledizione del-
la civiltà dei pellerossa, ma anche il simbolo del 
progresso, Un bello e orribile / mostro si sferra, / 
corre gli oceani, / corre la terra: / corusco e fùmido 
/ come i vulcani, / i monti supera, /divora i piani 
(Carducci). “L’Unione Europea non finanzierà più 
infrastrutture per il trasporto su gomma, solo su 

Scendo dal tratturo che 
porta alla “Madonnina”, 
quella che è stata “posa-
ta” sulla fine di quel sen-
tiero che il buon Tullio 
con piccozza e tanta pa-

» segue a pag. 69
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LA STORIA - BERGAMO
ONCOLOGIA PEDIATRICA 

Anna 
ha perso 
i suoi 
riccioli 
ribelli

 alle pagg. 2-3

LA CRISI:
DIVISI 
ALLA META
E CALA 
IL SIPARIO

 a pag. 66

alle pagg. 8-9

a pag. 5

a pag. 4

Ecco il trio 
delle meraviglie: 
tre donne classe 
1908 
da Gandellino, 
Lovere 
e Solto Collina 

Un impresario 
di pompe 
funebri lancia 
i saldi… della
cassa da morto 
e li pubblica 
su facebook. 
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LA STORIA - ONCOLOGIA DI BERGAMO

“Ciao Anna”. “Ciao 
mamma”. La voce della 
sua bambina arriva come 
sempre in un soffio, affa-
ticata dalla lunga notte 
appena trascorsa quasi 
totalmente priva di son-
no.

Suo marito che si alza 
dalla poltrona–letto, dove 
anche per lui la notte era 
trascorsa pressoché in-
sonne. 

Lei che gli dà il cambio 
in ospedale, in quella ca-
mera dove la loro bambi-
na è ricoverata ormai da 
molti mesi e dove il suo 
piccolo corpo acerbo sta 
combattendo contro la 
leucemia.

Seduta accanto al letto 
aveva guardato Anna: si 
sarebbe mai abituata a 
vedere tutti quei tubi che 
le martoriavano il corpo? 
Avrebbe mai potuto non 
sentire il pianto che le sa-
liva in gola ogni volta che 
Anna la fissava dal pro-
fondo delle sue occhiaie 

scure e le tendeva la ma-
nina tanto pallida e fragi-
le, che temeva sempre di 
rom pere anche solo con 
una carezza?

La sua bambina era in 
quell’ospedale ormai da 
così tanto tempo che ne 
conosceva alla perfezione 
il ritmo: l’orario dei pre-
lievi giornalieri e poi il 
controllo del peso e della 
pressione, con le gambine 
esili che a volte tremava-
no tanto forte da non sor-
reggerla e doveva appog-
giarsi alla sua mamma o 
all’infermiera per un im-
provviso mancamento. E 
così bisognava rifare tutto 
da capo, perché le misure 
erano falsate, sperando 
che per un attimo la forza 
fosse sufficiente e non si 
dovesse ripetere, ripetere 
e ripetere ancora.

Cerco di interrompere 
il flusso dei pensieri; mi 
sembra che stiano andan-
do verso un dolore intolle-

rabile. Per me.
“Certo in ospedale tutto 

entra in un tempo inde-
finito. E’ difficile mante-
nere il senso della realtà. 
Come fate a far passare il 
tempo?”.

“Io e Anna abbiamo dei 
piccoli giochi. Abbiamo 
dei riti solo nostri, che si 
ripetono quotidianamen-
te, ma a cui non rinuncia-
mo mai”.

L’orario della colazione 
per esempio è variabile 
e perciò è diventato un 
picco lo gioco indovinarne 
l’arrivo: cinque minuti? 
Dieci? Mezz’ora? E chi 
avrebbe portato il carrello 
quel giorno? L’infermiera 
Lucia? O Maria? O l’unico 
uomo del reparto, Giusep-
pe?

“Il tempo infinito di una 
giornata in oncologia si 
passa anche così: indovi-
nando l’orario dei diversi 
avvenimenti ed inventan-
do penitenze assurde”, mi 
dice Marianna e per un 

attimo segue con lo sguar-
do il cameriere che ci por-
ta due spremute.

Ma a tradimento mi 
pianta addosso uno sguar-
do sgomento e il succo mi 
pare improvvisamente 
troppo, troppo acido. Pro-
segue a raccontare, senza 
mollarmi gli occhi.

Altri giorni erano ter-
ribili: il vomito non dava 
tregua ad Anna e le scon-
quassava le spalle, men-
tre Marianna le reggeva 
la piccola fronte imperla-
ta di sudore.

Brividi di freddo la fa-
cevano tremare, senza 
che alcuna coperta potes-
se fermare gli spasmi che 
la scuotevano. Senza che 
nessun abbraccio potesse 
rassicurarla: ”Tranquilla 
Anna, tranquilla bambi-
na mia, ci sono qui io. C’è 
la tua mamma e non ti ac-
cadrà nulla”.

Non era vero.
Era una bugia.

Le afte parevano spun-
tare ovunque, tra pieghe 
della pelle che non sape-
va neppure di avere e si 
infettavano, bruciando in 
modo insopportabile.

“Tranquilla Anna, non 
avere paura figlia mia. 
La tua mamma ti proteg-
gerà”.

Ancora non era vero.
Ancora un’altra bugia.
“Ultimamente Anna 

non vuole neppure più 
indossare la bella parruc-
ca bionda che avevamo 
comperato tempo prima, 
quando si era dovuta ra-
sare la testa, perché i ca-
pelli cadevano a ciocche 
dopo le prime chemiote-
rapie”.

Marianna ricorda il 
viso stupito e l’espressio-
ne sgomenta della sua 
bambina di fronte al cu-
scino coperto dai propri 
capelli. Aveva paura e si 
passava le manine sulla 
testa, sperando di sentire 

ancora i suoi riccioli ribel-
li che si attorcigliavano in 
mille nodi sulle dita.

Era stato difficile accet-
tare quella situazione ed 
Anna aveva pian to mol-
tissimo, rifiutandosi per-
sino di andare a scuola e 
di uscire di casa.

Poi era arrivata la rea-
zione (che coraggio aveva 
la sua bambina!) ed un 
pomeriggio erano entrate 
in un negozio che vendeva 
parrucche. Anna ne aveva 
provate a decine prima di 
decidersi per un caschetto 
biondo, liscio liscio, l’esat-
to con trario di come era al 
naturale.

“Ora, però, il cuoio ca-
pelluto è troppo sensibile 
ed i bulbi dei capelli trop-
po infiammati per riuscire 
a tenere in testa persino la 
bandana colorata e Anna 
si è dovuta nuovamente 
adattare alla calvizie. Lo 
ha fatto silenziosamente 
questa volta, senza una 
lacrima né un moto di 

Anna ha perso 
i suoi riccioli 
ribelli: “Non 
avere paura 
figlia mia. 
La tua mamma 
ti proteggerà
E oggi si fa 
musica…”

“Ora il cuoio capelluto è troppo sensibile 
ed i bulbi dei capelli troppo infiammati 

per riuscire a tenere in testa 
persino la bandana colorata. 

Anna si è dovuta nuovamente
 adattare alla calvizie. 

Lo ha fatto silenziosamente questa volta, 
senza una lacrima né un moto di rabbia. 

E’ stanca la mia bambina, 
davvero tanto stanca”. 

AnnA CeriAni

Quando si siede al bar di fronte a me, lo fa lasciandosi cadere con un sospiro. Ma nel 
suo andare verso il basso non c’è nulla di goffo, né il suo corpo trasmette un senso di 
pesantezza: al contrario la schiena si abbassa con grazia, come mossa appena dal vento 
e, davvero, pare una nuvola che sfiora il bordo del tavolino.

“Ciao Marianna”  le dico e d’istinto le prendo la mano, gliela stringo, e non la lascio, 
mentre le chiedo se è sicura di voler fare l’intervista.

Mi guarda, sorride, si vede che è stanchissima. Poi posa gli occhi sulle nostre mani 
intrecciate, stringe le mie dita “Sì, certo che sono sicura”.

Sospira, ripensa alle ore appena passate. Me le racconta.
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“Ora il cuoio capelluto è troppo sensibile 
ed i bulbi dei capelli troppo infiammati 

per riuscire a tenere in testa 
persino la bandana colorata. 

Anna si è dovuta nuovamente
 adattare alla calvizie. 

Lo ha fatto silenziosamente questa volta, 
senza una lacrima né un moto di rabbia. 

E’ stanca la mia bambina, 
davvero tanto stanca”. 

ormai, che toccava a Ma-
rianna ora gustarsi il mo-
mento magico di quell’a-
ria birichina della sua 
bambina.

Le note che tra poco 
sarebbero risuonate nei 
corridoi e nelle stanze di 
quell’ospedale annullava-
no il presente che pareva 
solo sofferenza e porta-
vano in uno spazio senza 
tempo, che accoglieva tut-
ti i sogni e i desideri im-
prigionati nella malattia.

“La musicoterapia è per 
Anna un’occasione spe-
ciale di uscire dall’ospe-
dale con la mente e con il 
cuore, di staccarsi da quel 
corpo che l’ha tradita e 
che le è nemico.

Attraverso i suoni ed il 
ritmo degli strumenti rie-
sce a rientrare in con tatto 
con le proprie emozioni, 
dove trova uno spazio im-
materiale che gestisce solo 
con la propria fantasia.

Libera.
Non è più rinchiusa in 

quella stanza, inchioda-
ta ad un ago che, forse le 
salverà la vita, ma che per 
ora le pesa come una ca-
tena. Parte per un viaggio 
meraviglioso che la tra-
sporterà nel suo mondo 
interiore ancora intatto, 
fatto di sogni, giochi e 
speranze che la malattia 
non ha ancora intaccato.

Il canto, la musica, le 
note che la circondano in 
quelle due ore sono una 
medicina senza controin-
dicazioni né effetti colla-
terali, tanto che persino i 
medici hanno riconosciu-
to essere una parte del 
pro cesso di guarigione.

Anna sarà felice” mi 
dice “e, sì, questo sarà un 
giorno speciale”.

Forse, era per quello 
che le maestre lo hanno 
evidenziato di un bel gial-
lo brillante nel calendario 
appeso in camera.

“Vedi?” e Marianna mi 
mostra la sua copia che 
tiene sempre con sé, men-

tre non è già più qui.
La sua pausa è finita e 

deve tornare in camera. I 
pochi minuti che si conce-
de fuori dalla stanza e che 
oggi mi ha dedicato sono 
terminati e la volontaria 
che l’ha sostituita deve 
andare da un’altra mam-
ma, che avrà anch’essa 
qualche momento d’aria, 
un piccolo spazio per sé.

“Ciao Marianna” le 
dico. 

“Ciao” mi risponde e si 
allontana.

Ha lo stesso modo di 
camminare di quando 
eravamo ragazze, penso, 
lo stesso modo di muove-
re le braccia di quando 
usciva dal banco e anda-
va alla cattedra per una 
interrogazione.

Ma allora eravamo al 
liceo, eravamo giovani e 
non sapevamo che la vita 
può essere più difficile di 
un quattro in latino.

Molto, molto più diffici-
le. Quasi insopportabile.

La musicoterapia è tornata in corsia grazie al fi-
nanziamento della ditta Sace di Bergamo. Attra-
verso giochi di ascolto, canto, narrazioni, si crea un 
contesto  nel quale i bambini sono portati a imma-
ginare, comunicare, esprimere le proprie emozioni 
utilizzando l’elemento sonoro e scoprendone l’infini-
ta capacità di suscitare stupore e emozioni, di ispi-
rare la fantasia e liberare le potenzialità espressive 
di ciascuno. Il laboratorio è organizzato in modo che 
ogni incontro abbia un suo senso compiuto, indipen-
dentemente dagli altri, al fine di dare ai bambini 
partecipanti ad un solo incontro un senso di conclu-
sione. A condurre il progetto è la musicoterapista 
Clara Cortinovis.

E’ arrivato a prezzo pieno
senza chiedere permesso
e ti chiede di pagare
senza sconto, proprio adesso.
Se c’è qualcosa che ho imparato
è non dare nulla per scontato.
Altre cose non hanno prezzo
e un sorriso val più dell’oro.
Non è scontato che il primario
si affacci alla tua porta
per un saluto non frettoloso
prima del turno di notte in pronto soccorso;
non è scontato che l’illustre dottore
si perda nel tempo
per scambiare due parole
sui campioni delle due ruote.
Non è scontato neppure che le infermiere
abbiano a cuore che tu stia bene
e che non senta troppo dolore
nel cambiare i cerotti della medicazione.
Non è scontato che i più bravi medici in questo campo
sono proprio quelli della città accanto
e non devi fare chilometri in auto
o trasferirti in un paese lontano.
Non è scontato
che mai sei lasciato solo.

Poesia di un bimbo malato dell’oncologia di Bergamo 

NON E’ SCONTATO

Al mattino aveva guar-
dato il grande foglio che 
le inse gnanti della scuo-
la in ospedale avevano 
appeso all’armadio della 
sua camera.

In quel foglio, che ave-
va colorato mesi prima, 
quando ancora poteva 
reggere in mano una 
matita, ogni giorno era 
rappresentato con un pa-
stello diverso, ad indicare 
una diversa attività. 

Assomiglia va ad un 
grande arcobaleno quel 
foglio ed era ormai il 
mondo di Anna, l’unico 
che lei riconoscesse, l’u-
nico in cui poteva vivere.

“Grazie al cielo che le 
maestre hanno avuto l’i-
dea di far entrare un po’ 
di colore in tutto questo 
grigio” mi dice Marianna

“È domenica, vero?“ 
aveva chiesto. Sapeva be-
nissimo che giorno fosse, 
ma le piaceva prendersi 
il proprio tempo e gustar-
si fino in fondo ciò che ci 
sarebbe stato quel pome-
riggio.

Marianna era stata al 
gioco, come sempre, ave-
va assunto un’aria stu-
pita: “Sì, tesoro, oggi è do-
menica, perchè?”. Anna le 
aveva sorriso di rimando, 
ma aveva taciuto. 

Allungava l’attesa di 
proposito.

Erano andate in bagno 
piano, piano, trascinan-
dosi la pompa della fle
boclisi ed era stato un 
tragitto pieno di insidie: 
lo spigolo del tavolo, lo 
stipite della porta e quel 
piccolo saltino nel lino-
leum sul pavimen to. 

Bisognava fare atten-
zione: le piastrine erano 
così basse che il sangue 
faticava a coagulare ed 
anche il più piccolo livido 
si sarebbe potuto trasfor-
mare in emorragia.

Per questo, oltre alla 
chemioterapia, dalla fle-
bo penzolava una sacca 
di sangue per la trasfu-
sione: la “bistecchina”, la 
chiamava Anna.

Ma come faceva ad ave-
re voglia di scherzare?

Finalmente quando 
erano arrivate in bagno 
avevano preso la mano-
pola di cotone ed il sa-
pone neutro per lavare il 
viso.

Lei sedeva sullo sga-
bello e la lasciava fare, 
chiudendo gli occhi, già 
di nuovo stanca.

“Allora oggi viene Cla-
ra e si fa musicoterapia!” 
aveva detto trionfante 
mentre alzava il braccio 
per lasciarsi pulirle le 
ascelle. “Si fa musicaa!”.

Marianna aveva sorri-
so nel vederla così felice: 
finalmente l’attesa era fi-
nita e la sua piccola si era 
lasciata andare a scopri-
re quel suo piccolo tesoro 
settimanale.

“Sì, oggi si canta e si 
balla” aveva risposto, at-
tenta a mantenere una 
presa leggera sul polso 
diafano, dalla pelle sot-
tile.

Anna aveva riso con-
tenta ed era così raro 

SCHEDA

Musicoterapia in corsia

rabbia. E’ stanca la mia 
bambina, davvero tanto 
stanca.” 

Marianna mi lascia 
la mano e per un attimo 
pare inquieta, come se 
un’urgenza improvvisa le 
fosse salita dal cuore alla 
testa.

“Che ore sono?” mi chie-

de
“Le 15.30” rispondo e 

lei è già in piedi.
Il mio tempo, il suo 

tempo è finito.

Quel giorno sarebbe 
stato un giorno speciale 
e gli occhi grandi di sua 
figlia l’aspettavano.
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Dalla pubblicità 
anima del commercio 

al…commercio 
dell’anima 

(o del corpo)

ARDESIO
la curiosità

ar.ca.

Qualcuno magari si 
toccherà…ma tant’è, in 
tempi di saldi può tornare 
utile tutto, anche una…
cassa da morto in offerta. 
Succede ad Ardesio, da 
un imprenditore di pom-
pe funebri, Angelo Zuc-
chelli, che ligio al periodo 
dei saldi ha pensato bene 
di pubblicare sulla sua 
pagina di facebook una 
foto di una delle sue cas-
se da morto con la scritta 
‘questa sta in offerta con 
i saldi, approfittatene’. 
Cassa in gergo commer-
ciale chiamata ‘Europa 
con foglie’, un’idea per 
qualcuno forse un po’ ma-
cabra, ma il commercio è 
sempre commercio deve 
aver pensato Zucchelli, 
e se i saldi valgono per 
tutti i settori perché non 
dovrebbero riguardare 
anche le casse da morto? 
qualcuno commenta iro-
nico di ‘metterla in sola-
io’, altri si defilano. Altri 
chiedono ironicamente 
se ha il…climatizzatore 
automatico. Insomma, 
ironia a go go, ma l’effetto 
c’è e c’è stato. E la bara 
da morto campeggia sulla 

pagina di facebook, po-
stata il 10 gennaio rima-
ne lì, in bella mostra, e se 
qualcuno è interessato si 
faccia sentire, che magari 
potrebbe anche….allun-
gare la vita. Si spera. Ma 
la notizia non è poi così 
circoscritta alle nostre 
zone. A Castelvolturno, 
un’agenzia di onoranze 
funebri ha avviato una 
campagna promoziona-
le, con tanto di manifesti 
illustrativi, per promuo-
vere riti scontati. Anzi. 
Scontatissimi. La notizia 
viene riportata da ilmat-
tino.it. Mille euro per 
l’ultimo viaggio. Tutto 
compreso. Anche l’offer-
ta al prete che celebra il 
funerale. Ma non solo. Il 
pagamento potrà essere 
pagato anche a rate.  La 
testata Metro UK riferi-
sce di una coppia di serbi 
molto economi, Dragoslav 
Mikic e sua moglie Dra-
gica, di Dubnica nel nord 
del Paese, che hanno ap-
profittato delle svendite 
di fine esercizio di un’im-
presa di pompe funebri 
per commissionare due 
pietre tombali con le date 
stimate delle loro morti. 
L’uomo, che ha 78 anni, 

UN IMPRESARIO DI POMPE 
FUNEBRI LANCIA I SALDI… 
della cassa da morto 
e li pubblica su facebook. 

spiega: “Tenendo conto 
di quanto hanno vissuto 
i miei parenti e il fatto 
che sono sano e mangio in 
modo corretto, mi aspetto 
di vivere fino al 2025”. La 

moglie invece ha optato 
per il 2026. Mikic si con-
gratula comunque per la 
propria oculatezza. Da 
quando ha ordinato le 
pietre, è morto il becchi-

no – ma ha fatto appena 
in tempo a completare la 
consegna. 

A Roma all’incrocio di 
via Sabatini con via Porto 
sono apparsi alcuni mani-

festi di una ditta di pom-
pe funebri che reclamiz-
zano un’offerta speciale: 
funerale completo a mille 
euro. 

A parte il fatto che c’è 
da chiedersi in cosa consi-
sta il funerale incompleto 
(la bara resta socchiusa, 
portata a spalla da sole 
due persone senza cravat-
ta e le corone vengono al-
lestite prive di fiori?), sor-
prende l’avvenuto supe-
ramento dell’ultimo osta-
colo pubblicitario tra la 
vita e la morte. Vero è che 
all’estero anche in questo 
sono molto più avanti di 
noi: in Austria, ad esem-
pio, c’è un’impresa di 
onoranze funebri che, per 
promuovere la propria 
attività, ha collocato un 
carro funebre presso un 
incrocio, frequente teatro 
di incidenti mortali, con 
sopra la scritta:  “Siamo 
a vostra disposizione in 
qualsiasi momento”. 

A Roma, invece, un’al-
tra omologa ditta spe-
cializzata negli estremi 
saluti edita da anni un 
calendario di culto sul 
quale ragazze scollaccia-
te posano a cavalcioni di 
bare di pregevole fattura 
artistica. Insomma, se la 
pubblicità finora è stata 
solo l’anima del commer-
cio rischierà di diventare 
un po’ anche il commercio 
dell’anima.
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Ecco il 
trio delle 
meraviglie: 
tre donne 
classe 1908 
da Gandellino, 
Lovere 
e Solto Collina 

Ma la bergamasca sul 
fronte centenari veleggia 
a vele spiegate. Ci sono 
infatti altre tre centena-
rie nate nel 1908, oltre 
poi a molti altri con qual-
che anno in meno ma che 
comunque superano i 
cent’anni. 

E il trio delle meravi-
glie pesca ancora dall’eli-
sir di lunga vita dell’aria 
del lago, perché ben due 
su tre vengono proprio da 
lì. 

E sono Caterina Da-
nesi, nata il 18 settembre 
1908 a Solto Collina e da 
anni residente a Marone, 
alla casa di Riposo ‘Girel-
li’ che ha conquistato le 
operatrici della struttura: 
“Caterina è schiva – rac-
contano – le piace rima-
nere nella sua stanza a 
guardare la tv, è sempre 
molto gentile e spiritosa”.  

Virginia Rovetta, 
conosciuta da tutti come 
Mary, nata il 13 dicem-
bre sempre del 1908 a Lo-
vere, mamma di Vasco 

Vasconi (indimenticato 
sindaco loverese) e moglie 
di Achille Vasconi, anche 
lui sindaco di Lovere. Vir-
ginia rimasta sola, è da 
anni ospite della Casa 
della Serenità di Lovere. 

Maria Tonoli invece 
arriva dalla Val Seriana, 
Villa d’Ogna, nata il 9 ot-
tobre del 1908 a Gandelli-
no. Nonostante l’età legge 
i giornali e ascolta Radio 
Maria e rammenda an-
cora calze e biancheria. 
Una vita non facile la 
sua, oltre alla morte del 
marito ha perso anche 4 
figli tra cui Olivo, sergen-
te dell’esercito italiano 
morto per un attentato a 
Cima Vallona e poi insi-
gnito della medaglia d’ar-
gento. Maria è zia di Don 
Sandro Dordi, recente-
mente proclamato Bea-
to, Maria che confessa di 
pregarlo spesso. Valli e 
laghi di centenari quindi 
quelle bergamasche, e se 
si vive a lungo è anche 
perché si vive bene. 

MARGETÌ SE NE È ANDATA A RIDOSSO DEI 112 ANNI 
MA LE VALLI BERGAMASCHE SFORNANO CENTENARI

DOPO LA SCOMPARSA DI MARGETÌ

Più di un italiano su 5 ha oltre 65 anni. Questi “gio-
vani anziani” (ossia i 65-74enni) sono oltre 6 milioni, 
pari al 10,6% della popolazione residente. I valori re-
gionali variano da un minimo dell’8,9% della Campa-
nia a un massimo di 13,1% della Liguria. Se si scende 
ancora nel dettaglio scorporando stranieri e italiani, 
i 65-74enni italiani rappresentano l’11,3% della popo-
lazione residente contro l’1,9% registrato per gli stra-
nieri. 

Gli “anziani” (75-84 anni) sono più di 4 milioni e rap-
presentano ben il 7,6% del totale della popolazione. In 
Liguria si sale al 10,2% del totale, mentre in Campa-
nia è “solo” il 6,0%. Le differenze nella struttura per 

età della popolazione per cittadinanza si fanno, in que-
sto caso, ancora più marcate: gli “anziani” sono l’8,1% 
degli italiani contro lo 0,6% dei residenti stranieri. 

La popolazione dei “grandi vecchi” (oltre gli 85 anni) 
è pari a oltre 1 milione e 700 mila unita, pari al 3,0% 
del totale della popolazione residente: anche tale indi-
catore mostra i valori maggiori in Liguria (4,4%), i va-
lori inferiori in Campania (2,1%). Il Rapporto registra, 
inoltre, l’aumento del peso della componente femmi-
nile sul totale dei residenti all’aumentare dell’età: la 
quota di donne è del 53,2% tra i giovani anziani, sale 
a 58,6% tra gli anziani e arriva al 69,4% tra i grandi 
vecchi.

SCHEDA/1 SCHEDA/2

Un italiano su 5 ha più di 65 anni  Triplicati gli  
ultracentenari

E sono quasi triplicati gli ultracentenari nel perio-
do 2002-2013, passando da poco più di 6.100 nel 2002 
a oltre 16.390 nel 2013. In termini relativi, nel 2002, 
ogni 10.000 residenti uno era ultracentenario, mentre 
nel 2013 quasi tre su diecimila. Se si considera il solo 
contingente femminile, negli stessi anni si è passati 
da 1,8 a 4,4 ultracentenarie ogni 10.000 residenti. Gli 
ultracentenari uomini sono passati da 0,4 a 1,0 ogni 
10.000 residenti.

Maria Tonoli Virginia Rovetta Caterina Danesi 

centenari
AristeA CAnini

Margetì se ne è andata a 111 anni, a un 
soffio dai 112, li avrebbe compiuti in questi 
giorni, Maria Angela Crescini da Riva di 
Solto che ha battuto ogni record di longevità 
è morta il 17 dicembre nella sua casa di Riva 
di Solto. 
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La Fondazione A.J. Zaninoni è stata isti-
tuita il 1° maggio 2000 per ricordare e dare 
continuità alla figura di Angelo Jack Zanino-
ni, imprenditore tessile. Suoi ambiti di inter-
vento sono il lavoro, la forma-
zione e le pari opportunità, 
con lo scopo di contribuire 
alla formazione di cittadine 
e cittadini consapevoli, non 
conformisti e socievoli. 
La Fondazione è impegnata a 
promuovere la diffusione del-
la cultura del lavoro, anche 
nella sua accezione più ampia 
di progetto di vita; a studiare i trend dell’e-
conomia, approfondendone le dinamiche; 
ad analizzare i meccanismi del mercato 

del lavoro, la sua complessità ed i suoi 
processi; a favorire opportunità equivalen-
ti e percorsi tendenti alla parità. Organizza 
convegni e seminari, eroga borse di studio, 

contributi e sponsorizzazioni 
ad attività di altri enti. Edita I 
Quaderni in cui pubblica gli 
atti dei convegni, ricerche e 
documenti attinenti i suoi sco-
pi istituzionali.  Per maggiori 
informazioni: 
www.fondazionezaninoni.org

Chi fosse interessato a ricevere 
gli inviti ai convegni e le pubblicazioni può 
inviare una mail con nominativo e indirizzo 
a: info@fondazionezaninoni.org 

Fondazione A.J. Zaninoni

IL MONTE SECCO, 
LA LEGGENDA 
DELL’ARGENTO.

Aridus solo 
di nome, dà da bere 
a un terzo 
degli abitanti 
di Bergamo

la storia
di GiorGio Fornoni

Quando penso ad Ardesio e a ciò 
che lo rappresenta, penso nell’ordine 
alla sua storia, all’Apparizione della 
Madonna e a un’immagine: la croce 
sulla vetta del Monte Secco. Sono 
passati 50 anni da quando un gruppo 
di giovani appassionati della monta-
gna costruì sulla cima una grande cro-
ce metallica, il simbolo della fede di 
tutta una valle, con uno sforzo colletti-
vo quasi titanico all’epoca. Una croce 
come simbolo di riferimento di una 
comunità profondamente cristiana, 
che con quel gesto ha gridato la pro-
pria fede, semplice e tuttavia intenso e 
carico di significato. Una croce a poco 
più di 2200 metri, posta bene in vista 
sulla cima del versante ardesiano, che 
quotidianamente fa da bussola in tan-
ti complicati percorsi di vita terrena. 
Come resta centrale nella storia e nel-
la vita di tutti gli abitanti di Ardesio 
e dell’alta val Seriana, l’Apparizione 
della Madonna delle Grazie.

Col suo campanile di marmo che 
svetta tra le montagne, il Santuario 
di Ardesio somiglia piuttosto ad una 
piccola cattedrale. E’ infatti il più 
celebre, grande e monumentale della 
Val Seriana e mantiene vivo nella me-
moria storica e nel cuore della gente, 
l’eco di un avvenimento che ha reso 
questo paese il luogo sacro per eccel-
lenza delle Prealpi orobiche.

Era un tardo pomeriggio del 23 giu-
gno dell’anno 1607, quando in una 
casa di Ardesio, dove oggi sorge il 
santuario, la Madonna in trono appar-
ve a due bambine raccolte in preghie-
ra durante un furioso temporale. Da 
quattro secoli, la ricorrenza de La Pa-
risiù viene celebrata ad Ardesio con 
una solenne cerimonia e con grandi 
festeggiamenti.

Ma sulle pendici del Monte Secco, 
è scritta anche parte della storia eco-
nomica di Ardesio. Già in epoca ro-
mana si sfruttavano le cave di argento, 
perse ormai nella mitologia popolare 
della valle. Il magma che si sprigio-
nava 80 milioni di anni fa nella fase 
dell’orogenesi alpina, insinuò nelle 
rocce ripiegate degli antichi fondali 
calcarei marini diversi filoni metal-
liferi. La leggenda di una grande ric-
chezza d’argento nascosta nelle visce-
re della montagna circola da sempre 
ad Ardesio. Si vedono ancora qua e là 
sui pendii le tracce evidenti di nume-
rosi tentativi di scavo. Ma se le minie-
re c’erano effettivamente, è certo che 
oggi i loro imbocchi sono chiusi, le 
loro tracce si sono perse, cancellate 
dalle valanghe e dalle frane.

Il Monte Secco nacque, come le 
altre montagne della Val Seriana, 
l’Arera, la Cornalta, la Presolana, 
dallo scontro tra le rocce più antiche 
del Nord, le ceneri e i lapilli di anti-
chi vulcani e i calcari bianchi di una 
lunga bastionata calcarea e corallina 
che arrivava fino alle Grigne e al lago 
di Como. Sullo spartiacque tra questi 
due mondi, il Monte Secco, alto 2267 
metri, è anche il simbolo di tante altre 
contraddizioni. Secondo una ipotesi 

I 50 anni della 
grande Croce 

sul monte

suggestiva e ardita, che peral-
tro difficilmente sarà mai suf-
fragata da documenti ufficia-
li, la montagna avrebbe dato 
addirittura il nome ai primi 
nuclei abitativi della zona. Il 
termine latino “aridus” (“sec-
co” appunto) dato dai Latini 
alla montagna e all’intera valle 
di Ardesio sarebbe all’origine 
del nome stesso del paese più 
importante dell’alta val Seria-
na. L’aggettivo “aridus” nel 
passaggio lungo ed elaborato 
dalla lingua latina al primo 
volgare italiano, per contra-
zione avrebbe perso la “i”, 
trasformandosi da “aridus” in 
“ardus”. Da qui il futuro topo-
nimo di Ardese e quindi, molti 
secoli dopo, il nome definitivo 
di Ardesio.

La tesi più classica e collau-
data, quella che viene insegna-
ta ai bambini già dalle elemen-
tari, vuole invece che il nome 
del paese derivi da una frase 
latina, “ardeo et renascor”, 
“brucio ma rinascerò”. La si 
legge anche sullo stemma del 
paese, drappeggiato sul corpo 
dell’Araba Fenice, il mitico 
uccello che rinasce dalle pro-
prie ceneri. Ci sono tante va-
rianti di questo stemma, alcune 
anche molto antiche, ma su 
tutte sono sempre rappresentati 
gli stessi elementi: il fuoco, il 
Monte Secco e la Fenice.

Su una prima costa della 
montagna, a circa 1100 metri 
d’altezza, c’è la frazione più 
alta di Ardesio, Cacciamali. 

Oggi abitata soltanto nel pe-
riodo estivo, era invece la roc-
caforte di una piccola comu-
nità di montanari che a fatica 
strappavano di che vivere sugli 
ultimi pascoli di quel versan-
te. In occasione della visita di 
San Carlo Borromeo ad Ar-
desio nel 1546, già si ricorda 
che esisteva un legato parroc-
chiale importante a Cacciama-
li, con una cappella in corso 
di ampliamento. In un altro 
documento dell’anagrafe par-
rocchiale risulta che nel 1700 
risiedevano lassù ben 15 fami-
glie, con più di 100 persone. 
Le cronache del 1858 citano a 
Cacciamali, in occasione della 
visita pastorale del vescovo di 

L’OMAGGIO DI 
GIORGIO FORNONI 

ALLA STORIA 
DEL MONTE SECCO 

Mercoledì 6 gennaio è stato proiettato presso il cineteatro 
dell’oratorio di Ardesio un filmato realizzato da Giorgio For-

noni e dedicato ai 50 anni della posa della croce del Monte 
Secco. Gli abitanti del paese hanno risposto positivamente 
all’iniziativa: in sala era infatti presente un folto e numeroso 
pubblico.

La serata è iniziata con la breve presentazione di Pasquale 

Zucchelli, uno dei membri del gruppo “Amici del Monte Sec-
co”, che ha parlato della storia della posa della croce sull’anti-
cima del monte nel 1965 e delle varie iniziative portate avanti 
nel 2015 per celebrare i 50 anni dell’evento.

Il video realizzato da Giorgio Fornoni è stato basato sul rap-
porto tra il Monte Secco e gli abitanti di Ardesio. Il noto repor-
ter ha trattato in particolare la natura ambigua della montagna.

Da una parte essa rappresenta uno dei simboli più importan-
ti del paese, tanto da essere raffigurata persino nello stemma di 
Ardesio insieme all’araba fenice e alla scritta “Ardeo et Rena-
scor”. Il Monte Secco ha una grande rilevanza anche dal punto 
di vista economico, con le sue miniere di argento, le cave di 
marmo e le fonti d’acqua.

La montagna ha però riservato anche delle brutte sorprese: 
le numerose valanghe avvenute in passato e che hanno colpito 
in particolare la contrada di Ludrigno ne sono una chiara te-
stimonianza.

 Il video è servito anche per ricordare Tiziano Zanoletti, 
un giovane di 33 anni morto nell’estate del 1998 mentre si 
trovava nei pressi della vetta del Monte Secco per illuminare 
la croce.                    

Le immagini suggestive presenti all’interno del filmato sono 
state realizzate anche con il supporto di alcuni droni messi a 
disposizione da Luca Valtellina. 

Alla fine della proiezione, il pubblico ha reso omaggio a 
Giorgio Fornoni con un lungo e caloroso applauso. Il gruppo 
“Amici del Monte Secco” ha poi donato una targa celebrativa 
al reporter e a Vincenzo Zanoletti, colui che nel 1965 propose 
di mettere la croce sulla montagna. La serata si è conclusa con 
i ringraziamenti e gli interventi di alcune persone che hanno 
dato il loro contributo nella storia del Monte Secco, tra cui 
Romolo Filisetti e don Vittorio Carrara.

Dopo i filmati dedicati ai 400 anni dell’Apparizione della 
Madonna delle Grazie e a don Francesco Brignoli (noto come 
“ol pret di Ba”), Giorgio Fornoni è riuscito a celebrare con 
questo video un altro simbolo fondamentale per la storia di 
Ardesio, dimostrando così l’importanza delle proprie origini e 
delle proprie radici nella sua vita. 

Angelo Bergaminisegue a pag. 71
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Bergamo

ULTIMI 20 PEZZI

RECUPERATORE 

TERMICO SCONTATO 

DA 1200 A 300 EURO 

INTERESSANTE OFFERTA USATO 

STUFE A LEGNA  /  STUFE A PELLET

OFFERTA

BARBECUE A LEGNA

con o senza cappa 

A PARTIRE DA

EURO 100,00

CONVEGNO AFFOLLATISSIMO DEL PSI

TUTTI IN CARROZZA
Tra progetti e fantasie

nella città dei voli (pindarici)
Ma Nencini portava a 

Bergamo la buona novella 
di soldi annunciati per il 
raddoppio della Montel-
lo-Ponte S. Pietro con fer-
mata all’Ospedale S. Gio-
vanni XXIII e per il colle-
gamento tra Orio al Serio e 
la Stazione. Non si è capito 
l’entità di quei soldi, il vice 
ministro ha fatto un po’ di 
confusione tra i soldi stan-
ziati da Sacbo per l’am-
pliamento dell’aeroporto e 
quelli che occorrono per le 
tratte ferroviarie. 

Comunque anche l’as-
sessore regionale Alessan-
dro Sorte ha garantito che 
è nelle priorità della Regio-
ne il collegamento tra Orio 
e la stazione ferroviaria 
di Bergamo. Ferrovia, sia 
chiaro, basta strutture au-
tostradali che poi restano 
semivuote come la Brebe-
mi. Anche perché l’Unione 
Europea, è stato detto, non 
finanzia più strutture e 
trasporto su gomma. 

Ma le ferrovie costano, 
per realizzazione e ma-
nutenzione. Il convegno 
organizzato dal PSI di 
Bergamo con la partecipa-
zione del vice ministro, del 
sindaco di Bergamo Gior-
gio Gori, del Presidente 
della Provincia Matteo 
Rossi, dell’assessore re-
gionale Alessandro Sor-
te, con moderatrice l’on. 
Pia Locatelli è stato il 
confronto delle opinioni. 
Ognbuno si è tenuto la 
sua. Soldi pochini. Vada 
per il raddoppio della Pon-
te S. Pietro-Montello con 
fermata all’Ospedale, vada 
per la progettazione della 
Orio-Stazione. Progetta-
zione, sia chiaro, perché 
per arrivare ai 110 milioni 
di costo poi bisognerà fare 

IL CASO

CAPOLAVORI INEDITI DELL’800 BERGAMASCO A: ITALIAN FINE ART
Annuale, prestigiosa manifestazione antiquaria Bergamo Fiere – Dal 16 al 24 Gennaio 2016

EmanuElE motta

L’atavica incapacità di sa-
persi esprimere con corretta 
e doverosa preparazione di 
tanta parte della storiografia 
e della critica bergamasca, a 
partire già dai tempi di Pasino 
Locatelli, fino ai giorni nostri, 
non ci permette di esprimere 
un giusto e appropriato pare-
re sull’arte di Ermenegildo 
Agazzi senza prima aver letto 
attentamente cosa ha scritto 
su questo artista Carlo Carrà, 
il più colto fra gli artisti del 
primo novecento lombardo, 
fra l’altro amico e ammiratore 
dell’Agazzi: “Alieno da ogni 
ambizione, anziché accordar-
si ai trionfatori, fece sempre 
superbamente da sé. Per que-
sta sua mai smentita coerenza 
noi, oggi, lo ricordiamo come 
un esempio di moralità artisti-
ca”. “…se non fu apprezzato 
adeguatamente ai suoi meriti, 
ciò dipese dal fatto che egli 
non si restringeva ai problemi 
artistici del visivismo feno-
menico o del sentimentalismo 
aneddotico”. “…perciò quel-
lo che più a lui importa non 
è la verosimiglianza plastica 
dell’oggetto, sebbene la vi-
sione che l’oggetto gli ha sug-
gerito; questo è il punto fon-
damentale ed è anche il mag-
gior merito che Ermenegildo 
Agazzi afferma nella pittura”. 
“…quello che più conta per 
l’Agazzi è la materia pittorica 
nel suo gioco di luci ed om-
bre, nell’espressione musicale 
del colore”. “…quello che ci 
sembra di poter affermare è 
che una più generosa giustizia 
di quella che lo accompagnò 
nella vita metterà Ermenegil-
do Agazzi a quel posto che gli 
spetta nella moderna pittura 
lombarda che, finora, soltanto 
la critica più aperta e avvedu-
ta ebbe l’onestà e l’accortezza 

di assegnargli”.
Da cosa poteva dunque ge-

nerare l’incapacità dei più di 
leggere l’arte di questo grande 
maestro? E’ nostra ferma con-
vinzione che si tratti di tutta una 
serie di fattori, privi tra l’altro di 
qualsiasi fondato riscontro, che 
erroneamente non gli dettero la 
possibilità di essere incluso nel-
la fase finale della Scapigliatura, 
come in quella Espressionista de-
gli anni a seguire.Al di là di tutte 
queste doverose considerazioni, 
l’Agazzi, sorretto da una gran-
de passione nei confronti della 
sua arte, subito dalle sue prime 
grandi opere “finite” si rivelò un 
artista di pura razza, in grado di 
saper affrontare una pittura as-
solutamente moderna. La stessa 
Margherita Sarfatti, scrittrice, 
critica d’arte e co-fondatrice del 
gruppo Novecento, lo definiva 
un artista al di sopra di qualsia-
si abilità manuale e tecnicismo 
meccanico che potesse rallenta-
re ogni aspirazione in grado di 

trasmettere immediatamente allo 
spettatore ciò che appariva come 
una piena condivisione tradotta 
in pittura.

 L’uso del colore, secondo 
tale e spontanea velocità, magi-
stralmente fatto scorrere sul filo 
delle sollecitazioni emotive della 
realtà, doveva dunque collocarsi 
in una evidente predisposizione 
verso un tipo di tecnica che di lì a 
poco nascerà in tutta Europa con 
il nome di Espressionismo.

Proprio in questo eccezionale 
dipinto del 1892, fra i capolavori 
assoluti dell’Agazzi ancor gio-
vane, possiamo già comprendere 
tutta quanta l’abilità dell’artista. 

Infatti, proprio in casi come 
questo, nonostante una visione 
quasi limitata dai verdi giardini 
adagiati sulle mura interne di Cit-
tà Alta, con queste ultime messe a 
far da spartiacque fra il sottostan-
te Viale delle Mura e le storiche 
abitazioni dominate dalla cupola 
della Chiesa di Sant’Andrea, e 
con sullo sfondo uno spicchio di 

cielo attraversato da una candida 
nuvolaglia, l’Agazzi riesce a con-
centrare l’attenzione dello spetta-
tore in un preciso punto messo a 
fuoco, che come ben possiamo 
notare, altro non risulta essere la 
rappresentazione di un convoglio 
militare, il quale dopo essere sta-
to osservato attentamente, lascia 
all’armonia del colore la rutilante 
trasposizione dell’accadimento, 
in grado di tramandare alla gloria 
ciò che in quel momento l’artista 
ha visto, proprio perché capace 
di riportare alla memoria le com-
moventi pagine di un Risorgi-
mento appena concluso. 

Il magistero di tutto ciò consi-
ste dunque nel movimento, nella 
vita, nel vero; tutti quanti auten-
tici fautori di un sentimento pa-
triottico.

Le due diverse fasi della rap-
presentazione, cioè fuga spaziale 
e ri-concentrazione luministica, 
riescono incredibilmente a strin-
gersi in una sola complessità, 
creando così un quadro “podero-

Ermenegildo Agazzi, Manovre militari, olio su tela, cm. 90x160

lare: oggi da Orio ben 5 dit-
te con i pullman coprono la 
tratta Orio-Milano ad ogni 
atterraggio di aereo e non 
fermano in Bergamo città.

Una timida obiezione dal 
pubblico sulla ricaduta del 
potenziamento aereo dello 
scalo per i residenti dei pa-
esi sotto i voli… tanto più 
quando è saltato fuori che 
si punta ai 13 milioni. 

Le cose interessanti sono 
venute qua e là, tra le mol-
te parole, ad es. quella di 
un piano che coivolge pro-
vincia, capoluoghi e comu-
ni nelle fasi di emergenza 
come quella della siccità 
appena passata e dell’in-
quinamento. Si è parlato 
di 30 km/h come limite di 
velocità (che è già un ossi-
moro, chiamarla velocità), 

(p.b.) L’apologo del vice ministro Riccardo Nencini, 
visto il cognome (il grande campione di ciclismo Gastone 
Nencini, vincitore del Tour de France del 1960, era suo 
cugino) non poteva che riferirsi a una storia con protago-
nista la bicicletta. Ha raccontato Nencini di quando Gio-
vanni Giolitti, in visita a Torino, vide passare delle per-
sone in bicicletta e commentò che quel mezzo era un peri-
colo per i pedoni. Oggi le auto sono un pericolo per le bici 
e i pedoni. Ma sia quelli in bici che quelli a piedi, quando 
salgono sulla loro auto, si trasformano, come nell’episodio 
del film “I mostri” con protagonista Vittorio Gassman. 

i salti della quaglia. Cli-
ma politicamente disteso, 
qualche punzecchiatura 
di routine, anche se Sorte 
ha fatto l’ospite cortese, 
anche quando ha pratica-
mente bocciato il progetto 
di collegamento Orio-Sta-
zione, sostenendo che si 
debba fare una funivia o 
cabinovia per non perdere 
i 10 milioni di passeggeri 
che Orio ha raggiunto pro-
prio nel 2015, terzo aero-
porto del nord Italia, che 
proseguirebbero in treno 
per Milano (infatti mica si 
fermerebbe a Bergamo, il 
treno). Ma Sorte ha garan-
tito che se Bergamo sceglie 
la ferrovia lui in Regione la 
sostiene… Piccolo partico-
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Marco, perchè sce-
gliere la tua birra?

Perchè la mia birra 
nasce dalle nostre 
montagne e dai vo-
stri suggerimenti. 

La Icarus è una 
birra artigianale, 
ad alta fermenta-
zione, non filtrata 

e non pastorizzata, 
che viene prodotta 
con ingredienti na-
turali ed un accu-
rato processo arti-
gianale. La nostra 
ricetta viene per-
fezionata assaggio 

dopo assaggio. 

Dì anche tu 
la tua su

dombyronbeer.com

I nostri prossimi appuntamenti:
• 31 gennaio: Sagra dei Biligòcc 

a Casale di Albino
• Dall’8 al 14 febbraio: 
Internazionali di Tennis 

di Bergamo al Palazzetto dello Sport

CONVEGNO AFFOLLATISSIMO DEL PSI

TUTTI IN CARROZZA
Tra progetti e fantasie

nella città dei voli (pindarici)

dell’abbassamento di 20-
30 km/h perfino in auto-
strada, del riscaldamento, 
insomma di tutti gli in-
quinanti, cominciando dai 
mezzi pubblici e tra il pub-
blico qualcuno (quorum 
ego) ha davvero rimpianto 
i filobus elettrici che in cit-
tà funzionavano eccome e 
che sono stati smantellati 
come le ferrovie delle valli 
e i tram ecc. 

C’è un progetto di una 
tratta tutta elettrificata 
tra Via Corridoni e l’Ospe-
dale, che attraverserà tut-
ta la città. 

Non lo sa quasi nessu-
no, al Convegno nessuno 
l’ha detto. Anche perché è 
ancora in gestazione. Ma 
forse è il progetto più in-
novativo per il trasporto 
pubblico. Si è parlato della 
possibilità di rifare la fer-
rovia della Val Brembana 
(che non si farà se non ar-
riva un diluvio di moneta), 
di fare percorsi riservati ai 
mezzi pubblici, purché sia-
no elettrici, perché perfino 
il metano inquina.

Un convegno affollatis-
simo, non capita spesso di 
far confrontare pensieri 
senza che nessuno cambi 
pensiero ma almeno senza 
insulti. 

Merito di Pia Locatelli 
con quel suo fare gentile 
per natura (forzata, per-
ché dietro ci sta anche 
caparbietà nel proseguire 
l’esperienza di un partito, 
il Psi, che è il ricordo di se 
stesso). 

Ma che a Bergamo, nel 
deserto dei Tartari politi-
co, ha battuto un colpo.   

CAPOLAVORI INEDITI DELL’800 BERGAMASCO A: ITALIAN FINE ART
Annuale, prestigiosa manifestazione antiquaria Bergamo Fiere – Dal 16 al 24 Gennaio 2016

tista, avesse fatto sfilare il 
convoglio più volte e in giorni 
diversi, proprio con il preciso 
scopo di favorirgli una più che 
accurata visione.

2) La chiesa di Sant’Andrea 
è una chiesa di Bergamo Alta 
che si trova in Via Porta Di-
pinta. I lavori di ricostruzio-
ne iniziarono nel 1837, sulla 
base dei resti di una basilica 
cimiteriale preesistente. L’in-
tervento, su progetto di Fer-
dinando Crivelli, fu radicale 
e comportò l’intera riedifica-
zione dell’edificio in stile ne-
oclassico. I lavori terminarono 
nel 1847 con la ricollocazione 
delle tele già presenti nella 
precedente chiesa.

Unicamente a questo luogo 
è legato il culto di Sant’Eu-
sebia di Bergamo e dei Santi 
Domno e Domneone, tre santi 
in realtà mai esistiti, la cui ve-
nerazione è dovuta a un errore 
di interpretazione dell’iscri-
zione rinvenuta assieme ai 
corpi nel 1401, sotto l’altare 
maggiore.

La chiesa, di impronta neo-
classica, presenta una faccia-
ta molto semplice e spoglia. 
L’interno si sviluppa su una 
pianta a tre navate con cupola 
e abside di fondo. L’edificio è 
su due livelli: quello inferio-
re adibito a teatro, mentre la 
chiesa è posta su quello supe-
riore.

Vi si conservano notevoli 
opere d’arte: una Deposizione 
di Cristo, di Andrea Previta-
li, la Madonna in trono col 
Bambino tra i santi Eusebia, 
Andrea, Domno e Domneone, 
dipinta tra il 1536 e 1537 dal 
Moretto e una Natività di Gio-
vanni Paolo Cavagna. 

Altre opere pittoresche sono 
di Jacopo Palma il Giovane, 
Enea Salmeggia, Gian Giaco-
mo Barbelli e del Padovanino.

so”, in cui l’artista appare av-
viato a risolvere praticamente 
quasi tutti i problemi della sua 
eccezionale arte.

NOTE:
1) Il drappello inquadrato 

sul Viale delle Mura in Città 
Alta rappresenta il cosiddet-
to: “Treno d’artiglieria da 
traino”, composto da militari, 
con un tenente al comando, e 
quadrupedi destinati allo spo-
stamento sul campo dell’arti-
glieria.

Gli uomini a cavallo erano 
tutti rigorosamente da un lato 
e montavano a “gamba”, in 
modo da sollecitare contem-

poraneamente ambedue le fila: 
sia quella montata facendo uso 
degli speroni, che l’altra, nel 
nostro caso a sinistra per chi 
osserva, con l’utilizzo della 
frusta. Erano cavalli di “co-
siddetta terza categoria”, os-
sia bestie dotate di particolare 
forza, assai simili, come strut-
tura, ai muli dell’artiglieria di 
montagna. 

Circola una curiosa storia, 
che purtroppo non ha riscon-
tri assoluti, in cui si narra che 
l’Agazzi avesse dipinto uno 
stupendo ritratto del capitano 
di questa compagnia, e che 
quest’ultimo, in segno di gra-
titudine nei confronti dell’ar-

SCHEDA

110 espositori a Bergamo
Prima edizione di Italian Fine Art, mostra di anti-

quariato di livello internazionale. Dal 16 al 24 gen-
naio appuntamento a Bergamo, nei padioglioni della 
Fiera Nuova (Via Lunga tutti i giorni dalle 11.00 alle 
19.00). Ci saranno 110 espositori, selezionati tra le 
più prestigiose Gallerie d’arte italiane. Un Comitato 
di 17 Periti (studiosi ed  esperti) garantirà sull’auten-
ticità delle opere esposte, garantendo ai compratori 
la certezza dell’acquisto e del suo valore. Un cartelli-
no “timbrato” dal Comitato renderà l’opera “autenti-
cata”, il resto sarà escluso dalla Mostra. Bergamo si 
candida così, anche per il suo aeroporto e la sua tra-
dizione culturale anche nel collezionismo, come sede 
ideale per questo evento di portata internazionale. 
Una grande vetrina di opere d’arte antica. In più IFA 
sarà un esperienza piacevolissima: il visitatore potrà 
rilassarsi in due meravigliose aree lounge al centro 
di ogni padiglione che offriranno degustazioni, mang-
iare qualcosa al ristorante a la carte della Fiera, 
visitare una piccola collaterale. IFA sarà anche uno 
workshop sulla scienza al servizio dell’arte, curioso e 
stimolante.

IFA sarà una cena stellata su inviti con Vittorio il 
giovedì sera. Sul sito, che da tempo per ogni Galle-
ria mostra una preview di un’opera che sarà esposta, 
sono contenute tutte le informazioni  www.italianfin-
eart.eu

LA BUFERA POLITICA DI GENNAIO

LA LEGA: “FORZA ITALIA 
MOLLI IL PD!” 

La risposta dei forzisti: 
“La nostra… Sorte è essere distanti 

dal PD e distinti dalla Lega. 
A lanciare il sasso (senza nascondere la mano) è 

stato il sindaco di Spirano, Giovanni Malanchini, 
già responsabile dei sindaci leghisti della provincia, 
ora con un incarico regionale agli enti locali e stella 
nascente del movimento creato da Umberto Bossi 
(non è un mistero che punti a diventare deputato).

Nella sua molto movimentata pagina Facebook, 
settimana scorsa scriveva: “L’accordo Forza Ita-
lia-PD in Provincia si basava, a detta degli espo-
nenti dei due partiti, sulla necessità di chiudere 
alcune ‘partite territoriali importanti’. 

Ora, chiuse partite importanti come le varianti 
di Zogno e di Cisano e al netto di ogni discorso 
sui meriti di chi ha portato a casa i risultati (la 
Provincia o più credibilmente la Regione?) é leci-
to chiedere: perché Forza Italia non abbandona la 
maggioranza in Provincia? 

Lo scopo di questa azione é chiaro: mandare a 
casa Renzi partendo dal territorio e dalla partita 
delle prossime elezioni amministrative.”

Se nel mirino della Lega c’è il Presidente della 
provincia, Matteo Rossi, eletto nel settembre 2014 
con una maggioranza di voti arrivata da PD, Forza 
Italia e civici/NCD, l’effetto collaterale è chiaro: far 
implodere Forza Italia a pochi giorni dal congresso 
provinciale, con alle porte un importante turno elet-
torale (Treviglio e Caravaggio in primis).

Il partito di Berlusconi a Bergamo, dopo le ele-
zioni del 2013, ha vissuto tre anni sulle montagne 
russe, col rischio di uscire dei binari ad ogni curva.

Con le elezioni politiche e regionali Forza Italia 
fa eleggere due senatori (Enrico Piccinelli e Mar-

co Lionello Pagnoncelli) e due consiglieri regio-
nali (Alessandro Sorte e Angelo Capelli). A fine 
2013 Angelo Capelli molla il partito, per seguire 
Formigoni e Alfano nell’NCD. 

Nel frattempo Marco Pagnoncelli al senato si 
mostra sempre più riottoso alle dinamiche del grup-
po berlusconiano, fino ad aderire al partito dell’ex 
Presidente della Regione Puglia, Raffaele Fitto, 
“conservatori e riformisti”. 

A fine 2014, in uno dei tanti rimpasti al Pirel-
lone, Roberto Maroni porta il segretario provin-
ciale di Forza Italia, Alessandro Sorte, in giunta, 
assegnandogli una delega bella pesante (trasporti 
e infrastrutture). Il doppio incarico dura qualche 
mese (nel frattempo si dimette la vice coordinatri-
ce Alessandra Gallone, a causa delle tensioni per 

le nomine in SACBO) ma con l’estate 2015 Sorte 
lascia e nomina due reggenti: Gregorio Fontana 
(deputato eletto a Bergamo ma con testa a Roma) 
ed Enrico Piccinelli.

Ma a Roma è l’ora di Denis Verdini ed il suo 
gruppo. Anche l’ex fedelissimo del cavaliere, il 
toscano che nel 2010 ha salvato il Governo Berlu-
sconi recuperando deputati come Razzi e Scilipoti 
(eletti con Antonio Di Pietro), molla gli ormeggi. 
Ed Enrico Piccinelli, dopo qualche avvisaglia e 
pronte rassicurazioni, è uno dei trenta parlamentari 
che prendono il largo con Verdini.

E se una volta Forza Italia poteva urlare di avere 
quasi diecimila iscritti in tutta la provincia, del tes-
seramento 2015 (che vale per il voto al congresso) 
non si sa nulla, segno di un drastico calo.

Resta Alessandro Sorte, una pattuglia di sinda-
ci (ma a Treviglio perdono Pezzoni) e un bel pac-
chetto di poltrone, buona parte dovute all’accordo 
siglato con Matteo Rossi in provincia. Fra queste la 
presidenza di Uniacque spa, la società che gestisce 
il ciclo idrico di quasi tutta la provincia, con diverse 
decine di milioni di fatturato. 

E chi è il presidente di Uniacque? Il vice coordi-
natore di Forza Italia Paolo Franco e molto proba-
bilmente prossimo segretario provinciale all’immi-
nente congresso.

Lo stesso che dopo l’appello di Malanchini ri-
sponde: “ci stiamo pensando a mollare Rossi e il 
PD”  tirando poi le orecchie al consigliere pro-
vinciale Jonathan Lobati (sindaco di Lenna) che, 
durante le vacanze natalizie del suo presidente, ha 
accettato di fare le veci di Rossi in via Tasso. “Do-
veva condividere con noi la decisione” dice Franco.

Ma può essere credibile che, uno dei migliori 
frutti dell’inciucio Rossi/Sorte, il presidente della 
partecipata più importante della provincia, faccia 
partire una slavina che travolgerà anche lui e l’inte-
ro Consiglio di Amministrazione?

Alla fine tutto viene normalizzato dal giovane 
Sorte (ma vecchio democristiano come ama defi-
nirsi): siamo distanti dal PD e distinti dalla Lega.

Con buona pace dei leghisti e di Malanchini a 
mettere fine al piccolo tifone di inizio gennaio ci 
pensa il nuovo accordo sul collegamento metropo-
litano fra Ponte San Pietro e Montello: si farà, PD 
e Forza Italia brindano e si spartiscono il merito.

E Paolo Franco si tiene Uniacque.
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COMPLEANNO

IL CASO

AUGURI

Giorgia Persico  

“Abuso edilizio 
al Testmark”
La stranezza 

delle date

Gloria 
e Marino 

Orsini

Pronte le trote? Augu-
ri di buon compleanno a 
Gloria per i meravigliosi 
10 anni e al papà Marino 
che ne compie 45. Vi vo-
glio tanto bene.

La mamma Sonia
(OROBIE FOTO – CLUSONE)

IL CASO MIRAGE /2

OLINI: “NON SO QUANTI NEGOZI 
VOGLIONO PORTARE ALLA CONAD. 

AD OGGI NON C’È NULLA…”. 
Le minoranze: “Quella 

di Olini era una delle quasi 
3 mila firme raccolte contro 
il commerciale al Mirage”

Consiglio comunale dell’11 novembre 2015. Il Sin-
daco Paolo Olini risponde alle osservazioni del con-
sigliere Massimo Morstabilini sul Mirage e sul ven-
tilato cambio di destinazione di parte della struttura 
che in convenzione (ad oggi) esclude l’insediamento 
del commerciale. Ma già da tempo circolavano le voci 
su una richiesta da parte della proprietà di chiedere 
la possibilità di insediare negozi. Non era ancora ap-
parso il cartello che annunciava la disponibiloità degli 
spazi commerciali, cartello poi rimosso in quanto si 
stava vendendo quello che non poteva (ad ora) essere 
realizzato. Ed ecco la risposta del Sindaco: “Se devo 
ascoltare tutto quello che si dice sembra che abbia 
già autorizzato chissà cosa. Non lo decide il Sindaco 
che ci si mettano o meno 15 negozi. Ad oggi, a meno 
che non lo abbia autorizzato il responsabile, abituato 
con Balduzzi magari lui faceva quelle cose lì… Ma ad 
oggi non è stato protocollato niente. Sia chiaro, è una 
scelta che andrà fatta nelle Commissioni e che dovrà 
tenere in considerazione tanti aspetti. Non sono una 
muraglia nel dire sarà così o così. I tempi cambiano. 
Le situazioni cambiano. Ad oggi, uno, cinque o dieci, 
non so quanti negozi vogliano portare alla Conad”. 

Chiamato in causa l’ex assessore Lorenzo Balduz-

zi precisa: “Ho sempre rivendicato una certa auto-
nomia nella gestione del mio assessorato ma mai ho 
violato norme o leggi. Credo che quella di Olini fosse 
solo una battuta, anche perché comunque il respon-
sabile di servizio non potrebbe in alcun modo inter-
venire su una convenzione come quella di un Piano 
Integrato, come nel caso del Mirage. Che può essere 
modificato solo cambiando la convenzione”.

In realtà, oltre alla modifica della Convenzione, 
non si potrebbe escludere un’altra possibilità: che ad 
es. il Conad che ha diritto a 1.500 mq di commerciale, 
riduca il suo spazio e metta “in vendita” ad es. 500 mq 

di commrciale. E’ una interpretazione della normativa 
da verificare ma pare ci siano precedenti.

Ma la modifica della Convenzione resta l’ipotesi 
più plausibile e percorribile. E il fatto che i titolari 
del Piano Integrato siano disponibili, come da cartello 
esposto e come da nostra verifica e telefonata, a far 
firmare preliminari di vendita di spazi commerciali, 
è la prova che quella modifica viene data come pres-
soché scontata.

In cambio di che cosa? Qualcosa in più ovvia-
mente dello standard di qualità già previsto. Perché 
l’opera prevista come “standard di qualità” sarebbe 
il palazzetto, già declassato a palestra, per un valo-
re di 1.800.000. Ma in convenzione, denunciano le 
minoranze unite, non sono previsti i tempi di realiz-
zazione di quet’opera. “In genere nelle convenzioni 
viene stabilito che i titolari dei Piani Integrati prima 
realizzino lo standard di qualità e poi la ‘loro’ opera. 
In questa convenzione non sono previsti i tempi per la 
palestra. Prima c’era la scusa che il Comune dovesse 
individuare il terreno su cui costruirla. Adesso è stato 
individuato (sotto il Monte Polenta – n.d.r.) ma il peri-
colo è che il Comune debba riscuotere la fideiussione, 
nel senso che i titolari del Mirage non la realizzino. 
Il che comporta, tra progettazione e pagamento iva, 
un costo per il Comune che ridurrebbe notevolmente i 
soldi a disposizione”. 

Nei rendering il Mirage come dovrebbe essere, al-
meno nella versione della prima convenzione. Veden-
dolo avanzare in costruzione il nuovo “palazzo di ve-
tro” sembrerebbe di tutt’altro risultato, con un impatto 
“devastante” sull’ingresso di Clusone, già oggetto di 
polemiche con la costruzione dell’Angelo Maj. 

Ma dopo questo nuovo mastodontico edificio non 
sarà solo una questione di presenza o meno del com-
merciale, ma anche di impatto urbanistico. 

(p.b.) Adesso i com-
mercianti del Centro Sto-
rico hanno qualcosa cui 
pensare un po’ più grave 
delle eterne discussioni su-
gli orari di apertura, sugli 
eventi più o meno riusciti, 
sul ruolo della Tusismo 
Pro Clusone che alcuni di 
loro vorrebbero votata a 
procurare loro la spettabile 
clientela. Al punto che un 
ex assessore arriva a com-
mentare: “Fosse andata in 
porto l’ipotesi del centro 
commerciale prospettato 
da Guido Giudici anni fa, 
oggi i commercianti del 
centro storico starebbero 
discutendo di qualcosa di 
più serio delle loro eterne 
divisioni”.  In realtà del 
“centro commerciale all’a-
perto” riferito al centro 
storico di Clusone e alle 
sue “botteghe” non resta 
traccia, nemmeno di quelle 
“botteghe” che erano arri-
vate a raccogliere migliaia 
di firme contro le ipotesi di 
insediamenti commerciali 
nel Piano Integrato dell’ex 
Mirage. E tra quelle firme 
c’erano quelle dell’attuale 
sindaco Paolo Olini e dei 
leghisti d’antan.

“Mais où sont les neiges 
d’antan?”. “I tempi cam-
biano”, dice il sindaco Oli-
ni in Consiglio Comunale 
e lo ripete al telefono. 

Ma restano alcuni punti 
fermi. Ad oggi non c’è 
al protocollo comunale 
nessuna richiesta di cam-
biamento della convenzi-
one che nel complesso ex 
Mirage non prevede ad 
oggi, anche un solo metro 
quadro destinato al com-
merciale al di fuori dei 
1.500 mq del Conad. Come 
diciamo qui a fianco po-
trebbe esserci la possibilità 
che Conad metta in vendi-
ta qualcosa di quei 1.500 
mq ad altri negozianti. Ip-
otesi sorprendente se Co-
nad vuole competere con 
gli altri tre supermercati 
esistenti a Clusone. E resta 
però anche una generica 
disponibilità del Sindaco a 
prendere in considerazione 
una richiesta di cambio di 
destinazione d’uso e revi-
sione della convenzione. 

Che quella richiesta ar-
rivi presto è dimostrato da 
due fatti eclatanti. L’ap-
parizione di un cartellone 
della “Benvenuti Costruz-
ioni” di Casalmaggiore 
che annunciava: “Vendesi 
spazi commerciali” con 
tanto di numero telefonico. 
Il cartellone veniva rimos-

so qualche giorno dopo, 
ma poi rimesso nei giorni 
scorsi, evidentemente pri-
ma c’era stata una segnal-
azione che poteva anche 
essere denuncia in quanto 
si stava vendendo qualcosa 
che non poteva esserci, un 
falso messaggio quindi.

Ma in redazione pio-
vevano intanto segnalazi-
oni di preliminari di ven-
dita non ancora sottoscritti 
ma in fase avanzata di ac-
cordo, spazi commerciali 
dati in vendita a 2.500 euro 
al mq se a rustico e 3 mila 
se invece realizzati. E al-
lora ecco partire la nostra 

telefonata di verifica sulle seg-
nalazioni arrivate in redazione.

Un nostro giornalista, a car-
tello già ritirato, si è finto un 
possibile acquirente di spazi 
commerciali. 

LA TELEFONATA

Buongiorno, sono di Albino, 
mi è stato fornito questo nume-
ro da un mio conoscente, sarei 
interessato ad acquistare spazi 
commerciali a Clusone e mi 
hanno detto che voi ne avete in 
vendita. Volevo sapere quanto 
meno le dimensioni ed even-
tualmente i prezzi. “Guardi 
stiamo facendo il negozio Co-
nad, e a fianco ci sono spazi 
commerciali, adesso stiamo fa-
cendo una raccolta di adesio-
ni, abbiamo 11 spazi, 500 metri 
al piano terra e quasi 700 al 
primo piano, stiamo vedendo 
quali sono le attività interes-
sate e andiamo a concordarle 
facendo le divisioni interne. 
Comunque metrature dai 100 
metri in su”.  Io sarei interes-
sato a spazi sui 100-150 metri. 
“Va bene, dopodichè facciamo 
una valutazione col titolare e 
poi andiamo avanti sulla divi-
sione delle metrature. 

Che attività vuole aprire?”. 
Abbigliamento, devo sentire 
comunque il mio socio. “Ok, io 
la settimana prossima dovrei 
salire a Clusone, le chiedo di 
cortesia di mandarmi un sms 
a questo numero, con nome e 
cognome, indicando il settore 
che le interessa e la metratura, 
la ricontatto poi io quando sal-
go, le consegno una brochure e  
le faccio vedere la tipologia e 
i prezzi, senza impegno, se lei 
mi dice che va bene, io la porto 
avanti e la propongo”. Indica-
tivamente, più o meno, qual è 
il prezzo per spazio di 100-150 
metri? 

“Dipende se vuole il piano 
terra o il primo piano, purtrop-
po abbiamo dovuto realizzare 
anche due piani di parcheggi 
interrati, comunque quando 
ci vediamo le faccio vedere il 
tutto”. 

Qual è la zona? “Vicino a 
piazza Manzù, dove c’era l’ex 
cinema Mirage. Io sono P.V. 
e seguo la parte commerciale 
dell’impresa che si occupa del-
la realizzazione”. Va bene, la 
ringrazio per la disponibilità e 
le mando un sms. “La aspetto 
che le lascio la brochure e ne 
parliamo, buona serata”. 

“Opere abusive”: i Comuni sono tenuti in base all’art. 31 , comma 
7 della legge 380/2001 a trasmettere alla Procura della Repubblica, 
alla Prefettura e alla Provincia gli abusi riscontrati sul proprio ter-
ritorio. Il Comune di Clusone l’8 settembre scorso aveva trasmesso 
l’elenco di tre “abusi” protocollati dagli agenti di polizia rispetti-
vamente il 6, il 10 e l’11 agosto 2015. Il seguente rapporto inviato 
alla Procura è datato 31 dicembre 2015 e riguarda “L’inosservanza 
in materia edilizia” rilevata “nel verbale di sopralluogo effettuato in 
data 10-4-2015 relativa all’edificio sito in Via S. Alessandro n. 2 di 
proprietà della Società Supermercato Testmark Srl come appresso 
descritta: - Alla maggiore naltezza raggiunta nell’esecuzione dell’in-
tervento di apmpliamento di fabbricato esistente ad uso commer-
ciale”. Si tratterebbe della penzana costruita a coprtura dello spazio 
adibito a parcheggio. 

LA TELEFONATA
“Negozi disponibili da 100 mq in su. Venga da noi che 

le diamo la brochure e parliamo dei prezzi al mq”

Ma c’è qualcosa che non torna. 
E sono le date. Il sopralluogo è sta-
to effettuato il 10 aprile del 2015, 
la trasmissione del rapporto alla 
Procura è del 31 dicembre, Il tutto 
firmato dal Segretario Generale 
Dott.ssa Leandra Sala. La pratica 
ha un protocollo, il n. 0011844 
che è successivo ai protocolli di 
agosto (hanno tre zeri iniziali) ma 
a differenza delle segnalazioni di 
agosto qui non c’è la data del pro-
tocollo. Ma se è successivo ai tre 
abusi precedentemente mandati in 
Procura, dove è rimasto per otto 
mesi quel verbale di sopralluogo? 

L’art. 31 citato sopra dice: “Il 
Segretario Comunale redige e 
pubblica mensilmente mediante 
affissione all’albo pretorio i dati 
relativi agli immobili e alle ope-
re realizzate abusivamente, og-
getto dei rapporti degli ufficiali 
ed agenti di polizia”. L’avverbio 
“mensilmente” evidentemente in 
questo caso è stato bellamente 
ignorato. 

Sei arrivata a 10 anni Auguri! baci! da Mario, Ilar-
ia, nonni, zii e cugini. (OROBIE FOTO – CLUSONE)

Come è

Come da rendering
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SCUOLA

ORATORIO

Il Presepio “a strappo” delle Terze

Gli adolescenti in Austria

Il 12 dicembre, a scuola, le classi terze 
elementari, sezioni A – B – C dell’Istituto 
Comprensivo di Clusone, hanno realizza-
to nei laboratori di Natale questo presepio 
composto da tre pannelli che  ricordano 
l’Incarnazione, con l’annuncio dell’ange-
lo a Maria, la Nascita del Redentore e la 
manifestazione di Gesù con l’arrivo dei Re 

Magi.
La tecnica usata per la preparazione del 

presepio è quella dello “strappo della car-
ta”; semplice, ma di grande effetto.

Questo è stato un progetto interdiscipli-
nare che ha coinvolto le materie di Italia-
no, Immagine e Religione, dando vita nella 
loro interazione ad un bellissimo lavoro.

ORARI: Dal Lunedi’ al Sabato 8.30-12.30; 15.00-19.30
SPECIALIZZATA IN OMEOPATIA E FITOTERAPIA

Viale Gusmini 16 - 24023 Clusone (BG) 
Tel 0346-21107 

www.farmaciapedenovi.it - www.apotecanatura.it

SERVIZI DI BASE (Gratuiti)
Consegna a Domicilio 
Prenotazioni Esami  (Tramite CUP)
Gestione Schede Clienti-Fidelity Card

SERVIZI DI ANALISI
Autoanalisi del sangue (Glicemia-Colestreolo Totale)
Test Celiachia/Test Droghe (Sangue-Urine)
Analisi delle intolleranze alimentari (su sangue)
Analisi della pelle (Indice Melanina)
Pressione arteriosa (Gratuito)
Analisi Baropodometrica e Preparazione Plantari Ortopedici

PARCHEGGIO GRATIS SE FAI UNA SPESA DA NOI (UN'ORA DI PARCHEGGIO SOTTO P.ZZA MANZU') 

GLI ALTRI SERVIZI CHE LA FARMACIA TI OFFRE
SERVIZI PERMANENTI DI PREVENZIONE (Gratuiti)
Bilancia il tuo peso, misura la tua salute
Stomaco e Intestino al centro della tua salute
Facciamo luce sul tuo sonno
Ci sta a cuore il tuo cuore

SERVIZI VARI
Foratura Lobi Orecchie
Audiometria/Apparecchi Acustici

SERVIZI COMMERCIALI
Consulenza Cassette Primo Soccorso Aziendali
Vendita Articoli Ortopedici

SERVIZI DI NOLEGGIO
Aerosol
Sedie a Rotelle
Saturimetri/Pulsossimetri
Tiralatte Elettrici
Bilance Pesaneonati
Elettrostimolatori e Tens
Magnetoterapia
Comode/Letti Ortopedici

SERVIZI DI CONSULENZA
Consulenza Nutrizionale(Biologo/a Nutrizionista)
Consulenza Psicologica(Psicologo/a)

LA TELEFONATA
“Negozi disponibili da 100 mq in su. Venga da noi che 

le diamo la brochure e parliamo dei prezzi al mq”

Pura coincidenza quella dell’anniversario dell’entrata in guerra dell’Italia con l’Austria nel 
1915. Ogni anno l’Oratorio di Clusone organizza un campus visitando una o più città, visite con 
valenza culturale e religiosa. Quest’anno le tre città erano Innsbruck, Vienna e Salisburgo dove 
c’è stata anche la visita alla tomba del Beato Fra Tommaso da Olera (originario della frazione di 
Alzano). Guidato da don Davide Rota Conti, il gruppone dei 64 adolescenti dal 2 al 4 gennaio 
scorso ha posato per la foto a Salisburgo. 



VALBONDIONE

9 FEBBRAIO: SI APRE IL PROCESSO 
CIVILE A SERGIO PIFFARI 

portato in tribunale dalla Regione Lombardia 
per la vicenda dei finanziamenti ai b&b. 

Sul banco dei testimoni sfila 
per primo Walter Semperboni
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AristeA CAnini

9 febbraio. Che non 
sarà il giorno del giudizio, 
ma sarà il giorno in cui… 
si imbocca la strada verso 
il giudizio. E nel mirino 
c’è Sergio Piffari, l’ex 
sindaco, l’ex onorevole 
di cui ormai si è detto e 
scritto di tutto e la vicen-
da è quella ormai famosa 
di quei 500 mila euro di fi-
nanziamenti percepiti tra 
il 2006 e il 2007 da Piffari 
e famiglia per i bed & bre-
akfast a Lizzola, b&b de-
finiti “fantasma” ma che 
hanno percepito finanzia-
menti quando Piffari era 
consigliere regionale per 
l’Italia dei Valori. 

Walter Semperboni, 
lizzolese doc come Piffa-
ri, aveva segnalato il caso 
a Striscia la Notizia e la 
questione era diventato di 
dominio nazionale, Piffari 
era stato denunciato ma 
la denuncia penale è an-
data in prescrizione qual-
che mese fa. 

Sembrava tutto finito 
lì. E invece il nuovo cla-
more di un nuovo blitz di 
Striscia la Notizia, questa 
volta per la questione pro-
fughi ospitati in un alber-
go di Piffari, e le pressioni 

mediatiche hanno convin-
to la Regione Lombardia 
a costituirsi parte civile 
contro l’ex onorevole chie-
dendo così la restituzione 
dei finanziamenti. 

E il 9 febbraio scatta la 
prima udienza che non 
sarà subito direttamente 
a carico di Sergio Piffari 
ma di una delle sue nipoti 
C.M., anche lei nel grup-
po di ‘incasso’ per aprire 
B&B in realtà mai fun-
zionanti. E a sfilare fra 
i primi testimoni ci sarà 
lui, Walter Semperboni. 
“Sono pronto – sorride 
Walter – e sono anche 
soddisfatto, non era giu-
sto che finisse tutto in 
prescrizione, che restitu-
iscano almeno i soldi che 
hanno intascato ingiusta-
mente, il resto non m’inte-
ressa”. 

Il processo si terrà al 
tribunale di Milano e la 
Regione Lombardia sarà 
seguita dall’avvocato 
Piera Pujatti, il giudice 
è una donna, la dottores-
sa Serena Baccolini, e 
la prima imputata è ap-
punto una donna, la ni-
pote di Piffari. Insomma 
si comincia nel segno del 
‘rosa’, ma si attendono 
tinte più… fosche. 

LA VICENDA

9 MARZO: PROCESSO A MORANDI 
che chiede il rito abbreviato. Ma c’è il colpo di scena: 

uno dei testimoni chiave… è morto 

SCHEDA
500.000 euro di finan-

ziamenti percepiti tra il 
2006 e il 2007 da Sergio 
Piffari e famiglia per 
nuovi bed & brekfast a 
Lizzola. Regione Lom-
bardia per conto dell’U-
nione Europea aveva 
autorizzato e poi erogato 
i finanziamenti per la ri-

ar.Ca.

9 marzo. Altra data. Altro giro. Altra 
ruota. Stesso Comune. Valbondione. 
E altro giorno del giudizio. Ma que-
sta volta per Benvenuto Morandi, si 
apre finalmente dopo 2 anni  e mezzo 
il processo definitivo. E qualcuno tre-
ma. Morandi (ex direttore di Banca ed 
ex sindaco di Valbondione), accusato di 
furto, truffa e falso per i milioni spariti 
dai correntisti della filiale Private Intesa 
Sanpaolo a Fiorano al Serio. Morandi ha 
chiesto il rito abbreviato, che in caso di 
condanna prevede la riduzione di un ter-
zo della pena, condizionato però all’au-
dizione di una serie di testimoni, tra cui 
Giorgio Canziani, uno dei testimoni 
chiave e braccio destro dell’imprendito-

re Gianfranco Gamba, che accusa Mo-
randi di avergli sottratto qualcosa come 
10 milioni di euro, Canziani, ragioniere 
e uomo di fiducia di Gamba è però mor-
to nelle scorse settimane. Insomma, la 
faccenda si complica sempre di più. E 
per Morandi non è certo una bella noti-
zia. E oltre a Gamba ad accusare Moran-
di c’è anche la stessa Intesa Sanpaolo, 
che sostiene di essere stata danneggiata 
dalle presunte condotte illecite del suo 
ex dipendente. Morandi contrattaccherà 
sostenendo di non avere intascato nien-
te per sé e tenterà di dimostrare che sia 
Gamba che la Banca non potevano non 
sapere dei movimenti falsi dei conti cor-
renti dei clienti. A sostenere l’accusa i 
pubblici ministeri Maria Cristina Rota 

e Carmen Santoro, 
oltre alle par-
ti civili della 
Banca San Pa-
olo e di Gam-
ba. Morandi 
invece è di-
feso dagli 
a v v o c a t i 
A n g e l o 

C a p e l l i 
e Maria 

Laura Andreucci. Ma che fine ha fatto 
Benvenuto Morandi? Rilasciato dai do-
miciliari lavora come cuoco nel ristoran-
te di famiglia a Fiumenero. In paese si 
vede poco, casa e lavoro. Aspettando il 
processo. 

dalla truffa all’Unione 
Europea alle false fattu-
razioni. Ma la Regione 
ha deciso di presentare 
una causa civile in tri-
bunale a Milano giusti-
ficando con documenti e 
testimonianze la richie-
sta di restituzione dei 
soldi. 

strutturazione di immo-
bili destinati a diventare 
appunto B&B a Lizzola. 
Fondi percepiti da Ser-
gio Piffari, dalla moglie 
Bernardina Semperboni 
e dai nipoti Dario Conti, 

Michela Conti e Laura 
Piffari. A fine maggio del 
2015 tutti i presunti re-
ati penali sono andati in 
prescrizione perché sono 
passati sette anni e mez-
zo, reati che andavano 
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La Boschi dell’Asta
COMMENTO

LISTONE di governo PD NCD Sara Riva for president.
La Pasini non si ricandida. E la Lega si chiama fuori. 

GROMO

(p.b.) La tentazione di proporre l’alleanza 
di governo nazionale nei paesi è un sorta di 
fissa che i due mentori dell’alta valle (i con-
siglieri regionali Angelo Capelli di NCD e 
Jacopo Scandella del PD) hanno già tentato 
in altri ambiti con alterne fortune. 

Ma a Gromo il progetto sembra avere la 
strada spianata. Ci voleva il ritiro (già an-
nunciato) della sindaca attuale per spianare 
la strada alla lista che si preannuncia unica 
in un paese strategico dell’alta valle come 
Gromo. 

Ma ci voleva anche una seconda condi-
zione, quella di evitare il confronto/scontro 
con un movimento come quello della Lega, 

candidata naturale a raccogliere il trasversale 
voto di protesta, in assenza del Movimento 
5 Stelle. E la Lega che a Gromo non ha mai 
avuto una presenza significativa, non ha al-
cuna intenzione di ricevere una batosta di cui 
si sentirebbe l’eco in tutta la valle. Quindi 
non si presenta. E così la candidata a sindaco 
è Sara Riva, insomma l’emula della ministra 
Elena Boschi (anche per avvenenza) che 
guiderebbe (condizionale perché da qui alla 
presentazione delle liste mancano mesi) una 
lista di alleanza sulla falsariga di quella del 
governo nazionale. 

E ad oggi la lista sembrerebbe avere la 
strada spianata. 

Ornella Pasi-

ni saluta tutti e 
si ferma al primo 
mandato e a Gro-
mo si sta lavo-
rando per una… 
lista unica. Il PD 
cerca di portare a 
casa la posta più 
alta senza trop-
pi sforzi. Perché 
fattasi da parte la 
Pasini (che negli ultimi tem-
pi ha avuto problemi con il 
personale) e con l’assessore 
Marco Paganessi che sem-
bra deciso a chiamarsi fuori, 
rimane l’attuale assessore 
Sara Riva pronta a fare da 
collante tra maggioranza e 
minoranza, soprattutto sul 

fronte politico, 
perché Sara Riva, 
legata al NCD 
potrebbe fare un 
accordo, sempre 
più caldeggiato, 
con l’attuale mi-
noranza del PD e 
raggiungere così 
la quadra per una 
sola lista. La Lega 
ha già fatto sape-

re di non essere interessata 
a Gromo: “Non ci siamo 
mai stati – fanno sapere – e 
quindi non cominciamo cer-
to adesso”. Insomma, uno 
dei Borghi più Belli d’Italia 
sembra pronto a mettere la 
bandierina ricalcando l’alle-
anza del Governo nazionale.

elezioni amministrative 2016

ornellA pAsini

Polentata a scuola con grano fai da te Quattro generazioni 

Natalia fa… Novanta

PIARIO PARRE

SAN LORENZO DI ROVETTA

Il percorso “Dalla Terra 
alla Tavola” che gli scolari 
delle elementari avevano 
iniziato la primavera scorsa, 
seminando il mais VA33 del-
le Fiorine in un piccolo cam-
po in località Candrietti dato 
in comodato d’uso da parte 
del Comune all’Associazione 
“Grani Asta del Serio” si è 
felicemente concluso lo scor-
so 22 dicembre, vigilia delle 
vacanze natalizie, quando 
nell’atrio della scuola tut-
ti hanno pranzato a base 
di polenta, proprio quella 
preparata con il granoturco 
che essi stessi avevano semi-
nato, raccolto, scartocciato e 
macinato.

“E’ stata una bella festa – 
ha commentato il presidente 
dell’Associazione, Andrea 
Messa, che insieme alle 
insegnanti ha progettato, 
guidato e realizzato l’intero 
progetto didattico -, i bam-
bini e i ragazzi per l’occa-

sione hanno eseguito anche 
una canzone sull’argomento, 
mentre gli Alpini locali ci 
hanno dato una mano nella 
preparazione… Alla farina 
di mais abbiamo aggiunto 
una parte di grano saraceno, 
pure coltivato a Candrietti: 
di qui la colorazione scura 
del prodotto, che abbiamo 
gustato insieme ad altri pro-
dotti tipici locali, salumi e 
formaggi vari”.

A portare il loro saluto 
all’allegra tavolata c’era-
no anche il sindaco Pietro 
Visini e il dirigente scolas-
tico entrambi compiaciuti 
di un’iniziativa che ha fatto 
riscoprire ai ragazzi un’at-
tività ed una risorsa del loro 
territorio avvicinandoli nel 
contempo alla realtà agricola 
del passato e, forse, chissà, 
anche del futuro.

URGENZE

Non serve 
AndAre lontAno
per rispArmiAre

Via Nino Zucchelli, 2 - Clusone (Bg) - tel. 0346 22654 - fax 0346 27220

impiAnto dentAle 
A CAriCo immediAto: 

299,99 euro

D
irettore Sanitario D

r. U. Bonassi

Natalia Scarato ved. Bellini 
ha compiuto 90 anni il 23 di-
cembre scorso. 

Eccoti arrivata a un traguar-
do stupendo della vita! 90 anni. 
Tantissimi auguri di buon com-
pleanno con tanto affetto da 
figli, nipoti e pronipoti.

Congratulazioni vivissime 
alla signora Augusta Com-

inelli, classe 1942, che con 
l’arrivo della piccola Giorgia 
è diventata bisnonna!

E complimenti anche al 
nonno Bruno ed alla giovane 
mamma Katia: ben quattro 
generazioni in una sola fo-
tografia, nel segno della vita e 
dell’amore che non finiscono 
mai.

Augusta (1942), Bruno (1964), Katia (1993), Giorgia (2015)



CASTIONE – SCENARI ELEZIONI COMUNALI

La cena delle quattro liste
e altre animosità e amenità
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...qualità 

e passione 

dal 1983...

Mirco Olivari

Maroni in Pora sugli sci 
il 23 gennaio.

Elezioni: “Al 99% il simbolo 
della Lega dentro quello 

di una lista civica”

Don Stefano uno e trino: “In autunno la 
costituzione ufficiale dell’Unità Pastorale”. 

Le novità su debiti e opere e il sogno del 2016

BOARIO DI GROMO - AUGURI

CASTIONE 
SLALOM DELLA LEGA 

INTERVISTA AL PARROCO DI CASTIONE, BRATTO E DORGA

1...e 2! con affetto e tanto 
amore unito ad un grande ab-
braccio, augurisimi

dai nonni Flaminio, Rena-
ta, Anna, genitori e tutti i tuoi 
cari. 

(OROBIE FOTO – CLU-
SONE)

(p.b.) “E’ tornata la prima 
Repubblica”. Il commento è 
del Fafo, Fabio Ferrari, uno 
degli attuali cinque candidati 
a sindaco. Che si ridurranno a 
tre anche se qualcuno arriva a 
predire che ci sarà addirittura 
una sola lista. Ma il dato di 
novità di queste elezioni cas-
tionesi è che non gliene frega 
molto a nessuno. A qualcu-
no sì, qualcosa gliene frega, 
ma con moderazione. Finiti 
I tempi in cui ci si scannava 
un anno prima per un voto e 
una candidatura. Cosa è suc-
cesso? Che non c’è più trippa 
per gatti. E allora… “Vai su 
a fare?”. Cosa impensabile 
già cinque anni fa, quando 
ancora c’era un PGT da rifare 
o da confermare. Veramente 
pochi ricordano che anche 
5 anni fa ci furono 628 cas-
tionesi che non andarono a 
votare. Se aggiungiamo le 64 
schede nulle (64 che avevano 
scritte più o meno insultanti o 
l’hanno solo scarabocchiata) e 
26 schede bianche si arriva a 
718 (24,12%) che non hanno 
votato, un numero che sarebbe 
entrato in competizione con le 
liste in lizza visto che Mauro 

Pezzoli ha vinto con 877 voti, 
che Sergio Rossi lo ha seguito 
con 777 e che Fabrizio Ferra-

ri si piazzò terzo con 599 voti. 
Ma soprattutto il disinter-

esse ha contagiato anche chi 
si candiderebbe ma è venuto 
a sapere che, oltre a non es-
serci più trippa per gatti nel 
campo edilizio nel paese delle 
storiche 10 immobiliari, non ci 

sono soldi per in-
vestimenti. “Col-
pa dello Stato che 
si mangia le nostre 
tasse” è la sen-
tenza della stessa 
maggioranza.

Ma per solleti-
care gli ambiziosi 
ci sarebbero pro-
getti da sogno e c’è 
un candidato che li 
sta sbandierando: 
Egidio Ferrari ad 
es. che è in pieno 
movimento e sta 
offrendo la carica 
di vicesindaco un 
po’ a tutti. Egidio 
sta rispolverando 
il progetto della 
tangenziale e punta 
su un non meglio 
precisato progetto 
per la ex Dalmine. Due pro-
gettoni, pezzi da novanta ai 
tempi d’oro. Adesso tutti sono 
d’accordo sul fatto che non ci 
sarebbero mai soldi per real-
izzarli, meglio lasciar perdere.

Veramente sulla ex Dalm-
ine, 64 mila mq con dentro 
edifici importanti (ma quello 
principale ha il tetto che sta 
crollando, almeno in parte) an-
che il sindaco in carica Mauro 

Pezzoli ci fa più di 
un pensierino. Va 
bene l’inaugurazi-
one della piazzola 
ecologica, dove sta 
nascendo un edifi-
cio mastodontico 
che sembra anche 
realizzato bene, con 
parti in legno che 
ne diminuiscono 
l’impatto, ma certo, 
avere un progetto 
per la ex Dalmine 
sarebbe tutt’altra 
cosa, anche se in 
realtà di progetti 
ce n’erano già, uno 
addirittura con tan-
to di plastico, mai 
andati in porto. Il 
problema del sin-
daco è se ha suffici-
enti sostenitori, e le 

chiacchiere stanno a un punto 
tale che c’è chi dà per certo che 
all’ultimo, se dall’altra parte 
spuntasse Angelo Migliorati, 
Mauro si ritirerebbe. 

Infatti il sindaco uscente 
il gruppo si trova a doverlo 
(forse) reinventare da capo a 
piedi. Se poche sono le con-
ferme, alti sono i rischi di fini-
re all’interno o peggio ancora, 
in fondo al cilindro, ma il “mo-

gio” omino dotato di calma e 
diplomazia olimpica aspetta 
di estrarre da quel cilindro il 
famigerato coniglio dalle orec-
chie lunghe e magari assieme 
a lui un futuro splendore da 
dare al colosso Dalmine che, 
inutile dirsi, comparirà di dirit-
to nel programma elettorale di 
chi nel bene o nel male finirà 
politicamente nell’occhio del 
ciclone Castionese.

Ma la vera novità riguarda 
l’ex sindaco Angelo Migliora-

ti che tornerebbe a candidarsi 
a capo di una lista che com-
prenderebbe anche la Lega. Ha 
problemi personali e quindi il 
suo impegno attuale sarebbe 
puramente di “passione politi-
ca”. Nell’articolo in questa pa-
gina la Lega fa sapere che “al 
99% ci sarà il suo simbolo in 
una lista civica”.  Chi conosce 
Angelo Migliorati dubita forte-
mente che si possa presentare 
sotto il simbolo della Lega, 
anche se fosse in comparteci-
pazione con un simbolo civico. 
Ma l’annunciata lista, già bat-
tezzata “listone” per eventuali 
rime più trancianti, avrebbe già 
una buona gestazione. “Alla 
fine, se Angelo fiuta la vittoria, 
all’ultimo scarica la Lega…”, 
pronostica chi pensa di saper-

elezioni amministrative 2016

mAuro pezzoli

FAbio FerrAri

(FR. FE.) Torna lo 
slalom federale della 
Lega Nord, organizzato 
dal direttivo della sezio-
ne castionese. La loca-
tion è quella solita: Mon-
te Pora, pista del Pian 
del Termen. L’appunta-
mento è per sabato 23 
gennaio: alle ore 18:30 
l’apertura della seggiovia, a seguire alle ore 19 la consegna dei 
pettorali e la fiaccolata e alle 19:15 l’inizio della gara. 

“Sarà presente Roberto Maroni, che ha annunciato la sua 
partecipazione anche alla gara di sci – spiega il segretario del-
la sezione castionese della Lega Fabio Ferrari - indosserà il 
pettorale numero 1, sulla pista dove l’anno scorso gli è stato 
assegnato il diploma di maestro di sci. Saranno presenti, inoltre, 
assessori e consiglieri regionali, parlamentari e forse anche al-
tri governatori del Nord: Maroni vorrebbe portare anche Zaia e 
Tosi, che però non sono ancora sicuri”. 

Dopo la gara tutti al rifugio per la cena, con le premiazioni e 
gli interventi. “Parlerà anche la sezione di Castione della Lega”. 
Che al momento è impegnata, come gli altri soggetti politici ca-
stionesi, sul fronte elettorale in vista dell’appuntamento alle urne 
di inizio giugno. “Che ci saremo è sicuro – spiega Fabio - al 
99% ci sarà un’alleanza. E’ probabile che il nostro simbolo sarà 
all’interno del simbolo di una lista civica”. Lista di centrodestra? 
“Con persone di centrodestra, che si presenteranno magari in 
maniera civica ma di orientamento sono di centrodestra”.

Si dice che all’interno della Lega non abbiate un candidato 
valido… “Non abbiamo ancora deciso il candidato, ma ce li ab-
biamo eccome! Anzi, abbiamo il problema di chi lasciar fuori. 
Stiamo lavorando ad un ampio progetto che punta su turismo, 
diminuzione delle tasse, lavoro, politiche giovanili e sociali”. 
All’interno della Lega lavorate uniti? “Il direttivo è compatto, 
siamo tutti sulla stessa linea, non ci sono spaccature di nessun 
tipo e in questo turno elettorale saremo più compatti rispetto a 
quello del 2011”. 

Cinque anni fa la lista della Lega Nord, con candidato l’ex 
consigliere regionale Fabrizio Ferrari, si classificò al terzo po-
sto, ottenendo 599 voti, dietro alle liste civiche Vivipresolana 
con candidato Mauro Pezzoli (877 voti) e Comune Insieme con 
candidato Sergio Rossi (777 voti).

FranCEsCo FErrari

Don Stefano Pellegrini si è fatto in tre. Nel senso che a tap-
pe progressive fra settembre 2013 e settembre 2015 il sacerdo-
te originario della Valle Imagna è diventato parroco prima di 
Castione, poi di Dorga, infine di Bratto, portando così la conca 
della Presolana verso la tanto discussa Unità Pastorale. Tanto il 
lavoro di questi mesi sulle tre parrocchie, dove opera coadiuvato 
dai due vicari interparrocchiali (curati) don Luca della Giovan-

na e don Gianpaolo Baldi.   
“A distanza di tre mesi dall’unità nella persona del parroco - 

inizia don Stefano - non è semplice tracciare un bilancio, ma è 
comunque possibile affermare che sta cambiando il clima: dal 
dire ‘come sarà, come faremo, come potremo’, adesso diventa 
un ‘proviamo’. Dal timore umano di fronte al cambiamento si è 
passati alla consapevolezza che questa è la strada da percorrere 
pur con tutte le fatiche che comporta. Abbiamo cominciato la 
rilettura delle pratiche pastorali comuni: come indicato dalla 

diocesi ogni Consiglio Pastorale ha espresso al suo in-
terno alcuni rappresentanti che insieme ai sacerdoti e 
ai rappresentanti delle altre parrocchie costituiscono il 
gruppo di lavoro che ha due primi compiti. Innanzitutto 
deve rileggere, rivedere le pratiche pastorali comuni già 
in essere, perché da qui si stenda il programma pasto-
rale dell’Unità Pastorale, poi suggerire quali altri passi 
possiamo fare nostri verso l’Unità Pastorale. Questo 
gruppo nelle intenzioni sostituirà progressivamente 
i singoli Consigli Pastorali: nascerà così il Con-
siglio Pastorale dell’Unità Pastorale. 

Una volta steso il programma pastorale di 
concerto con gli uffici diocesani, il vescovo inter-
verrà in una cerimonia nel prossimo autunno e 
costituirà ufficialmente l’Unità Pastorale”.

Soprattutto in riferimento alla parrocchia di 
Bratto, si parlava negli 
scorsi anni di resistenze e segue a pag 69
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IL 45° COMPLEANNO DEL GAEN 
PONTE NOSSA

Il 19 dicembre scorso il 
GAEN, Gruppo Alpinistico 
Escursionistico Nossese, 
ha organizzato presso l’Or-
atorio di Ponte Nossa una 
serata celebrativa del suo 
45° di fondazione.

Dopo un breve saluto del 
parroco don Alessandro, 
il quale ha ringraziato il 
gruppo per la disponibil-
ità dalla collaborazione, il 
Presidente Renato Rocca 
ha preso parola ricordando 
i soci fondatori ed elogian-
do la moglie Maria che da 
32 anni organizza i turni 
dei ragazzi  della scuola 
elementare per l’iniziativa 
“Avvicinamento alla Mon-
tagna” al Bivacco Gaen, 
sul monte Belloro, cioè 
giornate di fine settimana, 
durante le quali centinaia 
di bambini hanno trascor-
so momenti di divertimen-

to e di conoscenza della 
natura delle nostre mon-
tagne. Ha ricordato inoltre 
le moltissime gite organiz-
zate dal GAEN nel bres-

ciano e in  Valtellina oltre 
che nella Bergamasca. 
Tutte iniziative  che han-
no portato gioia a molte 
persone, e che perciò sono 

motivo di orgoglio per chi 
in questi anni si è impeg-
nato nel gruppo, il quale 
in questi 45 anni ha avuto 
ben 1040 tesseramenti.  Ci 

sono stati però anche mo-
menti di malinconia e di 
dolore: il Presidente ha 
ricordato quel 17.6.2001, 
quando Roberto Cabri-
ni perse tragicamente la 
vita scivolando nella zona 
del Brunone. Ha ricordato 
anche Erminia, la mam-
ma di Roberto, che per 
tanti anni ha accompagna-
to al bivacco centinaia di 
bambini, molti dei quali, 
diventati adulti, ancora 
ricordano i dolcetti squisi-
ti che preparava per loro. 
Sono stati ricordati anche 
i pensionati che con tanto 
lavoro hanno contribuito 
alla costruzione del bivac-
co.  Terminato l’interven-
to del Presidente è stato 
proiettato il filmato “ Il 

Tema”, opera del compi-
anto socio Gianni Bigoni, 
un filmato degli anni ’90 
in cui viene ricostruita la 
storia del sodalizio.  Molti 
i partecipanti alla serata: 
i fondatori, gli attuali com-
ponenti il consiglio, tante 
persone che in questi anni 
hanno partecipato alle va-
rie iniziative come le gite, 
la Festa della Montagna 
che si tiene ogni anno al 
bivacco di Belloro la secon-
da domenica di settembre 
, la borölada della terza 
di ottobre e altre. L’augu-
rio con cui si è conclusa 
la celebrazione è che nei 
prossimi anni si possa con-
tinuare con lo stesso entu-
siasmo di sempre e con un 
caloroso ringraziamento a 
chi ha sempre sostenuto 
l’attività del GAEN. 

Anna Frattini

UN SEMAFORO PER 
L’INCROCIO MALEDETTO

“Non abbiamo soldi 
per una rotatoria”

PONTE NOSSA
(An. CA.) Proseguono 

le iniziative e gli incontri 
istituzionali per la solu-
zione dell’annoso prob-
lema della pericolosità 
dell’incrocio nella zona 
dell’ex-stazione:

“Il 14 dicembre scorso 
c’è stato un incontro in 
Prefettura tra il Vicario 
del Prefetto Dott.sa Ia-
contini, tecnici della Pro-
vincia di Bergamo e una 
delegazione del Comune 
di Ponte Nossa composta 
da amministratori, Seg-
retario Comunale e tecni-
ci – dice il sindaco Ste-
fano Mazzoleni - Preso 
atto dell’urgenza del prob-
lema, il Vicario Prefet-
tizio ha sensibilizzato la 
Provincia ad intervenire 
tempestivamente per scon-
giurare il peggio. Alla fine 
dell’incontro è stato fir-
mato un verbale nel quale 
sono elencati gli argomen-
ti trattati, ma soprattutto 
gli interventi urgenti da 
mettere in atto. Appena 
possibile il rifacimento 
della segnaletica orizzon-
tale (intervento tentato il 
23 dicembre ma riman-
dato a causa dell’asfalto 
umido). La soluzione de-
finitiva sarà una rotatoria 
che necessiterà di tempi e 
risorse significative. Nel 
frattempo la posa di un 
impianto semaforico in-
telligente è stata ritenuta 
anche dalla Prefettura la 
soluzione temporanea che 

l’installazione dell’impi-
anto semaforico, perché 
crediamo fortemente che 
non si possa ulteriormente 
attendere per porre rime-
dio ad una situazione di 
grave pericolo per l’inco-
lumità pubblica. Questa 
soluzione di certo potrebbe 
creare problemi di traf-
fico, considerando che 
dall’incrocio transitano 
oltre 20.000 veicoli ogni 
giorno, ma se la Provin-
cia sostiene di non avere 
risorse per realizzare una 
rotatoria, non può da solo 
il nostro comune farsi car-
ico di tale intervento che 
interessa il traffico dell’in-
tera valle. 

Attenderemo quindi ad 
approvare il redigendo bi-
lancio di previsione 2016, 
per poter prevedere il 50% 
della spesa del semaforo, 
dato che ci dovrebbe es-
sere comunicato dai tecni-
ci della provincia nell’in-
contro del prossimo primo 
febbraio”.

richiede tempi e risorse 
ragionevoli per mettere 
in sicurezza l’incrocio. Il 
28 dicembre abbiamo di 
nuovo incontrato la Pro-
vincia, che si è dichiarata 
disposta a progettare l’im-
pianto semaforico, così 
come ad approntare il pro-
getto preliminare di una 
futura rotatoria. Progetti 
entrambi che visioneremo 

il 1° febbraio data fissata 
per il prossimo incontro 
tra Comune e Provincia”.

L’incrocio in questione 
insiste su una strada di 
competenza della Provin-
cia ma è anche sito nel 
centro abitato del Comune 
di Ponte Nossa: “L’Am-
ministrazione ha dato di-
sponibilità ad accollarsi 
la metà della spesa per 

la lunga. A fare da regista (ma 
Angelo la regia solitamente la 
cura da sé) sarebbe Francesco 

Pasinetti. Il “listone” sarebbe 
la fusione a freddo tra la Lega 
ufficiale e una parte del vec-
chio “Progetto Democratico”, 
quello che nel 2006 sostenne 
Toninelli contro Vanzan, us-
cendo però con le ossa rotte.

Poi ci sono le attuali mi-
noranze con probabile candi-
dato a sindaco Fabio Ferrari 

Fafo, attivissimo sul blog, che 
deve solo togliersi di dosso la 
fama di ironico critico e dare 
un impulso programmatico 
alla lista nascente e lui ci pro-
va: “Quattro idee fondamenta-
li: rilanciuo del sistema neve, 
investimenti fattibilki e non 
lunatici, rilancio del centro di 
Castione capoluogo, traposto 
pubblico interno”. Sulla ex 
Dalmine si riserva il botto. 
Con lui Walter Sorlini (eletto 
nella Lega) e Viviana Ferra-

ri. E a questo proposito resta 
nelle prospettive la candidatu-
ra del fratello di Viviana, Gue-

rino Ferrari che troverebbe 
appoggi nel mondo dei piccoli 
imprenditori. Ah, Sergio Ros-

si stando a queste voci non si 
candiderebbe, sostenendo la 
lista dall’esterno.

E le incognite? Tra chi si è 
distinto nel corso degli anni a 
livello imprenditoriale, il già 
citato Guerino Ferrari le cui 
velleità di ricoprire il ruolo di 
primo cittadino sono emerse 
in diverse circostanze. Di 
qualche anno più giovane ma 
dotato anch’esso di talento da 
vendere (per questo corteggia-
tissimo) Luigi Tomasoni ram-
pante Dottore Commercialista 
e volto nuovo del panorama 
politichese, riusciranno a con-
vincerlo a mettersi in gioco o 
salterà questa tornata? Non può 
mancare la figura del guaritore 
di tutti i mali e chi meglio del-
la passione per la politica del 
farmacista Stefano Personeni 
(vice presidente Setco, quindi 
potenziale conflitto di interes-
se) potrebbe stemperare gli an-
imi in caso di accese prese di 
posizione, e, si sa che in quel 
di Castione le micce prendono 
fuoco troppo facilmente. 

E si tornerebbe a cinque 
candidature, quindi. “Ma no, 
saranno al massimo tre”. E 
qui si torna sul gossip: si rac-
conta dell’ennesima quanto 
vivace ultima cena (del 2015 
si intende) tenutasi in un luo-
go lontano da occhi indiscreti 
e battezzata per l’occasione 
“Cena delle quattro liste”. 
Chissà se un’abbondante por-
chetta cotta a puntino e fresche 
bollicine hanno accompagnato 
prima falsi sorrisi, poi forma-
li cin cin e infine ingannevoli 
pacche sulle spalle nel tentati-
vo di trasformarle in strategie 
pre elettorali
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‘L’ODIERNO RICORSO APPARE 
PALESEMENTE INAMMISSIBILE’: 
il Tribunale di Bergamo rimanda 

ad “altra sede” il contenzioso 
tra Comune e Valcanale srl 
sulla discarica di moquette

AristeA CAnini
‘L’odierno ricorso ap-

pare palesemente inam-
missibile’. Le parole sono 
messe nero su bianco dal 
Tribunale di Bergamo nel 
procedimento atteso da 
anni sulla questione del-
la moquette a Valcanale. 
Una questione che aveva 
sollevato animi e infiam-
mato il paese. Una disca-
rica di moquette nascosta 
sotto gli ex impianti di sci 
di Valcanale. Da qui una 
serie di accertamenti e 
poi la situazione presa 
in mano dal neo sindaco 
Alberto Bigoni che da 
subito aveva cercato una 
soluzione. 

Che però non era poi 
così facile, e si era finiti 
alle vie legali, il Comune 
contro la Valcanale srl, 
società proprietaria degli 
(ex) impianti. Pool di av-
vocati, scontri e incontri e 
ora la sentenza, ko per il 
Comune. Il ricorso contro 
la società Valcanale srl è 
“inammissibile”. 

Tutto comincia con il 
ricorso depositavo in via 
telematica dove il Comu-
ne di Ardesio esponeva 
che in zone di pregio sotto 
il profilo paesaggistico e 
turistico “sono stati rea-
lizzati impianti sciistici 
attualmente in stato di 
abbandono” e il 30 apri-
le 2012 il Comune aveva 
emesso un’ordinanza con 
la quale richiedeva alla 
società Valcanale pro-
prietaria degli impianti di 
predisporre un contraddi-
torio con esperti dell’am-
ministrazione “una rela-
zione – si legge nel foglio 
del Tribunale che rico-
struisce la vicenda – idro-
geologica diretta a valu-
tare tra l’altro eventuali 
situazioni di rischio; che 

ARDESIO

ESCLUSIVO

ti necessari a mitigare i 
danni e a mettere in si-
curezza l’area, attraverso 
la stabilizzazione dei ter-
reni, la sistemazione del 
reticolo idrico superficiale 
e la messa in sicurezza 
dei luoghi e dei percorsi 
di frequentazione’ in vista 
del giudizio di merito a 
sua volta diretto ‘all’ese-
cuzione coattiva degli in-
terventi o al rimborso del-
le relative somme in caso 
di esecuzione d’ufficio’”. 

Da qui comincia il brac-
cio di ferro tra Comune 
e società: “Si è costituita 
Valcanale srl in liquida-
zione esponendo in fatto 
di essere proprietaria dei 
terreni e degli impianti 
successivamente realizza-
ti e poi dismessi, di aver 
collaborato attivamente 
con il Comune di Ardesio 
per l’esame idrogeologico 
del territorio interessato e 
la valutazione di eventua-

li situazioni di pericolo: 
che i tecnici hanno escluso 
la sussistenza di situazio-
ni di effettivo pericolo ed 
hanno considerato anzi la 
zona sotto pieno control-
lo ed in fase di ripristino 
della funzione agrosilvo-
pastorale. La società ha 
poi rilevato che non sus-
sistono le premesse per un 
accertamento preventivo 
anche a fini conciliativi… 
ed in ogni caso che la ma-
teria può trovare unica 
soluzione a mezzo di prov-
vedimenti amministrativi 
del comune eventualmen-
te impugnabili in sede di 
giustizia amministrati-
va”. 

E così si va all’udienza 
il 16 novembre del 2015, 
due mesi fa, presenti en-
trambe le parti e arriva la 
sentenza: “Il ricorso ap-
pare palesemente inam-
missibile”. Una mazzata 
per il Comune che aveva 
creduto molto in un altro 
tipo di soluzione. 

E il Tribunale ha spie-
gato il perché dell’inam-
missibilità: “Tenendo 
conto – si legge nella 
sentenza – che i terreni 
oggetti della richiesta va-
lutazione non sono di pro-
prietà del Comune, che 
tra le parti è in corso una 
lunga disamina tecnica 
del contesto idrogeologico, 
che allo stato non risulta-
to in alcun modo neppure 
prospettate quali possano 
essere le inadempienze 
della società rispetto ad 
obbligazioni contrattuali 
e le conseguenti ragioni di 
credito del Comune che la 
consulenza è chiamata a 
valutare, appare davvero 
palese che non vi è alcuna 
materia per l’accertamen-
to come richiesto…Va an-
che aggiunto che il Comu-
ne non ha adottato alcun 
motivato provvedimento 
a carico della società Val-
canale in liquidazione, 
la quale dunque, a pre-
scindere dalla eventuale 
impugnabilità dei prov-
vedimenti medesimi, non 
ha potuto maturare alcu-
na situazione di inadem-
pimento. La conclusione è 
che la complessiva mate-
ria litigiosa eccede i limiti 
di un accertamento di tipo 
tecnico, coinvolgendo que-
stioni che possono essere 
esaminate all’interno di 
un procedimento di natu-
ra contenziosa, nella sede 
propria, che valuti in ogni 
caso la sussistenza di spe-
cifici obblighi”. Quindi si 
rinvia ad altra “sede pro-
pria”, “l’accertamente tec-
nico” non è di competenza 
del Tribunale. Insomma 
si rivolga altrove. 

E ora c’è chi, come l’op-
posizione, alza la voce: 
“Quando sbaglia il tecni-
co – tuona – paga le spese 
legali, e come la mettiamo 
quando sbaglia il sinda-
co? ha voluto lui andare 
in Tribunale e quindi ci 
aspettiamo che le spese le-
gali se le assuma lui”. 

la società ha approntato 
una relazione trasmetta 
il 18 luglio 2012 ritenuta 
peraltro inadeguata dai 
tecnici del comune, che 
con successiva relazione 
congiunta del 16 ottobre 
2014 venivano rilevati 
e quantificate le forme 
di dissesto idrogeologico 
dell’area occupata dagli 
impianti dismessi; che 
non è stato però possibile 
concordare con la società 
Valcanale una soluzione 
condivisa per il ripristino 
ambientale dei territori 
interessati. Tanto premes-
so il Comune di Ardesio 
ha introdotto l’odierno 
procedimento ex art.696 
bis ‘anche ad auspicati 
fini conciliativi’ chieden-
do ammettersi consulenza 
tecnica preventiva ‘diretta 
a quantificare e valutare 
in via preliminare, anche 
dal punto di vista econo-
mico, i possibili interven-

La Lega vuol riprendersi Ardesio. 
Caccia: “Riunioni periodiche 

per una nuova lista”

ARDESIO

“Ci stiamo incontrando re-
golarmente due volte al mese, 
stiamo raccogliendo la dispo-
nibilità per la nuova lista, stia-
mo lavorando”, Yvan Caccia, 
deus ex machina della Lega 
di Ardesio non si nasconde, la 
Lega intende riprendersi quel-
lo che era uno dei suoi feudi 
più importanti ed è al lavoro 
da mesi: “Il candidato sindaco? 

è presto, tutti sono candidati e 
nessuno lo è. Io cosa farò? ho 
ancora un anno di presiden-
za al Parco delle Orobie e poi 
si vedrà”. Però si parla di una 
tua candidatura a sindaco di 
Ardesio (Caccia lo era già sta-
to per dieci anni)? “Vediamo. 
Ti rispondo come ho già detto 
prima: tutti sono candidati e 
nessuno è candidato”.YvAn CACCiA
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“La sentenza dice che bisogna fare un’azione legale. Come 
avevamo detto noi. Quindi si va in Tribunale. La nostra 

amministrazione si è messa in gioco su Valcanale 
a differenza del vuoto cosmico delle precedenti”

LA REPLICA DEL SINDACO

L’Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) è un procedimento 
cautelare, volto a stabilire - quasi a voler congelare - le cause tecni-
che oggettive che hanno determinato un vizio. Non è una causa vera 
e propria, anzi, serve proprio a capire se l’azione legale può essere 
evitata, soprattutto nel caso tentato dal Comune di Ardesio nei con-
fronti della Società Valcanale srl in liquidazione, un ATP atipico, 
“ai fini conciliativi”. L’ordinanza di novembre (non la sentenza, 

c’è una bella differenza) del Presidente del Tribunale di Bergamo 
ha ritenuto l’ATP presentato dal Comune “inammissibile” perché 
la società non ha accolto la conciliazione proposta e il Giudice ha 
ritenuto necessaria o un’ordinanza o una causa di merito vera e pro-
pria. Questo ha portato necessariamente il Comune ad emette-

re un nuovo avvio del procedimento in data 12 dicembre 2015 
volto a verificare in via ultimativa la possibilità del raggiungimento 
di una spontanea attivazione del privato per la messa in sicurezza 
delle aree in questione di proprietà della Società Valcanale Srl in 
liquidazione, mediante invito rivolto alla società alla presentazione 
di un progetto di messa in sicurezza dei dissesti fonte di pericolo 
per la pubblica incolumità e sicurezza, sulla base sia della perizia 

congiunta che della perizia comunale di stima degli interventi. 
In caso di mancata attivazione, sarà premura dell’amministrazio-
ne l’adottare un’ordinanza contingibile diretta all’imposizione de-
gli interventi ritenuti necessari dalla stessa perizia congiunta con 
contestuale invito alla società a provvedere alla presentazione di 
un progetto per la messa in sicurezza del dissesto accertato nella 
perizia stessa e sulla base della seconda perizia comunale di stima 
degli interventi, volto a evitare ogni possibile danno a persone e 
cose, entro e non oltre la fine del periodo invernale e dunque entro 
il 31 marzo 2016, con data di realizzazione degli stessi interventi 
identificati dal progetto entro il 31 dicembre 2016. Va da se che 
qualora l’ordinanza non venisse rispettata, a quel punto scatterebbe 
l’azione legale vera e propria che l’ATP voleva evitare dato che il 
presidente del Tribunale, Siniscalchi, ha addotto come motivazione 
che la questione deve essere esaminata all’interno di un contenzio-

so: così faremo, qualora vi sarà la necessità di farlo. Come definire 
quindi questa inammissibilità dell’ATP? Un incidente di per-

corso? Assolutamente no, visto che è stata proprio la decisione 

assunta dalla Giunta di dar corso all’ATP che, resa nota alla 

società, l’ha costretta a condividere una perizia geologica con 

il geologo del Comune e che riconosce, dopo 15 anni di inerzia 

amministrativa e imprenditoriale, l’esistenza di gravi situazioni 

di dissesto. Un risultato, questo, che è stato possibile ottenere sola-
mente grazie all’accorta strategia dell’attuale amministrazione. Va 
detto inoltre che è proprio l’oculatezza con la quale vengono gestite 
le risorse comunali dagli attuali amministratori (anche e soprattutto 
sulla questione in oggetto, per la quale le precedenti amministrazio-
ni hanno prodotto risultati pari allo ZERO ASSOLUTO) che si è 
cercato di utilizzare uno strumento snello e più economico rispetto 
ad una causa vera e propria.  Solo all’esito del procedimento avvia-
to, come dicevo, l’amministrazione valuterà se il contenzioso sarà 
l’unica via possibile per la tutela dei luoghi e delle persone della 
Valcanale. Vorrei infatti ricordare che la già citata perizia congiunta 
obbliga il sottoscritto in primis e l’amministrazione tutta a tutelare 
la cittadinanza a fronte di elementi messi nero su bianco da esperti. 
Segnalo, inoltre, che vista la natura antropica degli interventi, qua-
lora la Società non fosse riconosciuta responsabile oppure si sottra-
esse alle conseguenze di un’eventuale pronuncia avversa, la solu-
zione nell’immediato a tutela dell’area sarebbe quella di far pagare 
i costi dei ripristini ambientali e idrogeologici alle amministrazioni 
a vario titolo competenti, incluso il Parco delle Orobie Bergama-
sche, nel cui territorio ricade tutto l’ex comprensorio sciistico di 
Valcanale. Su Valcanale si misura l’azione di “Ardesio Unita” con-
tro il vuoto cosmico dell’amministrazione precedente: idee, modi 
ed attività incompatibili e non confrontabili che lasciano cadere 
senza accusare il minimo colpo le accuse che ci vengono rivolte 
perché evidentemente non sanno neanche vagamente di cosa stanno 
parlando e pretendere che lo capiscano alla vigilia della campagna 
elettorale è francamente utopistico.



Domenica 31 gennaio 2016 
dalle h.20 a Ardesio in alta 
Valle Seriana, si “scaccia” 
l’inverno con la “Scasada del 
Zenerù”, importante e con-
solidata tradizione del paese, 
un rituale molto partecipa-
to e atteso, organizzato dalla 
Pro Loco. Con il 31 Gennaio, 
appuntamento astronomico 
considerato nell’antichità cer-
niera tra inverno e primavera, 
prendono il via i gelidi giorni 
della merla: in Alta Val Seriana 
la sera del 31 migliaia di par-
tecipanti si unisco agli arde-
siani per “scacciare” l’inverno, 
il freddo e la brutta stagione, 
facendo un gran baccano con 

campanacci, latte, raganel-
le piccole e giganti e tutto ciò 
con cui si può far rumore, in 
un corteo per le vie del paese 
che segue il famoso fantoccio, 
il quale, ogni anno con sem-
bianze diverse, rappresenta la 
fredda stagione che sarà sim-
bolicamente cacciata, brucian-
do attraverso un meraviglioso 
e suggestivo falò.

«Porte’zo dé mut Séc sèt 
sach dé soch sèch/ porto giù 
dal Monte Secco sette sacchi 
di ceppi secchi» Quest’anno a 
Ardesio, Zenerù cercherà di 
scappare scendendo dal monte 
Secco con la “Trena” una spe-
cie di slitta, carica oltremisura 

con sette sacchi di ceppi 
(citando una nota fila-
strocca - scioglilingua) 
per la stagione fredda, ma 
la popolazione di Ardesio 
e i migliaia di partecipan-
ti provenienti da ogni 
dove, lo aspetteranno sul 
Ponte Rino (largo A. Vol-
ta) dove in un’imboscata 
lo spaventeranno con il 
rumore delle “cioche” (i 
campanacci delle muc-
che) lo cattureranno e 
portandolo in corteo per 
le vie del centro storico lo 
accompagneranno sino 
nella piazza in cui alla 
fine sarà messo al rogo.

Sabato 30 alle 20.30 
presso il CineTeatro 
dell’Oratorio “Zenerù di 
Ardesio: chi, come, dove, 
quando ma soprattutto 
… perché?” un’interes-
sante serata dedicata alla 
storia, al presente e al fu-
turo del Zenerù, a cura 
del prof. Giovanni Moc-
chi e con il contributo 
video di Manuel Schiavi. 
Durante la serata tra gli 
interventi la partecipa-
zione del gruppo ospite 
“Mamutzones de Samu-
ghero” dalla Sardegna.

Nel pomeriggio del 31 
gennaio, anticipa il tra-
dizionale evento “Aspet-
tando la Scasada”, dove 
anche le nuove genera-
zioni potranno vivere da 
protagonisti il rito di cac-
ciata dell’inverno. Ritro-
vo alle 14 in Oratorio ad 
Ardesio, laboratorio “La 

di a domenica 31 gennaio 
h.20 per la partenza del 
grande corteo del Ze-
nerù, lasciandoci im-
pressionare da quello che 
la notte ardesiana saprà 
regalarci! Sarà presente 
anche il gruppo ospite 
“Mamutzones de Samu-
ghero” dalla Sardegna Al 
termine del corteo vi sarà 
il tradizionale falò del Ze-
nerù de Ardes che si spe-

ra porti con sé la cattiva 
stagione e che sia di buon 
auspicio per l’arrivo im-
mediato della primavera. 
La Pro Loco di Arde-
sio ringrazia il “Gruppo 
Amici del Zenerù” e tutti 
i “Campanacci dell’Alta 
Valle Seriana”. Informa-
zioni: Pro Loco Ardesio, 
0346.33289 - www.prolo-
coardesio.it – info@pro-
locoardesio.it

Trena con i sette sogni” a 
cura di Andrea Zanoletti 
e poi durante la giornata 
“tutti in Trena” ed esibi-
zione del gruppo ospite 
“Mamutzones de Samu-
ghero” dalla Sardegna. 
Alle 16.30 partenza del 
mini corteo, bambini e 
ragazzi muniti di piccoli 
campanacci, latte, raga-
nelle accompagneranno 
il loro piccolo fantoccio 
“Zenerù baby” (una mi-
niatura di quello della 
sera) che sarà poi bru-
ciato, anticipando il rogo 
con una gustosa meren-
da. Appuntamento quin-
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Il sindaco alla “giornata per Yara”

Quistini: “Elezioni? 
A disposizione le nostre poltrone”

ONETA

(An. CA.) C’era anche il sindaco di 
Oneta, Angelo Dallagrassa, tra i pro-
tagonisti della Giornata RADIO CHE 
PASSIONE svoltasi il 28.11.2015 pres-
so il teatro delle Scuola Media “Maria 
Regina” di Bergamo gestita dalle suore 
Orsoline, una giornata dedicata a Yara 
Gambirasio, alunna della stessa scuola, 
tragicamente scomparsa per la penosa 
vicenda che tutti conosciamo.

“Gli organizzatori mi avevano chies-
to di partecipare dopo aver saputo della 
mostra allestita nel nostro museo di One-
ta dedicata all’evoluzione della radio, e 
perciò ho portato alcuni apparecchi radio 
significativi a partire dai primi anni del 
Novecento (radio a galena – la prima ra-
dio a valvola termoionica, un grammofo-
no del 1915, la radio ‘Balilla’ del periodo 
fascista, ecc.)  che sono stati esposti sul 
palco. Presenti anche i genitori della po-
vera ragazzina, ho fatto un intervento di 

circa 25 minuti  spiegando ai circa tre-
cento alunni della scuola media, molti 
dei quali accompagnati dai genitori, 
l’invenzione della radio e quanto questa 
invenzione  abbia influito sull’umanità 
intera. Mi è sembrato che da parte dei 
ragazzi ci fosse molto interesse per questo 
argomento: infatti essi hanno ascoltato 
con molta attenzione anche le interessan-
ti testimonianze di alcuni personaggi che 
lavorano nelle radio private”. 

Durante il prosiego della manifes-
tazione è stato premiato l’autore del 
logo  dell’Associazione che è stata fonda-
ta in memoria della studentessa scom-
parsa e che si chiama “LA PASSIONE 
DI YARA”. L’evento, condotto dalla di-
rettrice della scuola, Suor Carla, si è poi 
concluso con la commovente esecuzione 
corale della canzone PENSIERO da par-
te dello stesso autore, Roby Facchinet-
ti, accompagnato dal figlio al pianoforte.

I 52 anni 
di Bianca 
Filisetti 
Nicoli

Il sindaco: “il 2016 
sarà un anno di fuoco: 

realizziamo le opere 
progettate”

I 92 anni 
di Michela 

Trivella 
Fornoni

ARDESIO 8 GENNAIO 

PARRE

GROMO SAN MARINO 

Grazie di esserci e di portare gioia nel cuore di 
tutti noi. Tanti auguri, con amore la figlia Fiorel-
la con Alberto, fratello, sorelle e nipoti tutti

Tantissimi auguri per i tuoi 52 anni da 
chi ti conosce e ti vuole bene.

La tua famiglia

IL RITORNO DI CALEGARI: 
“Mi ripresento, lista civica. 
Gli altri? E’ sotto gli occhi 

di tutti quello che hanno fatto… 
cioè niente”. 

La Lega ricandida Quistini

GORNO

Ar.CA.
Gianpiero Calegari scioglie 

le riserve e ci riprova, dopo aver 
guidato Gorno per dieci anni, 
dal 2001 al 2011, si ripresen-
terà in primavera. La lista sarà 
civica, anche se Calegari è da 
sempre uomo di centrodestra 
ma dall’altra parte si ripresen-
ta Walter Quistini, Lega, che 
spinge per essere appoggiato 
dalla Forza Italia ufficiale e quindi si 
corre con una lista civica. L’elettorato si 
divide anche se non sarà una campagna 
elettorale dura come quella di cinque 
anni fa, dove all’interno del Carroccio ci 
furono epurazioni e colpi bassi. Classe 
1950, Calegari negli ultimi cinque anni 
si era defilato dallo scenario ammini-
strativo e si era dedicato ad altro, adesso 
rientra dalla porta principale: “Abbiamo 

cominciato gli incontri – spiega 
Calegari – e adesso andremo a 
programmare il tutto, io avrei 
anche lasciato il passo ad altri 
ma mi hanno chiesto di can-
didarmi e alla fine ho detto si, 
ci rimettiamo in gioco”. Cosa 
è mancato a Gorno in questi 5 
anni? “Beh, mi pare che sia sot-
to gli occhi di tutti che grandi 
opere non ne sono state fatte, mi 

aspetto che a pochi giorni dalle elezioni 
asfalteranno qualche strada giusto per 
fare vedere che ci sono. Per il resto non 
hanno piantato un chiodo sul fronte mi-
niere, è rimasto tutto come avevamo im-
postato, hanno cominciato a fare le visite, 
e sono andati avanti quindi sulle nostre 
indicazioni, vuol dire che quindi le con-
dividono e che noi avevamo fatto scelte 
giuste”. Si comincia. 

elezioni amministrative 2016

IL REBUS DI OLTRESSENDA: 
Vanoncini si ritira dopo un 

mandato, i ‘cugini litigiosi’ in 
Giunta. Si cerca un nome super 
partes. E Forza Nuova ci sarà 

anche questa volta

OLTRESSENDA

Ar.CA.
A.A.A. cercasi disperata-

mente leader super partes. 
Che qui in questo fazzoletto di 
terra serve come una manna. 
Perché Michele Vanoncini, 
classe 1941 non ne vuole più 
sentire parlare di una sua ri-
candidatura, non se ne parla 
proprio. 

Vanoncini che è un… fore-
stiero, arriva da Caprino, è 
stato ed è l’anello di congiun-
zione di tutte le anime di Oltressenda, 
anime inquiete almeno da quello che 
trapela sottobanco, perché i due cugi-
ni Baronchelli, che siedono entrambi 
in Giunta proprio non si filano e così il 
buon Vanoncini ci sta mettendo del suo 
per tenere insieme tutto. 

Ma ora che non si ricandida per il se-
condo mandato le cose si complicano e 
non poco. 

Anche perché Vanoncini in questi 4 
anni e mezzo ha rimesso a nuovo Ol-
tressenda, andando a bussare in Regio-
ne, sbattendosi a destra e sinistra per 
portare a casa risultati più che lodevoli, 
basta dare un occhio alla contrada dei 

Bricconi. Politica fuori dalla 
porta, maniche rimboccate 
e Oltressenda è cambiata. 
Ma adesso scatta il toto suc-
cessione, e sinora nessuno è 
in grado di raccogliere il te-
stimone. Si cerca una figu-
ra che venga da fuori. “Non 
può essere né di Nasolino, 
né di Valzurio – taglia corto 
uno che conosce la storia e le 
storie – ci vuole ancora gente 
esterna per fare andare d’ac-

cordo chi d’accordo non va”. 
Sarà. Intanto però il nome non si tro-

va. Cosi come sembra scomparsa la mi-
noranza che faceva capo a Dario Ober-
ti, che ha subito perso i pezzi (il consi-
gliere Andrea Giudici si è chiamato 
fuori da subito, è in consiglio comunale 
ma non fa più parte del gruppo Oberti). 
Dovrebbe essere della partita quello che 
in altri Comuni sembra un’eccezione e 
che qui invece se va in porto ancora una 
volta la lista, sarebbe una conferma, 
cioè la lista di Forza Nuova, che qui con-
ta un suo zoccolo duro e che ha attual-
mente un consigliere di minoranza (già 
candidato sindaco), Francesco Pinto. 

miChele vAnonCini

Fine 2015 e inizio 2016 ricco di realizzazioni e di pro-
getti ormai ben avviati per l’Amministrazione di Gorno, 
che approfitta della cancellazione del patto di stabilità nel 
nuovo regime contabile per utilizzare gli avanzi di am-
ministrazione accumulati.

I lavori appena ultimati riguardano l’adeguamento del-
le baite dell’alpe Grem (30.000 euro) e Zambla (45.000) 
e la sostituzione del tetto della casa comunale di piazza 
Villassio (50.000). Le opere che inizieranno a breve, al-
cune a giorni e altre in primavera, sono la sostituzione dei 
serramenti esterni della casa comunale (per 24.000 euro); 
la messa in sicurezza della strada per S. Giovanni e per il 
tratto Plicosa-Basello (65.000); la sistemazione del sentiero di uscita 
dalla miniera e la formazione di parcheggi in Costa Jels (50.000). 
Altri 100.000 euro serviranno per il programma di asfaltature in zona 
chiesa-Villassio e   in zona Riso, mentre con una spesa di 56.000 
euro sarà messa a norma la piazzola dei rifiuti. Altri 29.000 euro 
saranno dedicati ad un intervento sul verde dell’area bonificata, la 
messa in sicurezza di alcuni muri a secco e non e la manutenzione 
ed il recupero della fontana-lavatoio in contrada S. Giovanni. Inoltre 
inizieranno le manutenzioni sia ordinarie che straordinarie delle val-
lette (120.000). Nei prossimi mesi troveranno realizzazione alcuni 
progetti già finanziati attraverso bandi sia di Regione Lombardia che 
di Fondazione Cariplo.

“Naturalmente le cifre totali dei lavori sono comprensive anche 
dei contributi di altri enti – precisa il sindaco Valter Quistini, il 
quale preannuncia anche un’iniziativa culturale molto originale, 
finalizzata a coinvolgere tutti i Gornesi nella valorizzazione della 
loro cultura e delle ricchezze che sono patrimonio comune: “Il pia-

no terra della casa comunale di Villassio diventerà, per 
il momento, uno spazio espositivo che, come prima ini-
ziativa ospiterà il ‘restauro a porte aperte’ di un antico 
affresco: i cittadini potranno seguire passo dopo passo 
l’evoluzione del recupero attraverso le due grandi vetrine 
che danno sulla piazza”.

Quanto alla campagna elettorale che sta entrando nel 
vivo – il mandato di Quistini scadrà a breve – il primo 
cittadino ci anticipa le linee-guida che presiederanno le 
azioni della sua amministrazione:

 “L’avevamo detto che alle elezioni avremmo inizia-
to a pensarci solo dal nuovo anno… e comunque quanto 

posso dire in proposito, per ora, è che noi di “Progetto per Gorno” 
rimarremo fedeli, appunto, a questo progetto, che si è configurato 
fin dal suo nascere come massima apertura a tutti quanti abbiano 
il desiderio di mettersi in gioco per il bene della nostra comunità 
e scevri da interessi personali. Il che significa che la compagine 
amministrativa – sindaco e assessori compresi – mette i suoi ruoli 
(qualcuno direbbe “le poltrone”) a disposizione di ogni cittadino 
volenteroso disposto a condividere questo progetto, o meglio anco-
ra, a contribuire ad evolverlo. Perché più siamo a interessarci della 
cosa pubblica e meglio è. Ci mettiamo a disposizione perché c’è tut-
to il tempo per fare ragionamenti diversi e riteneniamo che non sia 
il tempo dei “proclami” per erigere muri, convinti come siamo che 
non sia mai troppo tardi per fare del bene al proprio paese. Questo 
se si vuole fare e se l’obiettivo principale è Gorno. Ci auguriamo 
che soprattutto i giovani, che dovrebbero essere scevri da antichi 
retaggi, possano essere veicolo di positiva evoluzione politica. Noi 
siamo a disposizione”.

vAlter Quistini

dAnilo Cominelli

GiAmpietro CAleGAri

(an. Ca.) Sarà un 
anno “di fuoco”, quel-
lo appena iniziato, per 
l’Amministrazione co-
munale che, tanto per 
restare in metafora, di 
“carne al fuoco” ne ha 
parecchia.

“Dovremmo comin-
ciare a vedere i risultati 
concreti del lungo lavo-
ro oscuro e burocratico 
che abbiamo fatto finora – dice il 
sindaco Danilo Cominelli -. Per 
esempio abbiamo appena appal-

tato  le opere di posa 
delle telecamere che 
controlleranno il 
paese in funzione 
della sicurezza del 
territorio, 6/7 im-
pianti nel capoluo-
go e 1 nella frazione 
di Ponte Selva. Sul-
la spesa preventiva-
ta, di euro 37.000, 
abbiamo avuto uno 

sconto del 45%, per cui avremo 
risorse da dedicare al controllo 
segue a pag. 71



Araberara 15 gennaio 2016 19
A

lta V
alle

Angelo Rossi, 100 anni, alpino 
mutilato di guerra

Gli insegnanti di Cerete pronti 
al confronto sull’Isola che… c’è!

ROVETTA

ROVETTA/CERETE – RISPOSTA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gent. Direttore   
la pubblicazione della lettera in-

titolata “Alla scuola di Cerete il Na-
tale che non c’è” sul periodico da Lei 
diretto in data 18-12-2015, mi for-
nisce la gradita occasione di porgere 
i saluti della dirigenza a Lei, a tutti 
i suoi lettori e alla Comunità. 

Come sicuramente saprà, ho pre-
so servizio in qualità di dirigente 
scolastico dell’istituto comprensivo 
“Andrea Fantoni” di Rovetta il 26 
novembre 2015 e la mie prime im-
pressioni sono molto positive: ho 
trovato un ambiente accogliente, 
docenti dei diversi ordini e grado 
professionali e preparati, personale 
ATA e collaboratori scolastici moti-
vati e attenti ai bisogni della scuola. 

Tra le principali iniziative pro-
mosse dalla dirigenza vi sono l’ap-
ertura e il confronto con il territorio 
e le istituzioni locali, la condivisione 
delle scelte e degli indirizzi con il 
personale docente e i genitori: mi fa 
piacere ringraziare da una parte i 
miei collaboratori, senza il cui sup-

porto non sarebbe possibile gestire 
una struttura così vasta e frazion-
ata, dall’altra le Amministrazioni 
e i Sindaci loro rappresentanti, che 
fin dal primo giorno del mio insedi-
amento hanno dimostrato grande 
interesse e attenzione per la scuola. 

In queste prime fasi di lavoro, ho 
avuto numerosi contatti con genito-
ri e i loro rappresentanti neo eletti 
nel Consiglio d’Istituto: assieme ab-
biamo avviato corsi ed iniziative in 
comune accordo e reciproco rispetto, 
anche se è comprensibile che tra i 
1035 studenti iscritti ci possa essere 
un loro genitore che abbia delle ri-
mostranze su una particolare met-
odologia didattica o su specifiche 
iniziative e che, per scelta perso-
nale, preferisca non dialogare né 
con la dirigenza né con i docenti. 

Sebbene non siano sempre chiare 
le richieste contenute nella lettera 
del genitore e il riferimento a “L’iso-
la che non c’è” appaia un po’ fumoso, 
posso garantire a tutta la Comunità 
che i docenti della scuola primaria 

di Cerete sono preparati e lavorano 
con serietà ed impegno, che la scu-
ola di Cerete c’è e non è un’isola a 
sé stante: infatti, è presente sul ter-
ritorio e lavora per il bene comune. 

La scelta dell’autore della lettera 
di non firmarsi pubblicamente per-
ché il figlio di sette anni “potrebbe 
essere attaccato sicuramente” è to-
talmente infondata e lesiva della 
dignità umana e professionale dei 
docenti, i quali sono perfettamente 
in grado di sostenere il confronto e 
motivare le proprie scelte profes-
sionali, sempre che gliene sia data 
la possibilità di farlo. 

Con l’auspicio che “l’anonimo” 
autore della lettera abbia trascorso 
un sereno Natale assieme alla sua 
famiglia, La ringrazio per lo spazio 
che mi vorrà dedicare e porgo a Lei 
e ai suoi lettori i miei più cordiali 
saluti. 

Rovetta, 30 dicembre 2015 
Il dirigente scolastico. 

Dr. Massimiliano Martin

Il caporalmaggiore alpino 
Angelo Rossi, ben ritto pur ap-
poggiandosi a due bastoni date 
le sue mutilazioni, è lì sulla 
piazza di Lovere ad accogliere 
i suoi invitati per un anniver-
sario speciale, compie cento 
anni. Per la verità ha rubato 
un giorno, è il 3 gennaio e lui 
i cent’anni li compie il giorno 
dopo, essendo nato il 4 genna-
io 1916, ma ha approfittato del 
giorno festivo per permettere 
a tutti i suoi parenti, italiani e 
francesi, ed ai tanti amici alpi-
ni di essere presenti. Con gli 
occhi che sprizzano gioia, con 
eloquio sciolto e arguto intrat-
tiene i convenuti, indifferente 
al freddo, proprio ieri è nevi-
cato anche in riva al lago, ma 
d’altra parte non è certo il gelo 
dei monti del fronte greco-al-
banese dove ha subito un grave 
congelamento con amputazio-
ne di entrambi gli avampiedi. 

Per la nota mania di gran-
dezza, non del tutto scomparsa, 
tanti soldati italiani durante la 
Seconda Guerra mondiale fu-
rono mandati allo sbaraglio, tra 
cui anche il nostro Angelo, al-
pino dell’Edolo.  Dopo il mas-
sacro della Julia sui monti del-
la Grecia - dove c’è la Vojussa 
che col sangue degli alpini si è 
fatta rossa - tocca alla Triden-
tina. L’Edolo arriva nella not-
te del 15 novembre sul fronte 
greco-albanese, dislocato sui 
duemila metri di altitudine; so-
stiene subito combattimenti di 
particolare violenza, pagando 
un grave contributo di sangue. 
Un altro micidiale nemico è il 
freddo, aggravato dal misero 
equipaggiamento in dotazione 
agli alpini. I primi giorni del 
dicembre 1940 il termometro 
scende a 20 gradi sottozero. 
Copiose nevicate e vorticose 
tormente portano la coltre di 
neve a tre/quattro metri. I casi 
di congelamento sono numero-
si, i rifornimenti difficili; è una 
tragedia. Gli alpini non hanno 
che pochi e insufficienti mezzi 
di riparo, costituiti da teli ten-
da e coperte fradice ed indurite 
dal gelo che non possono esse-
re asciugate data l’impossibi-

lità di accendere fuochi. Nella 
giornata del 13 dicembre, il 
Quinto, in particolare il batta-
glione Edolo, viene falcidiato 
da nuovi e più numerosi casi di 
congelamento. Il battaglione è 
ridotto a poco più di cento uo-
mini validi.

Racconta Antonio Ros-
si: «Si dormiva per terra con 
una copertina sopra la testa 
e coperti da un telo tenda. Ci 
univamo  in dieci e più per ri-
scaldarci, ma al mattino non 
tutti si alzavano, erano morti 
dal freddo». Anche lui, proprio 
quella notte, è vittima di un 
grave congelamento ai piedi e 
non  è più in grado di cammi-
nare. A metà dicembre viene 
rimpatriato e inizia un anno di 
calvario in vari ospedali: Bari, 
Modugno, Imola. Dopo nume-
rosi interventi con mutilazioni 
ai piedi e la necessità di scarpe 
ortopediche speciali, torna a 
Rovetta nel Natale del 1941. 
Finita la guerra, vince un con-
corso di bidello alle scuole di 
Lovere quale mutilato dove si 
strasferisce, mantenendo sem-
pre saldi i legami con il suo 
paese natale e con gli alpini di 
Rovetta nel cui Gruppo è tutto-
ra iscritto.

A festeggiare Angelo Rossi, 
oltre la figlia e numerosi paren-
ti, c’è una nutrita delegazione 
di alpini con il presidente 
sezionale Carlo Macalli, il 
vicepresidente Giovanni Sta-

bilini, i capigruppo di Rovetta 
Innocente Brasi e di Lovere 
Mario Bonetti; presenti anche 
il sindaco di Rovetta Stefano 

Savoldelli ed il presidente dei 
Combattenti e Reduci Corra-

do Guaita. Durante il pranzo 
vi è stata una breve cerimo-
nia, condotta dal consigliere 
sezionale Ana Dario Frigeni, 
per consegnare al festeggiato 
alcuni omaggi: un cappello 
alpino dal capogruppo Inno-

cente Brasi, una pergamena 
dal “gruppo lavoro giovani” 
della sezione Ana di Bergamo, 
un targa dal sindaco di Rovet-
ta, una medaglia dell’Adunata 
2010 da Demetrio Marinoni, 
un foulard tricolore da Corra-
do Guaita. Sono seguiti brevi 
saluti ed auguri da parte delle 
autorità presenti. Al taglio del-
la torta, Angelo Rossi ha spen-
to con un solo soffio tutte le 
candeline, dimostrando che in 
cent’anni per lui non sono poi 
così pesanti, nonostante che - 
dice - il piede destro, o meglio 
quello che gli rimane, da un 
paio d’anni gli fa un male del 
diavolo. Infine il brindisi e un 
arrivederci agli anni prossimi, 
che tutti i convenuti hanno au-
spicato numerosi.

    
Luigi Furia
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Il ricordo di Danilo Fornoni
ARDESIO

Danilo Fornoni, 18enne 
di Piazzolo, è morto la not-
te tra il 23 e il 24 dicembre. 
Conosciuto da tutti per la 
sua vitalità e bontà, era 
sulla carrozzina fin dalla 
nascita. Impegnato in pae-
se nella Pro Loco, frequen-
tava il corso di Formazione 
Lavoro Allievi Disabili a 
Clusone. Ecco il ricordo di 
Simone Bonetti, presi-
dente della Pro Loco e ami-
co di Danilo. 

*  *  *
Quella carrozzina silen-

ziosa e veloce è qui ferma... 
immobile... muta. Quante 
volte sei entrato in sede fa-
cendo manovre da super au-
tista per superare ogni osta-
colo di questo piccolo ufficio! 
Ma quella carrozzina emet-
teva una melodia bellissi-
ma... il canto e la musica 
della felicità e dell’allegria. 
Quel sorriso che accom-
pagnava ogni gesto era 
sincero, luminoso, specia-
le.  Quel sorriso ci ha inse-
gnato che si può vivere di 
felicità ogni istante... ogni 
attimo della giornata. Ma 
direi che, soprattutto, quel 
sorriso carico di vita, ci ha 
dato l’esempio per capire 
che è inutile sempre lamen-
tarsi, anzi, che dobbiamo 
ricordarci come era sereno 
chi era meno fortunato di 
noi.  Ogni metro percorso 
da quella carrozzina rap-
presentava per Danilo un 
gesto importante... il suo 
gesto importante. L’aiu-
to che stava dando alla 
Pro Loco, al paese, alla 
comunità, al suo Ardesio. 
Si sentiva parte di questa 
grande famiglia... questi 

quel giorno lì! Ma il ricordo 
che qui non sparirà mai... è 
legato all’ultima Scaretada. 
Il diluvio aveva attanaglia-
to Ardesio... ma eccola lì... 
quella carrozzina sfrecciare 
tra asilo e piazza... piaz-
za e asilo... con l’ombrello 
si... ma con quel sorriso 
che riapriva il cielo... ri-
portandoci l’arcobaleno. 
Bè... quell’arcobaleno ce 
l’hai infilato nel cuore Dani... 

e ogni volta che penseremo 
a te... di sicuro illuminerà 
i nostri occhi! Quegli occhi 
che hanno avuto la fortuna 
di conoscere quel ragazzo 
che in questi anni ha cam-
minato a fianco a noi...!!! 
CiaoDani...

ah... mi raccomando... 
ogni tanto... tienici d’oc-
chio!!

Simone Bonetti

Gli 8 anni 
di Sofia

Laura e quel caffè…corretto
PARRE 

COMPLEANNO

SCHEDA

Sofia Cominelli il 13 gen-
naio ha compiuto 8 anni. Un 
augurio di gioia, luce e felicità 
per i tuoi meravigliosi 8 anni, 
l’inizio della primavera del-
la vita. Auguri dalla sorellina 
Camilla, dal papà, mamma, 
nonni e zii

(An. CA.) Ci deve es-
sere una sorta di “male-
dizione degli autisti” che si 
aggira per i paesi della nos-
tra Valle, una maledizione 
che coinvolge periodica-
mente questa categoria di 
persone nei fatti di cronaca 
nera che accadono anche 
nell’apparente quiete son-
nolenta delle nostre piccole 
comunità.

Mentre infatti non si è 
ancora chiusa la vicenda 
penosissima dell’omicidio di 
Yara Gambirasio, che portò 
alla ribalta l’ora defunto 
autista di Gorno caracol-
lante sulle patrie linee del 
pulmino giallo attraverso 
i paesi dell’altopiano, ecco 
che un’altra coppia di autis-
ti balza all’onore, si fa per 
dire, della cronaca nera: 
quello di Premolo, che ha 
rischiato la morte per av-
velenamento da parte della 
consorte, e quello di Albino, 
causa inconsapevole di tan-
ta tragedia in quanto nuovo 
amante dell’aspirante vedo-
va nera.

Su quest’ultima vicen-
da, ancora al vaglio delle 
Autorità che hanno posto 
agli arresti la signora con 
l’accusa di tentato omici-
dio, in quel di Premolo vige, 
come da copione, un silen-
zio totale, nel senso che le 
bocche dei compaesani non 
profferiscono verbo di fron-
te agli estranei ed ai for-
estieri.

Al chiuso delle case e del-
le osterie però le cose vanno 
diversamente: le ipotesi e le 
tesi si susseguono incessan-
ti a comporre il colorito mo-
saico dei possibili scenari 
che avrebbero determinato 
il misfatto: chi sottolinea 
l’eccessiva esuberanza am-
atoria della giovane signo-
ra: “Donne così sono delle 
vere e proprie ‘màia ómegn’, 
non dovrebbero sposarsi 
– dice indignata l’anziana 
signora che passa ansando 
tirandosi dietro il suo trol-

“TENTATO OMICIDIO” 
E IL PAESE MORMORA
“E’ LA MALEDIZIONE 

DEGLI AUTISTI”

PREMOLO

“Donne così non si sposano”. 
“Aveva già tentato 
di bruciare la baita del…” 
“Occhio al caffè delle mogli”. 
“E’ uscito dal coma,
mio figlio tornerà 
a vivere con noi”

ley con la spesa – aveva già 
dato prova di infedeltà negli 
anni passati, aveva persino 
tentato di bruciare la baita 
di un altro amante, figuria-
moci…”. 

Chi deplora l’atteggia-
mento troppo fiducioso ed 
arrendevole del marito; 
“Una persona tranquilla, 
tutta dedita al lavoro e alla 
famiglia, uno che sicura-
mente si fidava troppo della 
moglie, e invece mai fidarsi 

troppo delle mogli” – dice 
un collega di lavoro che lo 
conosce da una vita. Chi 
attribuisce il fattaccio alla 
volontà dell’accusata di non 
dare un altro dolore alla 
madre ed ai parenti: ”Sa, 
aveva già un divorzio alle 
spalle, divorziare di nuovo 
avrebbe costituito uno smac-
co insopportabile per i sui 
cari, un nuovo grande dolo-
re per la sua anziana mam-
ma “– dice la giovane signo-
ra interrompendo la lettura 
del quotidiano locale. 

Chi deplora l’incompeten-
za e la dabbenaggine con cui 
l’accusata ha messo in atto 
il suo losco proposito: “Ev-
identemente ha sbagliato 
sia i tempi che le dosi degli 
psicofarmaci e dell’insulina 
iniettata al marito… Ma 
non immaginava che poteva 
essere facilmente sgamata? 
Oggi come oggi le indagini 
delle forze dell’ordine si av-
valgono anche di esami cli-
nici sofisticati ed accurati, 
come la vicenda di Bossetti 
e dei DNA insegna….”.

E c’è anche chi, un po’ 
macabramente, sdramma-
tizza e ci scherza sopra du-
rante l’aperitivo al bar con 
gli amici: “Occhio, ragazzi, 
d’ora in poi quando vostra 
moglie vi offre un caffè pen-
sateci due volte, prima di 
berlo!”.

Suscita invece simpatia 
e solidarietà il padre dello 

sfortunato marito che ha 
rischiato di morire: “L’im-
portante è che adesso mio fi-
glio sia uscito dal coma e si 
stia riprendendo. Tornerà a 
vivere con noi, con i suoi vec-
chi, e spero con tutto il cuore 
che dimentichi presto questa 
brutta storia. E’ ancora mol-
to prostrato, proprio a terra,  
quello che ha subìto non è 
certo una cosa normale, chi 
si aspetterebbe una cosa del 
genere dalla donna che ha 
sposato?”.  

Una quarantenne di Premolo, Laura 

Mappelli, è stata arrestata con l’accusa di 
tentato omicidio per aver avvelenato il ma-
rito con l’insulina. L’uomo è stato salvato 
e ora è fuori pericolo e sta bene, mentre la 
donna si trova in carcere a Bergamo, arre-
stata dalla Squadra mobile della questura di 
Bergamo, su richiesta del pm Laura Co-

cucci. Le manette sono scattate lo scorso 
12 dicembre dopo una serie di indagini che 
sono state spiegate dal capo della Squa-
dra Mobile di Bergamo Giorgio Grasso. 

La vittima dell’avvelenamento è il marito 
della donna, Bortolo Rossi, di 42 anni, tra-
sportato nei giorni scorsi all’ospedale Papa 
Giovanni XXIII di Bergamo in ambulanza. 
Quando è arrivato al Pronto soccorso non 
era più cosciente, i medici hanno subito ri-
levato sintomi piuttosto gravi, disponendo 
una serie di esami urgenti. Nel giro di poche 
ore, mentre il paziente era intubato e assisti-
to, le analisi del sangue hanno dato un re-
sponso molto sospetto: alta concentrazione 
di benzodiazepine e di insulina, nonostante 
il paziente non fosse mai stato in cura per 
diabete e non avesse mai, comunque, as-
sunto quella sostanza in vita sua. La donna, 

dalle indagini effettuate, avrebbe sciolto nel 
caffè preparato al marito una dose di ben-
zodiazepine utile per farlo addormentare, 
per poi iniettargli l’insulina che aveva in 
suo possesso. Laura Mappelli ha 40 anni: 
nata in Svizzera la sua famiglia è di Premo-
lo dove vive, lavora come ausiliaria socio 

assistenziale alla Casa di riposo di Albino 
e ora si trova in cella di isolamento in via 
Gleno. Ha un figlio di 22 anni da un prece-
dente matrimonio. Bortolo Rossi ha inve-
ce 42 anni e ora le sue condizioni di salute 
sono buone: di Premolo anche lui, lavora 
come autista di bus. I due convivevano tra 
l’altro dallo scorso 2003, per convolare a 
nozze il 31 luglio scorso. Le indagini hanno 
però portato alla luce, tramite pedinamenti 
e analisi dei tabulati telefonici, che “la si-
gnora aveva una relazione extraconiugale 
e che probabilmente, per cercare di ‘libe-
rarsi’ dal marito, avrebbe pensato a questo 
estremo gesto”. Relazione extraconiugale 
con un amico e collega del marito, di 50 
anni. La donna era già stata condannata per 
un incendio doloso al cascinale di un pre-
cedente amante: la vicenda risale al 2002, 
prima che conoscesse l’attuale marito. 

20 ragazzi stupendamente 
impegnati e tremendamen-
te pieni di vita.... tanto, 
credo, d’aver dato a Danilo 
quella voglia di esserci... di 
non mancare mai.... di non 
arrivare in ritardo e di non 
rinunciare a darsi da fare. 
Forse non avevamo nem-
meno completamente capito 
quanto fosse importante per 
te la tua Pro Loco, quanto ci 
tenessi a esserne partecipe. 

Il tuo ingresso da stagista è 
stato un conto si, ma la tua 
scelta di darti da fare con 
noi è stata forse la più im-
portante. Il papà Raffaele 
e la mamma Elena hanno 
accettato l’invito... a Danilo 
serve il carrettino dietro per 
poter caricare e darci davve-
ro una mano! Ed eccoti lì... 
un Ardesio DiVino da vero 
protagonista! Credo che hai 
fatto più tu di qualcun’altro 

NASOLINO - 
MEMORIA

CARO 
PIER ANDREA

Se le parole 
hanno un 
s i g n i f i c a t o 
“caro Pier 
A n d r e a ” 
è proprio 
questa quella 
giusta. Pier 
A n d r e a 
Baronchelli 
(1 DICEMBRE 
1951 – 17 
D I C E M B R E 
2015) di Nasolino ci 
è stato proprio caro, caro a 
molti, caro a tutti. Una vita 
dove lavorare si è declina 
come respirare, un continuo 
crescere di esperienze nel 
nome e facendo tesoro della 
sapienza atavica che viene 
dal fare di cui erano intrise 
le nostre Genti di montagna. 
Un uomo semplice e 
cordiale, di poche parole, 
rispettabile e rispettato, 
con quel suo accomodante 
sorriso capace di appianare 
le cose. Un’esistenza non 
sempre facile, vissuta con 
dignità e giustizia verso la 
propria Famiglia e tutta la sua 
Gente intorno. “…una bella 
mattina ti sei presentato quel 
giorno all’appuntamento 
finale con tra le mani callose 
la tua formaggella più bella 
e sei stato accolto tra i 
giusti…” recita un poeta, e 
così ti ricordiamo ancora con 
quel tuo sguardo penetrante 
“caro Pier Andrea”  che 
tanto caro ci sei ancora!

Mirco Olivari
BOARIO DI GROMO - AUGURI

1...e 2! con affetto e 
tanto amore unito ad un 
grande abbraccio, auguri-
simi dai nonni Flaminio, 
Renata, Anna, genitori e 
tutti i tuoi cari. (OROBIE 
FOTO – CLUSONE)
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La diligenza di Oltrepovo
AMARCORD SCALVINO

COLERE

ANAGRAFE

SCHILPARIO /BARZESTO – MEMORIA

MORANDI  FRANCESCO 
1 AGOSTO 1915- 9 GENNAIO 2016 

Sembrano foto di un se-
colo fa. Beh, non è poi così 
esagerato, visto che siamo 
all’inizio degli anni 50. 
La foto dell’arrivo della 
corriera in piazza a Teve-
no viene appunto datata 
ai primi anni ’50 per via 
dell’età dei ragazzi rico-
nosciuti nella foto. La cor-
riera della premiata ditta 
Fagioli-Visinoni aveva la 
linea per l’Oltrepovo. E 
la gente si affolla intor-
no alla vettura, perché 
era il contatto diretto con 
il resto del mondo e per 
molti giovani di allora 
era il sogno di una par-
tenza, un giorno o l’altro, 
verso l’avventura che gli 
avrebbe cambiato la vita, 
con la classica valigia di 
cartone pressato che è 
nell’iconografia di tutte 
le migrazioni popolari. 
La foto, che fu pubblica-
ta anche sulla Gazzetta 
comunale nel dicembre 
1996, quindi 20 anni fa, è 
accompagnata da un’altra 
foto della stessa corriera, 

ma in paesaggio inver-
nale con alla guida Gino 
Magri quindi già databile 
un decennio dopo la prima 
foto di Teveno. Qui siamo 
sulla strada tra Pezzolo 
e Nona. C’erano ancora 
i tralicci della teleferica 
con i vagoni (vuoti però: la 
teleferica non era già più 
funzionante, le miniere 
era state chiuse a metà 
anni ‘50). Da notare la 
guida a destra del mezzo 
e la grande insegna “Vil-
minore-Teveno-Nona” sul 
fronte che indicava come 
il mezzo fosse “stanziale”, 
vale a dire riservato pro-
prio a questa tratta, cui la 
ditta riservava ovviamen-
te il mezzo meno moder-
no, una sorta di “diligen-
za” motorizzata, al punto 
che era spesso in avaria 
e richiedeva continua… 
manutenzione per torna-
re ad arrancare su per la 
strada di Oltrepovo. 

(Le foto furono scattate 
dal Maestro Attilio Arri-
goni).

Sono morti nelle scorse 
settimane due centenari 
scalvini. Uno è France-
sco Morandi (era nato il 
1 agosto 1915) di Barze-
sto. L’altra è Francesca 
Morelli, chiamata Nata-
lina, originaria di Azzo-
ne. Il suo è un caso stra-
ordinario. Nata il giorno 
di Natale (per questo la 
chiamavano Natalina) del 
1913, è morta il giorno di 
Natale del 2015, il giorno 
in cui compiva 102 anni.

Ad oggi i centenari in 
Valle di Scalve sono 4. 
A Vilminore la decana è 
Apollonia Tagliaferri 
che ha compiuto 101 anni 
il 23 novembre scorso. La 
curiosità è che anche la 

sorella, Giuseppina Ta-
gliaferri è sulla soglia 
del 100° anno, che com-
pirà il 9 luglio prossimo.

A Colere non ci sono 
centenari. 

A Schilpario ultracente-
naria è Osvalda Grassi 
che è nata il 21 settembre 
1913 ed è la più anziana 
di tutta la Valle di Scalve.

Native di Azzone le 
altre due centenarie: si 
tratta di Francesca Ca-
rolina Novelli, nata il 12 
gennaio 1915, che quindi 
ha appena compiuto 101 
anni e Maria Santi, nata 
il 28 aprile 1915, quindi 
centenaria in procinto di 
avviarsi verso il 101° com-
pleanno. 

Allo zio Francesco
Il tempo dei tuoi racconti che avevano cent’anni, si è in-

trecciato con il nostro. La scuola, il paese, il campo e il 
bosco, il fronte greco-albanese, la segheria.

Aprire la tua porta era respirare la cordialità degli ab-
bracci e la simpatia delle battute, era apprezzare la con-
sapevolezza di un passato rimasto intatto nella tua stra-
ordinaria memoria, era godere l’intelligente ironia per un 
presente che sapevi leggere con la curiosità di chi vuole 
capire ed approfondire.

“Laurea in quinta elementare all’Università di Ronco. A 
pieni voti” dicevi ridendo. 

Abbiamo imparato tanto da te, zio Chèco che, come avevi 
scritto, non eri “più anziano ma vecchio” e vedevi la tua 
vita “come in uno specchio”.

Snodavi le tue ore di silenzio sui libri di storia, sulla Bib-
bia e sul Corano, su riviste e quotidiani e così cresceva ogni 
giorno la tua cultura e, ai “pieni voti” della tua “laurea”, si 
aggiungeva la lode. 

Crescevano i lucidi interrogativi su questo mondo che 
procedeva a “sculpète” e potevi ben dirlo tu che, nato nel 
‘15 quando ancora si andava a letto a lume di candela, se-
guivi con interesse l’ avventura nello spazio della Cristo-
foretti...

Davanti alla finestra della tua cucina la penna scorreva 
lenta e precisa e sapeva trovare del passato parole sempre 

nuove.
Eri saggio e profondo, sempre desideroso di comunicare 

e trasmettere; nel tuo libro “La mia vita, compreso il mi-
litare”  i tuoi figli hanno raccolto i tuoi scritti , quello che 
tu definivi, sorridendo, il “mio scarabocchiare sgrammati-
cato”.

Hai chiuso i tuoi cent’anni da trisnonno con una grande 
festa, nel nuvolo allegro di parenti ed amici... tutto il paese 
ti ha reso omaggio la sera, applaudendo le immagini del 
video che ti vedeva protagonista.

E a cent’anni hai finalmente conosciuto le origini della 
tua mamma, adottata da bambina, chiudendo il cerchio 
degli interrogativi che ti ponevi fin da bambino.

Il tuo tempo si è intrecciato al nostro e rimarrà intatto 
nella serenità della tua cucina, la zia Maria che ti ascolta 
ed ha sguardi di malcelato orgoglio, i tuoi figli con quei 
gesti di grande dedizione di cui sono capaci solo i legami di 
affetto profondo.

Le tue battute sagaci continueranno a farci sorridere, le 
tue storie a stupirci e i tuoi scritti a parlare di te.

Senza rimpianti per le parole non dette.
Ci siamo raccontati tanto.
Ci siamo capiti e ci siamo voluti bene. E questo, alla fine, 

è quello che conta davvero.

I tuoi nipoti Emy e Valentino

Finalmente la neve. 
Non una grande nevicata 
(50 cm a Cima Bianca, 20 
cm scarsi a Polzone) ma 
quanto dovrebbe bastare 
per far aprire finalmen-
te gli impianti, rimasti 
chiusi per tutto il periodo 
natalizio, che è anche fi-
nanziariamente un terzo 
della stagione. 

Persa. Come è andata 
perduta la stagione per 
i rifugi, quello di Cima 
Bianca e quello dell’Aqui-
la, lassù dove ci si arriva 
con le seggiovie. E l’in-
nevamento artificiale? 
Niente, costi troppo alti. 

Ma appena di là del 
Passo della Presolana la 
stagione è stata comun-
que “salvata”, 25 mila 
presenze tra Presolana e 
Pora, tutte ottenute con 
l’innevamento artificiale, 
certo non numeri di sta-

gione di vacche grasse (in 
genere si arriva a 40 mila 
presenze) ma comunque 
un ottimo risultato. 

A Colere niente. Adesso 
si cerca di recuperare. 

E questo in un contesto 
in cui l’utenza sciistica è 
già in calo generalizzato 
e gli appassionati si rivol-
gono a stazioni attrezza-
te, che pure hanno subito 
l’insulto di un clima ano-
malo. 

Anomalo fino a un certo 
punto: in valle si ricorda-
no stagioni in cui la neve 
è arrivata addirittura a 
febbraio. 

E l’inverno tra il 1919 
e il 1920 fu addirittura 
senza neve. E un secolo fa 
non si poteva nemmeno 
incolpare l’inquinamento 
e la rivoluzione industria-
le, che in Italia era anco-
ra agli albori. 

Si muovono 
i “giovani” 

VILMINORE – ELEZIONI

Riunione tra-
sversale tra i 
“giovani” per 
nulla rampanti 
che potrebbero 
ricevere il testi-
mone dal sindaco 
uscente Guido 
Giudici sempre 
più convinto di 
mollare e ritirar-
si dall’impegno 
amministrativo. 
La sua successio-
ne è piuttosto tormentata. 
La riunione dei giovani ha 
fruttato solo un generico 
impegno per formare una 
lista. Poi biso-
gnerà trovare 
un candidato 
sindaco. 

I due nomi 
che circolano 
sono quelli di 
Loris Bendot-
ti, attuale as-
sessore e di Pie-
tro Orru che 
cinque anni si 
presentò come 
candidato sin-

daco proprio 
in alternativa 
a Guido Giu-
dici. In questi 
cinque anni la 
gestione ecu-
menica del 
sindaco ha por-
tato a una so-
stanziale unità 
dei componen-
ti il Consiglio 
comunale. C’è 
chi parla an-

cora di possibili sorprese, 
insomma di una lista che si 
starebbe componendo nel 
silenzio più assoluto per 

fare il botto alla 
vigilia. 

Ma per ora 
restano voci 
senza alcun ri-
ferimento.

Non resta 
che aspettare. 
Sono program-
mate altre riu-
nioni, sempre 
n e l l ’ a m b i t o 
dei consiglieri 
uscenti.  

loris bendotti

pietro orrù



LAVORI

PARTE LA PROGETTAZIONE 
DEL MARCIAPIEDE 

CHE DA POLTRAGNO PORTA 
AL VILLAGGIO DONIZETTI. 

Sciolte le riserve sui 
parcometri: “Li seguirà 

ancora il Comune”
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LOVERE

Con l’Auser a Cipro

Il gruppo dell’Auser di Lovere durante il tour dell’isola di Cipro. Museo Bizantino di Nicosia (parte Greca) tra i 
più importanti d’Europa.

Si ricomincia. Con tan-
ta carne al fuoco. Il 2016 
dovrebbe essere l’anno del 
marciapiede da Poltragno 
a Villaggio Donizetti: 
“Partiremo con la proget-
tazione – spiega il sinda-
co Giovanni Guizzetti 
– e sarà un marciapiede 
con una duplice funzione: 
identificare il passaggio 
pedonale e creare nello 
stesso tempo l’ingresso di 
Lovere. Un marciapiede 
importante per una zona 
delicata e per curare la 
parte dell’accoglienza dal-
la rotonda in avanti. Si 
entra in Poltragno verso 
Lovere e dà continuità 
all’intervento che abbia-
mo appena realizzato in 
Via Provinciale. Zone pe-
riferiche ma a cui noi stia-
mo dando il giusto valore 
lavorando su sicurezza e 
viabilità”. 

E intanto l’ammini-
strazione ha deciso di 
continuare a gestire i par-
cheggi, sino a due anni 
fa la gestione era data 
in appalto a una società 
esterna, poi controversi e 
problemi e la decisione di 
provare a gestirla per un 
periodo interno: “Abbia-
mo fatto un bilancio ed è 
più che positivo – spiega 
Guizzetti – quindi si va 
avanti in questa direzione 
anche per il 2016. La poli-
zia locale sta fornendo un 
ottimo servizio. Sul fronte 

sicurezza è un periodo fi-
nalmente tranquillo, an-
che nella zona Bingo, fini-
ta sotto i riflettori qualche 
anno fa per episodi di 
vandalismo adesso è più 
tranquilla. I nostri vigili 
sono presenti una sera a 
settimana con un impe-
gno non indifferente ma i 
risultati si sono visti. Vi-
gili che da un anno colla-
borano anche con il vicino 
Comune di Castro”. 

E intanto in questi gior-
ni il Comune di Lovere ha 
firmato proprio con il Co-
mune di Castro la gestio-
ne della centrale unica di 
committenza, la centrale 
che gestisce tutti gli ap-
palti pubblici, convenzio-
ne approvata nei consigli 
comunali dei due paesi. 

Definiti i lavori per la 
nuova entrata del centro 
storico di Lovere. 

Finanziati interamen-
te con le casse comunali 
verranno abbattute le 
barriere architettoniche 
nella scalinata che por-
ta dalla piazza del Porto 
all’imbocco dell’entrata 
principale. “Partiamo con 
la gara di appalto – spie-
ga il sindaco Guizzetti – e 
poi si comincia con i lavo-

ri in questo primo trime-
stre. Andremo finalmente 
a togliere quella barriera 
che di fatto separa il lun-
golago dal centro storico 
e che dovrebbe portare 
maggiore fruizione di 
gente. 

Più facilitata per i bam-
bini, per chi è in carrozzi-
na, per i passeggini e per i 
disabili. Insomma, final-
mente un centro storico 
aperto a tutti”.

828 euro di multa 
per 146 km/h in galleria 
a Lovere, ma la velocità 
media con l’autovelox 

è diminuita

Mons. Giacomo Bulgari 
dopo 20 anni 
lascia Lovere. 

Il nuovo Monsignore 
designato in primavera

Si chiudono 
definitivamente

dopo 18 anni i conti 
di Resider

Partono i lavori alla scalinata che porta 
al centro storico: via le barriere 

architettoniche

IL CASO

PARROCCHIA

LA STORIA

OPERE

828 euro di multa per aver toccato i 146 chilome-
tri orari all’uscita della galleria di Lovere, dove re-
centemente è stato posizionato l’autovelox. Sinora 
è questa la multa più alta sinora comminata e non 
è certo roba da poco. “Ma anche la velocità non era 
certo poca”, commenta il sindaco Giovanni Guiz-
zetti: “In ogni caso l’introduzione dell’autovelox dal 
1 dicembre ha favorito la diminuzione della velocità 
da parte di quasi tutte le auto anche perché c’è stato 
un passaparola e il deterrente sta funzionando. C’è 
una netta diminuzione della velocità media e rispet-
to alla media delle sanzioni comminate qui siamo 
molto al di sotto della norma, quindi siamo più che 
soddisfatti, anche perché quel punto era davvero 
critico e da troppo tempo c’erano incidenti mortali”. 

Monsignor Giacomo Bulga-
ri, una figura storica per Love-
re, andrà in pensione a giugno, 
dopo 20 anni di guida pastorale 
e spirituale a Lovere. La noti-
zia era nell’aria da tempo, ma 
l’ufficialità è arrivata in questi 
giorni. Un cambiamento forte 
che comunque lascerà il segno 
a Lovere. “Una persona che ha 
cambiato Lovere – commenta il 
sindaco Giovanni Guizzet-
ti – non solo dal punto di 
vista ecclesiale, ha sem-
pre avuto un occhio 
particolare su tutti gli 
aspetti civili e civici 
oltre che religiosi, 
sempre in modo di-
screto e positivo al 
fine della soluzione 
delle problemati-
che. Una figura 
che per 20 anni 
ha accompagnato 
la crescita uma-
na del paese”. Il 
successore ver-
rà designato in 
primavera dalla 
Curia di Brescia. 

Era il 1998, un altro secolo, un’altra vita. Era sindaca di Lo-
vere Anna Maria Garattini che aveva avviato un progetto am-
bizioso di recupero di un’area diventata negli anni una sorta di 
cimitero dei battelli o poco più, nell’ambito dell’area siderurgi-
ca della cittadina. Nacque così il progetto “Resider”. Progetto 
ambizioso e costoso per il quale l’amministrazione ottenne un 
mutuo di lire (attenzione, lire) 5 miliardi e 300 milioni che al 
cambio di moneta equivalgono a 2.737.221,57 euro. Il mutuo 
venne contratto con la Banca Popolare di Bergamo e le condi-
zioni erano la restituzione dello stesso, più interessi, tasso varia-
bile, in 40 rate semestrali, venti anni, e l’ultima scaderebbe il 31 
dicembre del 2019. Ma nel 2003 il mutuo era stato rinegoziato 
e l’ultima rata era stata posticipata al 31 dicembre 2024. Altra 
rinegogazione nel 2006 e nuova dilazione delle rate, con nuova 
scadenza al 31 dicembre 2031.

La vicenda di Resider ha poi registrato, nel 2003, il passaggio 
di proprietà a L’Ora Srl, totalmente partecipata dal Comune che 
con la società aveva stipulato apposita convenzione, che riguar-
dava anche le rate del mutuo originario, che veniva assunto in 
carico dal Comune di Lovere, ma con l’impegno de L’Ora a rim-
borsare le somme del mutuo stesso. La Giunta comunale retta 
dal sindaco Giovanni Guizzetti il 28 dicembre scorso ha deciso 
l’estinzione anticipata del mutuo stesso per 1.555.425,79 euro, 
somma che viene girata da L’Ora Srl al bilancio comunale. Si 
inverte quindi la tendenza delle amministrazioni di dilazionare 
i pagamenti e si chiudono quindi dopo 18 anni i debiti contratti 
per la realizzazione del porto nuovo. 



LOVERE

BRACCIO DI FERRO PER 
TRELLO CHE CONTINUA A 

SPROFONDARE. 
Il Sindaco: “L’intervento del 

passato non è stato risolutivo. 
Ecco cosa stiamo facendo”. 
E Via 2 giugno sprofonda
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SCATTA IL ‘CONTROLLO 
DEL VICINATO’, ECCO LA 

SOLUZIONE CONTRO I FURTI, 
gruppi di vicinato coordinati 

dai vigili. Nasce la 
commissione sicurezza

Deserta l’asta per la 
vendita del primo 

appartamento 
comunale. Si 

ritenta con un altro 
appartamento, più 
piccolo, a fine mese

CASTROCASTRO

Braccio di ferro per 
Trello. Mentre la zona 
continua a boccheggiare, 
anzi, a sprofondare, con-
tinua il rimpallo di accu-
se fra chi gestiva prima e 
chi amministra ora. Ma 
tant’è, la situazione rima-
ne sempre critica, colpa di 
un dissesto idrogeologico 
che non ne vuole sapere 
di fermarsi. E così la di-
scussione si è accesa an-
cora una volta nel corso 
dell’ultimo consiglio co-
munale. Questa volta l’in-
terpellanza della mino-
ranza guidata da Paolo 
D’Amico se la prende con 
i nuovi episodi di smotta-
mento in Via 2 giugno: 
“Un processo in corso da 
molto tempo…tutti gli in-
terventi, pregressi e recen-
ti, si sono dimostrati non 
risolutivi. Chiediamo che 
l’amministrazione ci met-
ta al corrente sull’evolu-
zione del processo di dis-
sesto idrogeologico, sulle 
modalità di prevenzione 
e infine su come si inten-
de avviare la soluzione 
dello smottamento di via 
2 giugno”. Clima surri-
scaldato in Comune e ora 
la risposta del sindaco: 
“L’area del Trello – spiega 
il Sindaco - è caratterizza-
ta da un assetto geologico 
ed idrogeologico estrema-
mente complesso, delicato 
e soprattutto in evoluzione 
nel tempo. In particolare 
il substrato roccioso della 
zona è costituito da rocce 
gessose che, in presenza 
di acqua che circola nel 
sottosuolo, si sciolgono in 
tempi rapidi e compatibili 
con quelli umani, creando 
vuoti e cavità, che posso-
no evolvere. Proprio per 
queste particolari carat-
teristiche geologiche, che 
agiscono in un contesto 
fortemente urbanizzato, 
la zona è stata perimetra-
ta in passato come area a 
grave rischio idrogeologi-
co, negli strumenti di pia-
nificazione geologica co-
munale e sovracomunale. 
Il progetto di mitigazione 
e riduzione del rischio 
idrogeologico realizzato in 
passato era stato avvalla-
to ed autorizzato da tutti 
gli Enti Superiori (tra 
cui Regione Lombardia) 
ed era stato un progetto 
complesso, articolato e 
per alcuni aspetti anche 
con soluzioni innovative 
e sperimentali. I lavori, al 
termine del cantiere, sono 
stati collaudati da una 
Commissione di Collau-
do composta da Tecnici 
qualificati, nominati di-
rettamente dal Ministero 
dell’Ambiente, in quanto 
Ente finanziatore delle 
opere stesse. L’intervento 
realizzato è stato impor-
tante per la mitigazione di 
alcuni aspetti del rischio 
ma non è stato risolutivo 
della totalità delle proble-
matiche presenti, stante 
anche l’estrema complessi-
tà geologica e di urbaniz-
zazione dei luoghi e quin-
di restano ancora aperte 
alcune criticità”. Ma i 
cedimenti continuano: “I 
movimenti ed i cedimenti 
che si manifestano  e si 
palesano sulla sede stra-
dale di via 2 giugno sono 
evidenze dell’esistenza di 
alcuni fenomeni puntua-
li in evoluzione (dissolu-
zione del gesso, creazione 
di vuoti nel sottosuolo e 
conseguenti cedimenti in 
superficie), che è necessa-
rio affrontare in maniera 
attenta ed adeguata. L’At-
tuale Amministrazione, 
conscia della delicatezza 
dell’area del Trello, non 
ha mai abbassato la so-

glia dell’attenzione, come 
documentato concreta-
mente dal mantenimento 
della classificazione di ri-
schio, con le conseguenti 

vincolistiche urbanistiche, 
e dal proseguimento delle 
attività di monitoraggio 
da remoto, (con trasmis-
sione dati via pc) degli 

spostamenti su alcuni edi-
fici, tra cui il condominio 
di Trello, prospiciente via 
2 giugno. Al verificarsi ed 
al manifestarsi dei nuovi 
fenomeni di cedimento, il 
Comune ha immediata-
mente avviato un piano 
di verifiche e controlli per 
monitorare la situazione 
con ulteriori indagini ge-
ologiche e geofisiche pun-
tuali sul problema speci-
fico; con una campagna 

di lettura e di controllo di 
tutti i sensori e di tutti gli 
strumenti manuali pre-
senti nell’area del Trello 
(piezometri per il livello 
dell’acqua nel sottosuo-
lo ed inclinometri per gli 
spostamenti del suolo); 
con un controllo e video 
ispezione delle reti di sot-
toservizi presenti nella 
zona del cedimento ed in 
generale in tutta l’area del 
Trello, per valutare la pre-

E’ andata 
deserta l’asta 
relativa al pri-
mo apparta-
mento messo 
in vendita dal 
Comune che 
fa parte del 
comparto case 
Aler. Asta che 
si è tenuta a 
fine dicem-
bre ma non si 
è presentato 
nessuno. 

L’appartamento in que-
stione era il più grande dei 
due in vendita, 116 metri 
e partiva da una base d’a-
sta di 100.000 euro: “Pur-
troppo non si è presentato 
nessuno – commenta il 
sindaco Mariano Fore-
sti – entro fine gennaio ci 
sarà l’altra asta, quella 
che riguarda un altro ap-
partamento, più piccolo 
e qui siamo attorno agli 
80.000 euro. Se dovesse 
andare deserta anche que-
sta si passerà alla tratta-
tiva privata. Non si andrà 
comunque a ribassare il 

prezzo. Quan-
do abbiamo 
ottenuto l’ok 
della Regione 
per venderle 
(le case Aler 
hanno bisogno 
di una partico-
lare autorizza-
zione ndr), ci 
hanno autoriz-
zato a venderla 
a questo prez-
zo”. Il Comune 

da un anno cercava il per-
messo per mettere in ven-
dita i due appartamenti 
e cercare così di fare un 
po’ di cassa, anche perché 
Castro è uno dei paesi, 
rapportato al numero di 
abitanti, con il più alto 
numero di appartamenti 
comunali, ben 47. 

Ma per ora niente da 
fare. “E’ un peccato – com-
menta Foresti – perché i 
due appartamenti sono te-
nuti molto bene e sono sta-
ti ristrutturati e si trova-
no nella zona centrale del 
paese, purtroppo la crisi ci 
ha messo del suo”. 

‘Controllo del vicina-
to’, si chiama così la so-
luzione che il Comune 
di Castro insieme alla 
minoranza di Maurizio 
Barro pensa di mettere 
in campo per cercare di 
mettere in sicurezza il 
paese bersagliato negli 
ultimi tempi da continui 
furti, soprattutto nelle 
zone più isolate come la 
Rocca di Castro. 

Si corre ai ripari quin-
di ma con una gestio-
ne…intera: “Una solu-
zione che esiste già an-
che da altre parti – spie-
ga il sindaco Mariano 
Foresti – un gruppo di 
cittadini residenti nel-
lo stesso quartiere che a 
turno si prende la briga 
di osservare ed even-
tualmente segnalare se 
c’è qualcosa di strano, 
segnalazioni che poi ver-
ranno filtrate da vigili o 
carabinieri. 

Un coordinamento 
quindi sopra le parti. E 
intanto abbiamo deciso 
di andare a costituire 
la commissione sicurez-
za. E l’idea è quella di 
affidarne la presidenza 
a Maurizio Barro (ca-
pogruppo di minoranza 
ndr) che è molto sensibi-
le su questi temi e con il 
quale stiamo lavorando 

senza di eventuali rotture 
(comunque non presenti); 
con un incarico ad un to-
pografo per misure di pre-
cisione sugli spostamenti 
del suolo. Inoltre, al prose-
guire dei cedimenti dell’a-
sfalto, si è proceduto alla 
chiusura della viabilità, 
per tutelare la pubblica 
incolumità ed evitare il 
rischio che un cedimento 
dell’asfalto coinvolgesse 
un veicolo in transito”. Si 
guarda avanti: “La scel-
ta dell’Amministrazione 
è quella di far eseguire 
un’accurata modellazione 
numerica del sistema 4D, 
cioè che comprenda la for-
te variabilità spaziale ma 
anche l’elemento tempo, 
in termini di evoluzione 
dei fenomeni di degrado 
e dissoluzione del gesso, 
e che quindi analizzi e 
valuti, proprio alla luce 
dei nuovi fenomeni, tutti 
gli elementi a disposizio-
ne: tutte le indagini geo-
logiche ed idrogeologiche 
eseguite prima, durante e 
dopo i lavori di riduzione 
del rischio; tutte le opere 
realizzate nel tempo; i ri-
sultati dei controlli e dei 
monitoraggi; la dinamica 
e la localizzazione dei fe-
nomeni in atto. Contem-
poraneamente si procede 
all’analisi ed alla proget-
tazione degli interventi di 
consolidamento puntuali 
su via 2 giugno, ma il tut-
to all’interno del quadro 
conoscitivo e predittivo 
del modello numerico di 
cui sopra, affinché le ope-
re che verranno realizzate 
siano risolutive del pro-
blema specifico e non com-
portino impatti negativi 
su altre aree o sul regime 
della acque sotterranee”. 

Il sindaco Guizzetti
“L’intervento realizzato 
è stato importante per la 
mitigazione di alcuni 
aspetti del rischio 
ma non è stato risolutivo 
della totalità delle 
problematiche presenti”

bene insieme”. E 
intanto sul fronte 
lavori pubblici sono 
cominciati i lavori 
di sistemazione del 
centro e del lungo 
lago, già sostitui-
te le panchine e si 
partirà presto con 
le asfaltature e 
verniciature: “An-
dremo a sostituire 
anche tutti gli arredi al 
parco giochi – spiega Fo-

resti – e tutto questo gra-
zie allo sblocco di parte 
del fondo di stabilità”. 

mAriAno Foresti

GiovAnni Guizzetti
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PIANO INTEGRATO DI VIA PASCOLI: 
il Comune ha incontrato 

la proprietà il 14 gennaio. 
In ballo anche qui 700.000 euro. 
Si cerca di stralciare la rotonda

FILIPPINI E I SOLDI DA SPENDERE: 
“Il viale del cimitero rifatto già 

quest’anno, l’entrata prima di fine 
mandato. La minoranza ha proposto 

alcune modifiche”

Progetto “respiro” 
gratuito

Da qualche settimana 
lavori in corso lungo 
via Roma, l’Enel sta 

potenziando le linee, poi 
partiranno gli asfalti

IL 2016 APPUNTAMENTO

LAVORI

Niente voli pindari-
ci o chissà che progetti. 
Lo sblocco (parziale) del 
patto di stabilità che per-
mette di spendere parte 
dei soldi, qui a Sovere 
non porterà grossi lavo-
ri perché per fine anno 
dovevano essere pronti 
progetti esecutivi. E così 
si punta su altro, anche 
se la questione restyling 
del cimitero prosegue. E 
il sindaco Filippini è in-
tenzionato a portarla a 
casa entro fine mandato, 
quindi nel giro di un anno 
e mezzo. “Il viale del cimi-
tero – spiega il sindaco – è 
stato inserito nelle opere 
previste quest’anno, non 
potevamo andare oltre i 
100.000 euro e di fatto fa-
remo quindi il viale. L’al-
tro progetto, quello che 
riguarda l’entrata vera e 
propria del cimitero con 
l’abbattimento delle bar-
riere architettoniche lo ab-
biamo inserito nel piano 
opere pubbliche e la stia-
mo portando avanti, la 
minoranza di Domenico 
Pedretti ha avanzato al-
cune modifiche che stiamo 
valutando, proposte alter-
native di cui vorremmo te-
nere conto, e poi vedremo 
insieme come intervenire”. 

Piano integrato di Via Pascoli. Fer-
mo da anni, portato avanti dalla prece-
dente amministrazione, mai amato da 
questa, che quando era in minoranza 
aveva votato contro, ma ora il tempo 
passa e bisogna trovare una soluzio-
ne, in mezzo qualcosa come 700.000 
euro che in caso di non praticabilità 
del Piano dovrebbero essere restituiti 
ai privati, cosa quasi impossibile vi-

sta la situazione delle casse comunali. 
Quindi si cerca un accordo cercando di 
stralciare almeno la rotonda prevista 
in zona carabinieri che non stata mai 
gradita dal sindaco Filippini & c. Un 
incontro c’è stato giovedì 14 gennaio: 
“Ci stiamo lavorando – spiega Filip-
pini – è una questione delicata dove 
bisogna trovare un punto di equilibrio 
che soddisfi tutti, ci stiamo provando”. 

Il 21 gennaio alle 20.30 
presso l’Auditorium co-
munale verrà presentato 
il progetto “Misura il re-
spiro, migliora la vita”. E’ 
un progetto messo a punto 
dal Poliambulatorio di So-
vere di via don Valsecchi 
col patrocinio del Comu-
ne (Assessorato Servizi 
Sociali) ed è rivolto alle 
persone asmatiche dai 
14 ai 65 anni, fumatori o 
ex fumatori residenti nel 
Comune. Consiste in una 
prova gratuita di “fun-

zionalità respiratoria”. 
Insomma si tratta di una 
spirometria che si può ef-
fettuare gratis presso il 
Poliambulatorio. 

Il progetto sarà presen-
tato dal dott. Marcello 
Cottini che ha operato 
presso i Riuniti di Ber-
gamo, è specialista in al-
lergologia e in malattie 
dell’apparato respiratorio 
ed è coordinatore regiona-
le della Società di Allergo-
logia Asma immunologia 
clinica.

Da qualche settimana 
lavori in corso lungo via 
Roma, semafori attivati e 
qualche disagio. Sono i la-
vori di ‘rafforzamento del-
le linee dell’Enel’. Lavori 
previsti da tempo perché 
l’Enel ha necessità di po-
tenziare le proprie linee. 

Lavori che erano già 
stati finanziati ma che 
per poter essere eseguiti 
dovevano partire entro il 
2015. 

Detto fatto. Si sta la-

vorando anche in questi 
giorni: “Fra poco verranno 
ultimati – spiega il sinda-
co Francesco Filippini 
– sono partiti dalla zona 
dove si trova la caserma 
dei carabinieri per arriva-
re sino al centro del paese, 
dietro via Don Valsecchi. 
L’Enel si impegna a ri-
pristinare anche l’asfalto 
com’era prima ma non in 
questo momento in cui il 
freddo renderebbe difficol-
toso il tutto”.  
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PIANICO

UNA SCUOLA CHE “VOLA”
L’atrio della scuola, che può 

sembrarti grande, ti assicuro 
risulta molto piccolo quan-
do alla primaria di Pianico si 
mette a bollire qualche cosa di 
nuovo in pentola… 

E’ come un’onda morbida, 
un mare di bambini dagli occhi 
grandi e spalancati al mondo! 
Si muovono sinuosi uno dietro 
l’altro sulle note di una musica 
delicata… C’è aria di festa, si 
canta il benvenuto ad un folto 
gruppo di mamme e nonne… 
sono rimaste senza parole nel 
vedere questa distesa di oc-
chi vispi!... se guardi ora la 
scuola di Pianico dall’esterno, 
sono sicura che la vedi diver-
sa, assomiglia ad una casa di 
marzapane, è colorata, senza 
spigoli, con finestre e porte 
spalancate… E’ una scuola 
da “favola”… la vedi lì, in un 
bosco colorato di fiori, tutti tre-
mendamente belli e profumati.  
L’atmosfera è magica, da un 
momento all’altro la scuola 
si alzerà in volo adagiata su 
un fantastico tappeto volante 
e partirà per un viaggio me-
raviglioso attraverso tempi e 
luoghi lontani, dove si vive in 
modo diverso e dove si parlano 
altre lingue…

Del resto è dicembre e di-
cembre è mese di prodigi… 
All’ingresso della scuola è 
stato costruito un presepio tra-
dizionale: è tempo di attesa, e 
allora, l’attesa può diventare il 
momento della scoperta delle 
proprie origini, così come delle 
tradizioni dell’altro. A Pianico 
veniamo tutti a scuola portan-
do zaini affardellati di libri e 
storie che affondano radici in 
terre e culture diverse… l’at-
tesa del Natale qui può essere 
l’occasione per metterci in sin-
cero ascolto ed incominciare 
un entusiasmante viaggio… 
fuori e dentro di noi…

Ma l’ascolto è cosa difficile 
si sa, soprattutto quando vuole 
essere interculturale, non pas-

Senegal immerse in un ma-
gnifico tramonto! Scopriamo 
che il piatto principale qui è 
il cheb-ou-jen, riso con pesce. 
Sai, musica e danza hanno 
ancora oggi un ruolo molto 
importante in Senegal. Fra gli 
strumenti tipici vediamo una 
“kora”, è una sorta di arpa-liu-
to. La sua cassa di risonanza è 
costituita da una mezza zucca 
vuota avvolta da pelli di ani-
mali. Dalla cassa fuoriesce un 
manico, cui vengono attaccate 
le ventuno corde. Sulle note 
della “kora” ci appare una 
piccola regina vestita con gli 
abiti tradizionali, sono di co-
lori vivaci, il giallo domina, 
qui è simbolo di prosperità e si 
accompagna al verde che rap-
presenta la natura. 

Emozionante il viaggio di 
questa settimana a bordo del 
tappeto volante. Quando at-
terriamo a Pianico tutto ci 
pare diverso, nuovo, eppure è 
sempre Pianico e siamo sem-
pre noi, ognuno con la propria 
identità ora forse un po’ più 
consapevole. 

Ci siamo esercitati nel de-
siderare di conoscere l’altro 
considerando che i modi di 
essere e di pensare di ognuno 
di noi non sono i soli esisten-
ti. Abbiamo capito che non si 
tratta di dimenticare la propria 
identità culturale, ma sempli-
cemente di non escludere a 
priori ciò che è altro. Siamo 
solo all’inizio… il tappeto vo-
lante ci aspetta ogni mattina… 
mille ancora i viaggi per co-
noscere, dialogare e compren-
dere, lasciare che parole siano 
attraversate da altre parole, 
dare vita ad un intrecciarsi di 
linguaggi, sensi e culture, che 
lasci vivere le divergenze allo 
stesso modo delle convergen-
ze, perché il dialogo abbia 
come fine un reciproco pro-
gresso e diventi davvero un 
avanzare insieme. 

Raffaella Ciabatti

sivo, ma atto creativo che in-
staura una con-fidenza. Ascolto 
arduo quando vuole essere un 
sì all’esistenza dell’altro, mo-
mento in cui le differenze si 
contaminano e perdono la loro 
assolutezza. E quelle “streghe” 
delle maestre di Pianico ave-
vano in mente proprio questo, 
creare un’occasione per aprir-
si al racconto che ognuno può 
fare di sé e giungere così a 
comprendere l’altro ed in modo 
nuovo se stessi. 

Insomma, sulla carta l’hanno 
chiamata la “settimana dell’in-
tercultura”, ma l’essenza di 
questa idea è qualche cosa che 
va oltre una parola ormai piut-
tosto inflazionata. La scuola ha 
aperto la sua anima profonda 
ed ha cercato di gettare le ra-
dici di una comunità nuova che 
vede territorio e scuola fonder-
si, attraverso i propri “attori”, 
in un’unica energia educante. 
L’esperimento è riuscito forse 
semplicemente perché mam-
me, nonne, insegnanti e bambi-
ni, a bordo di quel magico tap-
peto volante, si sono posti nella 

dimensione di riconoscere l’al-
tro nella sua singolarità specifi-
ca, il valore unico e irripetibile 
della sua vita, la sua libertà, la 
sua differenza! 

Così, all’insegna di una 
scuola “aperta” le classi sono 
“evaporate” ed i bambini han-
no dato vita a gruppi inediti 
con i nuovi compagni di un 
meraviglioso viaggio. 

Il tappeto volante, grazie 
ai racconti dei nonni locali, si 
sofferma sulle valli bergama-
sche…. ci proietta in un passa-
to non lontanissimo: i detti in 
dialetto, le espressioni origina-
te dall’esperienza quotidiana 
caratterizzata dall’essenzialità, 
gli oggetti domestici ormai di-
menticati, le giornate scandite 
dai rintocchi del campanile e 
dal sorgere e calare del sole, la 
scuola da raggiungere a piedi, 
…e i tanti episodi di vita vis-
suta, che coinvolgono in un 
ascolto interessato tutti i bam-
bini. 

Il tappeto volteggia oltre 
mare, per permettere a tutti di 
conoscere l’alfabeto ed i suoni 

della lingua araba, di sorseg-
giare il buonissimo té con la 
menta ed assaggiare i golosi 
biscotti con mandorle e mar-
mellata… bombe caloriche che 
tutti i buongustai apprezzano. 
Che dire dei tatuaggi, dei gio-
chi con i sassi e di quelli pen-
sati per imparare le tabelline, 
tormento di tutti i popoli. Ed il 
velo sul capo, cosa rappresenta, 
e come indossarlo? 

Ora, di nuovo a bordo del 
nostro straordinario tappeto, 
sorvoliamo mezzo mondo per 
arrivare là dove tanti altri no-
stri compagni hanno le proprie 
radici… in India Lo stupore è 
grande nell’ascoltare la storia 
di Ravan e Ram, e la spiega-
zione del significato della festa 
della luce. Insieme coloriamo 
le maschere per la festa del 
Dussehra: attenti! Ogni colore 
ha un preciso significato. As-
saggiamo squisite verdure frit-
te ed è davvero come essere lì, 
….. è meraviglioso. 

Il viaggio continua e la rot-
ta ci conduce verso l’Europa 
dell’Est… Ecco le distese del-

la Romania, i suoi castelli e le 
guglie delle chiese delle diver-
se confessioni religiose che vi 
hanno trovato spazio.  Scopria-
mo un alfabeto con tre vocali 
in più delle vocali italiane … 

ă, â e î…, impariamo un canto 
natalizio ed ascoltiamo la storia 
di S. Nicola… 

Il tappeto riprende il volo, 
approdiamo in Bosnia, attra-
versiamo in lungo ed in largo 
questa terra. Scopriamo che qui 
si prepara un dolce prelibato 
ricco di zucchero e frutta sec-
ca, ha un nome misterioso…
Baklava ed è davvero una ten-
tazione anche per i meno go-
losi… Che dire poi del rituale 
di preparazione del caffè, deve 
bollire tre volte e viene prepa-
rato nel ibnik, un tipico bricco 
di rame e ottone con un lungo 
manico, insieme ad acqua, zuc-
chero e a volte spezie, insom-
ma, hai capito, è qualche cosa 
di importante, richiede tempo e 
crea le condizioni per una pau-
sa di meditazione… Viriamo 
ora decisamente verso sud… 
ecco da lontano le distese del 

FILATOIO E IL NODO FIDEIUSSIONE: IN BALLO 700.000 
EURO CHE DOVREBBERO ANDARE AL COMUNE. 

Incontro dell’amministrazione con il curatore fallimentare

Carlotta Moretti, la 
prima nata del 2016 è di 
Sovere, a mezzanotte e 

un minuto del 1 gennaio 
è venuta alla luce

Per il terzo anno 
consecutivo 

l’amministrazione devolve 
tutte le indennità per lavori 

nel paese. E Bossico è il 
paese più longevo della 
zona: boom dei 90enni

Il compleanno 
di Marina

Vigani

SOVERE

SOVERE

BOSSICO SOVERE 
11/1/1952

Carlotta aveva fretta. Di brindare e festeggiare con il mondo 
quello che è diventato il suo nuovo mondo. Carlotta Moretti 
è la prima bimba nata in bergamasca nel 2016, (la terza in Ita-
lia), un traguardo inconsapevole che le ha fatto fare il giro della 
provincia, almeno sui media ma per lei e i suoi genitori, Alice 

Dusi, 25 anni e Mirko Moretti, 27 anni, entrambi di Sovere, 
la gioia è ben altra. Ed è una gioia che si respira nei loro occhi, 
insieme alla loro creatura, 3 kg e 360 grammi nata all’ospedale 
di Piario a mezzanotte e un minuto del 31 dicembre, o meglio 
del 1 gennaio. Il miglior modo per cominciare l’anno.  (foto 

Bergamonews)

Il nodo è di quelli difficili 
da sciogliere. Ma tant’è. E’ 
la priorità di questo inizio 
d’anno e lo sarà probabil-
mente anche per tutto il 
2016: il filatoio. Che tor-
na prepotentemente alla 
ribalta dopo la notizia di 
qualche mese fa del falli-
mento ufficiale della pro-
prietà, e ora l’amministra-
zione si sta incontrando 
con il curatore: “La situa-
zione è delicata – spiega il 
sindaco Francesco Filip-
pini – e non è di semplice 
soluzione perché i tempi 
trovandoci di fronte a un 
fallimento saranno piut-
tosto lunghi”. Balla una 
fideiussione da 700.000 
euro, mica bazzecole: “Ci 
stiamo muovendo per tro-
vare un punto d’incontro 
ma non è facile”. Tutto 
bloccato quindi, la strada 
privata e il complesso resi-
denziale del filatoio, che ri-
schia di diventare una cat-
tedrale nel deserto. Anche 
se forse pochi sanno che se 
qualcuno volesse compra-
re un appartamento può 
farlo, ci si può rivolgere 
al curatore fallimentare e 
fare un’offerta, il curatore 
contatta i creditori e vede 
se accettano l’offerta. Non 
è una cosa semplice, ma si 
può provare. Per il resto 
tutto fermo. Archiviata an-
che l’idea del parco quin-
di? “L’idea di realizzarlo 
rimane sempre – continua 

il sindaco – ma in questo 
momento non possiamo 
mettere mano a una con-
venzione, ci sono obblighi 
contrattuali e non si tratta 

più con l’investitore inizia-
le”. Insomma un bel pro-
blema. Ottimista? “Io sono 
sempre ottimista ma sono 
comunque preoccupato”. 

Con quel sorriso gioioso, 
quello sguardo discreto, quel 
tuo modo dolce di essere sem-
pre presente ad avvolgerci del 
tuo affetto. E ora noi con te a 
festeggiare i tuoi meravigliosi 
64 anni. 

Auguri dalla tua famiglia

La decisione è stata presa 
in questi giorni. E segue la 
linea già decisa a inizio man-
dato di Daria Schiavi. Tutti, 
dagli assessori ai consiglieri, 
rinunceranno anche quest’an-
no all’indennità e ai gettoni di 
presenza per devolverli con 
precisi scopi e intenti. “Per 
il terzo anno – spiega l’as-
sessore Marinella Cocchetti 
– andremo a devolvere le no-
stre indennità. Il primo anno 

erano state devolute ad alcu-
ne attività del paese, nel 2015 
li abbiamo donati alla scuola 
dell’infanzia e quest’anno 
stiamo valutando alcuni pic-
coli lavoretti di chi il paese ha 
bisogno”. E intanto Bossico 
si conferma uno dei paesi più 
longevi della provincia, a fine 
anno una sua abitante, classe 
1909 compirà 107 anni ma il 
numero dei novantenni è in 
costante aumento. 
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IL CENTRODESTRA: LA MELINA 
DIVENTA… MELASSA, 

e dopo una raffica di no l’unico che 
tiene botta è Maluta. Ma solo per la 
Lega, il gruppo punta su due nuovi 

nomi: un avvocato di 38 anni e un a.d. 
di 50 anni.  Il sindaco: “Siamo pronti, 
la vera sfida è avere obiettivi nuovi”. 

Il rebus 5 Stelle: “Votano noi”, “No, noi”

MOTOCLUB COSTA VOLPINO: 
chiusura e nuovo anno col botto 

e festa per Mirko Spandre, 
neo campione italiano ed europeo

Si è tenuto in quel di Dar-
fo Boario Terme il consue-
to convivio di fine anno del 
Moto Club Costa Volpino con 
la partecipazione di oltre 140 
persone tra soci e simpatiz-
zanti che hanno dato vita ad 
un intenso pomeriggio di al-
legria e vera amicizia sportiva  
motoristica. Oltre all’intero 
staff dirigenziale  del Moto 
Club , capitanato dal presi-
dente Gian Carlo Carrara, 
erano presenti i piloti che du-
rante la stagione agonistica 
hanno ottenuto risultati nelle 
proprie categorie nelle qua-
li hanno gareggiato. Premi 
per tutti e, in special modo, 
per il neo campione italiano 
ed europeo, Mirko Spandre 
che ha ricevuto un ulteriore 
riconoscimento anche dalla 
amministrazione comunale 
di Costa Volpino. Presenti 
al ritrovo la vice sindaco del 
comune dell’Alto lago, Ma-

ria Grazia Capitanio, alcuni 
soci fondatori del moto club e 
alcune autorità civili, ai quali 
è stato tributato un riconosci-
mento di partecipazione.  Il 
pomeriggio si è concluso con 
la consueta lotteria che ha di-
stribuito numerosissimi premi 
a tutti i partecipanti, i dove-
rosi auguri di un buon anno 
nuovo ricco di enormi e ancor 
più numerosi successi da par-
te dei piloti “Giallo Verdi”.

Ar.CA.

Si chiude il cerchio. Con 
500.000 euro e un lavoro 
che trasformerà defini-
tivamente l’Oglio, Costa 
Volpino e Rogno in una 
zona turistica. Perché è 
appena arrivata la notizia 
del finanziamento di ben 
500.000 euro grazie a un 
accordo tra la Comunità 
Montana di valle Camo-
nica, quella dei laghi ber-
gamaschi, il Comune di 
Rogno e quello di Costa 
Volpino, all’interno del 
progetto per interventi 
funzionali al migliora-

mento della connessione 
ecologica del fiume Oglio, 
nel tratto Darfo-Lago d’I-
seo-Rogno e Costa Volpi-
no. Progetto finanziato 
dalla Comunità Montana 
di Valle Camonica che ha 
dato il via a una serie di 
interventi di connessione 
ecologica per valorizzare 
interventi di forestazione 
e riqualificazione delle 
aree spondali e preriflu-
viali: “Dal punto di vista 
naturalistico – spiega 
il sindaco Mauro Bo-
nomelli – e anche dal 
punto di vista logistico e 
strutturale cambierà tut-

500.000 euro 
di lavori, da Darfo 

alla foce, 
percorsi, aree 
e interventi 

ecologici

to, una diversificazione e 
percorribilità delle spon-
de fluviali. Per quel che 
riguarda Costa Volpino 
si interverrà sui tratti che 
ci sono verso la foce dove 
verranno fatti anche inter-
venti di ripopolamento di 
diverse specie ittiche oltre 
a interventi di fruizione 
della zona. Insomma una 

riqualificazione comple-
ta di tutta la sponda che 
arriva alla foce del fiume 
Oglio e che parte da Darfo. 

Siamo più che soddisfat-
ti, andiamo così a chiude-
re il cerchio dopo i lavori 
al Bersaglio e il nuovo 
lungo lago, si unisce così 
lago e fiume e sarà una 
nuova importante risorsa 

turistica”. Lavori che co-
minceranno entro l’estate, 
in questi giorni incontri 
per definire il tutto e poi 
si pianifica il definitivo 
rilancio della zona. Così 
dopo l’area camper, il par-
co fluviale, la spiaggia sul 
lago, il parco giochi e la 
passeggiata sul lungolago, 
adesso è l’ora del rilancio 

del fiume Oglio. 
Bonomelli gongola: “Ri-

lanciare Costa Volpino sul 
fronte turistico dopo che 
per anni il turismo qui 
non esisteva è basilare sia 
sul fronte tenore di vita che 
sul fronte commerciale e 
turistico. Ne guadagnano 
tutti, territorio, ambiente, 
cittadini e commercianti”. 

aristEa Canini

Costa Volpino si prepara. 
La campagna elettorale entra 
nel vivo e così anche le scara-
mucce preelettorali. Il gruppo 
di centrodestra fa melina, ma 
più che melina è una melassa 
ed è insomma un bel casino, 
perché dopo aver fatto troppi 
annunci il rischio è che ci si 
incarti su se stessi. Maluta & 
c. hanno cominciato prima 
delle vacanze estive dello 
scorso anno a fare annunci e 
proclami di pseudo candida-
ti poi regolarmente sempre 
rinviati. E cosi si è arriva-
ti all’autunno, il candidato 
non c’è, si sommano i rifiuti 
e arriva l’autocandidatura 
di Maurizio Maluta, Lega, 
il resto della coalizione di 
centrodestra prende tempo e 
rilancia con una fantomati-
ca figura di una ragazza che 
avrebbe 27 anni, neolaureta e 
super partes. Giuseppe Fras-

IL BOTTO 
DI BONOMELLI: 
dopo 
la riqualificazione 
del Bersaglio ecco 
il rilancio 
del fiume Oglio

si, referente di Forza Italia 
annuncia come fatto l’accordo 
ma subito dopo le vacanze di 
Natale spiega che la donna 
avrebbe rifiutato per troppi 
impegni di lavoro (lavorereb-

be nell’azienda di famiglia), e 
così ritorna in campo Maluta, 
l’unico che in realtà non si è 
mai nascosto, ma la sua can-
didatura sarebbe solo per la 
Lega, in realtà si starebbe la-

vorando a una candidatura su-
per partes ormai quasi definita 
che oltre alla 27enne com-
prende un avvocato 38 enne 
e un amministratore delegato 
50enne che lavora all’estero: 

“Non abbiamo voluto for-
zare la mano – spiega Frassi 
– perché per noi è troppo im-
portante arrivare a una scelta 
condivisa. E oramai ci siamo. 
Uno di questi nomi dovrebbe 
fare il candidato sindaco”. 
Insomma il centro destra ar-
riva lungo, considerando che 
mancano circa 5 mesi al voto 
e che le liste vanno consegna-
te un mese prima, non c’è poi 
molto tempo per presentare e 
preparare il tutto. Ma tant’è. 
“La squadra c’è ed è piena 
di giovani e di novità – spie-
ga Giuseppe Frassi – per il 
candidato il ritardo è dovuto 
semplicemente al fatto che il 
listone di centrodestra vuole 
essere il più omogeneo pos-
sibile e vogliamo condividere 
tutto con tutti. Siamo soddi-
sfatti di quanto fatto sinora e 
credo che la nostra lista sarà 
una sorpresa per tutti. C’è vo-
glia di fare e di darsi da fare”. 
Il sindaco Mauro Bonomelli 
invece è pronto e carico: “Si 
entra nel vivo, abbiamo co-
minciato a incontrarci col 
gruppo, la vera sfida di questo 
secondo mandato elettorale 

sarà avere degli obiettivi in-
novativi per questo Comune, 
tante cose che si trascinava-
no da tempo in questi 5 anni 
sono state realizzate, adesso 
bisogna avere la capacità di 
fare delle proposte che siano 
innovative e concludere que-
sto percorso di cambiamento 
e miglioramento per Costa 
Volpino. Ci sono idee molto 
interessanti e stiamo lavoran-
do per metterle nero su bianco 
per una campagna elettorale 
dove sapremo cosa dire e cosa 
fare. Ed è su queste basi che 
continuiamo a lavorare con 
grande serenità all’interno 
del gruppo consapevoli che 
sarà una sfida elettorale dif-
ficilissima. Ma noi ci siamo”. 
Non saranno della partita i 5 
Stelle, che si chiamano fuori 
ma che contano un buon nu-
mero di voti ed è scattata la 
caccia al loro appoggio: “Un 
incontro con qualcuno di loro 
lo abbiamo avuto – taglia cor-
to Giuseppe Frassi – e alme-
no dal fuori ci hanno garan-
tito il loro voto”, anche se la 
stessa cosa succede con l’altro 
schieramento….

mAurizio mAlutA Giuseppe FrAssi

I 5 Stelle lasciano libertà di 
voto per Costa Volpino e si 
preparano per Darfo 2017

RETROSCENA

 “Non ci interessa Costa Volpino, stiamo lavorando per un 
progetto diverso, se non si è pronti è inutile fare una lista 
giusto per farla”, uno dei rappresentanti dei 5 Stelle della 
zona, che vuole rimanere rigorosamente anonimo: “Qui le 
cose si fanno insieme e i comunicati devono essere approvati 
ma qualche confidenza posso farla”, spiega che il progetto ri-
guarda Darfo Boario Terme, che va al voto nel 2017, il prossi-
mo anno: “Puntiamo dritti a quel Comune, stiamo lavorando 
per candidarci lì con un gruppo e un candidato forte e quan-
do lo facciamo è perché siamo sicuri di quello che facciamo”. 
Obiettivo quindi la cittadina di Darfo, per Costa Volpino…li-
bertà di coscienza. Insomma ognuno voti quello che gli pare.



Araberara 15 gennaio 2016 27
A

lto  S
ebino

COSTA VOLPINO 

BONOMELLI RILANCIA: NUOVO 
CAMPO DA CALCIO A 11 IN 

SINTETICO E PARTONO I LAVORI 
DELLA STRADA DI VOLPINO 

(che portano l’appoggio elettorale di 
Bonaldi). La Lega: “C’è chi semina e chi 
raccoglie i frutti. E’ successo così anche 

per la Bossico- Ceratello”

ar.ca.

Bonomelli pensa a por-
tare a casa più lavori pos-
sibili, e sono davvero tanti, 
mentre la Lega & c. con-
trobattono proprio su quei 
lavori. Campagna eletto-
rale nel vivo e tutto come 
da copione. Chi lancia e 
chi rilancia. Chi attacca e 
chi difende. Sul piatto Co-
sta Volpino, il paese più 
popoloso dell’Alto Sebino 
e anche quello geografica-
mente, economicamente e 
turisticamente più in fer-
mento. Dopo il Bersaglio e 
il nuovo lungolago, il PGT 
appena approvato, mette 
sul piatto il primo campo 
di calcio a 11 in erba sin-
tetica per Costa Volpino, 
che sinora aveva puntato 
quasi tutto su basket e 
pallavolo, con il Palacbl, 
per la verità con risultati 
più che lusinghieri, ades-
so però tocca anche al cal-
cio: “L’obiettivo – spiega 
il sindaco Mauro Bono-
melli – è quello di localiz-
zarlo nella zona adiacente 
al palazzetto dello sport, 
con una ristrutturazione 
della zona che permetta 
così di creare un centro 
sportivo che a Costa Vol-
pino manca da sempre e 
che consentirà di valoriz-
zare l’esistente, ma anche 
di dare uno spazio a tutti 
i ragazzi quando finisco-
no il percorso calcistico 
dell’oratorio e di rimanere 
in paese senza dover anda-
re in altri paesi. Un centro 
sportivo completo che fac-
cia da riferimento anche 
ad altri paese della zona 
e che diventi fulcro per 
tutti i giovani. Un campo 
sportivo che andiamo ad 
ottenere grazie a dei lavo-

Colossi: “I lavori al fiume 
Oglio rilanciano il turismo 

a Rogno. Visite guidate 
lungo il fiume, lavori 

per sistemare il dissesto 
idrogeologico e rilanciare 

il letto del fiume”

ROGNO

ri che abbiamo concesso a 
una ditta che in cambio ci 
andrà a realizzare il nuo-
vo campo. Un risultato 
importante per tutto il pa-
ese”. Tempi? “Auspichia-
mo, elezioni permettendo 
entro la fine del 2016”. E 
poi è arrivata anche la 
notizia della strada di 

Volpino, la famosa strada 
attesa 30 anni frutto di 
un accordo con la Lages, 
la società che ha in ge-
stione la cava di Volpino e 
che era stata…sollecitata 
qualche mese fa da Giam-
piero Bonaldi, leader 
di ‘Anch’io per Costa 
Volpino’, in passato già 
candidato sindaco e che 
quest’anno aveva annun-
ciato di poter appoggiare 
Bonomelli se avesse por-
tato a casa l’accordo con 
la Lages per la strada di 
Volpino. Detto fatto. I 
lavori cominceranno già 
entro questo fine mese: 
“Una trattativa – spiega 
Bonomelli – che è andata 
avanti 3 anni e finalmente 
andiamo a realizzare una 
strada di collegamento at-
tesa da tutti, pochi giorni 
fa abbiamo protocollato 
una formale richiesta di 
discutere quello che era il 
piano di urbanizzazione 
complessiva e in cambio 
di questa si rendono di-
sponibili a cantierare su-
bito questa strada che ha 

un importo di lavori di 
760.000 euro, disponibili 
a rivedere tutto il piano di 
intervento indicato come 
priorità per la realizzazio-
ne di questa strada. Ab-
biamo trovato la soluzione 
e credo sia una grande no-
tizia per tutta Costa Volpi-
no”. La Lega incassa e fa 
buon viso a cattivo gioco: 
“Purtroppo ci sono decisio-
ni che prende un’ammini-
strazione anni prima ma 
poi per questioni di tempo 
e burocrazia i benefici li 
trae chi arriva dopo – at-
tacca Maurizio Maluta 
– succede frequentemente 
che le amministrazioni 
uscenti avvantaggiano 
le entranti. Raccolgono i 
frutti di trattative durate 
anni e di condizioni po-
ste in essere dalle ammi-
nistrazioni precedenti, è 
successo anche con il Ber-
saglio, e così anche per la 
Bossico-Ceratello, questi 
arrivano e inaugurano 
dopo che altri per anni ci 
hanno messo studio e im-
pegno, ma fa bene così”. 

IL GRUPPO ALPINI: “Donata una carrozzella al 
centro disabili di Sovere”. Nuova sede e nuovi 

progetti, la solidarietà non si ferma

INTERVENTO

 “Donare vuol dire amare� è il 
motto dell’Associazione Naziona-
le Alpini e con coerenza e seguendo 
questa filosofia il nostro Gruppo Al-
pini e il suo Nucleo di Protezione Ci-
vile ha concluso le iniziative dell’an-
no 2015. Negli ultimi anni le risorse, 
e non solo umane, del nostro Gruppo 
sono state impiegate necessaria-
mente soprattutto nell’organizzazio-
ne e nello spostamento della nostra 
sede, nonché della costruzione del 
nostro nuovo magazzino. Quest’an-
no, conclusi i lavori, pagate le spese 
di mantenimento ed effettuato l’ac-
quisto delle attrezzature necessarie 
allo svolgimento delle nostre attivi-
tà, abbiamo potuto finalmente come 
negli anni passati effettuare delle 
donazioni a chi ne ha più bisogno. 
Infatti, durante le scorse festività 
di Natale, grazie ai fondi rimasti tra 
quelli raccolti nelle manifestazioni 
ed iniziative organizzate dal Grup-
po nello scorso anno, abbiamo potu-
to dare, magari seppur piccolo, un 
contributo: alla Scuola Materna del 
paese, per i regali  di Santa Lucia ai 
suoi bambini, alla Parrocchia per i 
lavori straordinari di mantenimento 

dello Chiesa, alla nostra sede Sezio-
nale di Bergamo e alla Casa degli Al-
pini di Endine, edificata per aiutare 
portatori di handicap. Inoltre, nel 
proseguo delle collaborazioni con As-
sociazioni  nazionali e locali (persone 
down. leucemia, Telefono Azzurro, 
morbo di Parkinson,...), quest’anno 
il nostro Gruppo ha deciso di donare 
anche una carrozzella al Centro di-
sabili di Sovere. La consegna si è te-
nuta durante la S. Messa celebrata 
presso la sede del Centro, mercoledì 
23 Dicembre scorso ed è stata effet-
tuata da una delegazione del nostro 
Gruppo alla presenza dei ragazzi 
ospiti, dei loro famigliari ed educa-
tori, nonché a quella di Don Angelo 
Passera, parroco di Sovere, che ha 
anche benedetto la carrozzella do-
nata.  Ringraziamo per aver parte-
cipato alla cerimonia anche il nostro 
Parroco Don Andrea, da noi invitato 
anche perché volevamo così rendere 
questa donazione un po’ come se fos-
se quella di tutta la nostra comunità 
di Pianico e non solo quella del suo 
Gruppo Alpini. Ciò in considerazio-
ne anche dell’aiuto e il sostegno che 
in ogni occasione tutti i nostri citta-

dini ci offrono.  Pertanto ci sembra 
giusto e siamo onorati di distribui-
re i tantissimi ringraziamenti che 
abbiamo raccolto per queste nostre 
iniziative benefiche, anche in parti-
colare all’Amministrazione Comu-
nale di Pianico, dalla Parrocchia di 
Pianico dai Commercianti e Ditte 
private presenti nel paese (e non) e 
anche ai tantissimi cittadini che da 
sempre ci danno dimostrazione di 
volerci bene. Il successo delle nostre 
iniziative e attività e soprattutto la 
felicità di chi riceve il nostro aiuto 
ci ripaga dell’impegno che continua-
mente mettiamo nella loro organiz-
zazione e ci sprona a proseguire nel 
rinnovarle e farne di nuove; tenendo 
sempre presente anche un altro mot-
to a noi caro, quello del nostro Pre-
sidente dottor Leonardo Caprioli: 
“Ricordiamo i morti aiutando i vivi”, 
perché mai  dobbiamo dimenticare 
chi “è andato avanti”. Il Gruppo Al-
pini di Pianico e il suo Nucleo di Pro-
tezione Civile colgono l’occasione, 
oltre che a ringraziare ancora tutti, 
per augurare un Felice anno 2016 a 
tutti i lettori e a tutta la popolazione 
di Pianico .                                         

Rogno e Costa Volpino. Dario Colossi e Mauro Bonomelli. 
Un binomio che dà i suoi frutti. Due sindaci che almeno poli-
ticamente, sembravano su sponde diverse e che invece si sono 
ritrovati sulla…stessa sponda, quella del fiume Oglio. Perché 
l’accordo tra i due Comuni porta qualcosa come 500.000 euro, 
come spieghiamo nell’articolo a fianco. E a giovarne sono Ro-
gno e Costa Volpino, che si rilanciano alla grande sul fronte 
turistico. “Un bel colpo – spiega Colossi – che va a valorizzare 
un aspetto importante dei due territori, il fiume e nel contem-
po a contribuire a rallentare il dissesto idrogeologico con delle 
opere che lo rendono fruibile ai cittadini. Il Comune di Rogno 
andrà a realizzare una postazione didattica per spiegare con 
un’area attrezzata e con dei pannelli le caratteristiche del luo-
go accompagnato da visite guidate con i ragazzi delle scuole”. 
Colossi è soddisfatto: “Sì anche perché si partirà presto con i 
lavori e andiamo a chiudere il cerchio di un rilancio turistico 
che dal Bersaglio arriva sino alla Valcamonica. Il fiume Oglio 
sinora è stato poco sfruttato, e questa è un’occasione per argi-
nare anche il dissesto idrogeologico e fare pulizia di ramaglie 
e quant’altro, un’operazione che riguarda tutto il fiume ma che 
ha il suo clou proprio tra Rogno e Costa Volpino e noi non pos-
siamo che sfruttarla e valorizzarla”. 

COSTA VOLPINO - MEMORIA

ANGIOLINA PELLINI
A distanza di 20 anni il tuo sorriso 

è sorgente perenne di luce da cui 
attingere ogni giorni speranza e 
gioia di vita.

Con immutato affetto e infinito 
rimpianto. I tuoi cari

Tutti al lavoro per 
Golgota e quest’anno la 
sorpresa: la Collina…

della Misericordia 
a San Defendente 
e scatta l’iniziativa 
‘Adotta una Chiesa’

SOLTO COLLINA

segue a pag. 70

Vacanze invernali…per preparare la …Pasqua, e quell’evento 
clou per la Collina che si chiama Golgota. Sul finire delle fe-
stività natalizie la Collina di Fonteno, Solto Colline e Riva di 

Solto non si è fermata nemmeno un secondo e riparte forte verso 
la Pasqua pensando a Golgota. La Collina della Vita. Il progetto 
di teatro di comunità che ormai giunge alla sua sesta edizione ri-
prende la complessa azione di unire tre paesi attraverso il teatro 
sacro, ma soprattutto, con l’intento di creare un unico e compat-
to corpo sociale all’insegna della tematica che guida il Giubileo 
Straordinario indetto da Papa Francesco: l’essere misericordiosi. 
Anche quest’anno tutti i Comuni della Collina hanno sposato il 
progetto: sono Fonteno, Solto Collina e Riva di Solto con le ri-
spettive amministrazioni capofila del progetto guidato da Walter 

Spelgatti, che ne è ideatore e curatore. Insieme a loro le cinque 

parrocchie e la Pro Loco La Collina si sono riunite ed hanno 
deciso di riprendere il progetto così come partì sei anni fa al suo 
esordio, creando un movimento comunitario forte e ineguagliabile 
che non ha mancato di far parlare di sé e lasciare ricordi indelebili 
in chiunque abbia incontrato - sia da attore che da spettatore - sulla 
via. Questo è l’accorato messaggio lanciato da Walter Spelgatti, 
ideatore dell’evento: Il 2015 è stato un anno di “pausa”, ma anche 
di cambiamenti. Diventato l’anteprima del famoso festival deSide-
ra teatro&territorio, Golgota non si è fermato. Ha sempre agito, si 
è sempre interrogato, si è sempre posto in discussione per raggiun-
gere l’obiettivo: fare comunità! Ed è proprio nell’imminente 2016 
che Golgota rilancia la scommessa, in un anno così importante 
per la Chiesa del Mondo, nell’anno in cui Papa Francesco ha in-
detto il Giubileo straordinario della Misericordia: cosa significa 
per ogni singolo cittadino essere misericordioso? Come si può 
dare il proprio contributo nel difficile compito di un mondo mi-
gliore all’insegna di una nuova evangelizzazione? Papa France-
sco invita tutti i credenti ad essere testimoni, a diventare noi stessi 
segno efficace dell’agire del Padre. Ed ecco allora che Golgota 
diventa l’occasione per donare un 
po’ del proprio tempo e del pro-
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SOLTO COLLINA

SOLTO COLLINA

SOLTO COLLINA

Ol Crést non si è 
fermato a Solto Collina. 

Paese (un’altra volta) 
spaccato per una statua 

che diventa un tira e molla

FISSATO AD APRILE IL PROCESSO 
A ESTI E AL VIGILE DI SOLTO. 

Il vicesindaco Consoli: “La stessa autorizzazione 
firmata anche dalla precedente amministrazione di 

Gatti che ora chiede le dimissioni, dov’è la coerenza?”

L’appello 
di Tino Consoli: 

“Consegnate Ol Crest 
a Ester, lei saprà cosa 

farne. Ridatelo 
alla popolazione”

ar.ca.
Cristo non si è fermato 

a …Solto Collina, che non 
è proprio Eboli. Potere di 
un paese che da anni con-
tinua a essere spaccato 
e dove i personalismi la 
fanno da padrone su tut-
to e tutti. Succede qui, in 
un fazzoletto di terra so-
pra il lago. Uno dei posti 
più suggestivi. Tra collina 
e cielo. In mezzo però ci 
sono…gli uomini, agguer-
riti su tutto e tutti. E così 
dopo anni di tensione che 
hanno visto un commis-
sariamento, giunte spac-
cate, elezioni anticipate e 
ora l’attuale sindaco inda-
gato e l’ex parroco che in 
qualche modo è stato tira-
to per la giacca a destra e 
sinistra, ora a mettersi di 
mezzo è anche una…sta-
tua. Tutto comincia mesi 
fa quando l’amministra-
zione del sindaco Mauri-
zio Esti annuncia di voler 
sistemare una vecchia 
santella lungo la strada 
di Solto, una santella cara 
agli abitanti di Solto, dove 
all’interno era custodito 
per anni quello che qui 
chiamano il Crest, una 
statua in gesso di Cristo. 

45 mila euro l’im-
porto dell’opera 
per sistemare la 
santella e ricre-
are così lo spa-
zio per Ol Crest, 
una statua a cui 
la gente di Solto 
era molto legata. 
“Un valore affet-
tivo importante 
– spiega Tino Consoli, il 
vicesindaco – la statua è 
rimasta lì sino al 1944, 
non è tanto per il valore 
della statua ma per quello 
affettivo. E così abbiamo 
deciso di ricostruirla e 
riposizionarla”. E’ la pri-
mavera dello scorso anno. 
E tutto sembra ormai de-
finito. Ma al momento di 
rimetterla al suo posto ar-
riva il no secco di chi quel-
la statua la custodisce da 
30 anni, che senza mette-
re nomi e cognomi rientra 
nella saga tra Montecchi 
e Capuleti, nella guerra 
dei Rose’s, e quant’altro. 
E quindi comincia la fase 
tragicomica. Ol Crest pri-
ma sembra sparito, qual-
cuno sostiene che sia stato 
rubato. la gente comincia 
a mormorare, qualcuno 
fa battute, qualcun altro 

paventa di mandare i ca-
rabinieri e verificare se 
davvero è così. Poi dopo 
qualche incontro ‘forzato’ 
tra qualcuno della mag-
gioranza e qualcuno del-
la ex minoranza (vicino a 
chi ha custodito la statua) 
sembra che la statua non 
sia rubata ma che non 
venga consegnata di pro-
posito. In mezzo lui, 

Ol Crest, che probabil-
mente ne farebbe volen-
tieri a meno, è già stato 
messo in croce una volta, 
e per ragioni ben più va-
lide. Qui siamo alle solite. 
Personalismi e tensioni 
per una Collina che cerca 
la pace. Ma non la trova. 
Forse mica per niente qui 
si tiene…Golgota, dove la 
Passione diventa crocifis-
sione. Per la resurrezione 
aspettiamo tempi miglio-
ri. 

TINO CONSOLI: “ADESSO ACCUSANO ESTI
PER STESSA AUTORIZZAZIONE DATA DA LORO”

SOLTO COLLINA - LETTERA

Il processo al sindaco 
Maurizio Esti per la 
questione dei quad sarà 
ad aprile. La storia l’ave-
vamo scritta già nei nu-
meri scorsi, adesso dopo 
il rinvio a giudizio arriva 
anche la data di inizio 
processo. Il reato con-
testato è abuso d’ufficio 
perché come sostiene l’ac-
cusa della Procura di Ber-
gamo sostenuta dal pub-
blico Ministero Fabrizio 
Gaverini, Esti avrebbe 
firmato un regolamento 
di utilizzo delle strade 
agrosilvopastorali illegit-
timo, in quanto difforme 
rispetto al regolamento 
regionale, autorizzando 
un’associazione del paese 
a organizzare escursioni 
in quad per turisti. La 
vicenda l’avevamo rac-
contata nei numeri scor-
si. Adesso il processo. Le 
minoranze hanno chiesto 
le dimissioni del sindaco 
che intanto ribatte con 
il suo vicesindaco Tino 
Consoli: “Vorrei fare una 
domanda alla minoran-
za di Ivan Gatti, visto 
e considerato che quan-
do lui era sindaco il suo 
vigile ha rilasciato pari 
autorizzazione, la stessa 
che ha rilasciato il sinda-
co Esti per questi quad, 
per quale ragione se la 
riteneva illegittima ades-
so chiede le dimissioni di 
Esti? Per quale ragione 
non aveva allora revocato 
l’autorizzazione?”. Conso-
li non ci sta: “Il sindaco 
Esti ha firmato l’autoriz-
zazione soltanto perché in 
quel periodo Fiorano era 
sprovvisto di vigile, l’am-
ministrazione Gatti ha 
fatto altrettanto facendo-
la firmare al vigile che in-
fatti adesso va a processo 
insieme a Esti. Trovo as-
surdo che ora Gatti dopo 
che durante la sua ammi-
nistrazione ha rilasciato 
la stessa autorizzazione 
ora vada a chiedere attra-
verso la stampa e i volan-
tini le dimissioni di Esti, 
sia almeno coerente”. 

E arriva l’appello. Per la questione del Crest. E l’ap-
pello a chi detiene la statua arriva dal vicesindaco Tino 
Consoli che lascia da parte le polemiche e tenta un’al-
tra carta: “In questa vicenda – spiega Consoli – si è fatta 
avanti una persona molto rispettata e conosciuta in pae-
se, Ester Pozzi, la farmacista, che sta cercando di media-
re per far ritornare Il Crest al suo posto. Faccio quindi 
un appello a chi detiene in questo momento la statua. 
Una statua che la popolazione si aspetta di poter riavere, 
la popolazione quindi non Tino Consoli o Maurizio 
Esti, le amministrazioni passano ma il resto rimane. Ci 
aspettiamo e speriamo quindi che questa persona ridoni 
alla popolazione la statua in modo che creando noi come 
Comune la santella la possiamo riposizionare dove era 
già nel 1944. E la popolazione possa continuare a go-
derne come del resto ci ha chiesto più volte. Chiediamo 
quindi a chi ne è in possesso di consegnarla non a noi, 
ma alla dottoressa Ester Pozzi, la farmacista, donatela 
a lei e ve lo chiediamo con il cuore in mano, senza pole-
mica”. 

il caso

Non entro nel merito a ciò che deci-
derà la magistratura quando il sinda-
co Esti andrà a giudizio per l’ipotetico 

abuso in atti d’ufficio.
Ma non accetto che il commissaria-

to ex sindaco Gatti e Asmara Ziboni, 
abbiano la faccia tosta di chiedere le 
dimissioni dell’amministrazione Esti 
(della quale mi onoro di far parte) 
dal momento che il 25 giugno 2010 
la stessa amministrazione Gatti ave-
va rilasciato pari autorizzazione alla 
stessa persona per uso di quad sulle 
strade agrosilvo-pastorali di Solto 
Collina.

Bisogna che Gatti e la Ziboni impa-
rino ad essere coerenti ed a smettere 
di prendere in giro la gente di Solto 
Collina; l’unica differenza è che Gatti 
non ha firmato i permessi personal-
mente, ma facendoli firmare al vigi-
le( che allora era a scavalco); mentre 
Esti li ha firmati,perché allora il co-
mune di Solto era privo di un vigile.

Se Gatti riteneva che i permessi 
fossero stati rilasciati dal suo vigile 
illegalmente, aveva il dovere di revo-
carli.

Perché non l’ha fatto? Dov’era? Con 
quale coraggio ed incoerenza oggi 
Gatti e la Ziboni chiedono le dimissio-
ni di questa amministrazione quando 
loro hanno fatto la stessa cosa? E for-

se perché erano più attenti all’edifi-
cabilità dei terreni? La gente di Solto 
Collina ci chiede di occuparci dei pro-
blemi del paese e noi lo faremo fino 

alla fine del nostro mandato; le elezio-
ni per noi iniziano nel 2017.

L’addetto stampa vice sindaco
 Tino Consoli    
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LA STORIA DELLA BELL’ARA
CHE BATTE IL 500° COLPO

PiEro BoniCElli

Cinquecento numeri di 
Araberara. E’ un pezzo di vita 
per chi questo giornale l’ha 
fondato, cresciuto, ma anche 
per chi ci ha scritto, chi ci ha 
speso tempo e passione, per 
chi c’era all’inizio, per chi si 
è aggiunto strada facendo, per 
chi non ha mai preso una lira 
prima e un euro dopo, per chi 
ci ha creduto. E alla scaden-
za del numero tondo natural-
mente uno torna indietro negli 
anni e nemmeno osa rivedersi 
in immagine che gli viene un 
colpo. Si nasce (si nasceva?) 
con quelle che un tempo veni-
vano chiamate “vocazioni” e 
io, come direbbe Totò, giorna-
lista “lo nacqui”. L’idea di un 
giornale locale l’ho coltivata 
fin da ragazzo, in seminario 
scrissi un articolo su Alere 
(la rivista del Seminario) in 
occasione dell’ordinazione 
dei preti novelli di un anno 
(1965) che valse, mi disse il 
mio professore di latino, una 
riunione tempestosa in Curia, 
rasentando la lesa maestà se 
non proprio l’eresia catara di 
cui racconta Pirandello in una 
sua novella. E i corsivi che 
pubblicavo sul giornale mura-
le che avevo inventato in clas-
se, al liceo, venivano vagliati 
e giudicati con altrettanta se-
verità. Poi, tornato al paese, 
come gruppo giovanile riu-
scimmo a inventarci un men-
sile che si chiamava “Rete 4” 
al tempo in cui c’erano solo 
due canali Rai (il secondo 
canale era nato nel 1961) e 
al paese a fatica già si poteva 
seguire il primo canale che la 
battuta era che “per vedere 
nevicare tanto valeva uscire 
in piazza, senza vederla in tv” 
dove l’immagine era appunto 
da “nevicata” anche in piena 
estate. Ma quel “Rete 4” sta-
va per l’unione dei 4 Comu-
ni della valle. Era nato come 
emanazione della “Comunità 
Giovanile di Scalve”, che don 
Tito Ravasio (allora un mito 
per gli studenti di Bergamo, 
dove aveva fondato “4 meno”, 
un giornale studentesco satiri-
co) aveva fatto nascere aggre-
gando i giovani scalvini che 
ogni domenica erano nomadi 
nei vari paesi con discussio-
ni infinite sui massimi siste-
mi della valle con qualche 
puntata senza pretese anche 
di là dalla Presolana. Poi mi 
chiamarono a fare il militare, 
non come Totò a Cuneo, ma 
a Spoleto e Ascoli e al tempo 
non si tornava a casa se non 
dopo mesi e per licenze tal-
mente brevi che si passavano 
in treno, il tempo poi di arri-
vare in corriera al paese, salu-
tare i parenti e ripartire. Così 
quel giornale morì d’inedia.

Poi nacquero le radio libe-
re e ci buttammo sulla novità, 
niente tempi biblici di stampa, 
si prendeva il microfono e vai 
a raccontare quello che ti vie-
ne in mente che “se una radio 
è libera ma libera veramente 
piace ancor di più perché li-
bera la mente”. No, non ci ha 

liberato. E quante ne abbiamo 
raccontate, di sciocchezze 
presuntuose di quelli che vo-
levano cambiare il mondo e si 
sono ritrovati cambiati e nem-
meno in meglio. 

Ma la radio non lascia die-
tro niente, come la tv: certo, 
ci sono le registrazioni, ma 
sono volatili come il vento di 
primavera, nessuno rintraccia 
più quelle tue parole, perdute, 
come in facebook, nel mare di 
frasi buttate al vento, che sca-
dono in giornata.

E allora ecco il ritorno alla 
carta stampata, che quella so-
pravvive, non fosse che nelle 
polverose biblioteche e tra 
qualche decennio uno andrà 
a ricostruire la storia di paesi 
spulciando tra quelle pagi-
ne ingiallite o meno ma che 
resistono fin che possono e 
comunque più dell’eternità 
garantita del web dove trovare 
il pesciolino Nemo è impresa 
più ardua che quella di sco-
vare in “20 mila leghe sotto i 
mari” il vero capitano Nemo 
con il suo Nautilus. 

La testata di questo giorna-
le, fondato nel 1986 e usci-
to con il primo numero il 10 

maggio 1987, è ancora oggi 
occasione per chiedermi cosa 
voglia dire. Volevamo fare 
un giornale che non fosse le-
gato a un paese, una valle, ci 
sembrava di mettere confini 
territoriali, di imprigionarci 
per conto nostro. Già ci senti-
vamo, se non proprio “ragazzi 
dell’Europa”, almeno dell’I-
talia, con qualche puntata 
perfino all’estero. Certo, era 
l’ambizione di varcare passi, 
scavalcare montagne, arrivare 
fin dove “l’occhio si perde” 
che ci ha indotto a scegliere un 
nome non legato al territorio. 
E allora tutti a pensare a nomi 
più o meno esotici. 

Araberara saltò fuori dall’i-
nizio di una filastrocca, quelle 
che si usavano da bambini per 
stabilire l’appartenza a una 
squadra, ma anche il ruolo nel 
gioco delle parti, oggi tocca a 
me e domani a te, hodie mihi, 
cras tibi, direbbero minaccio-
samente i latini, oggi a me do-
mani a te, dipende dalla sorte, 
dalla “conta”, da mille occa-
sioni e situazioni che posso-
no incrociarsi, capovolgersi, 
sfuggirti o toccarti.

Era una “conta “ stranissi-

ma che si trovava in versioni 
diverse in paesi tra loro lonta-
ni. E che aveva radici in una 
storia cruenta, incrocio tra 
Venezia Genova e Milano, 
noi che siamo stati dalla par-
te veneziana e coltivavamo 
le leggende sul Fornaretto di 
Venezia e sulla sua esecuzione 
“sulla Piazza di S. Marco dove 
ci sta scritta la tua sentenza”. 

C’era una ricerca e raccolta 
di queste filastrocche, che era 
stata redatta da Marino Anesa 
e Mario Rondi. 

Ara berara / la melga l’é 
cara / l’é car al formét / cosa 
‘m gh’ai da fà det? (Lef-
fe)  Ara berara / cuncera cur-
nara / curnara di spì / curnara 
di soch/ salta fò / chesto pi-
toch  (Vilminore). A Taverno-
la però il significato era stra-
volto e diventava totalmente 
agricolo:  Ara bè, ara / la mel-
ga l’é cara / l’é car al formét 
/ crusanda fo det. Notate che 
le prime lettere, quelle di Ara, 
sono sempre distinte dal res-
to. Infatti sono riferite a una 
storia di una principessa, la 
“bella Ara”, adottata dalla fa-
miglia Cornaro di Venezia. Un 
Cornaro venne nominato am-

basciatore presso il Ducato di 
Milano dove c’era un giovane 
nobile un po’ scapestrato, 
di origini genovesi, il conte 
Tommaso Marino, megalo-
mane che si costruì un pala-
zzo fastoso (Palazzo Marino, 
sede del municipio di Mila-
no). Ateo e prepotente il conte 
Marino si invaghì della prin-
cipessa Ara Cornaro. Cornaro, 
di famiglia nobile veneziana e 
rigido nel giudizio sui costumi 
del Conte, respinse il suddetto 
Marino. Che fece rapire, stile 
Innominato nei Promessi Spo-
si, la bella Ara. Ma la storia 
finì malissimo, perché il Con-
te Marino, si dice per gelosia, 
la uccise. E non essendoci 
ancora i settimanali di gossip, 
la cronaca nera finì in filas-
trocche e cantastorie. Ecco la 
versione milanese della stori-
accia. “Ara bell’Ara / discesa 
Cornara / de l’or e del fin / 
del Conte Marin / strapaz-
za bordocch /  dent e foeura 
trii pitocch, trii pessitt e ona 
mazzoeura / quest l’é dent e 
quest l’é foeura”. I “bordoc-
ch” erano i preti. I “pessit” 
erano i pesci dello stemma del 
Marino, la “mazzoeura” era la 

mazza. Ma già anche in ques-
ta versione si trattava di una 
filastrocca per il gioco delle 
parti. Insomma puntammo 
anche sulla curiosità per un 
nome così strano, anche se ci 
sconsigliavano pronostican-
doci vita breve, proprio per 
quel nome che non indicava 
una chiara appartenenza terri-
toriale del giornale.

A distanza di quasi 30 anni 
(li compiremo l’anno prossi-
mo a maggio) quel nome è ri-
sultato azzeccato anche nello 
scavalcare monti e valli.

Anche la “vocazione” am-
ministrativa del giornale all’i-
nizio fu bersaglio di scettici-
smo, figurarsi, c’è la politica 
alta, cosa importa alla gente 
della cresta dei galli nel pic-
colo pollaio di casa propria?

Il segreto del giornale in-
vece sta tutto lì: cercare (non 
sempre ci riusciamo) di trat-
tare ogni paese come fosse la 
capitale del mondo, perché in 
fondo per chi ci abita quello è 
il centro del mondo, racconta-
re storie di gente comune che 
le storie se le tramanda e se le 
racconta e se le inventa ogni 
giorno, magari colorandole un 
po’, come la filastrocca della 
testata, come quando le donne 
che si trovavano al lavatoio 
del paese si tenevano infor-
mate sulle vicende del paese 
e all’osteria gli uomini face-
vano a pugni dopo qualche 
bicchiere di vino dividendosi 
in partiti opposti, a sostegno 
del bene del paese, s’intende, 
e a volte perfino del proprio 
tornaconto, in un tormentato 
e faticoso passaggio verso un 
sistema democratico tutto da 
imparare e da praticare.

Noi raccontiamo storie di 
estrema periferia, quelle che 
rendono vivo un paese che 
senza storie condivise degra-
da a dormitorio. Che poi è il 
mestiere del giornalista. 

Questo giornale vive per i 
grandi e piccoli cantastorie 
che ci scrivono. 

E per i grandi e piccoli che 
li leggono. Fin quando ci sa-
ranno storie da raccontare noi 
ci saremo. Il giorno in cui le 
storie finiranno, finirà anche 
la storia, anche quella di que-
sto giornale. 

Che è il sistema migliore 
per augurarci lunga vita, per-
ché è come augurarla a voi 
stessi.

Abbiamo voluto festeggiare il 500° numero di 
Araberara riproponendo alcune delle interviste e 
inchieste pubblicate sul giornale negli ultimi dieci 
anni. La scelta è il risultato di una scrematura tra 

le decine di articoli degni di essere ripubblicati e 
si sono dovuti sacrificare reportage e interviste di 
prestigio che magari potranno essere riproposte in 
futuro. 

L’INSERTO
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FernAndA pivAno

A un’ora di macchina 
dall’Agnata, dove gli ospiti 
affollano la tenuta agritu-
ristica di Tempio Pausania 
cara a Fabrizio De André, 
si apre una baia più bella e 
più tenera di quelle che ho 
visto nelle Isole Felici dei 
Mari del Sud. 

Sul pendio di quella 
baia il poeta aveva acqui-
stato la casa di un’amica 
e lì si riposava con la mo-
glie Dori dalla fatica delle 
tournée. La mattina usciva 
tardi dalla sua camera dove 

leggeva, scriveva, lavora-
va; poi siedeva alla tavola 
patriarcale dove si alter-
navano adolescenti ansiosi, 
figli di complicate paren-
tele e parenti complicati, 
tutti raccolti con un po’ di 
soggezione intorno al dolce 
menestrello della nostra 
giovinezza che ha osato 
denunciare morti innocen-
ti tra i mortali “papaveri 
rossi” e conformismi crude-
li accaniti contro il sorriso 
dell’amore.

Si divertiva agli scher-
zi dei ragazzi, rideva con 
un amico che gli trucca-
va i punti di una partita 
di scopa, rispondeva col 
telefonino di Dori agli im-
presari del suo prossimo 
concerto. Quando calava il 

SCHEDA
Fabrizio De André era nato a Genova Pegli il 18 febbraio 1940. I primi anni di vita li 

trascorre a Revignano d’Asti dove la famiglia era sfollata, mentre il padre era braccato dai 
fascisti. A cinque anni torna (di malavoglia) a Genova, con il rimpianto per la campagna 
e il sogno di avere un’azienda agricola, sogno che realizzerà appunto in Sardegna, come 
racconta l’articolo di Fernanda Pivano.  

A scuola è insofferente, non è uno studente modello, “gli bastava la sufficienza”, rac-
contò la madre. La vera passione è la musica. Nel 1956 sente un disco di Georges Bras-
sens: è una folgorazione, ha trovato il filone per le sue storie ma anche l’impegno sociale, 
con le letture dei testi degli anarchici (Bakunin, Kropotkin e Stirner). Dopo il liceo clas-
sico frequenta l’Università, ma senza laurearsi. Legge Villon e Dostoevskij ed entra nella 
cerchia di nuovi amici, Gino Paoli, Luigi Tenco, Paolo Villaggio.  Compone le sue prime 
canzoni: è del 1960 “la ballata del Michè”: ha 20 anni, e la canzone è già un capolavoro. Si 
sposa nel 1962 con Enrica Rignon (e nello stesso anno nasce Cristiano). Nel 1965 la svolta: 
Mina, già cantante affermata, canta “La canzone di Marinella”. 

E’ un successo e arrivano i primi soldi. L’anno dopo, 1966, esce il primo LP con tutte 
le prime canzoni tra cui “La guerra di Piero, La città vecchia, Carlo Martello, La canzone 
dell’amore perduto, La canzone di Marinella, La ballata del Miché”. Nel 1967 esce un 
nuovo 33 giri, con “Via del campo, Bocca di rosa, Preghiera in gennaio” dedicata a Luigi 
Tenco, che si è suicidato il 27 gennaio di quell’anno a Sanremo. Nel 1968 esce “Tutto mo-
rimmo a stento”, nel 1970 “La buona novella”, nel 1971 “Non al denaro non all’amore né 
al cielo”, nel 1973 “Storia di un impiegato”, nel 1974 un album di “Canzoni” e nel 1975 
“Volume VIII”.  E proprio in quell’anno fa il suo primo concerto dal vivo, a “La Bussola”, 
nonostante la sua ritrosia è un successo. Compra un’azienda agricola in Sardegna. Dal 
1974 è legato sentimentalmente a Dori Ghezzi, dopo la separazione dalla moglie: nasce 
Luisa Vittoria (Luvi). Nel 1978 esce l’album “Rimini” e l’anno successivo “In concerto” con 
la PFM. Il 27 agosto del 1979 Fabrizio e Dori sono sequestrati dall’Anonima Sequestri e 
restano prigionieri per 4 mesi. Nell’album “L’Indiano” c’è l’eco di questa esperienza con la 
canzone “Hotel Supramonte”. E’ del 1984 “Creuza de mä”, dedicato alla sua Genova. L’an-
no dopo muore suo padre a 72 anni e nel 1989 il fratello Mauro a soli 54 anni. A dicembre 
di quell’anno viene celebrato il matrimonio con Dori Ghezzi. Sono anni di… silenzio, rotto 
nel 1990 con l’album “Le nuvole”. L’anno dopo torna ai concerti (da qui l’album dal vivo 
“Concerti”). A gennaio del 1995 muore la mamma a 83 anni. Nel 1996 esce “Anime salve” 
ma anche un romanzo, “Un destino ridicolo” (Einaudi). Nel 1997 in un album (“Mi inna-
moravo di tutto”) sono raccolte molte vecchie canzoni, reinterpretate o riprodotte nella loro 
versione originale.

E’ l’estate 1998: il 25 agosto gli viene diagnosticato il tumore ai polmoni. L’11 gennaio 
1999, Fabrizio De André muore all’Istituto Tumori di Milano.

             RICORDO DEL POETA CANTAUTORE MORTO L’11 GENNAIO 1999

Fabrizio De André: parole d’amore e d’anarchia
“Quando morì Stalin vidi il lutto vestito di rosso”

sole andava a nuotare o in 
pattino nell’acqua limpida 
come un cristallo, in un 
fondale basso con lunghi, 
lenti frangenti che accoglie-
vano ragazzi felici immersi 
nell’acqua fino alle spalle 
senza toccare il fondo, da-
vanti a due isole, la Munic-
ca (che vuol dire scimmia) 
e la Municchedda (che vuol 
dire scimmietta). 

Parlava volentieri della 
sua fazenda famosa di Tem-
pio Pausania, che in realtà 
si chiamava l’Agnata, com-
perata una trentina di anni 
fa quando era soltanto uno 

“stazzu”, un appezzamento 
quasi abbandonato con un 
palazzotto tipico gallurese 
di blocchetti di granito fine 
Ottocento affondato in una 
foresta di querce sempre-
verdi, senza fondamenta 
costruito com’era sulle roc-
ce, naturalmente con una 
sua leggenda di un enorme 
tesoro sepolto fra gli alberi 
cercato invano per decenni. 

L’appezzamento era 
nella vallata di Baldu: glie-
ne aveva parlato Giovanni 
Mureddu, un autista di 
Tempio Pausania, e Fabri-
zio ne aveva comperato 150 
ettari, tre corpi di terreno 
con nomi che sembrano 
usciti dalle sue canzoni, 
Tanca Longa, Donna Ma-
ria, l’Agnata. Tanca Longa 

è un sughereto che ogni 
dieci anni produce il suo 
sughero in un piccolo pa-
scolo irriguo, che si può in-
naffiare; Donna Maria è un 
pascolo asciutto, che non si 
può irrigare, si può usare 
solo a primavera e ha un 
suo rustico e un laghetto, 
resi maestosi da magnifiche 
rocce di granito di fronte al 
monte Limbara, il secondo 
monte sardo più alto dopo il 
Gennargentu.

Fabrizio aveva scelto 
l’Agnata per realizzare il 
suo sogno di bambino co-
minciato quando aveva 
cinque anni e la famiglia 
(la sua “grande” famiglia) 
lo aveva rifugiato dalla 
guerra nella tenuta della 
nonna a Revignano d’Asti e 
lì aveva imparato ad ama-
re la terra e le piante e le 
erbe, fino a decidere che “da 
grande” avrebbe avuto una 
tenuta come quella tutta 
per sé.

Così una trentina di 
anni fa era entrato a vive-
re con Dori nel palazzot-
to dell’Agnata, a lume di 
candela perché non c’era 
la luce, senza telefono, in 
un terreno abbandonato, 
completamente incolto, in 
un’asprezza da western 
americano, con una tenacia 
da pioniere sardo, e quando 
è riuscito a ristrutturare la 
stalla aveva cominciato ad 
allevare i vitellini da carne, 
e poi maialini, e poi a se-
minare gli orti, e poi a pro-
durre uova, e poi a coltiva-
re ulivo e vite e tutto quello 
che poteva alimentare un 
ristorante agrituristico, e 
intanto ha alzato il solaio e 
ne aveva ricavato una man-
sarda, e aveva restaurato 
un’altra stalla diroccata at-
trezzandola come dispensa 
e cella frigorifera. 

Dopo tre anni il palaz-
zotto era diventato quasi 
abitabile e Fabrizio ca-
parbiamente era andato 
a viverci con Dori tra una 
tournée e l’altra. In un altro 
piccolo rudere aveva siste-
mato una cucina e ne aveva 
anche ricavato una camera 
per i custodi cuochi Ago-
stino e Tonina. Così aveva 
potuto fondare il ristorante 
subito diventato famoso. 

Fabrizio si divertiva a 
giocare con quella terra, e 
ha giocato anche col rio Ca-
prineddu che attraversa la 
tenuta, lo ha sbarrato e ne 
aveva ricavato un lago per 
l’irrigazione ma anche per 
accogliere una decina di 
trote trovate in una pozza 
d’acqua, che hanno attirato 

anatre e gallinelle d’acqua 
e uccelli acquatici. 

Quando arrivai io stava 
costruendo con Dori sulla 
costa della collina un edifi-
cio di otto stanze e una pi-
scina ricavata nella roccia, 
e un campo per le bocce, e 
un campo da tennis. 

Mi disse Dori: “Finire-
mo per cercare le palline da 
tennis nel bosco” e rideva; 
ma c’era poco da ridere se si 
pensa che senza interventi 
pubblicitari, senza telefo-
no, solo attraverso il tam 
tam degli ospiti la storia di 
questa fazenda è finita sul 
Financial Times.

Non ho capito se Fabri-
zio avesse avuto voglia di 
essere considerato un con-
tadino, come faceva Fau-
lkner quando aveva una 
campagna a una trentina di 
chilometri da Oxford, Mis-
sissippi, coltivata in realtà 
da un fratello e da quattro 
braccianti neri, che lo scrit-
tore andava a trovare nella 
loro baracca di tronchi per 
ubriacarsi con loro e farsi 
raccontare storie di caccia 
o schiavitù. In realtà con 
Fabrizio si parlava più di 
poesia che di agricoltura, 
nonostante le centinaia di 

volumi che aveva studia-
to per far coltivare la sua 
terra, e non sempre i suoi 
ospiti illustri sanno la sto-
ria di quella Agnata che lo 
ha ammaliato; ma per lo 
più quando era in Sarde-

gna i suoi ospiti erano le-
gati alla storia sarda, come 
Salvatore Sechi di Tempio 
Pausania, alto funzionario 
di Stato molto vicino alla 
presidenza della Repubbli-
ca, per Fabrizio soprattutto 
musicista concentrato sullo 
studio del fagotto per ricre-

are con uno strumento “col-
to” il suono etnico pastorale 
delle “Ianneddas”, le zam-
pogne sarde senza manti-
ce. Per giocare a scopa si 
sceglieva Alberto Santini, 
un amico che vive a Viter-

bo ma da una quindicina 
d’anni lo aiutava nei lavori 
dell’Agnata, con abbastan-
za fanatismo da costruire 
a Soriano nel Cimino, vici-
no a Viterbo, una villa sua 
chiamandola Agnatina. 

Le loro partite a sco-
pa erano molto serie: guai 

Fabrizio invece di suonare il violino mangiava 
i famosi “cavolini alla panna genovesi e pagava il 
maestro perché suonasse al suo posto”: un trucco 
durato fino a che la mamma, sentendo suonare il 
difficilissimo ‘Trillo del diavolo’ di Tartini si era in-
sospettita, aveva spalancato la porta dello studio e 
aveva scoperto il tranello.

Una trentina di anni fa era entrato a vivere con 
Dori nel palazzotto dell’Agnata, a lume di candela 
perché non c’era la luce, senza telefono, in un ter-
reno abbandonato, completamente incolto, in un’a-
sprezza da western americano, con una tenacia da 
pioniere sardo, e quando è riuscito a ristrutturare 
la stalla aveva cominciato ad allevare i vitellini da 
carne, e poi maialini, e poi a seminare gli orti, e poi 
a produrre uova, e poi a coltivare ulivo e vite…

AldA merini

I tuoi acini d’oro
I limoni perduti

Nel grembo di altre donne
Che ti hanno solo sognato.

Capita anche a me, Maestro
Di aver fatto l’amore

Con quelli 
Che non hai mai conosciuto.

AldA merini

O giovani,
pieni di speranza gelida
che poi diventerà amore

sappiate da un poeta
che l’amore è una spiga d’oro
che cresce nel vostro pensiero

esso abita le cime più alte
e vive nei vostri capelli.

Amavi il mondo del suono
A labbra di luce;

l’amore non si vede
è un’ode che vibra nel giorno,
fa sentire dolcissime le notti.

Giovanetti, scendete lungo i rivi
Del vostro linguaggio

Prendete la prima parola
Portatela alla bocca

E sappiate che basta un segno
Per far fiorire un vaso.

 Su araberara 
del 27 gennaio 2006
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Fabrizio De André: parole d’amore e d’anarchia
“Quando morì Stalin vidi il lutto vestito di rosso”

I papaveri rossi della canzone di Piero erano in-
gigantiti nella mia memoria e forse anche in quella 
di Fabrizio.

Mentre si alzava per rispondere al richiamo della 
dolcissima Dori, mi disse: “Quando è morto Stalin 
nelle strade della Foce dove abitavo allora c’erano 
mazzi di fiori con la sua fotografia. E’ la prima volta 
che ho visto il lutto vestito di rosso”.

a chi li disturbava. Ma se 
Fabrizio si allontanava un 
momento Alberto gli truc-
cava l’elenco dei punti e 
quando ritornava e non se 
ne accorgeva ridevano tutti 
come ragazzi.

Si rideva davvero, non 
soltanto come ragazzi, 
quando arrivava Beppe 

Così, quattordicenne, aveva cominciato a cantare 
le canzoni di Brassens, ma anche quelle di Azna-
vour, di Gilbert Bécaud, di Moulodji: solo a diciotto 
ne cantò una sua. Cantava tutte le sere in un locale 
in piazza De Ferrari e gli davano settantamila lire 
la settimana, il quadruplo di quello che prendeva 
un operaio. Già da adolescente era turbato dai pro-
blemi sociali suggeriti da Brassens, ma anche da 
quelli morali che contrastavano con quelli sociali

Grillo, amico d’infanzia e 
di famiglia, caro a Fabrizio 
come un fratello. Con lui 
era come se uscisse dallo 
spesso involucro di auto-
difesa che si era costruito 
addosso per schivare dif-
ficoltà fastidiose create 
dall’invadenza dei curiosi: i 
suoi problemi somigliavano 

a quelli di Beppe e fra loro 
si capivano anche soltanto 
con uno sguardo.

Ma a volte, quando il 
rosso mandala del sole ca-
lava nel mare, e nel cre-
puscolo dorato il miracolo 
della baia si preparava alla 
notte, Fabrizio cedeva ai 
suoi fan e parlava della sua 
voce incantatora, di quel 
timbro ricco di armonici, 
diceva: “Se faccio un do, lo 
faccio con la terza e la sua 
quinta, e questo è un dono 
naturale”; ma, diceva: “Da 
giovane non ero intonatis-
simo e solo col tempo e l’e-
ducazione sono riuscito a 
intonarmi. Quando dicono 
che ho creato la mia voce 
non posso negarlo”. 

L’ha educata cantando, 
quella voce maliarda, con 
l’aiuto d Alexandro Jiral-
do, un maestro di chitarra 
colombiano che gli aveva 
trovato la madre dopo il di-
sastro delle lezioni di violi-
no, quando Fabrizio invece 

di suonare il violino man-
giava i famosi “cavolini alla 
panna genovesi e pagava il 
maestro perché suonasse 
al suo posto”: un trucco du-
rato fino a che la mamma, 
sentendo suonare il diffici-
lissimo ‘Trillo del diavolo’ 
di Tartini si era insospet-
tita, aveva spalancato la 
porta dello studio e aveva 
scoperto il tranello.

Con Alexandro Jirlado 
non c’erano più stati tra-
nelli. Fabrizio aveva quat-
tordici anni e il maestro 
gli faceva cantare canzoni 
sudamericane, senza dirgli 
niente di didattico: da sé il 
giovane allievo, che sape-
va cos’era l’intonazione ma 
non sapeva ancora usare 
la voce, aveva imparato a 
dominarla, o se si vuole a 
domarla.  

Il punto di partenza di 
Fabrizio è dunque sudame-
ricano: l’influenza france-
se è venuta dopo, quando 
il padre gli portò i dischi 
di Brassens. Brassens a 
quattordici anni è diventa-
to un suo maestro di vita, 
che confermava scelte già 
maturate: era anarchico, 
viveva su un barcone della 
Senna; ma non ha mai vo-
luto incontrarlo per paura 
di restarne deluso.

Così, quattordicenne, 
aveva cominciato a cantare 
le canzoni di Brassens, ma 
anche quelle di Aznavour, 
di Gilbert Bécaud, di Mou-
lodji: solo a diciotto ne can-
tò una sua. Cantava tutte 
le sere in un locale in piaz-

SCHEDA
“Chi è Fernanda Pivano? Fer-

nanda Pivano per tutti è una scrit-
trice. Per me è una ragazza di venti 
anni che inizia la sua professione 
traducendo il libro di un liberta-
rio mentre la società italiana ha 
tutt’altra tendenza. E’ successo tra 
il ‘37 e il ‘41: quando questo ha si-
gnificato coraggio”. (Fabrizio De 
Andrè)

Fernanda Pivano è una figu-
ra di rilievo nella scena culturale 
italiana soprattutto per il suo contributo alla divulgazione 
della letteratura americana in Italia. Ha iniziato l’attivi-
tà letteraria sotto la guida di Cesare Pavese nel 1943 con 
la traduzione dell’Antologia di Spoon River di Edgard Lee 
Masters. Da allora ha tradotto molti romanzieri americani 
(fra gli altri Faulkner, Hemingway, Fitzgerald, Anderson, 
Gertrude Stein) e a quasi tutte le traduzioni ha preposto 
lunghi saggi bio-socio-critici. Come talent scout editoriale 
ha suggerito la pubblicazione degli scrittori contemporanei 
più significativi d’America, da quelli citati degli Anni Ven-
ti e a quelli del dissenso negro (come Richard Wright) ai 
protagonisti del dissenso non violento degli anni Sessanta 
(quali Ginsberg, Kerouac, Burroughs, Ferlinghetti, Corso) 
agli autori ora giovanissimi quali Leavitt, McInerney, El-
lis (per il quale ha scritto un lungo saggio che costituisce 
una breve storia del minimalismo letterario americano). 
Si è presto affermata come saggista confermando in Italia 
un metodo critico basato sulla testimonianza diretta, sul-
la storia del costume e sull’indagine storico-sociale degli 
scrittori e dei fenomeni letterari.

AldA merini

In cima ad un violino
Ci sta forse un respiro
Che nessuno raccoglie

Perché è un senso d’amore.
Tu suoni per il vento e viaggi

Dove la pace sussurra tra le piante
Tutta una nostalgia.

za De Ferrari e gli davano 
settantamila lire la setti-
mana, il quadruplo di quel-
lo che prendeva un operaio. 
Già da adolescente era tur-
bato dai problemi sociali 
suggeriti da Brassens, ma 
anche da quelli morali che 
contrastavano con quelli 
sociali. 

Ancora otto anni e Fa-
brizio, poco più che un ra-
gazzo, avrebbe affrontato 
quello che sarebbe rimasto 
il suo problema fondamen-
tale, la morale come com-
plesso di leggi istituito dal-
la classe al potere: già allo-
ra ha fatto una critica dei 
dieci comandamenti della 
morale corrente contrari a 
qualsiasi senso sociale.

Ancora alla fine Fabri-
zio si accendeva quando 
spiegava: “E’ comodo dire 
‘non rubare o non desidera-
re la donna d’altri’ quando 
si hanno soldi e concubi-
ne”. I suoi interlocutori, a 
diciassette anni, erano i 

compagni genovesi 
della Federazione 
Anarchica Italiana 
di Carrara, sen-
za nessuno che si 
comportasse da le-
ader.

Brassens è sta-
to per lui la confer-
ma delle sue idee 
anarchiche, ma 
anche un esempio 
musicale che gli 
ha dato aperture 
tecniche sull’uso 
della chitarra. Si è 
ritrovato a inven-
tare tarantelle non 
prendendo spunto 
dalla musica na-
poletana ma dalle 
canzoni di Bras-
sens, scoprendo 
solo più tardi, che 
lo stesso Brassens 
aveva avuto una 
nonna e la mamma 
napoletane: cioè, 
imitando Bras-
sens, imitava un 
italiano.

Quando, osser-
vando la realtà, si 
è staccato da lui e 
dalla famiglia, ha 
inventato il suo 
stile: ha inventato 
De André. Forse senza ren-
dersene conto ha inventato 
il cantore delle più belle, 
struggenti, sofisticate poe-
sie – non soltanto canzoni 
– del nostro tempo. Ha in-
ventato un De André che 
ha dovuto fare i conti con 
la sua anarchia poetica che 
precedeva il Comunismo e 

i movimenti operai e sinda-
cali: perché dal momento 
in cui negli anni Cinquan-
ta aveva preso piede il 
marxismo, chi non faceva 
coincidere la Sinistra col 
marxismo era considera-
to di Destra alla maniera 
sovietica; mentre, diceva 
Fabrizio, la differenza tra 

comunisti e anarchici era 
che i comunisti si basavano 
soltanto su Marx e gli anar-
chici si basavano su Baku-
nin e Stirner e la critica a 
Hegel. I comunisti, diceva 
Fabrizio, non sapevano che 
la guerra civile spagnola 
era stata perduta dai Re-

pubblicani perché nelle 
trincee gli anarchici (che 
costituivano il maggior nu-
mero di combattenti) si tro-
vavano a combattere due 
guerre: quella fuori delle 
trincee contro i franchisti e 
quella dentro le trincee con 
i compagni delle Brigate 
Internazionali che segui-

vano Stalin: que-
sto, commentava 
Fabrizio, un anno 
e mezzo prima che 
Stalin, chissà per-
ché, firmasse at-
traverso Molotov e 
Ribbentrop il patto 
di non aggressione 
con la Germania.

Così nei pri-
mi mesi del 1936 
le armi sovietiche 
avevano smesso di 
arrivare al fronte, 
il che voleva dire 
che Stalin malgra-
do tutti i suoi pro-
clami, aveva mag-
giore convenienza 
a veder instaurato 
in Spagna l’ordine 
di Francisco Fran-
co.  Le torve, orri-
bili immagini della 
guerra, le perverse, 
funeste immagi-
ni della politica 
avevano invaso la 
dolce baia col sole 
ormai tramontato. 

I papaveri ros-
si della canzone di 
Piero erano ingi-
gantiti nella mia 
memoria e forse 
anche in quella di 
Fabrizio. Mentre 

si alzava per rispondere al 
richiamo della dolcissima 
Dori, mi disse: “Quando è 
morto Stalin nelle strade 
della Foce dove abitavo al-
lora c’erano mazzi di fiori 
con la sua fotografia. E’ la 
prima volta che ho visto il 
lutto vestito di rosso”.

500 volte araberara
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Il Dalai Lama, “profugo piccolo Tibet

mi mise la sua sciarpa bianca al collo

in segno di benedizione e amicizia

D
a Delhi, una lunga cor-
sa in macchina verso il 
nord, verso Dharam-
sala. E’ qui che vive in 
esilio da quarant’anni 

il XIV Dalai Lama. Tanto verde e 
profumo di pino tutt’attorno.

Un grande cartello sulla sinistra 
della strada all’entrata del paese: 
“Benvenuti nella nuova piccola 
Lhasa”. Entriamo nella piazza 
principale, camminiamo in mezzo 
ad una folla di monaci, lungo una 
via di negozi che mettono in bella 
mostra collane di corallo e turche-
se, bandierine di preghiera, e tutto 
ciò che può ricordare il paese d’o-
rigine. Qui si svolge la vita quoti-
diana della gente tibetana che ha 
seguito il capo spirituale in esilio. 

Proseguiamo verso il palazzo 
sede del Dalai Lama, qualche cen-
tinaio di metri oltre l’abitato, in un 
luogo isolato.

Un grande cancello, un ampio 
recinto di mura lo circondano. Ci 
facciamo annunciare, e siamo rice-
vuti poco dopo dal segretario gene-
rale di “Sua Santità” (questo il suo 
titolo per i seguaci della religione 
buddista). L’udienza è stata fissata 
all’ 1,30 del pomeriggio, ma un’ora 
prima siamo già seduti in attesa in 
una grande stanza piena di targhe, 
medaglie e riconoscimenti al Dalai 
Lama. Per noi sono momenti di 
tensione. Sotto gli occhi onnipre-
senti del Buddha, tra gli affreschi 
dei monasteri anche i viaggiatori 
più smaliziati sentono che si entra 
in una dimensione dove la severa 
maestà del buddismo li sovrasta 
con forza straordinaria. 

Ci si spoglia di tutte le conven-
zioni, di tutti gli orpelli del mondo, 
per guardare alle sorgenti della 
nostra esistenza.

Un correre veloce di passi an-
nuncia l’incontro atteso. Il segre-
tario ci accompagna nella sala 
delle udienze, dove il Dalai Lama 
ci dà il benvenuto. Il colore giallo 
è predominante, tante sete dipinte 
appese alle pareti rappresentano 
l’iconografia tibetana. L’intervista 
può avere inizio.

Lei ha viaggiato ormai in tut-
to il mondo. Conosce da tem-
po l’Italia e la nostra cultura? 
“Il mio primo viaggio al di fuori 
dall’India è stato nel 1973 e la mia 
prima destinazione è stata Roma,  
dove contavo di incontrare il Papa. 
Fin da bambino leggevo con gran-
de interesse riviste e libri illustra-
ti di carattere geografico. E così 
quando mi sono trovato in piazza 
S. Pietro, in un certo senso ero già 
preparato. Molti dei luoghi che ho 
visitato in questi ultimi anni erano 
già familiari nella mia mente da 
quando ero bambino, in una stan-
za del Potala di Lhasa”.

Il pianeta nel quale viviamo 
è minacciato da problemi gra-
vissimi: povertà, inquinamen-
to, guerre. Come il buddismo 
affronta questi problemi? 

“Le guerre, i conflitti oggi minac-
ciano il benessere di tante persone. 
Bisogna cominciare a pensare che 
siamo tutti fratelli e sorelle, che 
ciò che ci divide – la cultura, la 
nazionalità, la lingua – sono solo 
etichette, categorie superficiali. In 
fondo siamo tutti uguali. 

Io non penso a me stesso come un 
asiatico, non mi dico: ‘Dimentica 
l’Occidente, tu sei un orientale’; sa-

(g.f.) Stralcio intervista (settembre 2008) a ADOLFO PEREZ ESQUIVEL, 
Nobel della Pace, argentino, del 1980. 

Il Dalai Lama, che pure ha ricevuto il Nobel per la Pace, sta lottan-
do perché in questo momento la Cina non rispetta i diritti del suo 
popolo e l’Onu non interviene. Perché succede questo? Forse perché 
la Cina ha diritto di veto? E cosa pensa del Dalai Lama?

“E’ un uomo che lotta e noi lo stiamo sostenendo perché la Cina commette 
un genocidio e un etnocidio contro il popolo tibetano. Si verifica una distru-
zione della sua cultura, dell’identità e la popolazione cinese sta soppiantando 
quella del Tibet. E’ un popolo totalmente emarginato e le Nazioni Unite non 
intervengono a causa del veto della Cina, ma anche per colpa dell’appoggio 
delle grandi potenze. 

Le Nazioni Unite segnalano quando i piccoli paesi violano i diritti umani, 
ma non lo fanno con le grandi potenze. Questa è la differenza. Nessuno dice 
niente del carcere di Abu Ghraib o di Guantanamo, nessuno dice delle carceri 
o delle gravi violazioni dei diritti umani in Cina o in Russia e credo che questo 
sia immorale”.

rebbe stupido. E dall’altra parte sa-
rebbe stupido dire: ‘Noi siamo i ric-
chi dell’Occidente, sfruttiamo il resto 
del mondo’. Perché – come insegna la 
nostra religione - tutto è interconnes-
so, il danno di qualcuno diventa il 
danno di tutti”.        

Qual è lo stato delle trattative 
con il governo cinese alla vigilia 
del 50° anniversario dall’inva-
sione del Tibet? 

“L’anno scorso le cose sembrava 
avessero finalmente preso una buona 
strada, c’erano segnali incoraggianti 
di un dialogo con le autorità cinesi, 
anche se sul piano informale, non 
ufficiale. Da questa primavera pur-
troppo la situazione è decisamente 
peggiorata. Si è intensificata la re-

pressione della dissidenza interna, 
abbiamo avuto notizia dell’uccisione 
della nostra gente, dei nostri mo-
naci… sono in vigore repressioni e 
gravi restrizioni nel Tibet. Tutto ciò 
non è un bene né per il nostro popolo 
né per la Cina. Perché la Cina vuo-
le comunque unità e stabilità, e non 
possono essere imposti con le armi”.

Lei recentemente ha chiesto 
per il Tibet una “genuina auto-
nomia”. Cosa intende? 

“Resta valido il piano di pace in 
cinque punti da tempo proposto ai 
cinesi. ‘Autonomia genuina’ signifi-
ca riconoscere una specificità della 
cultura tibetana per tutto quanto at-
tiene alla spiritualità del buddismo, 
all’educazione, alla gestione dell’am-

biente. In questi settori i tibetani 
hanno lunga esperienza, possono e 
devono avere poteri decisionali. Per 
tutto quanto riguarda invece la dife-
sa, gli affari esteri, lo sviluppo tecno-
logico abbiamo bisogno di un aiuto: 
i fratelli e le sorelle cinesi possono 
contribuire benissimo, questo potreb-
be essere il loro ruolo nel Tibet. 

In tutto ciò che attiene allo svilup-
po materiale, tecnologico, scientifico, 
economico i cinesi possono fare molto 
di più e meglio di noi. 

Ma ci lasciano la nostra libertà 
in materia di religione, di educazio-
ne, di cultura. La realtà è che dob-
biamo comunque convivere. Io non 
penso allo scontro tra Tibet e Cina 
nel senso di una lotta con un vinto 
e un vincitore. Non è così che si de-
vono affrontare i problemi. La scelta 
giusta è quella del mutuo benessere. 
Per quanto riguarda la mia posizio-
ne personale, già nel ’92 ho rimesso 
in discussione l’istituzione dei Dalai 
Lama in quanto capo politico del 
Tibet. Il compito della politica va 
affidato a un governo tibetano loca-
le democraticamente eletto. Quando 
questo sarà costituito, cederò i miei 
poteri in quanto Dalai Lama, diven-
terò un semplice monaco buddista e 
potrò dedicarmi ancora di più al la-
voro spirituale e alla promozione dei 
diritti umani”.

Il buddismo va diffondendo-
si anche in Europa. Sappiamo 
dalla storia che passando da un 
paese all’altro esso si è evoluto 
in molte scuole diverse: indiana, 
tibetana, zen. Lei crede che po-
trebbe oggi nascere una “via oc-
cidentale” al buddismo? “In Occi-
dente e nei paesi del mondo arabo c’è 
un patrimonio culturale e religioso 
ricchissimo, ben radicato in una tra-
dizione secolare. Milioni di persone 
hanno tratto grandi benefici spiri-
tuali dalle religioni dell’Occidente, 
ed è per questo che ritengo giusto, in 
linea di principio, conservare la pro-
pria fede religiosa originaria. 

Non credo che il buddismo debba 
necessariamente essere esportato, 
anche se effettivamente si sta dif-
fondendo e oggi ci sono molte per-
sone, anche da voi, che hanno scelto 
questa via. Naturalmente esiste un 
principio fondamentale, quello del-
la libertà religiosa, che consente a 
chiunque di scegliere la propria fede. 
Quanto alle vie o scuole diverse, è 
vero, ma l’insegnamento fondamen-
tale resta quello di Buddha Sakya-
muni. La diversità delle scuole nasce 
dall’incontro e dalla sintesi di cul-
ture e tradizioni diverse, ma questo 
non significa che cambi il senso più 
autentico dell’insegnamento. Il bud-
dismo si rivolge all’individuo, parla 
alla mente e al cuore dell’uomo, lo 
aiuta a capire quale è la sua natu-
ra più vera e autentica. Non importa 
a quale scuola si faccia riferimento 
per superare lo schermo delle illu-
sioni terrene e calarsi nell’ascolto 
che è in noi. L’incontro tra culture e 
tradizioni diverse è certamente po-
sitivo, arricchisce gli uni e gli altri, 
ma l’uomo resta sostanzialmente lo 
stesso come essere pensante, dota-
to di sensazioni ed emozioni. Come 
buddisti possiamo imparare molte 
cose dai buoni cristiani o dai buoni 
musulmani, il senso del perdono per 
esempio, o della tolleranza. E loro 
possono imparare da noi i valori del-
la compassione e le tecniche di me-
ditazione”.

Vette innevate, monasteri a 
terrazza, gli abiti rossi dei mo-
naci la cittadina di Dharamsa-
la nel nord dell’India è diven-
tata una piccola Lhasa la capi-
tale della diaspora Tibetana in 
esilio, a 49 anni dall’invasione 
Cinese la colonizzazione for-
zata e l’indottrinamento, non 
sono riusciti a piegare l’orgo-
glio e lo spirito di indipenden-
za di 6 milioni di Tibetani.

Il loro riferimento politico 
e religioso continua ad essere 
Tensin Gyatso, il XIV Dalai 
Lama del Tibet, dal 1438 ri-
tenuto la reincarnazione del 
Buddha della compassione, 
nel 1989 l’impegno civile e  
la coerenza nel difendere le 
ragioni del Tibet, con la sola 
forza delle idee, hanno valso 
al Dalai Lama il premio Nobel 
per la pace.           

*  *  *
Tutte le tensioni e le inquie-

tudini del XX secolo, entrarono 
di colpo nell’immobile  Schan-
grilà dell’Himalaia  con la 
ventata distruttiva dell’inva-
sione Cinese. Nei giorni del 
capodanno Buddista del 1959  
si avverarono per intero le an-
tiche profezie, dopo una lun-
ga pressione cominciata nel 
1950, l’anno della tigre di ferro 
temuto dai testi sacri del la-
maismo e motivata da ragioni 
economiche e strategiche, l’e-
sercito Cinese invase il Tibet, 
la resistenza fu coraggiosa ma 
inutile, i militari entrarono col 
pretesto della rivolta popolare 
del 10 marzo a Lhasa, mentre i 
giochi di equilibrio delle gran-
di potenze rendevano vana 
qualsiasi richiesta di aiuto, e 
si consumava la tragedia di-
menticata del popolo Tibetano.

*  *  *
Da 5 secoli l’istituzione del 

Dalai Lama rappresenta e ri-
assume tutta l’identità cultu-
rale dei Tibetani. Un bambino 
riconosciuto la reincarnazione 
del Dalai Lama precedente, 
veniva educato al proprio ruo-
lo di Re Dio al vertice della 
complicata gerarchia Lamai-
sta e dell’intera nazione, toc-
cò a Tenzin Gyatso la sorte di 
veder crollare sotto l’offensiva 
militare Cinese, un mondo 
rimasto fermo al medioevo, 
i cannoni tuonavano già alle 
porte di Lhasa la città santa, 
quando il Dalai Lama  e la sua 
corte lasciarono per l’ultima 
volta il Potala, in un tragico 
esodo tra le montagne 80.000 
Tibetani seguirono il re bam-
bino in fuga verso il sud dal 17 
al 31 marzo del 1959. Sarebbe-
ro approdati ad Dharamsala 
la nuova residenza del Dalai 
Lama e di oltre 100.000 profu-
ghi diventata oggi un faro spi-
rituale che irradia la propria 
luce  ben oltre i confini delle 
montagne Himalaiane e dello 
stesso  mondo Buddista. 

*  *  *
Il Dalai Lama, è diventato 

ormai un personaggio di rilie-
vo mondiale domina i grandi 
media, ha imposto la causa 
Tibetana e lo slogan Free Ti-
bet alla coscienza del mondo se 
non al tavolo delle risoluzioni 
dell’ONU. Ha denunciato per 
primo i misfatti della rivolu-
zione culturale degli anni 60 
quando l’ondata di fanatismo 
guardie rosse si accanì sulla 
minoranza Tibetana con ef-
fetto devastante. Ha condan-
nato le politiche più recenti 
di immigrazioni demografiche 
forzate e di snaturamento cul-
turale. 

Nel 1992 Tenzin Gyatso ha 
proposto un piano in 5 punti 
che prevede la trasformazione 
dell’intero Tibet in Parco della 
pace nella formula di un’auto-
nomia regionale che rispetti i 
diritti umani e l’integrità della 
cultura originaria.

SCHEDA

Il Tibet 50 
anni dopo 
l’invasione

IL NOBEL PER LA PACE E LO STADIO DI PECHINO

“Altro che nido di passero
quello è l’uovo del serpente”

Giorgio Fornoni con il Dalai Lama

Monaci a Lhasa

IntervIsta a cura dI GIorGIo FornonI

 Su araberara del 19 dicembre 2008
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profugo piccolo Tibet ” 

mi mise la sua sciarpa bianca al collo

in segno di benedizione e amicizia
La cultura occidentale dello 

sviluppo ha privilegiato negli 
ultimi secoli l’aspetto materiale 
dell’esistenza. Non c’è una con-
traddizione netta con l’approc-
cio buddista? 

“Il buddismo parla all’individuo, 
ed è attraverso l’individuo che si 
può cambiare il mondo. Certo, in 
Occidente dominano l’economia, la 
politica, la tecnologia, la scienza. 
Non so però se queste categorie rap-
presentino qualcosa di veramente 
diverso. Perché quando si va a ve-
dere cosa muove l’individuo, cosa lo 
spinge ad agire in questi campi come 
l’economia, la politica, la tecnologia, 
alla fine si arriva al ‘principio della 
motivazione’. Per un buddista essa 

si identifica nella ‘compassione’, il 
principio cioè secondo cui niente di 
ciò che si fa deve arrecare danno o 
male agli altri. La mentalità buddi-
sta è per sua natura interconnessa e 
interdipendente di tutte le cose, dal 
nostro prossimo all’ambiente natu-
rale”. 

Il Dalai Lama mi guarda. Mette la 
bianca sciarpa attorno al mio collo in 
segno di benedizione e amicizia; sor-
ride, e mi stringe forte le mani nelle 
sue. Sorride a lungo, solo per me. 
Torniamo in albergo: arriva presto 
la sera qui a Dharamsala. Fuori la 
luna rischiara questo “profugo picco-
lo Tibet”, le stelle sono così prossime 
alla Terra da sembrare bianchi fiori 
di montagna.

La soggezione degli stati europei nei confronti dell’arroganza di paesi 
forti come la Cina (dove i diritti umani non sono di casa), non esisterebbe 
se l’Europa fosse unita.

Il presidente francese Nicolas Sarkozy e presidente di turno dell’UE, non 
si è fatto intimidire dalla minacce cinesi ed ha avuto il coraggio di espri-
mere ad alta voce il suo pensiero nell’incontro a Danzica in Polonia con il 
Dalai Lama in onore del 25° anniversario del Nobel Lech Walesa e a mar-
gine di una riunione dei premi Nobel per la Pace, ha detto di condividere le 
preoccupazioni del leader spirituale tibetano in esilio sul futuro del Tibet. 

Il Dalai Lama chiede una vera autonomia per la regione tibetana. La 
Cina ha definito l’incontro una “maliziosa provocazione”.

IL RECENTE INCONTRO CON IL DALAI LAMA

La “maliziosa provocazione”
di Sarkozy verso la Cina

Heinrich Harrer 
e i suoi “Sette 
anni in Tibet”

(g.f.) Fino al 1950 soltanto un 
pugno di esploratori di alpinisti 
e di militari inglesi aveva viola-
to l’impenetrabilità del Tibet, la 
leggenda millenaria del paese 
delle nevi. Un regno teocratico 
dove un abitante maschio su sei  
diventava  monaco, dove 3000 
monasteri erano il cuore come 
nel medioevo europeo dell’intera 
vita economica, culturale, socia-
le. Dall’alto del Potala, il mo-
numentale vaticano di Lhasa, 
il Dalai Lama  dominava su un 
territorio vasto  quanto l’Euro-
pa e sulla complicata gerarchia 
del Lamaismo tibetano. Tra il 
1946 e il 1950 Lhasa divenne 
anche il teatro di una straordi-
naria avventura, protagonista 
fu  l’alpinista ed esploratore  au-
striaco Heinrich Harrer autore 
del libro “Sette anni nel Tibet”. 
Fuggito da un campo di prigio-
nia inglese in India durante 
l’ultima guerra mondiale ebbe 
la fortuna di conoscere l’attua-
le Dalai Lama, quando aveva 
appena 13 anni e di diventarne 
amico, ultimo testimone di un 
mondo scomparso per sempre. A 
ricordare quell’epoca irripetibile 
è lo stesso  Heinrich Harrer che 
incontrai in una giornata pio-
vosa nella sua casa in Corinzia 
e alla domanda: “Come ricorda 
l’amicizia con il Dalai Lama e i 
suoi sette anni trascorsi nel Ti-
bet” rispose: “E’ stato un periodo 
piacevolissimo. Sua Santità, era 
un adolescente, era un bambino 
di 13 anni re e dio, cresciuto tra i 
monaci, eppure molto curioso di 
tutto ciò che poteva solo imma-
ginare al di fuori del Tibet. Gli 
ho insegnato tante cose dell’oc-
cidente; è stata un’amicizia cer-
tamente molto utile per tutti e 
due. Venni chiamato la prima 
volta nella sua residenza estiva 
di Norbulingka, per far funzio-
nare un proiettore cinemato-
grafico che si era procurato, poi 
sono diventato l’esperto tecnico 
di tutto ciò che proveniva in Ti-
bet dall’India, orologi, binocoli, 
carte geografiche... si, gli inse-
gnavo a leggere le carte geogra-
fiche. Gli ho insegnato l’inglese, 
come lo sapevo, e c’è stato un 
grande scambio reciproco di co-
noscenze. Gli parlavo della Ger-
mania e dell’Italia, a quel tempo 
in guerra che se li immaginava 
come due piccoli stati, attacca-
ti da tutto il resto del mondo. 
Naturalmente parteggiava per 
noi, per una istintiva simpatia 
verso i più deboli. Di quel tempo 
ricordo anche qualche scandalo 
nell’amministrazione di Lhasa 
che l’ho aiutato a scoprire. Di-
ventai addirittura uno dei suoi 
consiglieri. Sono stati dunque 
anni piacevoli e formativi quel-
li trascorsi con il Dalai Lama, 
capo spirituale e politico del Ti-
bet”. Ogni cosa, in quella casa 
di legno evoca ricordi: le pittu-
re tibetane alle pareti, mobili 
orientali, scaffali carichi di libri 
e di articoli da lui scritti, vasi e 
collane ed oggetti portati da lon-
tano, ...fuori tante bandierine di 
preghiera, tese tra gli abeti che 
sventolano alle correnti, al ven-
to che spira nella Caravanche. 
Ci congediamo da lui quando un 
varco tra le nubi permette all’ul-
timo sole di illuminare le vette 
innevate alle spalle del paese e 
mentre ci allontaniamo lo vedia-
mo svanire, come assorbito dai 
suoi ricordi.

L’ESPLORATORE AUSTRIACO
INSEGNO’ L’INGLESE 

AL DALAI LAMA

 Su araberara del 10 Febbraio 2006

Parlare con Alda Merini 
significa inoltrarsi in quel-
la Milano “diversa”, quella 
dei Navigli, entrare nella 
sua casa colma di oggetti, di 
foto sparse, di annotazioni 
sui muri. “Non ricevo volen-
tieri le donne perché dicono 
che la mia casa è in disor-
dine, ma a me piace così, 
è la casa di Alda Merini”. 
Sdoppiamo San Valentino e 
facciamo uscire l’amore dal 
cuore… del manicomio, già, 
quel manicomio che l’ha vi-
sta protagonista per un sac-
co di anni e che ha trasfor-
mato in un miracolo, mica 
da tutti prendere il nero e 
farlo diventare bianco solo 
perché è più bello da vedere: 
“Il miracolo di aver saputo 
trasformare l’esperienza del 
manicomio in esperienza 
d’amore”.

Una festa degli innamorati raccontata con 
una voce diversa: “L’amore nasce sempre dalla 
vita e la vita può nascere da una poesia. 

La poesia è un terreno su cui può fiorire la 
vita, la speranza. Un piccolo spermatozoo da solo 
riesce a fecondare, e così da un’idea semplice può 
nascere un poema. Che cosa apre il terreno alla 
poesia? Spesso il dolore, ma anche la gioia. Sono 
le emozioni il terreno fertile su cui nasce la poe-
sia. 

Non so perché la gente si interroga tanto 
sull’amore. E’ diventato una condanna, dopo il 
peccato originale. E la sofferenza… a volte non si 
sa perché si soffre. La vita è bella in sé; non è sol-
tanto l’uomo a provare dolore, succede anche ad 
un albero. Tutto soffre nell’universo e tutto gioi-
sce. Ma il vegetale sa morire in silenzio, l’uomo 
no, l’uomo non sa soffrire.

Io ho amato molto nella mia vita, ma avevo 
anche una grande ambizione: quella di diventare 
poeta e ci sono riuscita. Ho avuto la fortuna di 
incontrare grandi uomini, che sono stati grandi 
maestri, che sono diventati amori intellettuali, 
grandi sensi di ammirazione. L’amore è anche 
amicizia, è stupore per la natura, è l’innocenza, 
è l’ingenuità, è la felicità della vita. E disamore 
è non accettare la vita nel suo dolore. Anche la 
morte è amore per la vita, perché fa parte di essa, 

è costruttiva della vita. 
L’amore è un impegno re-

ciproco, non è possesso dell’al-
tro, ed è anche un grande ri-
schio, perché può arrecare 
delusione, sofferenza. Dun-
que moderiamo le aspettative, 
non solo rispetto all’amore, 
ma a tutte le cose di questa 
terra che possono deluderci.

Gli anni più belli della 
mia vita li ho trascorsi in ma-
nicomio. 

Lì non scrivevo più, ma ho 
imparato cos’è l’amore, che è 
molto più grande della poe-
sia. Lì nessuno si lamentava, 
nonostante si soffrisse molto. 
Ed è stata una felicità per noi 
tutti, l’accorgersi del dolore 
dell’altro. E’ questo l’amore 
che intendo. Mi infastidisce 
la curiosità, l’infelicità degli 
altri, la lagnosità. Io non ho 
mai desiderato il mio compa-

gno di cella, ma gli ho voluto molto bene.
E ti dirò che ultimamente, uno di loro mi ha 

chiamato dicendo: ‘mi vien da piangere, ades-
so che sei diventata celebre, non per amore, ma 
perché non ti ricordi più di quando ti coprivo le 
spalle’’.

Ho soltanto un rimpianto oggi, quello di non 
poter sopportare più gli anni del manicomio, il 
mio fisico non li reggerebbe. Il manicomio oggi 
per me sarebbe una tragedia, allora fu una gran-
de avventura, rischiosa ma bella, come in fondo è 
l’amore: rischioso ma bello. 

La mia speranza si chiama sempre amore e 
arte… Prima di vendere un quadro, c’è la gioia 
di crearlo. Se non c’è questa forza creatrice, non 
c’è speranza. E’ quell’impulso alla creazione che 
nasce da dentro, che non si impara, è un dono di 
Dio. Amare e creare sono la stessa cosa. 

E poi c’è Dio… In manicomio c’era la fede in 
un Dio di giustizia che fuori non c’è. Dio non è 
soltanto speranza, ma anche qualcosa che si 
teme. Io ho paura di Dio, per la sua onnipotenza, 
e anche per il fatto che non lo conosce nessuno, 
che ha disegni imperscrutabili. Non sono catto-
lica e trovo assurdo e strano che la Chiesa sia 
piena di tabù in un’epoca in cui i tabù dovrebbero 
essere superati. La Chiesa ha castigato le donne, 
le ha assunte a simbolo di peccato. Mentre l’arte 

si è ispirata all’universo femminile, lo ha amato. 
Non dimentichiamo che l’uomo è fragile, si op-
pone a se stesso, e Dio si è fatto uomo per avere 
le nostre sensazioni, le nostre debolezze. L’uomo 
è libero quando ammette di desiderare, quando 
si denuda. 

Desiderare non è peccaminoso, è una dichia-
razione di libertà, di bellezza e di forza.

Sono stata testimone della nascita della poe-
sia del ‘900 a Milano, durante il periodo bellico. 
Proprio nel corso di quell’immane sciagura nac-
que la poesia, Milano stava morendo, era diven-
tata un rogo. La gente scappava, soffriva e i poeti 
cantavano quella tragedia. E’ proprio quando si 
cade che si sente il bisogno di risorgere. La poe-
sia è nata da questo desiderio di ricostruzione, 
di possesso di nuovi ideali. E’ una poesia che è 
germogliata dalla rabbia nei confronti di una 
guerra estremamente distruttiva e ingiusta.

La poesia non fa mai astrazione dal proprio 
tempo, è anche storia del popolo. Il poeta è an-
che un cronista, un giornalista, parla della sua 
esperienza. Soltanto che oggi non v’è la libertà 
di esprimere i propri sentimenti, anche contrad-
dittori. 

La gente si scandalizza della verità. E questo 
non lo capisco. Io ho sofferto molto quando è mor-
to Vanni Scheiwiller, che nel mio amore credevo 
immortale; non ho scritto più per tanto tempo. 
Era un vero eroe letterario, coccolava i suoi poeti, 
i suoi autori, li stimolava a scrivere. Sono arrab-
biata con Vanni, perché mi ha lasciata sola mo-
rendo, non mi ha lasciato dolore, ma una grossa 
rabbia. E’ una follia pensare questo, ma è la real-
tà della vita, è una forma d’amore.

Oggi purtroppo la gente ha altri interessi. 
Finge di non aver bisogno della poesia, è come 
l’innamorato che fa finta di non sapere di essere 
amato. La poesia non è un prodotto di consumo, 
quindi non è interessante. Io non vedo un futu-
ro per la poesia, credo che con questo millennio 
scomparirà. D’altronde l’uomo le ha preferito la 
tecnica. La poesia invece nasce dalla fatica di vi-
vere il quotidiano.

Essere un poeta mi ha salvato dall’esperienza 
devastante del manicomio. 

Quando sono uscita, non mi sono sentita di-
sorientata, avevo la mia intelligenza, la mia cul-
tura. E quelli che erano ignoranti, perché sono 
morti? Io mi chiedo ancora, come si fa a soppri-
mere un ignorante, non ci si accorge che è un es-
sere umano? E che gli esseri umani sono fatti per 
amare e creare?”.

SAN VALENTINO SECONDO ALDA MERINI 
In manicomio ho imparato cos’è l’amore

che è molto più grande della stessa poesia
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C’è tiepido nell’aria, po-
meriggio di metà maggio, 
di quelli che vedi la città 
dall’alto e ti sembra che 
sia pronta per essere colta 
come fosse un fiore sul ce-
mento, chè la città sbuca da 
lì, asfalto e fiori, verde e gri-
gio che si mischiano e dan-
no l’idea di tutto e di niente. 

Un po’ come quando 
sprofondo nella poltrona 
dello studio di Massimo 
Moratti ad assistere ad un 
incontro tra due sessanten-
ni, senza telefoni e gente 
che passa, soltanto ricordi: 
il patron dell’Inter (ma so-
prattutto uno dei più impor-
tanti imprenditori del cam-
po petrolifero del mondo) 
che li ha compiuti lunedì 16 
maggio e Piero Bonicelli, 
altro patron, di Araberara 
(ma anche giornalista, fon-
datore di giornali, sindaco 
e soprattutto “allevatore di 
anime e cervelli” di centi-
naia di ragazzi, alunni del-
le sue classi quando faceva 
l’insegnante), che li compie 
fra qualche mese. 

1945-2005, io è come se 
non ci fossi, un registrato-
re in carne e ossa che deve 
solo trasportare su foglio le 
sensazioni e le emozioni dei 
loro… primi sessant’anni. 

A fare da sfondo allo 
studio un’atmosfera alla 
Garcia Marquez che riaffio-
ra in aneddoti diversi che 
si mischiano, dal Chapas 
alla Val di Scalve:  
“…con l’ombra del 
subcomandante 
Marcos che sem-
bra essermi qui 
dietro”, Moratti 
sorride, già, Mar-
cos e gli zapati-
sti… nerazzurri: 
“In questi giorni i 
giornali parlano 
dell’invito del sub-
comandante Mar-
cos per giocare una 
partita con l’Inter 
in Messico, ma c’è 
dell’altro”. Già, 
l’ombra di Marcos 
si materializza 
dentro una lettera 
nascosta e infilata 
in un libro:  “E’ arrivato un 
pacco dal Messico, c’era un 
libro, un libro di fumetti e 
vignette fatto da Marcos, un 
libro che racconta uno stile 
di vita per il popolo, per la 
gente, un libro affascinante, 
incredibile”.  Moratti si en-
tusiasma: “Ma nel libro, av-
volta dentro, nascosta, c’era 
una lettera scritta a mano 
da Marcos, una lettera bel-
lissima  e ironica, mi scrive 
che loro vogliono l’esclusi-
va televisiva per l’incontro, 
una tv che si legge solo, 
niente immagini. Marcos è 
così”. 

Già, Marcos è così. Mo-
ratti sorride: “Marcos non 
l’ha mai visto nessuno, ep-
pure sembra che la sua om-
bra sia dietro di noi, sem-
bra che veda tutto e sappia 
tutto. Questo mi affascina, 
quel non esserci ma avere 
comunque un contorno, che 
si sente, che c’è”. 

Sentirsi addosso qual-
cuno che non si muove ma 
c’è, che può diventare e non 

essere, che è comunque, e 
che basta e avanza per il 
resto.

Piero 60 anni invece i 
confini geografici li ha più 
ridotti ma spessi come pez-
zi di pelle che diventano 
ferro: “Io vengo dalla Val-
le di Scalve, dove la scorza 
delle anime è forte come 
quella della pelle”, 

Piero guarda lontano 
anche a lui piacciono le 
lezioni di vita, quelle che 
magari partono in cima al 
cucuzzolo di una Valle, la 
Val di Scalve che pulisce 
tutto come fosse vento di ri-
cordi. Il Marcos di Piero è… 
Papa Giovanni XXIII, 
anche lui un’ombra che c’è 
un po’ dappertutto: “Papa 
Giovanni veniva in vacanza 
a casa di mia nonna Bona, 
a Vilminore. 

Allora era monsignore, 
passeggiava per la valle, le 
mie zie, sorelle di mio pa-
dre, gli lucidavano le scarpe 
perché lui andava sempre 
nei prati e le sporcava. Si 
lamentavano. 

Un giorno mia nonna 
stanca delle loro lamentele 
gli disse di non lamentar-
si perché Angelo Roncalli 
sarebbe diventato vescovo, 
cardinale e anche Papa. 

Sin da piccolo in casa 
mia ho sempre sentito par-
lare di questa ‘profezia’ del-
la nonna. Mio padre e alcu-
ni ragazzi del paese allora 
facevano a gara per servire 
messa la mattina perché lui 

dava la mancia, cosa che 
non succedeva con il prete 
del paese”. 

E poi tocca anche a 
Piero: “Già, sono andato a 
Venezia con mio zio prete, 
allora Papa Giovanni era 
Patriarca di Venezia, mio 
zio gli disse che ero il figlio 
del Nardo, mi ricordo che si 
illuminò in viso, mi scosse 
i capelli con la mano, mi 
piace ricordare quella sua 
mano sulla mia testa, quei 
capelli che mi si sono mos-
si sotto le sue dita, sì, mi fa 
sentire bene”, chè l’orgoglio 
di quelli della Val di Scalve 
non è secondo a nessuno, 
altro che Milano… 

Io mi guardo attorno 
mentre le parole mi scivola-
no addosso, alcune lasciano 
il segno, altre vanno oltre, 
loro parlano, ricordano, 
parlano ancora... attorno 
una libreria piena zeppa di 
ricordi e volumi, ogni tan-
to affiora qualche simbolo 
leggero dell’Inter, appena 
appena, quasi non volesse 

disturbare il resto di quel 
mondo. 

Un nerazzurro che af-
fiora lieve, ma che cresce 
guardandosi attorno, un po’ 
come gli interisti. 

Perché chissà come 
mai gli interisti arrivano 
da ogni parte e sono in au-
mento: “Anche Povia, quel-
lo della canzone ‘ I bambini 

fanno Ooh’ è interista” e lo 
stupore mica va di pari pas-
so con il gradino più alto del 
podio e forse è tutto lì il se-
greto. Chè i bimbi “lavati” e 
puri, vanno d’istinto, il ter-

mine di paragone non 
è come il nostro, un 
po’ come l’amore vero 
che viene senza calcoli, 
viene e basta, lo stupo-
re e la meraviglia che 
riempiono tutto sono 
un segno grande come 
la stella cometa, che 
non aveva bisogno di 
autostrade o piste d’ae-
roporto segnalate, però 
segnava l’arrivo del 
più Grande. Chè il me-
tro di misura dei bimbi 
non è fatto di numeri 
ma di sensazioni… 

Un’anima che si 
muove come un mu-
scolo genuino, senza 
calcoli e senza numeri, 

che non ha bisogno di ba-
ratti, viene dritto da muc-
chi di bimbi che osservano 
l’Inter e se ne innamorano 
perché sentono che gli fa 
fare “ooh”, di meraviglia, di 
stupore, come fosse l’amore 
più semplice del mondo, chè 
quello delle altre squadre 
mi sembra tutto un video-
games calcolato, da raffred-
darmi l’anima, io cerco al-
tro, io cerco pezzi di anime 
a colori per tuffarmi dentro 
alla vita. 

E loro due parlano e si 
raccontano pezzi di storie 
diverse e lontane ma con 
lo stesso stupore di meravi-
glia, ed è tutto lì… 

Lo stesso stupore con 
cui Moratti guardò negli oc-
chi Enzo Baldoni, un gior-
no di 6 anni fa quando gli 
si presentò nel suo studio, 
dove siamo seduti adesso. 

Enzo Baldoni, “giornali-
sta e uomo di cultura, una 
grande persona”, era appe-
na tornato da Timor Est, 
quel pezzo di mondo dove 

la guerra la si mangia con 
il caffè latte la mattina, 
Baldoni era là a raccontare, 
ad annusare la guerra da 
vicino per poi descriverne 
l’odore come se chi leggesse 
avesse il potere di respirar-
lo forte. 

A Timor Est aveva preso 
il potere Xanana Gusmao, 
Baldoni lo incontrò per in-

tervistarlo, Gusmao fresco 
di elezione appena conobbe 
Baldoni dimenticò quella 
guerra che non finiva mai, 
voleva sapere cosa stesse 
facendo l’Inter, cosa face-
va Ronaldo e come andava 
l’Inter, a Baldoni del calcio 
non gliene fregava molto, 
perché a lui il calcio proprio 
non piaceva ma questa è 
un’altra storia, però rimase 
stupito, ascoltò come deve 
fare chi poi 
deve raccon-
tare, ascoltò 
e andò a Mi-
lano: “Arrivò 
nel mio studio 
e mi disse ‘le 
porto i salu-
ti di Xanana 
Gusmao’, io lo 
guardai, non 
sapevo nean-
che chi fosse, 
lui mi raccon-
tò tutta la sto-
ria. Enzo era 
una grande 
persona”. 

Enzo girava il mondo, 
ascoltava il mondo, parlò 
con Massimo Moratti e por-
tò una maglia a Gusmao, 
eroe nazionale della guerra 
d’indipendenza contro l’In-
donesia, poi scrisse un pez-
zo per il giornale dell’Inter, 
intitolato “Ronaldo chi?” 
era il novembre del 1999. 

Baldoni qualche mese fa 
è stato fatto prigioniero in 
Iraq, una prigionia breve, 
venne ucciso con un colpo 
di pistola, quel giorno alle 
2 di notte sul sito dell’Inter 
apparve la foto di Baldoni, 
in tv invece c’erano… nani 
e ballerine, come dice qual-
cuno, per Baldoni non c’era 
spazio: “Mi ricordo quando 
lessi i giornali dopo il suo 
rapimento – racconta Mo-
ratti – una vergogna, sem-
brava che Baldoni fosse lag-
giù per divertimento, nean-
che un accenno al fatto che 

aveva portato un convoglio 
in quella zona di Baghdad 
perché era un grande co-
noscitore della zona. Titoli 
vergognosi, chiamai Letta 
e gli dissi di impegnarsi a 
fondo, mi garantì che il go-
verno avrebbe fatto il possi-
bile”, pochi giorni dopo Bal-
doni venne ucciso. “Il titolo 
peggiore lo fece Libero, se ci 

penso mi arrabbio ancora”, 
già, Libero di Vittorio Fel-
tri, altre storie in comune: 
“Ero azionista dell’Indipen-
dente quando lui era diret-
tore”. 

“Io invece l’ho conosciu-
to al Bergamo-oggi, quando 
mi chiamò a lavorare con 
lui – racconta Piero – una 
persona che quando fa il 
giornale ha un certo modo 
di comportarsi, quanto te 

lo ritrovi al bar cambia 
completamente, come se si 
spogliasse di un ruolo che si 
appiccica addosso”. 

E Xanana Gusmao che 
fine ha fatto? 

“Non lo so – racconta 
Moratti - devo rimettermi 
in contatto, ma ricordo sem-
pre la lettera in cui mi dice-
va che gli sarebbe piaciuto 
stare con me sul terrazzo 
della sua casa sul mare a 
bere un liquore che fanno 
da quelle parti e a raccon-
tarci storie…”. 

Già, le ‘storie’, quelle 
che in fondo accomunano 
tutti, quelle che permetto-
no di sognare quando sei 
seduto nel centro di Milano 
o in cima alla Valle di Scal-
ve, come Piero: “Mi alzavo 
alle 4,30 del mattino, ave-
vo 20 anni”  chè anche se 
è presto, ci pensa il vento 
della Val di Scalve a sve-
gliarti bene  “Corriera alle 

5,10 – racconta Piero - cap-
pottino, scarpe improbabi-
li, stile ventennio, braghe 
con risvolti, credo di essere 
stato terribile nel modo di 
vestire, ma era così e i miei 
facevano anche troppo”, già 
mandare a scuola i figli non 
era mica come adesso, chè i 
salti mortali sono niente a 
confronto . 

Piero partiva infagotta-
to in un’accozzaglia di ve-
stiti di varie forme e colori, 
come pronti a proteggere 
un’anima curiosa e affama-
ta di tutto: “Arrivavo a Mi-
lano poco dopo le 8, l’unico 
che faceva il tratto della 
Corriera dei Visinoni ero 
io, sul pullman c’eravamo 
solo l’autista e io, silenzio e 
i chilometri che piano pia-
no diminuivano, io intanto 
studiavo. 

Ripartivo nel pomerig-
gio e me ne tornavo in val-
le. Soldi per stare a Milano 
non ce n’erano”. 

Fine anni ’60, piena 
contestazione giovanile, 
per chi arrivava dalle Val-
li un mondo nuovo, che si 
muoveva tanto, forse trop-
po: “Trovavo occupata l’u-
niversità, era dopo il ’68, 
io venivo giù dalla Valle 
di Scalve per fare l’esame 
e trovavo la scuola chiusa 
ma c’era un’atmosfera che 
ci aveva veramente illuso di 
poterlo cambiare il mondo. 
Poi alla fine uno lo cambia 
davvero nel proprio piccolo 
se ci crede”, in fondo è quel-
lo che conta.  Milano Piero 
la vedeva così, cullato dalle 
Valli, immaginato da un li-
bro, svegliato dal ’68. 

Bastava, certo che ba-
stava e andava bene così, 
è andata bene così a tutti 
e due i sessantenni che ho 
qui davanti. Strade diverse, 
mondi diversi, età uguali, 
zucche dure, cuore a suffi-
cienza. Piero apre l’ultimo 
libro di Gabriel Garcia Mar-
quez: “Memoria delle mie 
puttane tristi”, la storia di 
un novantenne, a pag. 133: 
“…cominciai a misurare la 
vita non per anni ma per 
decenni. 

Quello dei cinquanta 
era stato decisivo perché 
avevo preso coscienza che 
quasi tutti erano più giova-
ni di me. Quello dei sessan-
ta era stato il più intenso 
per il sospetto che non aves-
si più tempo per sbagliarmi. 
Quello dei settanta era stato 
temibile per una certa even-
tualità che fosse l’ultimo. 
Malgrado tutto, quando mi 
svegliai vivo la prima mat-
tina dei miei novant’anni 
nel letto felice di Delgadina, 
mi attraversò l’idea affasci-
nante che la vita non fosse 
qualcosa che scorre come il 
fiume impetuoso di Eracli-
to, ma un’occasione unica 
di girarsi sulla graticola 
e continuare ad arrostirsi 
dall’altra parte ancora per 
novant’anni…” . 

Loro due continuano a 
parlare, il sole si abbassa, il 
pomeriggio si chiude… per-
sone diverse, strade diver-
se, l’importante è viversela 
tutta la vita… “Se conosces-
simo il vero senso della vita, 
la vita non avrebbe più sen-
so” (Andrea Bohem).

Nati nel ’45 tra scorie, storie e speranze

I 60 anni di Massimo Moratti e Piero Bonicelli parlando di Marcos, Papa Giovanni, Xanana Gusmao e…

Senza titolo
AldA Merini

Non siate solo stendardi
ma anche terra presente

Non siate solo musica
ma anche silenzio di perla.
Non perdete mai il contatto

del vostro cammino:
ricordatevi che il sangue si ferma

perché non vuole parlare.

Un amico
AldA Merini

Cos’è un amico?
Un ammasso di carne

con dentro un filo d’anima
che ti guarda con mille occhi

E ti senti perseguitato.
Non è amore soltanto,

è uno che ha capito
che il vero nemico dell’anima è la vita

e la vuole strangolare,
e uccide anche te,

per confusione d’amore.

 Su araberara del 20 maggio 2005
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Il Giro d’Italia sopra l’Isola dei 
Pirati, un grande camion che gira 
l’Italia assieme alla carovana del 
Giro per ricordare Marco Pantani, 
il ciclista, lo scalatore, il campione. 

Il resto sono chiacchiere, il resto 
sono storie, il resto sono leggende. 
Tonina Pantani, la mamma del 
campione, accetta l’intervista: “Ma 
è meglio farla in serata, voglio esse-
re libera e tranquilla per parlare di 
Marco”. 

Tonina è così, quando parla di 
Marco non c’è posto per altro, che 
per una mamma forse è sempre così 
ma per lei lo è ancora di più. Perché 
Marco era il ciclismo e continua a 
esserlo per chiunque tenti di affron-
tare una qualsiasi montagna dove il 
cielo sembra schiacciarti addosso la 
fatica. 

Che Marco per la gente rappre-
sentava la voglia di farcela, di arri-
vare in cima alle salite. Ma com’era 
Marco da bambino, come nasce la 
voglia di mangiarsi le montagne su 
due ruote? Tonina si scalda subito 
quando parla di Marco: “Da piccolo 
Marco era come da grande, sempre 
uguale, combattivo, con la voglia di 
sfida addosso. Vedi Marco lo han-
no descritto in tanti modi, usando 
paroloni complessi ma Marco era 
la persona più semplice del mondo, 
non aveva secondi fini. Quando fa-
ceva parte di un gruppo lo difendeva 
sino in fondo, così come difendeva il 
gruppo quando era diventato un ci-
clista professionista, però il gruppo, 
quel gruppo che lui ha sempre difeso 
lo ha lasciato morire da solo”. Toni-
na ci torna sempre su, Tonina non 
vuole dimenticare: “Perché dovrei 
dimenticare? Io cerco la verità e la 
verità non la si trova dimenticando”. 

Nascere a Cesenatico, dove non 
ci sono le grandi catene montuose e 
diventare il più grande scalatore di 
sempre, perché? 

“Perché Marco viveva di sfide, per 
lui la montagna era la sfida, e poi a 
Cesenatico le montagne ci sono, lui 
le cercava, le affrontava, le scalava, 
si fermava magari ma poi ripartiva. 
Mi ricordo quando era piccolo che 
vedeva Indurain alla televisione e 
tutti dicevano che era imbattibile, 
lui guardava e diceva: ‘Nessuno è 
imbattibile, basta crederci’. 

Lui era così, con la voglia addos-
so di farcela, quella voglia che lo ha 
fatto odiare poi da tutti, perché lui 

altri. Mi ricordo ad Oropa, 
si staccò la catena dalla bici-
cletta, lui si dovette fermare 
a sistemarla e il gruppo scat-
tò, lui non lo avrebbe mai 
fatto, quando succedeva un 
guasto tecnico a qualcuno 
lui si fermava ad aspettare. 

Quel giorno invece il grup-
po se ne andò, lui ripartì da 
solo, pieno di rabbia, salì, 
salì e salì, li raggiunse, li 
superò e non si fermò ne-
anche a guardarli, arrivò 
solo al traguardo, nemmeno 
sembrò accorgersi di vincere, 
tanta rabbia aveva addosso. 
Il giorno dopo lessi che non 
si era comportato bene, che 
aveva voluto umiliare il 
gruppo, ma cosa cavolo ave-
vano scritto? Lui era così ed 
era il gruppo che si era com-
portato male con lui. Per lui 
la cosa era finita subito dopo 
il traguardo, pronto a un’al-
tra sfida ma ormai si era 
capito che non gli volevano 
bene, ma lui era troppo im-
pegnato ad amare il ciclismo 
per accorgersene”.  

Marco un grande amico 
nel ciclismo lo aveva, che 
il destino è strano e se lo è 
portato via anche lui, era il 
Tour del ’95, la quindicesi-
ma tappa e Fabio Casartelli 
cade nella discesa del Colle 
del Portet, battendo violen-
temente la testa contro un 
muretto, muore durante il 
trasporto in ospedale. Ca-
sartelli era diventato padre 
da soli due mesi: “Per Marco 
fu una tragedia, la prese ma-
lissimo, ma non disse niente, 
ho saputo solo dopo dalla 
moglie di Casartelli, Anna-

lui la sfida era continua. Ma 
anche per noi genitori era 
una vita normalissima, un 
giorno un direttore sportivo 
mi disse: ‘Tu Tonina nem-
meno ti rendi conto di quello 
che ha fatto Marco’. 

Sì, era contento ma finiva 
lì, non era uno che amava 
autocelebrarsi, faceva già 
quello che amava fare, cioè 
andare in bicicletta ed era 
felice così. Noi le vittorie le 
abbiamo vissute come una 
famiglia normale, come fos-
sero frutto della passione di 
una persona, che in fondo è 
così, ci siamo invece accorti 
di quanto forte fosse Marco 
dopo Madonna di Campi-
glio, quando tutti gli hanno 
buttato fango addosso, l’ho 
capito nel dolore”. 

Marco che oltre al ciclismo 
aveva anche un’altra gran-
de passione: “La pesca. Era 
appassionatissimo di pesca. 

to dove è adesso”. Tonina di-
venta dura: “Sì, l’ha portato 
dove è adesso, scrivilo, non 
ho paura a dirlo”. Dopo l’u-
scita  dei due libri “Era suo 
figlio” scritto da lei e “Vita e 
morte di Marco Pantani” del 
giornalista Philippe Bruinel 
tutti hanno ricominciato a 
parlare di Marco e a rimet-
tere in discussione la sua 
morte, cosa si aspetta? “La 
procura di Forlì ha riaperto 
la vicenda su Madonna di 
Campiglio, mentre quella di 
Rimini ha chiuso la vicenda 
sulla morte, comunque stan-
no arrivando cose nuove che 
dovrebbero permettere di ri-
aprire il caso su come è mor-
to. Ci abbiamo messo tanto 
a riaprire la vicenda? Ma io 
non sapevo nemmeno come 
muovermi, non ci hanno 
nemmeno sentito come par-
te in causa, come se Marco 
avesse vissuto da solo, senza 

è altro che un branco di pe-
core e basta, senza coraggio, 
che guardano solo il proprio 
interesse personale”. 

Charlie Chaplin diceva 
che la folla è un mostro sen-
za testa: “Come il gruppo, 
certo, senza testa, solo peco-
re, guarda che però questo 
devi scriverlo, eccome se devi 
scriverlo”. Lei ha chiamato 
il suo libro “Era mio figlio”, 
non era meglio “E’ mio fi-
glio”? “Sì, forse sì, e infatti 
io avevo pensato proprio a 
questo titolo, perché un figlio 
lo rimane anche quando non 
c’è più ma la casa editrice, la 
Mondadori, ha preferito così, 
per me è uguale, l’impor-
tante era raccontare Marco 
come volevo raccontarlo io, 
come era in realtà e in fon-
do così abbiamo fatto”. Lei 
aveva un chiosco di piadine, 
Cesenatico è un posto dove 
la gente va al mare, si diver-
te, Marco era un tipo solare, 
divertente, come viveva il 
mondo del ciclismo, fatto di 
fatica ma anche di viaggi, 
spostamenti, allenamenti, 
era cambiato? E la gente 
di Cesenatico che veniva al 
chiosco come viveva le sue 
vittorie? “La gente di Cese-
natico voleva bene e vuole 
bene a Marco, così come lui 
era legatissimo a Cesenati-
co. Pensa che quando era in 
giro a correre, anche se capi-
tava magari che aveva vinto 
una tappa importantissima, 
lui chiamava e diceva ‘come 
va al mare? C’è gente? Van-
no bene le piadine?’, lui era 
così, Cesenatico l’aveva nel 
cuore. E poi il mare, quando 
poteva lui stava al mare, non 

Tonina Pantani: “Marco ha difeso il Gruppo.
Ma il Gruppo lo ha lasciato morire solo... 
E la verità non la si trova dimenticando” 

MARCO È USCITO DAL GRUPPO

I genitori di Marco Pantani

Pantani dopo l’impresa nel GP Città di Meldola 
’91 (50 km di fuga solitaria comprendenti 
cinque scalate a Rocca delle Camminate), 

intervistato da Maurizio Ricci. (foto Gino Garoia)

Mario Vicini, vecchia gloria del pedale romagnolo 
(2° al Tour del 1937), stringe la mano all’esordiente 
Marco Pantani e pare dire: “vedrete questo ragazzi-

no cosa farà…”

Lussemburgo 19 settembre ’98 - Fabiano Fontanelli 
(gregario di Marco) e Gino Garoia (amicissimo del Pira-
ta e di Gaul), in mezzo ai tre più grandi grimpeur della 

storia. Da sx: Bahamontes, Pantani, e Charly Gaul.

non si tirava mai indietro e un po’ 
alla volta la gente si è innamorata 
di un ragazzo che sapeva divertir-
si e far divertire e ha tolto la scena 
agli altri”. 

Definisca Marco con una frase: 
“Non pensare che è banale, credimi, 
è reale, un grande uomo e un gran-
de atleta, e quando dico grande at-
leta lo dico proprio alla faccia di chi 
lo ha infangato proprio come atleta, 
essere troppo vincenti e poco inqua-
drabili in schemi voluti da chi tira 
le fila del gioco  rende pericolosi: 
Marco era un uomo libero, per que-
sto per qualcuno pericoloso”. 

Marco per gli appassionati di ci-
clismo rimane il ciclista per eccel-
lenza, quando ha smesso lui il cicli-
smo italiano ha perso tifosi, eppure 
dal mondo del ciclismo, dai diretto-
ri sportivi, dai ciclisti non era ama-
to come dai tifosi, perché? 

“Marco toglieva visibilità alle 
squadre, agli altri corridori ma la 
dava al ciclismo e loro non lo hanno 
mai capito, lo hanno capito adesso, 
anche quelli del Giro d’Italia, che 
il Giro ha perso. Marco era amato 
dalle folle perché non faceva calco-
li, era generoso perché amava fare 
quello che faceva, così cominciarono 
ad odiarlo. Toglieva i riflettori agli 

lisa, che si interessò di lei 
e di suo figlio per anni, ma 
lui era così, non diceva mai 
quello che di buono faceva, 
preferiva tenerle per se cer-
te cose”. E gli altri? “Niente, 
dopo Madonna di Campi-
glio sono scappati tutti, pro-
prio con Marco che quando 
c’era da mettere la faccia 
per difendere il gruppo era 
il primo a farlo, proprio 
Marco che aveva un carat-
tere socievolissimo e diven-
tava amico di tutti, proprio 
lui si ritrovò senza amici nel 
ciclismo. Ho anche saputo 
che qualche squadra dopo 
Madonna di Campiglio ha 
brindato, anche qualcuno 
dell’organizzazione, se ne 
rendono conto solo adesso di 
quanto ha perso il ciclismo 
perdendo Marco”. 

Com’era Marco quando 
tornava a casa da qualche 
grande vittoria? 

“Era come prima di vince-
re, sempre uguale, sembra-
va non rendersene neanche 
conto ma nemmeno gli im-
portava più di tanto, pensa-
va alle gare successive, per 

Forse perché quando era pic-
colo stava sempre assieme al 
nonno che era un pescatore, 
lo portava al molo e lì pas-
savano giornate intere a pe-
scare. Poi cantava, sì, can-
tava, aveva una bella voce”. 
Bicicletta, pesca, canto, tre 
passioni completamente di-
verse: “Ma Marco era così, 
mischiava la voglia di stare 
con la gente alla voglia di 
starsene un po’ da solo, la 
pesca è uno sport particola-
re, ti dà equilibrio e Marco 
era molto riflessivo”.

Qual è l’episodio che ri-
corda con più affetto da pic-
colo? “Non lo so, non riesco a 
trovarne uno, per me è sta-
to tutto bello fino a quando 
c’era Marco, ma credo sia 
così per tutte le mamme. 
Comunque Marco era un 
bimbo particolare, educato, 
ecco, molto educato, aveva 
sempre riguardo verso tut-
to e tutti”. Cosa le ha detto 
Marco dopo Madonna di 
Campiglio, chi gli è stato vi-
cino? “Gli è stato vicino solo 
la sua famiglia, noi e la sua 
manager che però l’ha porta-

famiglia. Poi finalmente ho 
trovato un avvocato giusto 
e siamo partiti, è come se mi 
fossi risvegliata dal coma 
solo un anno fa, quando ho 
cominciato a far luce su una 
vicenda che tutti volevano 
chiudere in fretta. Cosa vo-
glio? Ho un solo desiderio, 
che prima di morire possa 
riuscire a sapere come è mor-
to mio figlio, è un mio dirit-
to, non mi ridarà Marco ma 
almeno gli renderò giustizia, 
perché io non voglio vendet-
te, la giustizia non è ven-
detta, è un’altra cosa”. Cosa 
pensa del mondo del cicli-
smo? “E’ sempre peggio. Mio 
figlio aveva intuito che stava 
andando tutto a catafascio 
e lo ripeteva sempre ‘parla-
te, parlate’, ma nessuno lo 
ha ascoltato. Marco diceva 
sempre che un professioni-
sta alla lunga può decidere 
quello che vuole fare ma un 
giovane no, ai giovani vengo-
no date un sacco di porche-
rie, altrimenti non li fanno 
correre e loro devono stare al 
gioco per forza. Il cosiddetto 
gruppo di professionisti non 

solo a pescare, ma lui era 
nato al mare e non poteva 
stare senza mare, ci passava 
ore e ore, anche solo a guar-
darlo oppure ci andava con 
gli amici”. 

Vedere un figlio in cima al 
mondo e vederlo poi infan-
gare, una madre come ha 
vissuto queste due parabole 
così diverse: “Per me è sem-
pre stato in cima al mondo, 
anche prima che corresse e 
anche quando lo hanno fatto 
smettere in quel modo, credo 
sia così per ogni mamma e 
come ogni mamma quando 
l’ho visto infangare così mi 
sono ribellata e quando ho 
capito che nessuno faceva 
nulla per difenderlo gliel’ho 
detto ‘non so quanto possa 
valere, ma ci sarò sempre io 
a difenderti’”. 

Io glielo devo chiedere, 
poi se non mi vuole rispon-
dere fa niente: ma Marco 
si dopava? “Faccio fatica a 
risponderti, non perché non 
voglio dirti la verità ma 
perché se un figlio fa queste 
cose non lo dice a sua madre 
e tanto meno si fa vedere. 

Però io posso parlare per quanto co-
nosco mio figlio, Marco si è sempre 
battuto contro il doping perché lui 
amava le sfide sin da piccolo e quelle 
sfide riesci a farle se non hai addos-
so niente, lui poi era contrario a ogni 
tipo di medicina. Mi ricordo quando 
magari si ammalava, anche solo un 
raffreddore o cose banali, non pren-
deva nemmeno l’aspirina, mi diceva 
‘mamma, come è venuto passa’ e non 
voleva mai nulla. Marco non può es-
sere cambiato, perché Marco non si 
faceva cambiare da nessuno”. 

Tonina Pantani quest’anno pren-
de il posto di Marco e va… al Giro, è 
al Giro, non come corridore ma come 
testimone neanche troppo silenzioso 
e nemmeno troppo comodo per mol-
ti, di un ciclismo che qualcuno vuole 
fare morire, che qualcuno con Mar-
co ha fatto morire davvero, Tonina 
è al Giro con quella che è chiamata 
‘L’Isola dei Pirati’, una specie di ca-
mion-vagone con sopra Tonina e gli 
amici di Marco, quelli che da quel 14 
febbraio 2004 si battono per capire 
come Marco è morto, quegli amici 
che con questo giro vogliono muove-
re le piazze e la gente: “Per me non 
è stato facile andare al Giro, anzi, è 
una sofferenza passare sulle strade 
del Giro anche perché la rabbia non 
è passata ma devo farlo per Marco. 
Lui è stato ucciso perché voleva un 
ciclismo vero e io provo a portare 
avanti la sua battaglia. Pensa che 
ho una squadra corse di 40 bambi-
ni, si chiama ‘squadra Pantani’ ed 
è la mia salvezza, i bambini sono 
fantastici, puri, se sono stanchi si 
fermano e poi ripartono, come face-
va Marco, ecco io credo che la spe-
ranza del ciclismo siano i bambini, 
che imparino ad amare e soffrire, ad 
accettare le sfide perché le sfide fan-
no amare lo sport pulito”. Ma non c’è 
proprio  nessuno tra i corridori che 
le ricorda Marco? “Nessuno. Mi fan-

no arrabbiare solo a vederli. Perché? 
Perché non parlano e non dicono le 
cose come stanno, tutti zitti. Marco 
continuava a dirlo ma predicava nel 
deserto ‘parlate, parlate, parlate’, 
macchè, niente e nessuno. Vuoi sa-
pere una cosa? Un giorno ho sentito 
Ivan Basso al telefono, guarda che 
l’ho sentito per due ore, prima ha 
giurato su sua madre che non aveva 
usato doping, poi gli ho detto che do-
veva parlare, che bisognava dare un 
segnale, che aveva due figli piccoli e 
doveva pensare anche al loro futuro, 
a dare un esempio. Poi ha detto che 
avrebbe parlato e che quindi si era 
dopato, dopo avere giurato il con-
trario e alla fine davanti al giudice 
quando mi aveva detto che avrebbe 
detto tutto, ha ritrattato perché al-
trimenti nessuno gli avrebbe più 
fatto un contratto. Ma questi sono 
ciclisti? Anzi, cambio la domanda, 
ma questi sono uomini?”. Tonina 
Pantani è così, Tonina Pantani sta 
facendo il Giro d’Italia, non alla ri-
cerca del figlio perduto, che perso 
non è ma sta lassù a scalare altre 
montagne, dove il fango non c’è, To-
nina Pantani sta facendo il Giro alla 
ricerca del ciclismo perduto. 

Aristea Canini

Il Pirata mostra i simboli che l’hanno elet-
to anche statisticamente fra 

i leggendari del pedale

 Su araberara del 16 maggio 2008







Una nuova stagione è alle porte e Blu Spose è pronta a rinnovarsi con importantissime novità, una nuova sede più grande 
ed accogliente, una nuova collezione cerimonia Donna firmata "Lina Mazzoleni" e una nuova collezione sposa 2016 firmata 
"Blu Spose Atelier" Sempre tutto su misura, sempre tutto assolutamente esclusivo e di altissima qualità...

Da 2 FEBBRAIO ci trasferiamo 
in via Caduti per la Libertà 4, Fiorano al Serio

Vestiamo il tuo sogno

www.bluspose.it - info@bluspose.com



FUMI INQUINANTI E PROSPETTIVE 
DOPO L’OFFERTA CEMENTIR 

(che a Tavernola conviene, ecco perché). 
Rinviata a marzo l’assemblea dei creditori.
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Tavernola

L’ANALISI

MA PER TAVERNOLA È MEGLIO 
BUZZI O CEMENTIR?

Aspettando la decisione dei creditori

Mauro Surini

Tavernola è un paese ada-
giato sul lago Iseo, la cui at-
tività principale, se si esclude 
la remota pesca, è l’attività 
cementifera i cui effetti sulla 
montagna da cui trae parte del 
suo reddito sono visibili sin 
dalla sua periferia provenendo 
da Lovere. 

Il cemento è il prodotto 
estratto dalle montagne calca-
ree e rielaborato per la neces-
saria costruzione di case e di 
opere pubbliche.

Qual è la situazione del 
mercato cementifero? In Eu-
ropa EU28 la prima piazza 
produttiva è assegnata alla 
Germania con 31 milioni di 
tonnellate, seguita dall’Italia 
con 21milioni di tonnellate e 
la Francia con 16 milioni. Se 
si allargassero però i confini 
si scoprirebbe che a livello 
continentale la prima cemen-
tifera europea sarebbe turca 
con ben 71 milioni. La Turchia 
da qualche anno era uno dei 
promettenti mercati emergen-
ti alle porte dell’Europa. Le 
mancate riforme economiche 
e la guerra ai suoi confini siria-
ni sono state le premesse per 
un’instabilità politica e sociale 
che notoriamente non portano 
aiuto all’economia reale. Il 
governatore della Banca Cen-
trale ha abdicato al suo ruolo 
di custode del valore della 
moneta locale ha usato la leva 
del cambio (leggasi svaluta-
zione) che se da un lato poteva 
essere uno stimolo all’econo-
mia, dall’altro ha determinato 
l’aumento dell’inflazione ed 
instabilità sul mercato della 
lira turca.

In Italia

Anche il mercato del ce-
mento in Italia sta vivendo la 
sua crisi economica. Il merca-
to italiano ha subito una pro-
fonda contrazione dal 2008 
al 2014 con una variazione 
negativa del 32% che tradotta 
in soldoni significa un minor 
giro d’affari di 64 mld di euro. 
Il settore costruzione ha subito 
una perdita di circa 529.000 
posti di lavoro nel settore 
costruzioni in senso stretto, 
mentre se considerassimo pure 
l’indotto la crisi ha innesca-
to una scomparsa di 800.000 
posti. I dati presi dall’AI-
TEC, Associazione italiana 
Tecnico Economia Cemento, 
evidenziano solo una nicchia 
di mercato che ha attutito la 
crisi, ossia la riqualificazione 
del patrimonio abitativo deri-

TABELLA 1
Italcementi (gruppo Heildelberg) 23.3%  
Buzzi unicem 16.9%
Colacem 16.7%
Cementir   6.5%
Cementi Rossi   5,1%
Holcim   4.6%
Cementeria Barbetti ( significativa partecipazione famiglia Sacci)   3.5%

TABELLA 2 
Margine industriale 2010 2011 2012 2013 2014
Buzzi Unicem 30,34% 30,02% 56,84% 56,68% 58,61%
Cementir 52,50% 52,71% 53,92% 57,06% 59,17%

TABELLA 3
Margine 2010 2011 2012 2013 2014
Buzzi unicem
Cementir

TABELLA 4
ROE redditivita cap 2010 2011 2012 2013 2014
Buzzi Unicem 5,07
Cementir 7,17

TABELLA. 5
P/E P/B

Buzzi 
Unicem

29,28 1,34

Cementir 12,54 0,91

vante da incentivi fiscali alla 
ristrutturazione edilizia e al ri-
sparmio energetico salita nello 
stesso periodo del 18,5%.

Il mercato italiano è ca-
ratterizzato dalla presenza di 
numerosi soggetti produttori 
e forse troppi.  All’estero fu-
sioni ed acquisizioni hanno 
determinato un minor presen-
za di protagonisti. La tabella 1 
mostra i principali protagonisti 
in Italia.

Cronistoria tavernolese

A Tavernola si segue con ap-
prensione ciò che accade dalle 
parti alla cementifera. Ecco la 
cronostoria degli ultimi mesi.

In settembre 2015 il gruppo 
Sacci, proprietario dello stabi-
limento tavernolese dal 2008 
quando subentrò alla Lafarge, 
è in crisi. Su iniziativa del suo 
patron Federici, Sacci chie-
de il concordato preventivo: 
un meccanismo di protezio-
ne dell’attività produttiva per 
evitare il fallimento innescato 
davanti al tribunale di Roma 
del creditore Fibran per l’im-
porto modesto di 20.000 euro. 
La crisi dell’azienda è testimo-
niato dal bilancio redatto, ma 
non certificato dalla società 
di revisione: perdita di 160 
milioni dopo ammortamenti 
e svalutazioni per 80 milioni, 
accantonamenti a rischi per 65 
milioni e oneri finanziari per 9 
milioni.

Gli 800 dipendenti del grup-
po entrano in cassa integrazio-
ne guadagni straordinaria e si 
augurano che la società non 
fallisca altrimenti si apriranno 
le porte del licenziamento con 
le conseguenze sociali e fami-
liari che ben si conoscono.

Urge un cavaliere bianco 
che salvi l’azienda! Si profila-
no due contendenti: la quotata 
Buzzi unicem e la Colacem, 
gruppo umbro. Le banche, tra 
cui la famosa Banca Etruria, 
che cercano di salvaguardare i 
propri crediti, mettono in diffi-
coltà la prima col suo piano di 
salvataggio, mentre la seconda 
non ha ancora ottenuto l’as-
senso di tutti i creditori.

Ottobre 2015. Il tribunale 
di Roma dichiara ammissibi-
le alla procedura concorsuale  
preventiva la società Sacci. 

Nel piano concordatario è in-
serita una nota con la quale si 
conferma vincolante l’offerta 
Buzzi Unicem (quindi Cola-
cem è uscita dalla gara), la 
quale dovrà essere votata dai 
creditori il prossimo mese di 
marzo. Sacci dovrà esprimere 
volontà di accettazione entro 
la fine dell’anno 2015. Chi è 
Buzzi Unicem? Per il sito mor-
ningstar Buzzi Unicem è un 
gruppo multiregionale interna-
zionale , focalizzato su cemen-
ti, calcestruzzi ed aggregati 
naturali. E’ presente tramite 
società collegate e controllate 
in Italia, Usa, Germania, Lus-
semburgo, Polonia, repubblica 
Ceca, Ucraina, Russia e Mes-
sico Il settore cemento rappre-
senta il 62% del suo fatturato. 
Impiega al momento circa 
10.000 dipendenti.  

L’offerta Cementir

Il gruppo Sacci sembra sal-
vato ed invece a pochi giorni 
alla fine dell’anno, esattamen-

te il 29 dicembre 2015, arriva 
il comunicato di Cementir il 
terzo incomodo. La società di 
Francesco Caltagirone junior 
annuncia ubi et orbi che la sua 
offerta è stata presentata nel 
piano concordatario del grup-
po Sacci e da questa accettata 
e sarà presentata all’assemblea 
dei creditori. Tale offerta di 
125 milioni è migliorativa di 
ben 15 milioni rispetto al pia-
no Buzzi.

Sempre il noto sito morning-
star descrive il gruppo Cemen-
tir come gruppo leader nella 
produzione di cemento bian-
co, con presenza in 13 paesi 
con una forza lavoro di 3.800 
dipendenti. Dal 1996 Cemen-
tir Holding ha perseguito una 
strategia di diversificazione 
geografica che ha trasformato 
il gruppo in una realtà multi-
nazionale diventando l’unico 
produttore di cemento in Dani-
marca, il terzo in Turchia e il 
quarto in Italia.

L’annuncio di questa offerta 
ha generato una risposta mol-
teplice degli analisti finanziari 
di borsa poiché sia Buzzi Uni-
cem che Cementir sono quota-
te alla Borsa Valori. L’una è nel 
paniere del FTSE40 italia, con 
vendite sulla notizia di manca-
to acqusito, l’altra nel paniere 
star delle società medio picco-
le, ossia società che hanno re-
quisiti di liquidità, governance 
e trasparenza con attenzione e 
modesti scambi giornalieri

La famiglia Sacci è un pro-
duttore medio non ricompreso 
nella graduatoria dell’AITEC, 
ma la sua quota di mercato è 
stimabile attorno al 6% nazio-
nale. Se Cementir acquisisse il 
Gruppo Sacci, la sua pozione 
si consoliderebbe al quarto po-
sto, il suo baricentro operativo 
si sposterebbe verso il nord 
Italia. Che ripercussioni com-
porterebbe nel mondo del ce-
mento? Sicuramente minori at-
tori in un mercato ridotto causa 

crisi agevolerebbe accorpa-
menti e chiusure di impianti, 
in termine tecnico si parla di 
razionalizzazione di offerta, 
causa l’eccesso di capacità che 
impedisce alle aziende di rag-
giungere margini positivi. Per 
alcuni la sfumata acquisizione 
di Buzzi potrebbe comportare 
alla stessa un panorama com-
petitivo più efficiente in Italia 
a costo zero, oppure la stessa 
potrebbe optare per un piano b 
ossia chiusure di stabilimenti 
Buzzi in Italia.

Se confrontassimo i dati 
disponibili delle  due azien-
de quotate negli ultimi 5 anni 
cosa possiamo trovare? E’ illu-
strato nelle tabelle 2-3-4. 

Buzzi Unicem è un gigan-
te rispetto a Cementir e for-
se questo suo gigantismo le 
impedisce nei primi due anni 
di analisi di cogliere oppor-
tunità di sviluppo… solo con 
gli ultimi tre anni il margine 
industriale (tab 2) e il margi-
ne operativo (tab 3) tende ad 
una situazione omogenea con 
la piccola Cementir. La reddi-
tività sul capitale proprio ne 
conferma la difficoltà a man-
tenere risultati apprezzabili, 
mentre Cementir ha un ruolino 
di marcia sempre positivo e 
crescente (tab 4).

Se confrontiamo i prezzi di 
borsa e con i dati di bilancio 
(tab 5), scopriamo che il pri-
ce earning P/E ossia quanto 
utile è incorporato nei prezzi 
di borsa, è più alto in Buzzi 
Unicem e il corrispondente 
P/B ossia price book, quanto 
la borsa valuta la società ri-
spetto al bilancio, è anch’esso 
più alto di Cementir. I due in-
dicatori non stanno a dire che 
Buzzi è valutata meglio di Ce-
mentir. Al contrario Cementir 
risulta sottovalutata e sotto-
capitalizzata rispetto ai valori 
alla concorrente maggiore. 
Nell’ultimo anno Buzzi ha so-
vraperformato la concorrente 
(+58% contro il +13%), ma 
se allargassimo l’analisi a due 
anni il rendimento azionario 
sarebbe simile, solo guardan-
do a cinque anni si noterebbe 
che la piccola Cementir è stata 
apprezzata meglio che Buzzi, 
ossia +178% contro +102%

A Tavernola si aspetta il 18 
gennaio per capire se i credi-
tori accetteranno la proposta 
Cementir. Ma soprattutto se 
il forno cementifero sarà riat-
tivato (senza emissioni ano-
male) portando di nuovo la 
sicurezza dei posti di lavoro 
e del futuro del cementificio, 
compromessi dalla ex Sacci. 

(p. b.) Natale di polveri 
grige su Cambianica (ma 
anche nella zona bassa 
del capoluogo) nelle notti 
del 25, 26 e 27 dicembre. 
Fumi notturni che hanno 
lasciato le auto impol-
vcrate. Ma non una polve-
re secca, si è dovuto ricor-
rere a lavaggi con acqua 
e aceto per rimuoverla e 
le carrozzerie ne hanno 
risentito. E la gente ha 
pensato che invece per i 
suoi polmoni non sarebbe 
bastato bere l’aceto ama-
ro come Gesù in croce. 
L’amministrazione co-
munale ha inviato all’A-
SL, all’AIA Provincia di 
Bergamo, all’ARPA e alla 
stessa Sacci una lettera 
con allegati campioni del-
le polveri. Il tutto datato 

IL CASO

ferta Cementir. Non tanto 
per il rilancio dell’offerta 
che andrebbe nelle casse 
di Sacci e comunque non 
basterebbe certo a sanare i 
suoi debiti. Ma per il fatto 
che Cementir non ha sta-
bilimenti al nord, tranne 
uno in Liguria che però 
non ha cava e quindi non 
sarebbe concorrenziale. 

E’ chiaro che Taverno-
la per Cementir sarebbe 
l’occasione di insediarsi 
al nord e il Cementificio 
tavernolese oltretutto fun-
ziona benissimo, a parte 
la perdita del forno che si 
è verificata a Natale. 

Ma il giudice si riserva 
la decisione per due moti-
vi: uno è che va valutata 
l’offerta Cementir in tutti 
i suoi aspetti, non è solo 
questione di soldi, bisogna 
valutare l’offerta comples-
siva, se ha i requisiti per 
essere portata all’assem-
blea dei creditori. L’altro 
motivo è che il giudice si 
riserva di sentire Unicem 
Buzzi per un eventuale 
rilancio dell’offerta. Per 
questo il rinvio dell’as-
semblea del 18 gennaio è 
la condizione sine qua non 
per una valutazione com-
pleta dei creditori”.

29 dicembre in cui si chie-
de di verificare la perico-
losità delle polveri emesse 
non solo “per le auto e i 
balconi… ma soprattutto 
per le persone e per il de-
posito dello stesso mate-
riale sulle verdure degli 
orti familiari, piuttosto 
che sulla frutta di stagio-
ne non ancora raccolta”. 
Si chiede nella lettera di 
“analizzare la composizio-
ne del particolato raccol-
to, stabilirne l’eventuale 
nocività e provenienza e 
comunicando i risultati a 
questa amministrazione, 
approntare con essa even-
tuali procedure per evita-
re il ripetersi di espisodi 
come quello sopra esposto 
che oltre tutto, a detta de-
gli stessi cittadini, si era 
già verificato una ventina 
di giorni fa seppur in ma-

niera non così evidente”. 
Ma mentre andiamo in 

stampa dagli enti in in-
dirizzo non erano ancora 
pervenute risposte. Il Ce-
mentificio è ovviamente 
nel mirino.

Cementificio i cui di-
pendenti vivono come su-
gli alberi in autunno le 
foglie. Il punto è che verrà 
rinviata l’assemblea dei 
creditori fissata per il 18 
gennaio. Verrà rinviata a 
marzo dal giudice che ha 
in mano tutta la vicenda 
della Sacci, l’offerta di 
Unicem Buzzi, la nuova 
offerta con rilancio di Ce-
mentir (gruppo Caltagiro-
ne). 

Il perché del rinvio ce 
lo spiega la nostra gola 
profonda: “Sia chiaro che 
per Tavernola conviene 
che il giudice accetti l’of-
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comunale, a partire da 
quest’anno, ha ripristi-
nato la consuetudine di 
premiare ogni anno i 
Tavernolesi che si sono 
particolarmente distinti 
in campo culturale, fa-
cendo onore al paese, o 
in campo sociale al servi-
zio dei concittadini. Tale 
consuetudine, introdotta 
durante gli anni in cui 
era sindaco Gabriele 
Foresti, era poi stata 
sospesa fino allo scorso 
anno quando, durante 
il concerto di Santo Ste-
fano, era stato premiato 
Gianfranco Danesi per 
la sua pluridecennale 
attività volontaristica di 
manutenzione delle lam-
pade cimiteriali.

A partire da quest’an-
no l’Amministrazione 
Comunale ha messo a 
punto un “Regolamento” 
che disciplina le moda-
lità di segnalazione dei 
nominativi dei cittadini 
proposti per il premio e 
delle relative motivazio-
ni. Le proposte vengono 
poi vagliate da un’appo-
sita Commissione e, se 
ritenute idonee, accolte 
con delibera del Consi-
glio.

Il 26 dicembre, nel 
corso del tradizionale 
concerto del Corpo musi-
cale, il Sindaco Filippo 
Colosio ha premiato 4 
tavernolesi benemeriti i 
cui nominativi erano sta-
ti segnalati dalla popola-
zione secondo la procedu-
ra sopra descritta.

Si tratta dei concittadi-
ni monsignor Bruno Fo-
resti, rag. Franco Bet-
toni, Luigia Pezzotti e 
Lorenzo Fenaroli, tutti 
presenti alla cerimonia 
fuorché Franco Bettoni 
che - tornato da Roma 
dove risiede tempora-
neamente per svolgere 
il prestigioso incarico di 
Presidente dell’AMNIL, 

TAVERNOLA - LE SEGNALAZIONI DEI CITTADINI

Premiati i cittadini benemeriti 
Mons. Bruno Foresti, Franco Bettoni, 

Luigia Pezzotti e Lorenzo Fenaroli

motivazione:
“Per il suo trentennale 

impegno nella Polispor-
tiva comunale, che ha 
permesso alle nuove ge-
nerazioni tavernolesi di 
trovare la possibilità di 
dedicarsi allo sport e di 
sperimentare forme di ag-
gregazione secondi i prin-
cipi di lealtà, dedizione e 
costanza propri delle di-
scipline sportive.”

La premiazione è avve-
nuta alla presenza del fol-
tissimo pubblico che sem-
pre accompagna le uscite 
dell’amatissimo Corpo 
musicale cittadino dall’in-
solito nome “Religio et Pa-
tria”. Questo nome risale 
agli inizi degli anni tren-
ta quando una lite fra il 
parroco don Cavagna e 
il podestà prof. Capuani 
aveva prodotto una scis-
sione in due della banda: 
da una parte i componen-
ti che ritenevano che la 
banda dovesse rimanere 
di proprietà della Parroc-
chia (“Religio”), che aveva 
comprato la quasi totalità 
degli strumenti, dall’altra 
quelli che ritenevano che 
la banda dovesse essere 
prioritariamente al servi-
zio del Comune (“Patria”).

La scissione fu ricom-
posta dal nuovo parroco, 
don Bonicelli, che operò 
in modo che i due gruppi 
si riunissero: la Banda da 
allora è a disposizione sia 
della Chiesa che del Co-
mune e conserva ancora 
lo stesso nome “Religio et 
Patria”.

Il concerto di Santo 
Stefano del 2016 è stato 
particolarmente apprez-
zato dalla popolazione 
anche perché nella se-
conda parte le esecuzioni 
strumentali sono state ac-
compagnate dalla bellissi-
ma voce del tenore Fabio 
Valenti  che ha cantato 5 
famose canzoni del reper-
torio storico napoletano.

Cristina Bettoni

l’Associazione che si pren-
de cura dei mutilati e de-
gli invalidi del lavoro – si 
è dovuto trattenere a letto 
perché colpito da forte for-
ma influenzale.

Monsignor Bruno Fo-
resti, arcivescovo emerito 
di Brescia, con i suoi 92 
anni (compirà a maggio 
i 93), ha ringraziato di 
cuore l’Amministrazio-
ne per il riconoscimento, 
ma, confermando la sua 
fama di persona schiva 
e poco avvezza agli ono-
ri, non ha ritirato perso-
nalmente la targa con le 
parole della motivazio-
ne, che sono le seguenti: 

“A Monsignor Bruno Fo-
resti perché nel suo lun-
go e impegnato servizio 
reso alla Chiesa Cattolica 
come sacerdote e vescovo 
ha sempre agito riferendo-
si ai valori della tradizio-
ne di Tavernola, suo paese 
natio, ben rappresentati 
nel suo stemma vescovile 
e motivo di grande stima 
da parte dei suoi concitta-
dini.”

A ritirare la targa per il 
figlio Franco si è presen-
tata la mamma Agostina 
Bettoni,  giustamente or-
gogliosa e un tantino emo-
zionata per le belle parole 
della motivazione:

“A Franco Bettoni per 
aver saputo trasferire nel 
suo lungo impegno a favo-
re dei mutilati e invalidi 
del lavoro lo spirito di sa-
crificio, la costanza e l’a-
more verso il prossimo che 
caratterizzano la Comuni-
tà tavernolese della quale 
si onora di essere figlio.”

Ha ritirato personal-
mente la targa la signora 
Gina Pezzotti, figura no-
tissima in Tavernola per 
la straordinaria attività 
di volontariato a favore di 
varie categorie di cittadini 
bisognosi, attività di cui il 
Comune l’ha ringraziata a 
nome di tutti i beneficiati 

con la seguente motiva-
zione: “A Luigia Pezzotti 
per avere profuso la sua 
pluridecennale attività di 
infermiera e di volontaria 
nella Comunità tavernole-
se, distinguendosi per la 
competenza, la disponi-
bilità e la costanza verso 
i propri concittadini di 
qualunque età bisognosi 
di assistenza.” 

Lorenzo Fenaroli è 
stato premiato in qualità 
di Presidente della Poli-
sportiva, incarico che ha 
ricoperto con onore per 
trent’anni a e di cui il 
Comune ha riconosciuto 
l’operato con la seguente 

I sei asini del ‘67

Estate 1967. Tra le manifestazioni organizzate dalla Pro Loco per la “Festa del 
lago” la corsa degli asini riscuote particolari simpatie, come dimostra la numerosa 
folla assiepata in “Piazza sopra”. Al via si lanciano in corsa sfrenata (si fa per dire) 
sei asini cavalcati dai rispettivi proprietari. Tra questi spicca per simpatia il primo 
iscritto Stelvio con il suo “Gigantì (che però taglierà il traguardo tra gli ultimi). Tra 
il pubblico molti volti noti: chi ne riconosce di più?
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GANDOSSO

TAVERNOLA VIADANICA

Il sindaco dà una mano all’asilo, 
20 mila euro (quasi mille a 
bambino) nel nuovo piano 

di diritto allo studio.

Regalo di inizio anno. E’ arrivato 
il nuovo tabellone luminoso, 

in parte pagato dagli sponsor.

Varato il piano di diritto allo studio a Gan-
dosso, un piano che punta ad aiutare le fasce 
deboli e l’asilo parrocchiale, struttura che il 
sindaco Alberto Maffi definisce “Un impor-
tante presidio per il paese”. L’amministrazione 
comunale ha così approvato all’unanimità ben 
200 mila euro di spesa per i giovani del paese. 
88 mila euro sono indirizzati allo scuolabus e 
al personale, 20 mila euro all’asilo parrocchia-
le, 35 mila alla scuola primaria, duemila alla 
scuola secondaria di Villongo e 30 mila per il 
sostegno degli alunni co Handicap. “A Gan-
dosso abbiamo un alto numero di ragazzi con 

Handicap anche gravi, per questo motivo ab-
biamo deciso di porre particolare attenzione 
a questi ragazzi e alle loro famiglie. Abbiamo 
poi confermato un consistente aiuto all’asilo 
parrocchiale, 20 mila euro di fondi stanziati 
a favore della scuola che per noi rappresenta 
un importante presidio per il paese. Per que-
sto motivo poi andremo ad incontrarci con il 
parroco per vedere come portare avanti assie-
me la struttura che non corre nessun rischio di 
chiusura. Come altre scuole materne anche la 
nostra è soggetta a cali di iscrizioni a causa di 
cali di nascite”. 

Si apre subito con una bella novità 
l’anno nuovo a Viadanica dove il sinda-
co Angelo Vegini ha potuto inaugurare il 
nuovo tabellone luminoso posto in centro 
al paese, tabellone che, come già accade 
in molti altri comuni, potrà offrire ai cit-
tadini informazioni in tempo reale. Un 
regalo ateso visto che il sindaco Vegini 
era da tempo che lo voleva posare. “Fi-
nalmente siamo riusciti a posare il tabel-
lone - spiega il sindaco - in modo da dare 
le informazioni e gli avvisi più importan-
ti alla popolazione. A fine anno ci siamo 
fatti questo regalo atteso da anni”. E il 

tabellone luminoso, costato alle casse del 
comune 11 mila euro, inizia anche ad at-
trarre fondi che servono per ammortizza-
re questa spesa. Già un privato ha deciso 
di mettere la sua pubblicità sul tabellone 
luminoso con uno spazio di 2500 euro che 
rimarrà per dieci anni: “Abbiamo avuto 
anche questa bella sorpresa di riuscire 
ad ottenere una prima sponsorizzazione 
- spiega sempre Vegini - un contratto di 
2500 euro. Gli spazi liberi sono ancora 
due e speriamo che anche altri privati 
vogliano aggiungersi per posare il loro 
logo”. 

Foto di Pietro Bettoni



IL SINDACO SICUREZZA

SARNICO

SARNICO - INTERVENTO

LE OPERE DEL 2016: 
i due lotti 

del lungolago
Poi via le fioriere 

taglia gomme 
di Via Veneto

Accordo con i vigili 
per una maggiore 

sicurezza, tutto 
l’anno e non solo 

d’estate

Furti di oggetti 
sulle tombe 
al cimitero

Legambiente 
promuove la nuova 

raccolta differenziata
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Un maggior controllo del territorio, anche di sera 
e soprattutto per l’intero arco dell’anno. Se prima 
l’amministrazione comunale puntava ad avere una 
copertura maggiore soprattutto d’estate, ora il sin-
daco Giorgio Bertazzoli ha raggiunto un accordo 
con il comando di Polizia locale per ampliare il ser-
vizio. “Confermando i 4 agenti più uno in aggiun-
ta nel periodo estivo – spiega Bertazzoli – abbiamo 
raggiunto un accordo con il comando che prevede la 
copertura di 3 domeniche su 4 e una sera alla setti-
mana fino all’una di notte. Tutto questo in aggiun-
ta a quanto già previsto e messo in atto nel periodo 
estivo. In questo modo vogliamo garantire maggiore 
sicurezza a tutto il paese, non escludiamo poi di ar-
rivare ad installare altre telecamere nei punti sen-
sibili e telecamere con lettura targhe all’ingresso del 
paese”. 

Oggetti di poco valore 
economico ma di grande 
valore per chi li subisce, 
valore affettivo visto che 
sono legati a persone che 
se ne sono andate per 
sempre. A Sarnico l’anno 
nuovo si è aperto con una 
scia di furti che hanno 
riguardato le tombe pre-
senti nel cimitero, furti 
di oggetti vari, vasi, an-
che fiori, che scompaiono 
e magari riappaiono poco 
più in là, sulla tomba di 
qualche altro defunto, o 
magari in qualche altro 

cimitero della zona. Un 
problema che in passato 
aveva riguardato anche 
altri cimiteri del basso Se-
bino, Villongo e Viadanica 
ad esempio, ma anche al-
tri cimiteri della provin-
cia. 

Un fenomeno di malco-
stume che colpisce le per-
sone care morte. E l’allar-
me, come capita sempre 
più spesso ai nostri tempi, 
è stato lanciato soprattut-
to sui social dove il fatto 
è stato denunciato da più 
persone. 

La riqualificazione del 
lungolago ma anche di 
via Vittorio Veneto, una 
delle storiche arterie stra-
dali di Sarnico, nel 2016 
di Giorgio Bertazzoli 
ci sono già alcuni lavori 
importanti che la giun-
ta vuol mettere in atto, 
partendo dal cantiere che 
è stato aperto proprio da 
poche settimane, quello 
sul lungolago. 

“Qui abbiamo dato il 
via ad una riqualifica-
zione importante e attesa 
da tempo – spiega Gior-
gio Bertazzoli, sindaco di 
Sarnico – il lungolago ne-
cessitava da tempo di un 
intervento di riqualifica-
zione importante e noi in 
autunno abbiamo aperto 
il cantiere che interessa la 
zona che va dal ponte fino 
alla zona del ‘terai’. 

Chiusa questa prima 
fase dei lavori passere-
mo al secondo lotto con il 
quale chiuderemo i lavori, 
lotto che andrà dai ‘Te-
rai’ fin giù al parco Laz-
zarini ed anche in questo 
caso metteremo a posto la 
passeggiata. Per quanto 
riguarda il parco Lazzari-
ni, ripiantumeremo il par-
co dopo che la precedente 
amministrazione lo aveva 
riqualificato con le piante 
che erano successivamente 
morte”. 

Si passa poi al lavoro 

principale che nel 2016 
prenderà il via, lavoro per 
il quale il sindaco Bertaz-
zoli aveva tentato di otte-
nere dei fondi dal Bim sen-
za successo, i lavori a via 
Vittorio Veneto. In questo 
caso il sindaco punta ad 
eliminare uno dei proble-
mi principali che riguar-
dano questo tratto di stra-
da, le fioriere che spesso 
bucano le ruote delle auto 
che passano lungo la via. 
“Per questa via, che è una 
delle vie storiche di Sar-
nico – spiega sempre Ber-
tazzoli – abbiamo previsto 
una riqualificazione per 
restringere le aiuole e al-

largare la ciclopedonale e 
la stessa carreggiata. 

Le fioriere presentano 
delle barriere in rame af-
filate che rappresentano 
un pericolo per ciclisti e 
motociclisti e che hanno 
comportato in passato 
numerosi danni alle auto 
in transito. Mediamente 
ogni anno abbiamo dal-
le 25 alle 30 automobili 
che lamentano danni alle 
gomme tagliate da queste 
barriere. Con la riqualifi-
cazione della via andremo 
a eliminare anche questo 
problema”. 

Il sindaco poi ha previ-
sto anche altri interventi 

importanti. “Inaugurere-
mo via Faletto, via che era 
franata nel 2014 e che il 
Comune ha voluto rimet-
tere a posto anche se era 
una via privata. In questo 
caso infatti non potevamo 
lasciare un onere econo-
mico così cospicuo a po-
che famiglie e soprattutto 
dovevamo intervenire per 
salvaguardare la strada 
da altri crolli perchè qui 
sotto passa l’acquedotto 
che rifornisce gran parte 
del paese. 

Un ulteriore crollo 
avrebbe potuto comportare 
la rottura della tubazio-
ne”.

PREDORE

PISTA CICLABILE, 4° LOTTO AL VIA
Intanto si chiude anche il palazzetto 
dello sport... in attesa delle decisioni 

del sindaco sulle elezioni
Lavori al palazzetto e 

altri 100 metri di pista ci-
clabile, in attesa di capire 
che futuro avrà la giunta 
uscente, il sindaco Pao-
lo Bertazzoli, che non ha 
ancora deciso se ricandi-
darsi al secondo mandato 
da sindaco, vara un altro 
pezzo di ciclabile che dal-
la zona del bar alle porte 
del paese partirà verso 
Tavernola. Questo enne-
simo tratto va ad aggiun-
gersi ai tre già realizzati 
nel corso degli ultimi due 
anni. 

Anche in questo caso 
poi il sindaco Bertazzoli 
è riuscito a strappare a 
costo zero l'opera con una 
convenzione con un priva-
to. 

“Ad un privato che ha 
un'abitazione proprio sul 
lungolago, a cui scadeva 
il demanio, abbiamo con-
cesso di rinnovare la con-
cessione in cambio della 

negli ultimi anni. Un la-
voro che se dovevamo far-
lo a nostre spese, avrebbe 
comportato una spesa per 
le casse comunali di circa 
100 mila euro”. Intanto 
partono i lavori al palaz-
zetto dell'ultimo lotto, 
lavori che porteranno al 
completamento definitivo 
di questo spazio sportivo. 
“Andiamo ad avviare que-
sti lavori che riguardano 
l'impiantistica – spiega 
Bertazzoli – e speriamo 
di chiudere quanto prima 
il cantiere, non tanto per 
inaugurarlo prima del-
le elezioni, ma per non 
lasciare problemi a chi 
eventualmente arriverà 
dopo di me”. 

Ma intanto Bertazzoli 
non ha ancora deciso cosa 
fare 'da grande'. Dovremo 
trovarci e parlare ma per 
ora preferiamo portare 
avanti i lavori più impor-
tanti e finirli in tempo”.

realizzazione di 100 metri 
di nuova pista ciclabile a 
suo carico. In questo caso 
avremo quindi un nuovo 

tratto di ciclabile che sta-
volta partirà a ridosso del 
paese per andare verso gli 
altri tre tratti realizzati 

A Sarnico, grazie all’impegno dei cittadini e alle oculate diretti-
ve del consigliere Angelo Bonassi,siamo in linea per raggiunge-
re e superare il famoso target del 65% della raccolta differenzia-
ta ( RD ) gia’ stabilito dal Codice Ambientale  e fissato alla  data 
del 31-12-2012. A ridosso del Natale e con la L. di Stabilita’ è 
stato approvato dal Parlamento il Collegato Ambientale che fis-
sa altre norme sulla RD. L’articolo n. 40  contrasta l’abbandono 
nell’ambiente dei rifiuti di piccole dimensioni : scontrini ,fazzo-
letti di carta, mozziconi sigarette  e prevede apposite sanzioni  
in caso di inosservanza. L’articolo n. 39 ripristina in via speri-
mentale e su base volontaria purtroppo  del singolo esercente il 
sistema del vuoto a rendere su cauzione per imballaggi sui punti 
di consumo ,alberghi ,ristoranti etc. Ci saranno occasioni nel 
corso dell’anno che è iniziato perchè il collegato  ambientale 
( e il passaggio dalla tassa alla tariffa TARI ) contiene misure 
in materia di tutela della natura, e dello sviluppo sostenibile, 
valutazioni ambientali,energia, acquisti verdi, gestione dei ri-
fiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche.  Le dolenti 
note riguardano sicuramente i costi che ovviamente lievitano 
nell’effettuare una seria e costante RD. Per i cittadini l’aggravio 
riguarda l’acquisto dei sacchetti per l’umido e per i condomi-
ni pesa la remunerazione di chi, privato o ditta, si incarica di 
raccogliere e pulire i contenitori. Non vogliamo addentrarci in 
polemiche tecniche circa la valutazione dei costi della RD anche 
perchè il porta a porta sicuramente fa lievitare i costi di gestione 
e i costi comuni. Noi di Legambiente  difendiamo con convin-
zione il sistema suddetto perchè bisogna cambiare paradigma  
trasformando i rifiuti in risorse e solo alte percentuali destinate 
al riciclaggio possono permettere di cambiare rotta e stoppare la 
nuova costruzione di inceneritori.Con 150 lattine di alluminio 
circa si costruisce una bicicletta, con 27 bottiglie di plastica si 
confeziona una felpa in pile, con 130 lattine si assembla un mo-
nopattino etc. : ecco lo sbocco finale dell’impegno del riciclo.
Siamo tutti in attesa  del regolamento ministeriale , per ora è 
ancora una bozza, che stabilirà i criteri per poter applicare la 
TARI puntuale che inciderà  sulla parte variale della tariffa e la 
parte fisa rimarrà collegata alla superficie occupata dall’utenza 
,domestica e non. Chi vivrà vedrà!!. 
Legambiente-- gangemi franco-- circolo basso sebino
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ADRARA SAN MARTINO - ADRARA SAN ROCCO: 1955-56

L’INVERNO DI SANGUE DI 60 ANNI FA.
Vitalino Morandini e i suoi 9 omicidi 
tra la valle di Adrara e il basso Sebino

Un fatto che sollevò l’in-
teresse di un intero paese 
che usciva lentamente 
dalle rovine della guerra 
per affacciarsi sul boom 
economico, quel progres-
so sociale ed economico 
che nelle città già si in-
travedeva ma che stenta-
va ad arrivare nei paesi 
di provincia. Un fatto di 
cronaca sanguinoso che 
ebbe esattamente 60 anni 
fa come protagonista il 
basso Sebino, in partico-
lar modo la valle di Adr-
ara. La storia è quella di  
Vitalino Morandini che 
lasciò tra il lago d’ISeo e 
il fiume Oglio una lunga 
scia di sangue. In soli tre 
mesi Morandini, originar-
io di Adrara San Rocco, si 
rese protagonista di omi-
cidi sanguinosi perpetrati 
in modi differenti l’uno 
dall’altro ma che avevano 
come motivo principale la 
sete di vendetta. Fatti di 
sangue che si conclusero 
con una frase che lascia 
ancora più angosciati, una 
volta arrestato e inter-
rogato infatti Morandini, 
nato nel 1916 ad Adrara 
San Rocco, confessò: “Feci 
tutto da solo, forse non lo 
rifarei più”. Un vero serial 
killer, come la stampa e le 
forze dell’0rdine del tem-
po lo definirono.

Bimbo triste malinconi-
co, Vitalino Morandini fu 
condannato per la prima 
volta nel 1935: l’accusa 
era di furto e gli costò un 
mese di carcere nonché 
una sanzione pecuniaria 
di 500 Lire. Partito mil-
itare e impiegato nella 
guerra in Jugoslavia, 
una volta tornato a casa 
ricominciò con i primi 

stanza della figlia, la per-
cossi più volte senza uc-
ciderla. 

La ragazza colluttò con 
me ma poi riuscì a svin-
colarsi, fuggendo nel cor-
ridoio, verso la stanza da 
letto dei genitori. Tentò 
di aprire una finestra per 
chiedere aiuto. La raggi-
unsi e cadde sul letto dei 
genitori. 

Mentre la colpivo si 
ruppe la federa con il sas-
so. Lo afferrai e continuai. 
Mi imbrattai di sangue 
solo le mani, le lavai nel-
la mia casa. I vestiti non 
si sporcarono. Non avevo 
pensato ad assicurarmi 
una via di fuga nell’even-
tualità che fossi sorpreso. 

Verso le 6:30 mi allon-
tanai da Brescia. Sono 
pentito per quello che ho 
fatto e non so nemmeno 
io come abbia potuto com-
metterlo”.

Al processo in Corte 
d’Assise, nell’aprile del 
1960, emersero le mo-
tivazioni di quanto fatto 
in quei tre mesi nel basso 
Sebino, voglia di vendet-
ta, contro il cugino che lo 
aveva fatto incarcerare, 
ma anche voglia di arric-
chirsi subito per spendere 
i soldi in città. “Ho fat-
to tutto da solo. Volevo 
solo rubare fatta eccezi-
one dell’uccisione di mio 
cugino Giovanni Moran-
dini. La testa mi diceva 
che dovevo uccidere. Era 
scritto”.

Furono quattro gli erga-
stoli ai quali sarà condan-
nato Vitalino Morandini 
che però non li scontò. Il 
10 giugno 1960 Vitalino 
Morandini si impiccò nel 
carcere di Santa Chiara a 
Pisa, a soli 44 anni.

ADRARA SAN ROCCO

Il ricordo del sindaco sulla 
strage: “Si aveva paura 

ad uscire di sera, la gente 
ancora oggi si ricorda di 

Morandini e delle 9 vittime 
che si lasciò alle spalle”

Un ricordo che a distanza di 60 anni non si è an-
cora spento, soprattutto tra chi in quell'inverno a 
cavallo del 1955-56 c'era in paese. “Si aveva paura 
ad uscire di sera – spiega il sindaco Alfredo Mos-
sali – il ricordo è ancora vivo in tutte le persone 
che hanno vissuto ad Adrara in quel periodo. Io non 
abitavo in quel periodo ad Adrara San Rocco ma la 
gente qui si ricorda benissimo di Morandini anche 
perchè in quei mesi fu veramente un caso naziona-
le, di quelli che oggi verrebbero dibattuti nei vari 
talk show. Morandini si lasciò alle spalle nove vitti-
me, uccise anche in maniera efferata.”

furti fino al 19149 quando 
venne condannato a sei 
anni di carcere per il furto 
di un asino, di tre capre, di 
undici pecore e di 240.000 
Lire, che sottrasse al cugi-
no Giovanni Morandini. 
Questa condanna cambiò 
definitivamente Vitalino.

Uscito dal carcere cercò 
subito di vendicarsi ucci-
dendo il cugino Giovanni, 
riuscendo a mascherare 
anche l’omicidio. Vitalino, 
dopo aver colpito al petto 
con il dorso di un’ascia il 
cugino, lo legò ad un vi-
tello in modo da simulare 
una possibile cornata. I 
giornali titolarono: “as-
salito a cornate da una 
mucca, precipita da un 
pendio e muore mandria-
no di Adrara San Rocco”. 
Il caso fu momentanea-
mente archiviato. Vitalino 
si vedicò anche della zia 
Pasqua Elisabetta Bres-
ciani, madre di Giovanni, 
ritrovata in un campo sen-
za vita. 

Sempre in quel periodo 
a cavallo tra il 1955 e il 
1955, altri fatti di sangue 

riguardarono anche la 
valle Cavallina, a Grone il 
28 dicembre due coniugi, 
Caterina e Battista Ober-
ti, furono uccisi nel sonno 
a colpi di piccone. Dopo 
l’assassinio, Morandini 
rubò circa 40.000 Lire e si 
dileguò.

Il 23 gennaio Vitali-
no Morandini si spostò 
in provincia di Brescia, 
precisamente a Pontoglio 
dove sterminò una fami-
glia, la madre Colomba 
Vignoni, il padre Cesare 
Breno e la figlia Emilia

L’incendio alla cascina 
Sprovo:

Vitalino Morandini 
provò a simulare anche un 
altro fatto di sangue, che 
ha segnato la storia recen-
te di Adrara San Rocco. 
Nel novembre del 1955 
un incendio si portò via le 
vite di tre membri della 
famiglia Valtulini, Suoc-
era, moglie e il bambino 
presente nell’incendio. In 
un primo tempo quel rogo 
apparve come una disgra-
zia accidentale. In quello 
stesso giorno, vennero ria-

perte le indagini sul rogo 
della cascina Sprovo, in un 
primo momento archivi-
ate come incendio dovuto 
a cause accidentali. Poche 
settimane dopo Bernardo 
Valtulini il 23 gennaio del 
1956, ritrovò ad una ven-
tina di metri dalla Sprovo 
il libretto postale numero 
423 di proprietà di Maria 
Falconi, l’anziana brucia-
ta nel rogo. 

Il libretto, contenente 
due banconote da 10.000 
Lire, venne ritrovato fra le 
sterpaglie. Da qui si iniziò 
ad indagare per omicidio 
e a cercare un colpevole. 
Il 17 marzo 1955 Vitalino 
Morandini venne arresta-
to e confessò di li a poco i 
suoi omicidi, Sulla strage 

di Pontoglio, Morandini 
fornì i dettagli di quanto 
accaduto. 

“Non preparai nulla, mi 
sarei regolato sul posto. 
Con la punta di un chio-
do ruppi il vetro della fi-
nestra già lesionato. Con 
delicatezza aprii il fine-
strino dall’interno. Avevo 
un paio di scarpe con la 
suola di gomma tipo carro 
armato. Presi la federa da 
guanciale, vi introdussi 
un sasso e lo legai al cen-
tro. Colpii tre volte Breno 
il quale si è svegliato. Non 
diede segni di lamento. 
La donna si stava alzan-
do leggermente, la ferii. 
La stanza era fiocamente 
illuminata da una piccola 
lampadina. Andai nella 

Di giorno davanti alle 
scuole, di sera davanti alla 
chiesa, ma sempre di traf-
fico si parla. Per Giovanni 
Cornago, capogruppo di 
minoranza e presidente 
dell’associazione Avadai, 
la nuova viabilità proprio 
non funziona e crea solo 
problemi a chi deve circo-
lare per le vie strette del 
paese. “Io seguo la situazi-
one da due punti di vista 
- spiega Giovanni Corna-
go - dal punto di vista del 
consigliere comunale, che 
raccoglie lamentele dei 
cittadini che devono fare il 
giro dell’oca per arrivare a 
casa, e dal punto di vista 
del presidente dell’asso-
ciazione Avadai, che da 
volontari a regolare l’us-
cita degli alunni dalla 
scuola elementare. Qui i 
volontari arrivano 4 volte 
al giorno, all’entrata de-
gli alunni a scuola alle 8 

e alle 14 e all’uscita, dalle 
12 e alle 16. In questi mo-
menti praticamente non 
si può circolare in zona 
con il traffico deviato che 
subisce enormi rallenta-
menti. La stessa cosa vale 
per chi esce la sera sulla 
provinciale dalla chiesa. 
Il traffico presente sulla 
sp 91 consente un deflusso 
molto lento delle auto dal 
centro storico con l’inevi-
tabile formazione di molte 
auto. Più auto incolonnate 
significa più inquinamen-
to e caos. Senza poi par-
lare dei nuovi sensi unici 
che costringono la gente 
a fare lunghi percorsi per 
arrivare a casa. Anche 
chi  vuole usare la strada 
provinciale per andare a 
Bergamo deve a volte ar-
rivare fino a Villongo per 
cambiare senso di marcia. 
Così la viabilità proprio 
non va”.  

VILLONGO

Si chiude la questione Villongosporte20
Stefano Andreol (presidente) ai Servizi sociali

La festa dello Sport si farà.
‘Cittadini in Comune’ ancora all’attacco

Si conclude la questione Villongo Sporte20, associa-
zione nata per organizzare meglio le attività aggrega-
tive in paese, a partire dalla Festa dello Sport, e alla 
fine naufragata nelle indagini della Guardia di Fi-
nanza. Tutto parte con un esposto del gruppo 'Cittadi-
ni in comune' che aveva portato le Fiamme Gialle ad 
indagare per truffa con il presidente Stefano Andreol 
che in questi giorni ha accettato la messa ala prova a 
svolgere servizi sociali per chiudere la vicenda che lo 
vedeva coinvolto per un'accusa di truffa nei confronti 
del comune. Rendicontazione incompleta e 6 mila euro 
chiesti all'amministrazione comunale da parte dell'as-
sociazione, questo il nocciolo della questione. 

Tutto quindi si è chiuso ma la polemica non è ancora 
definitivamente cessata. I

l gruppo di Cittadini in Comune sui social va infatti 
ancora all'attacco sulla questione elencando il motivo 
dell'accusa e il ruolo avuto dall'amministrazione co-
munale nella vicenda. “Gli amministratori pubblici del 
comune di Villongo, espressero solidarietà a un'associa-
zione indagata per truffa ai danni del comune stesso! 
Veramente anomalo. 

Come se un Cittadino subisse una truffa ed esprimesse 
solidarietà all'esecutore della stessa”. E poi su Andreol: 
“Se il reato avesse riguardato il bilancio, perché Stefano 
Andreol, nella sua veste di presidente dell'Associazione 
Villongosporte20, fu accusato di truffa ai danni dello 
Stato e non di falso in bilancio? 

Perché l'Associazione Villongosporte20 restituì i 
6.000,00 Euro?” infine riferendosi al consiglio direttivo 
dell'associazione: “I componenti dell'allora Consiglio 
Direttivo dell'Associazione Villongosporte20, Pierluigi 
Marini vicepresidente, nonché consigliere delegato del 

comune di Villongo per le attività sportive, Elisa Calissi 
segretario, Roberto Vigani tesoriere, Francesco Brescia-
ni, Michele Paris, Francesco Cadei, Anna Mussinelli e 
Stefano Cadei, non si accorsero di quanto il presidente 
Stefano Andreol stava facendo?” 

Un'associazione che ha lavorato per il bene comune 
con i volontari che continueranno ad impegnarsi per 
mantenere in vita le iniziative di paese, in particolare la 
Festa dello Sport. Pierluigi Marini, consigliere delegato 
per le attività sportive del Comune di Villongo fa chia-
rezza su quanto accaduto negli ultimi mesi a Villongo 
attorno all'associazione: “La vicenda che ha interessato 
l'associazione VillongoSporte20 sta volgendo al termine. 
Serenamente attendiamo che l'iter giudiziario concluda 
il suo corso, e allora tutta la gigantesca bolla di sapone 
montana da incagniti personaggi, mossi da fini politici, 
si svuoterà e sarà evidente l'assoluta estraneità di tutti 
i volontari a qualsiasi tipo di interesse personale. Nes-
suno ha mai intascato un centesimo. Tutti i soci hanno 
lavorato sempre ed esclusivamente per il bene comune. 

L'associazione in questo momento di transizione ha 
sospeso la propria attività operativa”. Marini spiega 
poi che la festa dello Sport continuerà ad esserci, anche 
nel 2016, nonostante la scomparsa di Villongosporte20. 
“Il gruppo volontari continua a lavorare in preparazio-
ne della festa dello sport 2016 che si svolgerà dal 2 al 
5 giugno. L'amministrazione comunale di Villongo ha 
espresso la propria solidarietà all'associazione Villon-
goSporte20 ed è convinta della totale buona fede del suo 
operato. Non si considera parte lesa e per questo non si 
è costituita parte civile. Ritiene che non ci sia stata ne 
truffa ne danno erariale. Siamo sicuri che la vicenda 
giudiziaria si concluderà con questa  evidenza”.

CREDARO

LA MINORANZA 
SULLA VIABILITÀ.

“La sera caos davanti 
alla chiesa, di giorno 
davanti alle scuole”



CASTELLI CALEPIO

CAOS PGT. 
IL SINDACO ANNUNCIA 
LA NUOVA VARIANTE, 
le minoranze attaccano, 
l’ex sindaco abbandona 
l’aula e Perletti parla 

di “Conflitti di interessi 
e attacco alla diligenza”
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Inizieranno tra po-
chi giorni i lavori di 
demolizione di quanto 
resta della villa del Bus-
neto, per anni covo di 
spaccio e delinquenza a 
Gorlago. A fine 2015 è in-
fatti arrivato il tanto atte-
so passaggio della propri-
età dallo Stato al Comune 
di Gorlago con il Sindaco 
Gianluigi MArcassoli che 
ora può puntare al recu-
pero di questa area. Il pro-
getto è quello di realizzare 
qui un centro per bimbi 
autistici. Per ora però 
si pensa ad abbattere lo 
stabile per eliminare ogni 
possibile presenza di spac-
ciatori, così come è stato 
per anni. “Abbiamo dato il 
via all’abbattimento dello 
stabile e di ogni struttura 
presente in zona - spiega 
il sindaco Marcassoli - in 
modo da bonificare l’area. 
Porremo poi una recinzi-
one per evitare che altre 
persone possano entra-
re qui dentro. Una volta 
ottenuti i finanziamenti 
dalla Regione Lombardia 
andremo a dare vita alla 
nuova struttura che sarà 
dedicata ai bimbi autisti-

ci”. Nel frattempo anche 
Gorlago ha approfttato 
della finestra concessa 
dalla Finanziaria a fine 
2015 per utilizzare l’avan-
zo di amministrazione. 
“Anche noi abbiamo colto 
questa occasione per degli 
interventi veloci. Abbia-
mo messo a posto il tetto 
dello stabile nella zona 
delle scuole che ospita le 
associazioni, un interven-
to che da tempo dovevamo 
fare. 

Un altro intervento 
è stato quello di porre 
nuove barriere lungo la 
strada dei montecchi, 
per sostituire le barriere 
in legno ormai logore”. I 
questo caso però qualcuno 
non ha gradito le nuove e 
luccicanti barriere in fer-
ro poste per sostituire le 
vecchie barriere in legno. 
“So che ci sono state delle 
proteste e qualcuno non 
ha gradito il nostro in-
tervento - spiega sempre 
Gian Marcassoli, - ma ora 
con il tempo le barriere si 
stanno arrugginendo as-
sumendo il classico colo-
re marrone che meglio si 
adatta alla zona”.  

Via Brescia trop-
po pericolosa dopo i 
cambiamenti 'epocali 
che hanni interessa-
to il centro storico di 
Grumello del Monte. 
Il traffico veicolare 
infatti è stato sposta-
to a sud del paese e 
chi arriva da Chiudu-
no sulla vecchia stra-
da provinciale 89 ora 
deve fare una sorta di gimcana per le vie 
di Grumello per sbucare su via Brescia. 
Il senso unico di via Roma ha spostato 
quindi in parte il problema traffico su 
altre vie e su via Brescia, denuncia Ma-
rio Brignoli, consigliere di minoranza di 
Grumello del Monte, questo cambiamen-
to ha provocato problemi su questa via 
che riporta da via Lega Lombarda in cen-
tro. “In questi mesi di lavori in via Roma 
– spiega Brignoli – ci sono stati diversi 
problemi di sicurezza con incidenti an-
che gravi a causa di curve cieche e incro-
ci pericolosi”. Ma come già successo per 
la questione del nuovo ingresso al nuovo 

polo commerciale, dove Brignoli ha dato 
dei suggerimenti per migliorare la via-
bilità, anche in questo caso Brignoli ha 
dato delle indicazioni all'amministrazio-
ne comunale che sembrano essere state 
recepite, stando almeno a quanto dice lo 
stesso Brignoli: “Ho voluto dare dei sug-
gerimenti al sindaco Nicoletta Noris, in 
particolare ho sottolineato i principali 
problemi e pericoli che si sono venuti a 
creare con la nuova viabilità imposta con 
l'arrivo del senso unico. 

Il sindaco in consiglio comunale ha 
promesso che terrà conto di queste indi-
cazioni”

GRUMELLO DEL MONTE

IL CAPOGRUPPO DI 
MINORANZA MARIO BRIGNOLI: 

“Via Brescia troppo pericolosa, il 
comune intervenga” e il sindaco Noris 

promette di esaminare la questione
Due obiettivi, uno alla 

portata di mano, l'altro 
ancora tutto da inven-
tare, l'amministrazione 
comunakle di Chiudu-
no guidata dal sindaco 
Stefano Locatelli apre 
il suo 2016 dando il via 
ad un lavoro atteso, la 
realizzazione della nuo-
va piazzola ecologica che 
verrà appaltata da Ser-
vizi Comunali, la società 
che gestisce la raccolta 
e lo smatlimento dei ri-
fiuti a Chiuduno e che 
si occuperò direttamente 
di realizzare la piazzola. 
“Verrà realizzata a pochi 
passi da quella vecchia 
in via Mulino – spiega 
il vicesindaco Gianlui-
gi Caglioni – e partirà a 
breve in modo da avere 
la nuova piazzola entro il 
mese di giugno. La nuova 
area avrà tutti i comfort 
del caso, cassoni coperti 

da una tettoia, ingresso 
con tessera, telecamere, 
ripostiglio per il custode. 
La superficie sarà di cir-
ca 2000 metri quadrati 
ed avrà un ingresso e una 
uscita differenti con in-
gresso a sbarra. L'ammi-
nistrazione comunale da 
così al paese una piazzo-
la confortevole dove sarà 
molto più agevole confe-
rire i rifiuti da differen-
ziare in maniera corretta 
in modo da incentivare 
ulteriormente i cittadini 
a migliorare la quota di 
differenziata”.

La piazza:
Si passa poi all'altro 

grande tema, la nuova 
piazza sulla quale l'at-
tuale amministrazione 
comunale si era spesa 
in campagna elettorale 
promettendo ai cittadi-
ni questo nuovo spazio 
da ricavare nella zona 

dell'ex asilo. Dopo lo spo-
stamento dell'asse viario 
della valle Calepio dalla 
vecchia sp 91 alla nuo-
va, sembravano esserci 
tutte le premesse per ar-
rivare alla realizzazione 
di questo che è un sogno 
per tutto il paese di Chiu-
duno. Poi è subentrata 
la crisi e la difficoltà di 
piazzare lo stabile dell'ec 
scuola media, tassello in-
dispensabile per avere le 
risorse per realizzare la 
riqualificazione del cen-
tro. Ora qualcosa sembra 
muoversi. “Speriamo di 
portare la convenzione 
dela piazza nel prossimo 
consiglio comunale, entro 
comunque fine febbraio – 
spiega sempre Caglioni 
– poi vedremo di attua-
re il piano anche se sarà 
difficoltoso arrivare in 
modo veloce alla nuova 
piazza”.

CHIUDUNO

GORLAGO

NUOVA PIAZZOLA ECOLOGICA IN 
PARTENZA, ARRIVERÀ A GIUGNO. 

Intanto si spera di portare 
la nuova piazza in consiglio entro 

fine febbraio

SI ABBATTE LA VILLA 
AL BUSNETO

Il sindaco mette a 
posto il tetto delle 

associazioni e la barriera 
ai Montecchi 

(tra qualche protesta)

ar.Ca.
Sarà un 2016 caldo, perché 

sul tavolo quest’anno a Ca-
stelli Calepio arriva la varian-
te generale al PGT e quando 
si parla di PGT si scaldano 
sempre gli animi. Succede 
ovunque. E succede anche 
qui. “La variante generale 
al PGT – spiega il sindaco 
Giovanni Benini – che c’era 
sinora blocca tutto, e quin-
di andava rifatta, bisogna 
smetterla di voler ogni anno 
rifare qualcosa, quindi pren-
diamola in mano tutti insieme 
con le forze politiche, condi-
vidiamola e facciamone una 
definitiva”. Ma la decisione 
non è piaciuta molto alle mi-
noranza. Quando Benini l’ha 
annunciata nel corso dell’ulti-
mo consiglio comunale il ca-
pogruppo di minoranza Fla-

vio Bizzoni ha abbandonato 
l’aula ritenendo non valida la 
convocazione. L’altra mino-
ranza, quella guidata da Fa-

bio Perletti pur condividendo 
quanto dichiarato da Bizzoni 
è rimasta in aula ma è andata 
giù dura con la maggioranza: 
“In quanto la documentazione 
consegnataci era incompleta 
– hanno spiegato -  La mag-
gioranza, assumendosi una 
grave responsabilità che apre 
la strada a possibili ricorsi 
tendenti all’annullamento 
dell’atto di adozione della 
variante, ha deciso di non 
accogliere la nostra formale 
richiesta di rinvio ed ha posto 
in discussione la deliberazio-
ne. A questo punto, abbiamo 
deciso di rimanere in aula 
per contrastare nel merito il 
contenuto della variante, che 
abbiamo fortemente stigma-
tizzato perché la variante n. 

ma non affatto per ultimo 
-, dalla lettura della docu-
mentazione (incompleta) 
agli atti e da quanto emerso 
con chiarezza in aula (a se-
guito delle nostre incalzanti 
domande), abbiamo rileva-
to e dimostrato il tentativo 
(andato a vuoto) di favorire 
alcune richieste di privati 
a danno della Fondazione 
Calepio, portatrice di un in-
teresse pubblico di assisten-
za sociale. Non tutti i com-
ponenti della maggioranza 
erano a conoscenza di tale 
“manovra” voluta da alcu-
ni speculatori ed il forte im-
barazzo, leggibile nei loro 
visi, è stata la prova più evi-
dente di come qualcuno, tra 
i loro colleghi, abbia tenta-
to il “gioco sporco” a loro 
insaputa. Tutto è bene ciò 
che finisce bene, ma alme-
no un assessore dovrebbe 
rassegnare le dimissioni per 
quanto è accaduto. Natural-
mente non lo farà, perché - 
come si dice dalle loro parti 
- “gli affari sono affari”. 
In conclusione, abbiamo 
voluto rimanere in aula, no-
nostante i profili di illegitti-
mità della deliberazione di 
adozione della Variante n. 
1, proprio per smascherare 
pubblicamente le vicende 
che abbiamo segnalato in 
aula e qui, molto sommaria-
mente, sintetizzate”. 

Il sindaco non ci sente e 
va avanti per la sua strada. 

1 (puntuale e non generale) 
era nata con l’intento, dichia-
rato dalla maggioranza, di 
correggere alcuni errori ed 
incongruenze del vigente PGT 
che avevano generato n. 6 ri-
corsi da parte di privati. In tal 
modo, correggendo tali errori 
ed incongruenze, sarebbero 
venute meno le ragioni dei ri-
corsi. Peccato, abbiamo fatto 
rilevare noi, che in questa va-
riante puntuale si siano infila-
te numerose altre richieste di 
privati interessi che nulla ave-
vano a che fare con gli errori/
incongruenze che la variante 
avrebbe dovuto sanare. 

Si è assistito, a nostro pa-
rere, ad una sorta di “assalto 
alla diligenza” dove diversi 
privati che - in passato - non 
avevano trovate accolte le 
loro richieste dalla preceden-
te maggioranza, hanno ben 
pensato di farle accogliere 
dall’attuale maggioranza. 
Non pochi di questi privati 
cittadini sono inoltre legati, 
direttamente o indirettamente, 
a questo o quel canditato/con-
sigliere/assessore dell’attuale 
maggioranza. Quando si par-
la di “conflitto di interesse” 
non è necessario rivolgere lo 
sguardo a Roma, vi sono con-
flitti di interesse grandi come 
un terreno anche nel nostro 
Comune. L’attuale maggio-
ranza, quando era minoranza 
nella precedente legislatura, 
molte volte si è lamentata di 
ricevere la documentazione 

oggetto di discussione nei 
tempi “minimi” (ridicoli) 
previsti dalla legge; questa 
volta, quando toccava a lei 
dimostrare di essere diversa 
dagli avversari che criticava, 
è riuscita a fare di peggio: 
non solo le centinaia di pagi-
ne componenti la variante in 
discussione sono state con-
segnate ai Consiglieri solo 5 
giorni prima della seduta (il 
termine minimo previsto per 
legge, non uno in più utile ad 
un migliore esame della pra-
tica), ma addirittura - e qui 
si sono superati! - hanno tra-
smesso una documentazione 
gravemente incomplete, tale 
da inficiare la legittimità del 
provvedimento di adozione 
della variante. Si trattato, è 
emerso con chiarezza durante 
la discussione, di una varian-
te “fatta di corsa”, ma molto 
di corsa. Da cosa deriva tut-
ta questa fretta? Perché non 
si è atteso ancora un paio di 
settimane, il tempo necessa-
rio per completare la docu-
mentazione e presentare un 
documento formalmente “de-
cente”? Perché alcune priva-
te richieste, accolte in questa 
variante puntuale che aveva 
una finalità diversa, non sono 
state rinviate dalla maggio-
ranza alla variante generale 
del PGT, il cui procedimento 
è già stato avviato? “perché 
alcuni cavalli scalpitano”, 
questa secondo noi è l’unica 
risposta verosimile.  Infine, - 

MarIo BrIGnolI
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Il sindaco Bonardi contro 
i dissidenti: “Hanno tradito 
il loro mandato elettorale”

Ondei: “Prendiamo atto 
dell’inadempienza della Giunta 
che non ha portato a termine 

il progetto per il centro Sportivo”

CAROBBIO DEGLI ANGELI

LITE SUL SIMBOLO 
DI INSIEME PER CAMBIARE 

Marco D’Intorni: “Il simbolo è legato 
al candidato sindaco, quindi è nostro”. 

Vittorio Borali: “Sarebbe moralmente 
auspicabile che trovino un altro 

simbolo”. Intanto si va verso tre liste, 
i 4 dissidenti lasciano

Dopo il terremoto di 
fine dicembre si apre già 
la corsa alle elezioni a 
Carobbio con la compe-
tizione che per ora sem-
bra essere ristretta a tre 
liste, il gruppo del sin-
daco Sergio Bonardi, 
Insieme per la Comunità 
e Civitas. Bruno Belot-
ti aveva già annunciato 
dopo l’assemblea pubbli-
ca di novembre, di voler 
provare a ricandidare il 
gruppo in caso di caduta 
del sindaco. Il gruppo di 
Giuseppe Ondei, vale a 
dire l’ex maggioranza, è 
un gruppo compatto che 
potrebbe ricandidare l’ex 
assessore alla guida del 
paese. Pronti alla ricandi-
datura anche il gruppo di 
Bonardi: “Ci troveremo a 
breve per capire cosa fare 
– spiega Marco D’Intor-
ni – sicuramente quanto 
accaduto ha penalizzato il 
paese”. 

Intanto la lotta interna 
a Insieme per Cambiare 
non sembra ancora essere 
finita, in ballo c’è il sim-
bolo e il nome che andrà 
quasi sicuramente al sin-
daco uscente: “Il simbolo 
e il nome è solitamente 
legato al candidato sin-
daco – spiega Marco D’In-
torni – quindi nostro, nel 
caso in cui decidiamo di 
ricandidarci”. A rispon-
dere all’ex vice sindaco è 
Vittorio Borali, uno dei 
fondatori del gruppo ai 

tempi del sindaco Lino 
Previtali: “Il simbolo e 
il nome li abbiamo creati 
noi ai tempi del sinda-
co Previtali e dell’attua-
le gruppo di Insieme per 
Cambiare allora c’era solo 
Marco D’Intorni, che però 
non era entrato in consi-
glio comunale. E’ vero, il 
simbolo è legato al can-
didato sindaco e noi non 
abbiamo intenzione di 
ricandidarci. Ma sarebbe 
moralmente auspicabile 
che il gruppo di Bonardi 
si cerchi un nuovo simbolo 
e un nuovo nome perchè 
questo gruppo, in caso di 
ricandidatura, non rap-
presenta una continuazio-
ne con il gruppo di ‘Insie-
me per Cambiare’”

LA VICENDA

SCHEDA

Il mese della caduta, tutti 
i passaggi e le accuse tra 
maggioranza e minoranze

Il percorso 
della crisi

Alla fine Sergio Bonardi è caduto, lasciando 
così la poltrona di Sindaco di Carobbio degli Angeli 
al Commissario prefettizio che guiderà il paese nei 
prossimi mesi. Nei 25 giorni che corrono tra il 25 
novembre, giorno della presentazione e sospensio-
ne della prima mozione di sfiducia e il 23 dicembre, 
giorno della caduta del sindaco, è successo un po’ di 
tutto. Mozioni di sfiducia congelate e ripresentate, 
appoggio alla giunta per arrivare ad un progetto 
per il recupero del centro sportivo, nuova mozione 
di sfiducia da discutere con il nuovo anno, richiesta 
di dimissioni che il sindaco Bonardi ha rivolto ai 4 
dissidenti. Infine il colpo finale, con il Sindaco che 
decide di anticipare il consiglio comunale con la mo-
zione di sfiducia. 

Il sindaco Sergio Bonardi, nella 
sua ultima seduta, ha attaccato i 4 
dissidenti che, secondo l’ex primo 
cittadino, avrebbero comportato la 
caduta della maggioranza di Insie-
me per Cambiare: “Sono molte le 
cose da dire su ognuno di voi consi-
glieri firmatari della mozione di sfi-
ducia, con particolare riferimento a 
Ruggeri, Borali, Gavazzeni e Baroni. 
Hanno tradito il loro mandato elet-
torale che era quello di governare, 
invece hanno fatto ininterrottamen-
te opposizione. Mi hanno accusato 
di non essere democratico ma nulla 
è mai passato se non a maggioran-
za, anche solo di un voto e quando 
ero io ad essere contrario. Mi hanno 
accusato di non essere trasparen-
te ma tutti gli atti sono pubblicati. 
Nel caso della ristrutturazione del 
centro sportivo per cui, secondo il 

consigliere Borali, avremmo potuto 
indire un bando che ci sarebbe co-
stato solo 3 mila euro, ma mi avesse 
almeno portato anche solo un nome 
di gente interessata ad un bando di 
7/800000 euro più la gestione. Io 
mi sono informato, non ho trovato 
nessuno, anzi sui giornali si leggono 
continuamente articoli che parlano 
di bandi per impianti sportivi an-
dati deserti. Mi hanno contestato di 
aver aumentato il costo delle inden-
nità di funzione che spettano al sin-
daco, agli assessori e ai consiglieri 
comunali mentre la verità è che nel 
2013 l’amministrazione Parsani è 
costata 44.677 euro. 

Personalmente ho speso per il co-
mune la media di 200 euro mensi-
li, finora più di 4000 euro, di soldi 
miei, tolti dal mio reddito familiare, 
senza contare quelli spesi per il mio 

gruppo. Assumendomi la Responsa-
bilità del Settore di Polizia Locale, 
ho fatto risparmiare altri 10 mila 
euro che di solito spettano al respon-
sabile di servizio. Abbiamo operato 
tagli alla spesa pubblica di circa 
200 mila euro annui. 

Ci sono poi le scuole ritinteggia-
te dai volontari, risparmiati 70/80 
mila euro. Dopo la crisi interna cau-
sata dai dissidenti, ho cercato di 
coinvolgere tutte le minoranze per 
un’alleanza costruttiva... ma, alla 
mia proposta ho ricevuto solo rifiu-
ti. Abbiamo avuto la provvidenziale 
occasione di riqualificare il centro 
sportivo e le strade per un valore di 
un milione di euro ma con la secon-
da mozione di sfiducia mi avete tolto 
anche la parvenza di avere ancora 
una maggioranza per poter gover-
nare”.

Marzo 2015: 
Vittorio Borali se 

ne va dalla giunta la-
sciando il suo posto 
di assessore al Bilan-
cio, Borali rimane nei 
banchi della maggio-
ranza. La motivazio-
ne addotta è quella di 
non essere in sintonia 
con il sindaco Sergio 
Borali pur condivi-
dendone i progetti e 
gli obiettivi

Inizio agosto 2015: 
lascia la giunta anche 
il vice sindaco e as-
sessore alla Cultura 
e istruzione Teresa 
Ruggeri, si ‘staccano 
dalla maggioranza 
anche il capogruppo 
Luca Baroni e Gian 
Pietro Gavazzeni

25 novembre 2015: 
una prima mozione 
di sfiducia, firmata da 
Insieme per la Comu-
nità e dai 4 dissiden-
ti, viene di fatto ‘con-
gelata’ nel consiglio 
comunale per dare la 
possibilità alla mag-
gioranza di presenta-
re entro il 31 dicembre 
un progetto per la ri-
qualificazione del cen-

tro sportivo. Questo 
grazie alla finanziaria 
che da la possibilità ai 
comuni di utilizzare 
entro fine anno l’avan-
zo di amministrazione 
per opere pubbliche

2 dicembre 2015: 
viene presentata una 
seconda mozione di 
sfiducia, da discutere 
nei primi giorni del 
2016, firmata da tutti 
i consiglieri di mino-
ranza e dai 4 dissiden-
ti. 

5 dicembre 2015: 
Il Sindaco Sergio 

Bonardi chiede ai 4 
dissidenti di dimetter-
si ‘entro 48 ore’ per far 
posto ad altri 4 con-
siglieri ed avere così 
nuovamente la mag-
gioranza in consiglio 
comunale

23 dicembre 2015: 
Il Sindaco Bonardi 

convoca il consiglio co-
munale con la discus-
sione della mozione 
di sfiducia che viene 
approvata comportan-
do la decadenza del 
sindaco e l’arrivo del 
commissario.

“La crisi di cui discutiamo si è aperta, almeno ad una lettura 
esterna quale può essere la nostra, con le dimissioni dell’asses-
sore Borali nello scorso mese di marzo. Nei giorni seguenti il Sin-
daco ci ha proposto di entrare nella maggioranza e nella giunta 
e lo ringraziamo per la fiducia che ha mostrato di riporre in noi. 
Non abbiamo accettato perchè è emerso che non si trattava di 
dare una mano per sostituire un assessore che non lo voleva più 
fare. Non si trattava quindi di collaborare ed allargare la mag-
gioranza ma di sostituire la maggioranza che si stava sfaldando 
con una nuova e diversa maggioranza. Una cosa quest’ultima 
che non potevamo e non volevamo fare. 

Oggi il gruppo che ha vinto le elezioni non c’è più. E’ un grup-
po che si è dimostrato incapace di portare a termine l’incarico 
assunto. A noi consiglieri oggi non compete tanto indagare di chi 
sia la colpa, quanto piuttosto saper scegliere la soluzione miglio-
re e non possiamo far altro che prendere atto della situazione di 
ingovernabilità del nostro paese. Le vicende degli ultimi giorni, 
l’incapacità anche solo di provare a sfruttare una situazione fa-
vorevole, ne sono purtroppo una ulteriore conferma”.

Insieme per la comunità

Carobbio perde il treno, qualcuno dice l’ultimo, per rimettere a 
posto il centro sportivo. Nel marasma del mese di dicembre que-
sto è il dato principale che emerge come ha spiegato in consiglio 
comunale Giuseppe Ondei, capogruppo di Insieme per Cambiare: 
“Dopo che il consiglio comunale del 25 novembre aveva dato il 
via libera a tutta l’operazione, ci troviamo oggi a sentirci dire 

che nulla è stato fatto e riteniamo prive di fondamento le scu-
santi tecnico politiche accampate come giustificazioni alla man-
cata operatività più volte promessa in diverse sedi istituzionali. 
Di fronte al silenzio totale da parte dell’attuale amministrazione 
sullo stato dell’avanzamento dei progetti sopracitati e dopo un 
breve incontro verbale con il sindaco in occasione dell’aggiorna-
mento delle liste elettorali, in cui manifestava la mancata esecuti-
vità di quanto approvato nel consiglio del 25 novembre, abbiamo 
inoltrato richiesta scritta di informazioni sullo stato dei progetti 
senza aver per altro avuto risposta prima del consiglio odierno, 
progetti che erano già stati elaborati dalla precedente ammini-
strazione e praticamente già pronti per il bando. Alla luce dei 
fatti, prendiamo atto delle inadempienze che la giunta comunale 
ha fatto non portando a compimento ciò che con il responsabile 
apporto delle minoranze era stato validato dal consiglio comuna-
le e tutto ciò avvalora ancor di più la nostra convinzione dell’i-
nadeguatezza amministrativa del gruppo del sindaco Bonardi”.

Il rapporto di fiducia logorato nella giunta e in tutto il gruppo di 
Insieme per Cambiare, un clima sempre più teso fatto di accuse e 
attacchi, infine la spaccatura e la fine di un’avventura iniziata solo 
un anno e mezzo fa. I 4 dissidenti hanno ribadito ancora una volta 
in consiglio comunale quanto accaduto in questi mesi a Carobbio 
degli Angeli, a partire dal marzo del 2015 fino allo scorso 23 di-
cembre. Sugli ultimi fatti, Borali e soci imputano alla giunta di 
non aver centrato l’unico obiettivo rimasto, la predisposizione di 
un progetto di riqualificazione del centro sportivo e di sistemazio-

ne delle strade: “La non realizzazione dei progetti di sistemazione 
del centro sportivo e delle strade individuate è imputabile solo ed 
esclusivamente a chi, dopo le delibere a favore del consiglio co-
munale del 25 novembre, avrebbe potuto e dovuto agire in tempi 
a disposizione, giunta e ufficio tecnico, per giungere a indire i 
bandi di gara entro fine anno. La rottura del ‘delicatissimo equi-
librio tecnico/politico’ ci fa pensare inevitabilmente alla non vo-
lontà di portare avanti le procedure burocratiche commesse con 
l’attuazione dei progetti citati da parte di Bonardi, D’Intorni e 
Berzi quali avevano visto nell’occasione offerta dalla finanziaria 
solo un’interessante opportunità per portare Civitas in una nuo-
va maggioranza e non certo per consentire al comune di vedere 
attuate alcune opere”.

elezioni amministrative 2016



PALAZZO COMI

AL VIA I LAVORI PER IL 
MUNICIPIO. MICHELE ZAMBELLI: 

“Recuperiamo il sottotetto e 
riqualifichiamo tutto l’immobile. 

E’ la fortuna dei… capaci”.
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T Brescore alneario

Dal ‘cappotto’ alla riqua-
lificazione interna degli 
uffici, dal recupero fun-
zionale del sottotetto, che 
in questi anni ha ospitato 
l’archivio, al miglioramen-
to statico, per il Municipio 
di Trescore, o meglio per 
Palazzo Comi, si sta per 
aprire un anno e mezzo di 
cambiamenti importanti. 
Dopo anni di attesa infatti 
l’Amministrazione Comu-
nale guidata dal sindaco 
Donatella Colombi sta per 
mettere mano alla riquali-
ficazione dello stabile, così 
come per anni ha tentato 
di fare il suo predecessore 
Alberto Finazzi che ha la-
sciato un progetto esecu-
tivo fermo all’anno 2011. 
La fortuna dell’attuale 
amministrazione è stata 
quella di avere finalmen-
te dal Governo Renzi una 
‘finestra’ per utilizzare l’a-
vanzo di amministrazione, 
così come hanno fatto mol-
ti altri Comuni, occasione 
subito presa al volo visto 
che i soldi dovevano essere 
impegnati entro la fine del 
2015. Ora arriva il bando 
di gara per la riqualifica-
zione del municipio, per un 
importo a base d’appalto di 
1 milione e 300 mila euro. 
“Abbiamo preso il progetto 
esecutivo esistente e nel 
giro di poche settimane lo 
abbiamo reso più adegua-
to alle attuali necessità 
– spiega il vice sindaco Mi-
chele Zambelli – puntando 
non solo sul recupero del 
sottotetto ma anche sulla 
riqualificazione dell’inte-
ro immobile, attraverso 
il rifacimento della com-
ponente impiantistica di 
tutto lo stabile, sia per la 
parte meccanica che per 
la parte elettrica. Inoltre 
abbiamo previsto la sosti-

SCHEDA

L’EX ASSESSORE ORA IN MINORANZA TRESCORE

PALAZZO COMI

LOREDENA VAGHI: 
“Aspettiamo le grandi opere 

promesse dalla sindaca 
in campagna elettorale” 

Centro Zelinda da rifare... 
a soli 8 anni dalla sua 

inaugurazione, intervento 
da 350 mila euro 

Sede dell’amministrazione comunale dal 1909, 
è stato costruito per volontà di Vincenzo Comi 
(Trescore 1849 — 1930) patriota garibaldino. Fi-
glio del dottor Giovanni Comi (Caprino Bergama-
sco 1813 — Trescore Balneario 1895), medico di 
Garibaldi durante il suo soggiorno a Trescore e suo 
medico di campo durante la terza guerra d’indi-
pendenza: Vincenzo Comi è anche fratello di Ce-
sare Comi, Garibaldino dei Mille. Vincenzo vestì 
a sua volta la camicia rossa nel 1866 e fu decorato 
al valor militare dopo la battaglia di Bezzecca. Fi-
nita la guerra, divenne perito chimico e si recò in 
Sardegna per dirigere una miniera. Tornato a Tre-
score pochi anni dopo, aprì un’azienda agricola e 
si dedicò, seguendo le orme di padre e fratello, alla 
vita politica e sociale della propria comunità. Il 23 
luglio 1907 fu eletto sindaco di Trescore; a lui si 
deve la costruzione, oltre che del palazzo del mu-
nicipio, dell’edificio delle scuole elementari (ora 
demolito) e della vecchia via Novale (oggi via Lo-
renzo Lotto e via Resistenza)

tuzione dei serramenti e 
la realizzazione dell’iso-
lamento termico con il si-
stema a ‘cappotto’ interno. 
Tutte opere non previste 
nel precedente progetto 
che hanno fatto aumenta-
re gli impegni economici 
dell’Amministrazione da 
1.200.000 euro a 1.600.000 
euro. Anche la distribuzio-
ne interna degli uffici su-
birà notevoli cambiamen-
ti, il tutto per rispondere 
in modo più funzionale ed 
organizzato alle esigenze 
dei cittadini. Per esempio 
l’ufficio protocollo verrà 
previsto al piano terra così 
da rendere più semplice 
ed agevole le operazioni di 
sportello per il pubblico”.

Infine una replica alle 
minoranze che rivendicano 
la paternità del progetto. 
“E’ vero, avevamo già a di-
sposizione un progetto ese-
cutivo lasciato dalla pre-
cedente Amministrazione 
che comunque abbiamo 
modificato ed implementa-
to secondo le nostre inten-
zioni. Ma credo che non sia 
importante stabilire chi ha 
fatto cosa, credo sia impor-
tante restituire alla fine 
dell’intervento un Comune 
più efficiente, con maggio-
ri spazi a disposizione per 
svolgere in modo ottimale 
le funzioni che i cittadini si 
aspettano. 

Sul fatto che siamo sta-
ti fortunati non c’è molto 
da dire: la fortuna non è 
dell’Amministrazione, la 
fortuna è poter spendere i 
soldi che si hanno per fare 
opere utili ed importanti 
per Trescore. Noi in pochi 
mesi siamo stati bravi a 
rendere appaltabili ope-
re per circa 3 milioni di 
euro. Come dire: la fortuna 
molto spesso accompagna 
quelli capaci, non gli inca-
paci.”

I lavori per la riqualificazione del Mu-
nicipio? Un progetto già pronto da tem-
po, predisposto e finanziato dalla nostra 
amministrazione che a causa dei vincoli 
del dannato ‘patto di stabilità’ imposto 
agli enti locali dallo Stato non ha mai 
potuto essere avviato. Loredana Vaghi, 
ex assessore della precedente giunta gui-
data da Alberto Finazzi, ora capogrup-
po della lista “Viviamo Trescore”, vuole 
fare alcune precisazioni al riguardo sui 
lavori che stanno per partire a palazzo 
Comi. “Il progetto finalizzato al recupero 
di Palazzo Comi che prevede fondamen-
talmente il suo consolidamento insieme 
alla ridefinizione degli spazi interni e del 
sottotetto aveva già le carte in regola per 
essere appaltato negli anni scorsi anche 
per quanto riguarda la sostenibilità eco-
nomica. Siamo contenti che il Governo 
abbia dato alle Amministrazioni Locali 
la possibilità di poter far partire grandi 
opere già programmate in deroga al ‘pat-
to’ e che l’attuale Amministrazione abbia 

colto favorevolmente l’opportunità di fru-
ire di quanto fatto da chi prima di loro 
sedeva nei banchi della maggioranza. 
Dopo l’inaugurazione del nuovo blocco 
mensa delle scuole elementari e l’immi-
nente partenza dei lavori degli impianti 
sportivi dell’Albarotto la giunta Colom-
bi fa en-plein col Municipio. Ma quan-
do vedremo qualche progetto concreto 
partorito dall’attuale Amministrazione 
che non sia ordinaria o urgente manu-
tenzione? Per ora, in prospettiva, vedia-
mo solamente la chiusura del servizio di 
neuropsichiatria infantile e del distretto 
ASL che se ne vanno dal nostro territo-
rio. Interessante, forse per alcuni, avere 
in ormai due anni di nuova Amministra-
zione un’area pubblica per la defecazione 
dei cani ben recintata e la previsione di 
una spesa di 500.000 mila euro per di-
sporre di ‘parco sensoriale’ alle Stanze da 
lasciare in balia di feste musicali. Atten-
diamo le grandi opere promesse in cam-
pagna elettorale!”.

Stabile praticamen-
te da rifare, a soli 8 anni 
dall’inaugurazione, per il 
Centro Zelinda si sta per 
aprire un nuovo cantiere 
per la riqualificazione del-
la struttura che ospita, ol-
tre alla sede del Consorzio, 
vari servizi riservati all’as-
sistenza sociale della valle 
Cavallina. Infiltrazioni, 
problemi strutturali e al-
tro hanno portato il presi-
dente Luciano Trapletti 
a decidere per un inter-
vento immediato, visto 
che la ditta che ha realiz-
zato l’opera è fallita e non 
si possono quindi trovare 
responsabili per quanto la-
sciato: “Il cantiere sta per 
partire e abbiamo trovato 
un accordo unitario – spie-
ga Trapletti – per arrivare 
ad un intervento immedia-
to e dirottare qui i fondi 
che il Bim ha dato per il 
territorio della valle Ca-
vallina. In un primo tempo 
sembrava che una piccola 
fetta di questi fondi doves-
se andare anche a Tresco-
re, il sindaco Donatella 
Colombi ha però deciso di 
rinunciare a questo contri-
buto e di darlo al recupero 
del centro Zelinda”. Un in-
tervento resosi necessarie 
per le condizioni pessime 

in cui versa lo stabile: “A 
seguito di una ulteriore 
ispezione dei sottoservizi e 
quant’altro – spiega Lucia-
no Trapletti nella relazio-
ne spedita ai vari Comuni 
-  dalla relazione tecnica si 
evince con evidenza una se-
rie di criticità importanti. 
Come già detto, il rischio 
è che i nostri ragazzi del 
CDD non possano frequen-
tare puntualmente gli spa-
zi a loro adibiti. Ora come 
da comunicazione nella 
scorsa assemblea di agosto, 
sono a richiedere l’adesione 
al progetto di utilizzare i 
fondi Bim a disposizione 

del nostro ambito per gli 
interventi necessari a si-
stemare il centro Zelinda, 
questo per i prossimi tre 
anni perché gli interven-
ti richiesti e necessari, da 
una stima iniziale, si aggi-
rano sui 350 mila euro. In 
alternativa i costi dovran-
no ricadere sui comuni. I 
lavori verranno realizzati 
in tre lotti ed avendo come 
calendario l’urgenza prin-
cipale degli spazi del cdd”. 
L’intesa è stata subito tro-
vata, anche perchè di altri 
costi i comuni, in questo 
periodo non ne vogliono 
proprio sapere.



ENDINE

La chiesetta di San Lorenzo 
a Palate e quell’abisso dove 

rischia di cadere: 
“Nessuno mi aiuta a salvarla”
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ARRIVA LA TESSERA PER ACCEDERE 
ALLA PIAZZOLA ECOLOGICA.

Epinati: “Avremo un migliore controllo della situazione. 
Parte anche la raccolta porta a porta della plastica”

FRERI PARTE PER LA… 
“GUERRA” AI CROSS
“Anche a me piace 

andare in moto, ma 
stanno danneggiando 

i nostri sentieri. 
E c’è pure il divieto”

Oltre ai 64.000 euro 
di contributo all’asilo 

parrocchiale il Comune ne 
aggiunge altri 20.000 euro 
per opere di sistemazione. 
Dopo l’incidente acquistata 

la nuova auto per i vigili

Il sindaco: “Il Comune non ha fondi propri 
ma ho parlato con la Comunità Montana. 

Intanto monitoriamo la situazione”

IL GRAZIE DI DON MARIO AI RAGAZZI 
DEL PATRONATO PER IL PRESEPE

Una piccola rivoluzione nella raccolta dei 
rifiuti a Entratico. Sì, l’inizio del 2016 porta 
con sé due novità che vanno a toccare le 
abitudini di tutti gli entratichesi, come spiega 
il vicesindaco e assessore a Lavori Pubblici, 
Ambiente, Ecologia e Protezione Civile 
Andrea Epinati. 

“Sì, cambia la raccolta dei rifiuti. 
Innanzitutto, abbiamo inserito il discorso del 
controllo accessi alla piazzola ecologica. Chi 
vuole accedervi, infatti, d’ora in poi potrà farlo 
solo se munito di una tessera, la ‘tessera dei 
servizi ecologici’ che in questi giorni stiamo distribuendo 
a tutti i capifamiglia ed alle aziende presenti in paese. 
In questo modo avremo un migliore controllo della 
situazione”.

Dall’inizio di febbraio l’accesso all’isola ecologica 
potrà avvenire esclusivamente mediante l’utilizzo della 

tessera e non saranno ammesse deroghe o 
eccezioni.

“La seconda novità riguarda l’istituzione 
del servizio di raccolta porta a porta degli 
imballaggi in plastica. Come già avviene per 
l’umido, la carta, il vetro e l’alluminio, non 
sarà più necessario portare la plastica alla 
piazzola. Questa – continua Epinati - è una 
soluzione su cui insistevo da tempo e che ci 
permette di agevolare il cittadino, che non è 
più costretto a portare la plastica alla piazzola 
e di aumentare la raccolta differenziata. 

Infatti, finora le persone portavano alla piazzola 
quasi esclusivamente le bottiglie di plastica, ma ci 
sono molti altri imballaggi in plastica che venivano 
esclusi e finivano nell’indifferenziato. In questo modo, 
invece, anche piccoli imballaggi in plastica saranno 
differenziati così come le bottiglie”. 

andrea epInatI

Gli alunni del Patro-
nato San Vincenzo di 
Clusone hanno presta-
to alla comunità par-
rocchiale di Ranzanico 
le sagome di un Prese-
pe.

Pubblichiamo con 
piacere la lettera di rin-
graziamento del parro-
co don Mario Brigno-
li.

“Cari ragazzi, in oc-
casione del Santo Na-
tale vi auguro tanta 
felicità e vi ringrazio di 
aver prestato alla mia 
comunità le sagome di 
un Presepe, realizzato 
da vostri ex compagni. 

L’idea avuta dal mio 
parrocchiano Serafi-

no (Capuano – ndr), 
vostro ex docente, è sta-
ta accolta con molta 
soddisfazione, permet-
tendo di realizzare il 
bellissimo Presepio che 
potrete ammirare… La 
realizzazione, avente 
come tema pastorale ‘in 
cammino verso Gesù’, è 
stata compiuta dai cre-
simandi del mio Orato-
rio. 

Grazie, ed in prima-
vera sarei felice di ospi-
tarvi insieme al prof. 
Serafino, che vi guiderà 
a visitare le bellezze del 
mio paese”. 

Don Mario Brignoli. 
Parroco di Ranzanico

Il sindaco di Ranzanico Re-

nato Freri è un appassionato 
di moto e pare quindi strana 
(ma giustificata) la “guerra” 
(il virgolettato è d’obbligo) 
che sta per scoppiare.

“Sto per cominciare una 
guerra contro i cross”. Per-
ché? “Semplice. Perché conti-
nuano a danneggiare i nostri 
sentieri. Anche a me piace 
andare in moto e mi piacereb-
be avere un cross, però biso-
gna guidare con rispetto. Il 
fatto è che  – spiega il primo 
cittadino di Ranzanico – non 
è che di cross ne passi uno o 
due. No, ne passano insieme 
quindici o venti e questo pas-
saggio crea qualche disagio a 
chi va a piedi e danneggia i 
sentieri dei nostri boschi. Tra 
l’altro, in tutti i sentieri pre-
senti sul territorio comunale 
di Ranzanico c’è il divieto di 
passaggio per i cross… ma 
questi divieti non vengono ri-
spettati. Noi stiamo pensando 

insieme al Comune di Bossico 
ad un percorso per cross che 
dalla zona dell’Alto Sebino 
porti alla Valle Seriana. Però, 
al momento, i divieti ci sono 
e voglio che siano rispettati. 
Vedremo come fare – conclu-
de Freri – ma voglio far fini-
re questa storia. Sono stanco 
di vedere i danni arrecati dal 
passaggio dei cross”.

Insomma, il 2016 si è aper-
to con l’annuncio di una guer-
ra che, per fortuna, sarà molto 
più pacifica di tante altre guer-
re!

Altri 20.000 euro di 
contributo all’asilo par-
rocchiale di Endine da 
parte del Comune che 
vanno ad assommarsi 
agli oltre 64.000 euro 
che già vengono ver-
sati ogni anno: “Una 
variazione di bilancio 
– spiega Marco Zop-
petti – per sistemare e 
mettere a norma alcune 
cose che non andavano. 
Ci teniamo molto all’a-
silo e siamo contenti di 
potergli dare una mano 
auspicando un alto nu-
mero di iscrizioni anche 

per l’anno prossimo”. 
Intanto è stata acqui-
stata una nuova auto 
per i vigili dopo l’inci-
dente di qualche mese 
fa e il vigile che era ri-
masto ferito è rientrato 
al lavoro l’11 gennaio: 
“Abbiamo acquistato 
una Subaru e ora tutto 
è ripreso a funzionare 
come prima”. Firmata 
una convenzione con 
la Protezione Civile 
dove il Comune dà in 
concessione un’area e 
un contributo di 30.000 
euro. 

ar.ca.
La chiesetta di San Lorenzo 

se ne sta lassù, quasi a culla-
re la valle sottostante. Quella 
valle che però ogni anno si 
mangia qualche centimetro di 
terra e minaccia di risucchiar-
la nel baratro. Uno smotta-
mento che è in corso dal 2007 
e la zona è quella suggestiva 
di Palate, nelle scorse setti-
mane la questione è tornata 
alla ribalta, poi il silenzio, 
ma sono bastati due giorni di 
pioggia per far tornare la pau-
ra. E così siamo andati a farci 
un giro, Alessandro Zanino-

ni, 73 anni e sua moglie cu-
stodiscono da sempre la chie-
setta, che appartiene alla sua 
famiglia dal 1930, quando il 
nonno acquistò il terreno. Da 
allora la sua famiglia è sem-
pre stata lì, a pochi metri dalla 
cappella. Martedì mattina di 
inizio gennaio, Alessandro ci 
mostra la cappella: “L’ho ri-
strutturata negli anni ’90, ab-
biamo fatto tutti i lavori noi, 
ma adesso guardate che disa-
stro”. Usciamo e il piccolo sa-
grato è distrutto, piastre che si 
alzano e terreno che si piega 
verso il burrone: “La cappella 
potrebbe scivolare a valle da 
un momento all’altro, ma nes-
suno fa niente. Abbiamo in-
terpellato il Comune, la Pro-
vincia, la Comunità Montana, 
parlato con alcuni avvocati. 
Ma nessuno ha fatto niente 

ma se succede qualcosa la re-
sponsabilità penale è mia e mi 
ritrovo sulla coscienza anche 
cose che ho cercato di impe-
dire ma a cui nessuno mi ha 
dato ascolto”. A pochi metri 
dal dissesto c’è una rete da-
vanti al baratro che tenta per-
lomeno di arginare il pericolo, 
ma anche la rete è pericolosa-
mente inclinata: “Siamo stati 
anche in Curia ma ci hanno 
risposto che è una chiesetta 
privata. Una chiesetta che 
però risale al 1500 e dove da 
maggio a settembre si celebra 
la Santa Messa e dove sino al 
2006 ad agosto si festeggiava 
san Lorenzo”. 

Alessandro scuote la testa, 
mostra con affetto e orgo-
glio l’interno della Chiesetta: 
“Qualcuno mi aiuti a salvar-
la”. Già. Qualcuno lo aiuti a 
salvarla. 

“Fondi propri in questo momento il Co-
mune non ne ha – spiega il sindaco Marco 

Zoppetti – ma ho parlato di questa situazio-
ne con il presidente della Comunità Montana 
Alessandro Bigoni e se dovesse trovare dei 
fondi saranno utilizzati per sistemare il disse-
sto. La situazione comunque è costantemen-
te monitorata. Abbiamo già fatto interventi 

in passato, il problema è chiaro che c’è ma 
bisognerebbe intervenire con un’ampia ope-
razione che in questo momento non siamo in 
grado di fare, se penso che la frana dall’altra 
parte del paese ci è costata qualcosa come 
100.000 euro per sistemarla qui ce ne vor-
ranno anche di più. Comunque non disperia-
mo e non molliamo”. 



Araberara 15 gennaio 2016 53
V

al C
avallina
SPINONE AL LAGO

MONASTEROLO DEL CASTELLO

MONASTEROLO DEL CASTELLO - PARROCCHIA

NESSUNO VENDE 
PIÙ I BIGLIETTI 
DEL PULLMAN.

Il sindaco: “Alla Sab 
abbiamo chiesto 

di poterli vendere 
in Comune”

IL RESPONSO DELLA CORTE DEI CONTI: 
nessuna irregolarità, ma squilibri nel bilancio.

Il Comune inizia a pagare i debiti verso il Consorzio

FESTEGGIATI I 6 BATTEZZATI NEL 2015

BIANZANO

UN 2016 DI LAVORI 
PER IL NUOVO MUNICIPIO.
Costo totale di 540.000 euro. 

Si cerca un accordo con la Parrocchia 
per la permuta di alcune proprietà

(AN-ZA) –  L’anno da 
poco iniziato sarà carat-
terizzato, per il paese di 
Bianzano, da un’opera 
pubblica di grande im-
portanza e molto attesa. 
Come anticipato nei mesi 
scorsi dal nostro giornale, 
si metterà infatti mano 
al palazzo municipale, 
che sarà interamente ri-
strutturato grazie al con-
tributo statale di 400.000 
euro a fondo perduto che 
l’Amministrazione Comu-
nale guidata da Marile-
na Vitali si è assicurata 
nei mesi scorsi. A questa 
importante somma si ag-
giungono altri 140.000 
euro ottenuti con l’accen-
sione di un mutuo. 

In totale, un lavoro da 
oltre mezzo milione di 
euro per dare un nuovo 
volto al Municipio bianza-
nese.

“E’ per noi una grande 
soddisfazione – sottolinea 
il sindaco Vitali – poter re-
alizzare questi lavori che 
porteranno alla riqualifi-
cazione della nostra sede 
municipale”.

I lavori, affidati ad una 
ditta di Casazza, comince-
ranno tra febbraio e mar-
zo e dureranno per tutto il 
2016, terminando, proba-
bilmente, nei primi mesi 
del 2017. E’ interessato 
l’intero stabile, che ospi-
ta il Municipio, il teatro e 
l’ex dormitorio (questi due 
sono di proprietà della 
Parrocchia di Bianzano).

I lavori consistono nella 
messa a norma antisismi-
ca dell’edificio con realiz-
zazione di setti in cemento 
armato e travi in acciaio 
dal piano terra al secondo 
piano; realizzazione di un 
ascensore a servizio dei 
tre piani, dal teatro fino 
al dormitorio, con scale 
esterne che saranno fino 
al secondo piano; realizza-
zione di nuovi bagni in te-
atro, a fianco degli attuali 
che dovranno essere eli-
minati per far posto all’a-
scensore; sistemazione 
degli ex uffici di don Ales-
sandro, che diventeranno 
la nuova sede dell’ambu-
latorio medico e dell’Avis, 
con bagni indipendenti, 
saletta del medico e sala 
d’aspetto e collegamento 
diretto con gli uffici comu-
nali; rifacimento di tutti 
pavimenti, dell’impianto 
elettrico ed idraulico, so-
stituzione di tutti i serra-
menti, isolamento interno 
dei muri.

All’interno del nuovo 
Municipio gli spazi sa-
ranno leggermente re-
distribuiti; rimarranno 
al loro posto gli uffici del 
sindaco, delle impiegate 
comunali e l’ufficio tecni-
co. Verrà realizzata una 
porta in più per collegare 
direttamente l’anagrafe 
con l’ufficio tecnico. L’at-
tuale ambulatorio medico 
sarà sostituito da bagni e 
di fianco troverà spazio il 
nuovo archivio comunale. 

Tutte le pareti saranno 
demolite e ricostruite con 
materiali che garantiran-
no l’insonorizzazione di 
ogni locale. Saranno com-
pletamente sostituiti an-
che gli arredi e rimarran-

rialzato che accoglie gli 
uffici comunali è, appun-
to, di proprietà del Comu-
ne, mentre il piano terra 
ed il secondo piano sono 
della Parrocchia.

Si sta quindi cercando 
un accordo per definire 
una permuta in sospeso 
da alcuni decenni. 

Il Comune di Bianzano 
ha proposto di scambiare 
con la Parrocchia in un’u-
nica soluzione queste pro-
prietà comunali: saletta 
per la catechesi, garage, 
stalla, fienile e ex orto. La 
Parrocchia, da parte sua, 
può proporre la scelta tra 
tre diverse proprietà: il 
teatro, gli ex uffici di don 
Alessandro ed il dormito-
rio. “Al momento – spiega 
la prima cittadina bian-
zanese - sono in corso le 
perizie per valutare quale 
delle tre proprietà parroc-
chiali ha un valore equi-
parabile con la proprietà 
comunale. Il parroco e il 
CPAE ne discuteranno e 
poi sarà chiesto il parere 
della Curia. Speriamo di 
arrivare ad una soluzione 
positiva, che consenta di 
trasferire alla Parrocchia 
la proprietà di uno stabile 
che utilizza già in parte, 
e di trasferire al Comune 
la proprietà  di spazi con-
tigui alla sede municipale 
Municipio”. 

no le attuali scale esterne. 
Prima dell’apertura del 

cantiere si dovrà procede-
re al trasloco degli uffici 
comunali presso l’edificio 
(di proprietà comunale) 
che ospitava l’ex scuola 
elementare di Bianzano.

“E’ logico che qualche 
disagio ci sarà, ma questi 
sacrifici saranno compen-
sati dal risultato finale di 
questa opera, la più im-
portante e costosa di que-
sti anni, che ci consentirà 
di avere una nuova sede 
municipale più funziona-
le”. 

Nella sede provvisoria, 
l’ex edificio scolastico, al 
primo piano ci sarà la bi-
blioteca e gli uffici delle 
impiegate comunali. Al 
primo piano la palestrina 
e la cucinetta continue-
ranno ad essere utilizzate 

per le feste di complean-
no, i pomeriggi degli an-
ziani, le prove del coro, i 
laboratori e via dicendo, 
ma la palestrina potrà 
anche esser usata come 
sala d’aspetto per l’am-
bulatorio medico, l’ufficio 
dell’assistente sociale e 
del sindacalista.

Al secondo piano trove-
ranno spazio l’archivio e, 
nell’attuale classe multi-
mediale, l’ufficio tecnico e 
la sala consiliare.

Rimarrà temporanea-
mente senza un ufficio fis-
so proprio il sindaco, che 
utilizzerà di volta in volta 
le stanze libere.

La particolarità dell’e-
dificio che ospita il Muni-
cipio di Bianzano (come 
indicato sopra) è che so-
lamente in parte è di pro-
prietà comunale. Il piano 

“Usate i mezzi pubblici”. 
Quante volte ci siamo sen-
titi ripetere questa frase, 
specialmente nelle  setti-
mane passate, in cui l’in-
quinamento atmosferico 
aveva raggiunto livelli più 
che preoccupanti. Facile a 
dirsi, ma il problema, in 
alcuni paesi, è che nessu-
no vende più i biglietti del 
pullman. 

E’ quanto succede a Spi-
none al Lago, dove i bi-
glietti potevano essere ac-
quistati fino a pochi anni 
fa in un bar e ultimamen-
te alla pizzeria-kebab.

“Adesso più nessuno li 
vende – spiega il sindaco 
Simone Scaburri – abbia-
mo chiesto a tutti i ne-
gozianti, ma per motivi 
vari nessuno ha accettato. 
Quindi, se uno vuole usare 

il pullman, 
o va in un 
altro paese 
a comprare 
i biglietti 
oppure li 
a c q u i s t a 
sul pul-
lman. C’è 
chi dice che 
in tal caso 
b i s o g n a 
però paga-

re un sovrapprezzo, ma 
voglio informarmi, perché 
mi è stato detto che in 
quei paesi sprovvisti di ri-
vendita i biglietti si posso-
no comprare appena saliti 
sul pullman senza pagare 
di più. Comunque – con-
tinua il primo cittadino -  
abbiamo chiesto alla Sab 
di poter vendere i biglietti 
presso gli uffici comunali. 
Se possibile, questa sa-
rebbe un’ottima soluzione 
che andrebbe incontro alle 
esigenze di quei cittadini 
che utilizzano il pullman”.

Il fatto che in paese non 
ci sia più un luogo in cui 
comprare i biglietti dei 
pullman ha creato qual-
che malumore a Spinone, 
ma la soluzione (forse) 
non è lontana.

La comu-
nità di Mo-
nasterolo ha 
f e s t e g g i a t o 
domenica 10 
gennaio i sei 
bambini bat-
tezzati nel 
corso del 2015 
dal parroco 
don Gian-
franco Bre-
na. 

Si tratta di 
Viola, An-
drea, Alli-
son, Leonar-
do, Guenda, 
G a b r i e l , 
Rossella.

Un primo passo per usci-
re dalla nebbia. Sì, l’im-
pegno del Comune di Mo-
nasterolo del Castello per 
saldare entro fine anno il 
grande debito verso il Con-
sorzio Servizi Val Cavalli-
na sembra essere il primo 
di una lunga serie di passi. 

Cominciato il pagamen-
to del debito, con grande 
soddisfazione del presiden-
te del Consorzio Luciano 
Trapletti, l’Amministra-
zione Comunale guidata 

da Maurizio Trussardi si 
sta impegnando per trova-
re una soluzione all’annosa 
precarietà finanziaria del 
Comune (considerato dalla 
Regione uno dei Comuni 
lombardi meno virtuosi).

Nel frattempo, è stata 
resa pubblica la delibera-
zione della Corte dei Conti 
che ha verificato i conti co-
munali. Il responso certifi-
ca che non c’è nessuna irre-
golarità, ma “uno squilibro 
di parte corrente nell’an-

no 2013… e il ricorso, nel 
medesimo anno 2013, ad 
un’anticipazione di tesore-
ria pari a € 1.004.932,05 
per 329 giorni, non restitu-
ita al 31 dicembre 2013 per 
€ 154.018,40”, invitando 
l’Amministrazione Comu-
nale a “adottare provve-
dimenti per rimuovere le 
cause che hanno determi-
nato lo squilibrio di parte 
corrente…”.

Insomma, qualcosa co-
mincia a muoversi.
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LUZZANA

LUZZANA

In attesa da giugno 
delle telecamere, si 

aspetta (ancora) il bando 
dall’ufficio tecnico

Nuovi atti vandalici, stavolta 
contro i simboli Expo... 

arrivati dopo Expo
PASTA AL POMODORO 

PER ANZIANI? 
L’ANNO PROSSIMO 

METTETECI 
I PANNOLONI…

CASAZZA - LETTERA

Una delle belle consue-
tudini che negli anni scorsi 
ha contraddistinto il nostro 
paese era quella di recarsi 
presso l’abitazione degli an-
ziani a porgere gli auguri 
di Natale da parte di alcuni 
rappresentanti della Ammi-
nistrazione comunale. 

Niente di particolare, una 
stretta di mano, quattro pa-
role cordiali volte a far per-
cepire una sincera solida-
rietà, significando la vicinanza di tutto 
il Paese; si consegnava pure un piccolo 
presente natalizio, qualche dolce, una 
piantina di fiori e nei ringraziamenti si 
coglieva il gradimento di questo piccolo 
gesto. 

Lo scorso Natale si abolì questo modo 
di porgere gli auguri agli anziani indivi-
dualmente presso la loro casa e si pre-
dispose in alternativa presso l’oratorio 
un incontro collettivo; una scelta come 
tante, per carità, ognuno ha una diver-
sa sensibilità in tema di solidarietà e 
vicinanza ai più deboli, basta pensare 
al danno che irresponsabilmente si con-
tinua ad arrecare agli anziani bisognosi 
ignorando l’applicazione del contratto 
stipulato con la Curia di Bergamo che 
alla Casa di riposo,  nell’indifferenza di 
tutti, aumenta le rette già indubbiamen-
te esose neanche fossimo in un contesto 
di inflazione galoppante, per non parlare 
poi di quanto consentito al Parroco all’a-
silo infantile dove di agevolazioni non se 
ne fanno a nessuno, mentre la frequen-
za di ogni alunno tra retta e contributo 
comunale fornisce un gettito mensile di 
oltre 300 euro. 

Se nel comizio autocelebrativo di Na-
tale del nostro Sindaco si fossero tenu-
te presenti queste amenità, il profumo 
dell’incenso sarebbe svanito rapidamen-
te.

Lo scorso anno come consigliere di 
opposizione segnalai l’inopportunità di 
questa scelta e lo scadimento di una ri-
tualità, quella degli auguri agli anziani, 
che veniva banalizzata e sminuita di si-
gnificato con un incontro all’oratorio an-
ziché presso il palazzo comunale che è la 
casa di tutti i cittadini, anziani compre-
si, escludendo di fatto quelli più in diffi-
coltà a muoversi e dunque più bisognosi 

di conforto, soprattutto morale, 
ignorati così non solo da chi viene 
meno al proprio preciso dovere di 
“consolare gli afflitti“ andandoli 
a visitare, ma anche da Coloro 
che in tutta evidenza adempiono 
di malavoglia ad una della tan-
te noiose formalità imposte dal 
ruolo di pubblici Amministratori 
ed alla fondamentale esigenza di 
non perdere consenso elettorale. 

Non ne faccio tanto una que-
stione di retorica degli auguri 

natalizi, si va perdendo la cultura del 
dovere della riconoscenza verso Coloro 
che in tempi molto più sfortunati con i 
loro sacrifici hanno creato i presupposti 
per il nostro attuale benessere: d’altra 
parte siamo o no nell’epoca della rotta-
mazione? 

Occorre adeguarsi, in fin dei conti gli 
anziani se non ce la fanno ad alimenta-
re il business della casa di riposo a che 
cosa servono, sono un peso per la società, 
perché sprecare denaro pubblico conce-
dendo agevolazioni fiscali mirate, da me 
più volte richieste, che non danno alcun 
ritorno di immagine? 

Insomma, non bastasse la crisi eco-
nomica e l’integralismo islamico che in-
combe, ci si mettono pure gli anziani col 
vizio fastidioso di campare più a lungo; è 
proprio vero, le disgrazie non giungono 
mai da sole.   

Quest’anno per la verità a Casazza si 
è fatto un passo avanti molto significa-
tivo: fermo restando la cerimonia del tè 
all’oratorio, un successone che ha visto 
la presenza di ben una quindicina di ul-
traottantenni su circa duecentocinquan-
ta presenti in paese, si è fatto recapitare 
agli anziani da un impiegato del Comu-
ne un invito non personalizzato e com-
pleto di svarione (non ci si è presi neppu-
re la briga di rileggerlo tanto l’iniziativa 
è sentita) e per ricreare la suggestione 
del Natale si è consegnato un vasetto 
di sugo al pomodoro ed un pacchetto di 
pasta. Siccome a caval donato non si 
guarda in bocca, per il prossimo anno, 
giusto per conferire al tutto un’atmosfe-
ra ancora più consona al clima natalizio, 
suggerisco di aggiungere una confezione 
di pannoloni. Felice anno nuovo.

Angelo Mazzucchi

Si riaccendono gli attriti tra Comune di Luzzana e 
Ufficio tecnico dell'Unione Media valle Cavallina? In 
passato non era già andata molto bene con qualche 
scintilla tra il Responsabile, l'architetto Fulvio Leoni e 
Ivan Beluzzi sindaco di Luzzana. Stavolta il centro del-
lo scontro sono le nuove telecamere attese in paese per 
cercare di frenare proprio la scia di atti vandalici che 
hanno colpito il paese. “Il bando non è ancora pronto, 
speriamo di arrivare all'appalto a breve”, il sindaco Be-
luzzi non vuol dire di più e aggiunge: “Stiamo attenden-
do che le pratiche all'ufficio tecnico dell'Unione vengano 
chiuse”. Una litania che il primo cittadino di Luzzana 
ripete da più di sei mesi, tanto per predisporre un ban-
do di gara per l'assegnazione della posa delle telecame-
re? Sarà, intanto in paese si attende nella speranza che 
gli atti vandalici calino

Una polemica rovente 
su Expo 2015, con tanto di 
cartelli e muri imbrattati, 
quando ormai Expo è solo 
un ricordo e le ruspe stan-
no cancellando definitiva-
mente i padiglioni che per 
sei mesi hanno ospitato 
i vari rappresentanti dei 
paesi del mondo giunti a 
Milano. A Luzzana sembra 
essere scoppiata una nuo-
va polemica, nell'ormai ex 
paese più tranquillo della 
valle visto che ormai gli 
atti vandalici sembrano 
essere all'ordine del gior-
no. Come avevamo detto 
nel numero di Natale, il 
sindaco Ivan Beluzzi ha 
iniziato a posare la nuova 
cartellonistica che indica 
i vari siti di interesse nei 
tre comuni dell'Unione 
Media valle Cavallina, 
grazie a dei fondi ottenu-
ti proprio per Expo 2015. 
I cartelli sono stati posati 
solo dopo la fine di Expo, 
quando i contributi sono 
arrivati e il sindaco Beluz-
zi ha voluto ugualmente 
porre il simbolo dell'Espo-
sizione Universale sulle 
indicazioni. Questo però 
non è piaciuto a qualcuno 
che non solo ha imbratta-
to i cartelli posti a Luzza-
na, ma anche sparso qua 
e là sui muri di Luzzana 
delle scritte contro Expo, 
colpendo anche il muro 
dell'ex scuola elementare. 
“Sono gesti da imbecilli – 
spiega Ivan Beluzzi - che 
vanno a colpire il bene 
pubblico e che non servo-
no proprio a nulla se non 
a dimostrare la stupidità 
degli autori. Qualcuno si è 
divertito per ben due volte 
a imbrattare un cartello, 
ripulito una prima volta 
da un cittadino. Hanno ro-
vinato i cartelli ed anche i 
muri che ora noi dovremo 
andare a ripulire”. E gli 
atti vandalici contro i car-
telli Expo si va ad allunga-
re una scia di atti vandalici 
che sta diventando sempre 
più lunga a Luzzana, che 
prima aveva riguardato il 
centro sportivo. 

anGelo MazzucchI
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GAVERINA TERME

CASAZZA

BORGO DI TERZO

CASAZZA

Grande festa per Befanine, 
Befanone e Magi gaverinesi

Ettore Cambianica:
“La nuova uscita 

sulla curva, troppo 
pericolosa”

Stefano Vavassori:
“Obiettivi 2016, 
riqualificare via 

Roma e via Santa 
Maria Assunta

Il sindaco rivoluziona l’area 
delle scuole Medie 

e del Centro sportivo

Per la piccola e attiva 
comunità di Gaverina è 
ormai una tradizione con-
solidata festeggiare nel 
giorno dell’Epifania i Re 
Magi e la Befana, o me-
glio, le Befanine e le Be-
fanone.

Sì, perché è sempre mol-
to attesa l’elezione della 
Befanina più bella (bam-
bine e ragazzine fino a 12 
anni) e della befanona più 
bella (ragazze e donne). 

Al mattino si è rinnova-
to il suggestivo corteo dei 
re Magi, partiti alle 9,30 
dalla chiesa di Trate, dal 
parcheggio di Gaverina e 
dalla piazza di Piano. Alle 
10 i Magi sono arrivati 
alla chiesa parrocchiale 
per la Messa celebrata dal 
parroco don Omar Bo-
nanomi. Nel pomeriggio, 
alle 13,30 la Befana ha vi-
sitato le frazioni di Gave-
rina per poi arrivare all’a-
rea feste, dove si è svolto 
il concorso delle Befanine 
e delle Befanone.

La povera Befana è poi 
stata messa al rogo.

Per Stefano 
Vavassori, sin-
daco di Borgo 
di Terzo, si apre 
il primo anno 
‘pieno da primo 
cittadino. Dopo 
la vittoria nel 
2015 alle am-
min is t ra t ive , 
Vavassori ora si 
prepara a dare 
il via al suo programma 
dopo aver finalmente 
chiuso l’annosa questione 
del ‘Tone ‘Sae’ eredita-
ta dal suo predecessore 
Mauro Fadini. Il sindaco 
pone così i primi obiettivi 
nella sua agenda persona-
le. “Da quest’anno possia-
mo iniziare a concentrarci 
sul nostro programma 
elettorale - spiega Stefano 
Vavassori - partendo dal-
la riqualificazione di Via 
Roma, l’arteria che at-
traversa il centro storico. 
Qui il manto stradale è da 
rifare e quindi ci concen-
treremo subito su questo 
aspetto. Successivamente 
vedremo anche di concen-
trarci sulla zona antistan-
te alla parrocchia e anda-
re a riqualificare anche 
via Santa Maria Assun-
ta, in modo da creare qui 
nuovi spazi esteticamente 
anche più belli. Tutto di-
penderà poi dai soldi che 
avremo a disposizione e 
solo allora potremo fare 
veramente un cronopro-
gramma degli interventi 
del 2016”. Un altro in-
tervento che il sindaco 
vorrebbe mettere in atto 
nel corso del nuovo anno 
è quello al parco comuna-
le oggetto ultimamente di 
atti vandalici che hanno 
rovinato i giochi presenti e 
le altre strutture. “Sareb-
be bello poter intervenire 
anche qui sostituendo o 
aggiustando i giochi che 

Nell’area feste di Ga-
verina non mancavano il 

Gira la Ruota con premi, 
vin brulè, the, chiacchiere 

e frittelle e, per i più pic-
coli, le calze della Befana.

Fino al 31 gennaio 2016 

Non perde sicuramente 
tempo il Sindaco Sergio 
Zappella che in questo 
inizio 2016 è già pronto 
a dare il via ad una delle 
opere anticipate all’inizio 
del suo mandato elettora-
le. 

A breve infatti la giun-
ta organizzerà una serata 
per presentare i progetti 
che hanno vinto il concor-
so di idee per la realizza-
zione della nuova area 
posta tra la scuola Media, 
il centro sportivo e il par-
co. “Penso che a fine gen-
naio o all’inizio del mese 
di febbraio partiremo con 
i lavori del primo lotto — 
spiega il sindaco Sergio 
Zappella — che interesse-
ranno il campetto di cal-
cetto e basket che fino a 
poco tempo fa ospitava la 
tensostruttura della Ko-
pron e il parcheggio inter-
no. Da qui si svilupperà 

vogliamo fare per i centri 
storici con vari incentivi 
per chi vuole ristrutturare 
la propria abitazione”. 

Intanto a Casazza è 
partita la nuova raccolta 
differenziata con i sac-
chetti dati dal comune e 
con il Sindaco che fa da 
‘vigilante’ per il paese. 
“Abbiamo dato il via da 
pochi giorni a questa nuo-
va tipologia di raccolta 
differenziata nella quale 
si cercherà di migliorare 
ulteriormente la compo-
nente da riciclare, umido, 
carta, vetro e lattine. Pri-
ma dell’introduzione di 
questa novità  notavamo 
nei sacchi la presenza di 
carta e cartone, ora questi 
sacchi non verranno più 
ritirati e uno deve stare 
ben attento a differenzia-
re il più possibile per non 
sforare nell’uso dei sacchi 
e pagare di più”.

un progetto che ingloberà 
in un secondo e terzo lotto 
tutta l’area fino al parco 
posto al di là della stra-
da”. Intanto il sindaco sta 
preparando una serata 
nella quale verrà presen-
tato il progetto vincente 
del concorso di idee con 
la premiazione dei primi 

3 progettisti. Nella sera-
ta spiegheremo alla gente 
cosa intendiamo fare in 
quest’area”. 

Una serata poi sarà ri-
servata ai centri storici: 
“Organizzeremo una sera-
ta — spiega sempre Zap-
pella — nella quale cer-
cheremo di illustrare cosa 

La nuova uscita rica-
vata nel piazzale ‘Dalla 
Chiesa’, uscita che non 
piace alla minoranza e al 
consigliere Ettore Cam-
bianica. “Non capisco 
come si possa fare una 
nuova uscita in curva - 
spiega Ettore Cambiani-
ca - per le automobili, una 

zona pericolosissima, an-
che perchè proprio dall’al-
tra parte c’è anche una 
intersezione con uno stop. 
Se quello invece non è uno 
scivolo per le auto ma per 
i pedoni o le carrozzine, 
è comunque fatto in una 
zona pericolosa e dovrebbe 
essere segnalato”

steFano vavassorI

qualcuno ha vo-
luto daneggiare, 
anche in questo 
caso vedremo in 
bilancio se avre-
mo le risorse 
necessarie”. In-
tanto il sindaco 
incrocia le dita 
e punta a chiu-
dere definitiva-
mente il ‘Tone 

Sae’. L’accordo è stato 
sottoscritto, ora dovremo 
ultimare i lavori esterni e 
fare gli ultimi interventi 
interni. Speriamo proprio 
che in questo 2016 si pos-
sa arrivare all’inaugura-
zione di questa struttura 
attesa da tutti da molti 
anni, in modo da avere 
qui un nuovo centro ag-
gregativo e sociale per 
tutto il paese.” 
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ENDINE - MONASTEROLO CENATE SOTTO

CENATE SOPRA

GRONE

BERZO SAN FERMO

ARRIVA L’ALBERGHIERO 
TRA IL PATRONATO 

E LA MONASTEROLA. 
Luciano Trapletti: “Abbiamo 

raggiunto un accordo per 
portare questo nuovo corso in 
valle Cavallina, lezioni orali 
a Endine, lezioni pratiche a 

Monasterolo” 

I genitori consegnano 
267 firme per riavere 

i controlli davanti 
alle scuole. 
Il sindaco 

Berbenni: “A breve 
arrivano i pilomat”

Al concerto di Natale, 
maggioranza assente

60 anni fa la strage 
di Grone.

Vitalino Morandini uccise 
a picconate Caterina 

e Battista Oberti

Partiti i lavori tra Via Cascina Ruca e 
la Valzella. Il sindaco: “Interventi di 

natura idrogeologica per 400.000 euro”.

Il boom della cucina arri-
va anche in valle Cavallina 
e sull’onda dell’aumento di 
iscrizioni agli istituti alber-
ghieri anche a Endine ci si 
adegua. Il Patronato San 
Vincenzo, che ha una scuola 
professionale proprio nel co-
mune della valle Cavallina, 
sta per dare il via ad un cor-
so di alberghiera grazie ad 
una intesa raggiunta con il 
Consorzio Servizi Valcaval-
lina del presidente Luciano 

Trapletti. L’idea è quella di 
realizzare appunto un cor-
so diviso in due sedi, lezioni 
orali a Endine e lezioni pra-
tiche a Monasterola, nei lo-
cali dell’ex Monasterola che 
dopo 5 anni di oblio sembra 
tornare a rinascere proprio 
nel 2016 grazie agli sforzi del 
neo presidente Trapletti che 
in pochi mesi ha trovato una 
soluzione per reimpiegare lo 
stabile che doveva diventare 
il centro turistico della valle 
Cavallina. “Abbiamo propo-
sto al Patronato di realizzare 
un corso di alberghiero a En-
dine mettendo da parte nostra 
a disposizione l’utilizzo della 
Monasterola per lezioni pra-
tiche ma anche per eventuali 
stage. Qui infatti a breve pre-
senteremo il bando per affi-
dare lo stabile a una società 
di catering e servizio men-
sa. Come già detto nei mesi 

scorsi sono 4 le società inte-
ressate a creare qui un polo 
per questo servizio ed ora 
arriveremo all’affidamento”. 
La Monasterola torna così al 
passato, vale a dire a ruolo di 
ristorante che aveva ricoperto 
negli anni passati, con qual-
cosa in più. “Visto che la Mo-
nasterola torna ad essere un 
luogo in cui si cucina – spiega 
Trapletti – abbiamo pensato 
bene di realizzare un corso di 
cucina e portare qui le lezioni 
pratiche”.

Sono 267 le firme conse-
gnate dai genitori degli alun-
ni della scuola elementare di 
Cenate Sotto per ripristinare 
la sorveglianza all’ingresso e 
all’uscita degli alunni. All’i-
nizio del 2015 il Consorzio 
dei vigili aveva annunciato 
di sospendere la presenza di 
un agente di polizia locale 
all’ingresso e all’uscita de-
gli alunni, da qui la decisio-
ne del comune di chiedere a 
dei volontari di fare da sor-
veglianti all’ingresso degli 
alunni. Poi la fine anche di 
questo servizio con i pochi 
volontari ad essere sempre 
presenti davanti alla scuola. 
Ora i genitori hanno deciso 
di proporsi n questo servi-
zio, a turno. Per l’occasione 

è stata fatta anche una riu-
nione nella quale l’assessore 
alla Sicurezza Guido Zeri ha 
proposto delle soluzioni. Il 
sindaco Giosuè Berbenni in-
tanto annuncia che a breve 
arriveranno anche i pilomat 
sulla via che passa davanti 
alle scuole, come previsto già 
prima della realizzazione del-
la nuova struttura scolastica. 
“Per quanto riguarda le firme 
tutto è stato chiarito con l’as-
semblea pubblica. Entro po-
chi mesi verranno installati i 
pilomat che risolveranno alla 
radice ogni problema. Nel 
frattempo ci sono i volontari 
che sorveglieranno la scuola 
all’ingresso e all’uscita degli 
alunni, così come richiesto 
dai genitori”. 

Concerto per l’Epifania, chiesa gremita di gente per chiudere in bellezza il periodo 
natalizio. Tutti per sentire le ultime canzoni di Natale, tranne la maggioranza che 
non era presente. “A nessuno è passato inosservata l’assenza dei rappresentanti della 
maggioranza – spiega Luigi Asperti - e soprattutto del sindaco Carlo Foglia, nei 
momenti di aggregazione in paese non si fanno mai vedere”.

VIGANO SAN MARTINO

Al lavoro sulla ss 42... 
aspettando l’intervento dell’Anas
Inizio dell’anno di la-

voro per i volontari di 
Vigano San Martino che 
il 2 gennaio sono interve-
nuti lungo la statale 42 in 
zona Martina per liberare 
il canale di scolo che corre 
lungo la carreggiata che 
porta a Bergamo, punto 
delicato della viabilità 
della zona. Qui infatti, ad 
ogni pioggia consistente, 
si crea un vero e proprio 
fiume che riversa sulla 
statale acqua e detriti 
non riuscendo più a scol-
mare nel Cherio. Da qui 
la necessità di liberare 
periodicamente il canale 
dai detriti, compito che 
spetterebbe all’Anas e che 
invece viene messo in atto 
dai volontari. “Siamo in-
tervenuti come sempre con 
personale e mezzi – spiega 
il sindaco di Vigano San 
Martino Massimo Arma-
ti – per liberare il canale 

dai detriti. Un lavoro di 
una mattinata con la posa 
di un semaforo per rego-
lare temporaneamente il 
traffico.  Speriamo ora che 
l’Anas dia il via agli in-

terventi previsti lungo la 
statale 42 (i cantieri sono 
già stati da tempo delimi-
tati) per ripulire tutti quei 
canali che da Trescore fino 
a Sovere passano sotto la 

statale 42, tra qui il nostro 
sul quale siamo intervenu-
ti. Per questo devo ringra-
ziare il personale che ha 
prestato il proprio tempo e 
chi ha donato i mezzi”.

Una storia brutta, di quelle 
che spesso si sentono al tele-
giornale o che sono il piatto for-
te dei thriller che compaiono sul 
grande schermo. 

Una tragedia che 60 anni fa, 
il 28 dicembre 1955, ha colpito 
il tranquillo paese di Grone.

Due coniugi, Caterina e 
Battista Oberti, furono infatti 
uccisi a colpi di piccone nella 
loro casa. Per fortuna, la picco-
la figlia, Carolina, di soli due 
anni, che dormiva nella culla, 
non fu vittima di questa follia 
omicida, così come gi altri fi-
gli che dormivano in un’altra 
camera.

Una strage che, si scoprì in 
seguito, era parte della lunga 
scia di sangue lasciata da Vi-

talino Morandini, di Adrara 
San Rocco, che in quel periodo 
assassinò ben nove persone (la 
storia viene raccontata a pagina   
48).

In quei giorni di fine 1955 il 
paese di Grone era sconvolto, 
la popolazione era terrorizzata. 
Ricordiamo che in quegli anni 
c’era l’abitudine di non chiu-
dere a chiave la porta di casa; 
nessuno temeva di essere visita-
to da malintenzionati. Ebbene, 
a Borgo una persona vendeva 
chiavi e  catenacci. Nel giro 
di pochi giorni riuscì a ven-
dere tutto, data la paura che si 
era diffusa a Grone e dintorni, 
tanto che in tutta la provincia si 
parlava del “mostro di Grone”. 
In seguito, Morandini confessò 
l’omicidio della coppia gro-
nese e delle altre sette vittime. 
In pratica, si trattava di quello 
che oggi definiamo “serial kil-
ler”, un assassino seriale che 
ha terrorizzato la popolazione 
locale per mesi e che poi, alla 
fine, si è tolto la vita in prigione 
nel 1960, a 44 anni (era nato ad 
Adrara San Rocco nel 1916).

Mercoledì 13 gennaio sono partiti 
i lavori, finanziati con un contributo 
a fondo perduto di ben 400.000 euro 
derivante dal decreto “6.000 Cam-
panili”, che interesseranno la zona 
compresa tra Via Cascina Ruca e la 
Valzella a Berzo San Fermo.

“Si tratta – spiega il sindaco Lu-
ciano Trapletti – di interventi di 
natura idrogeologica per i quali ave-
vamo ottenuto l’anno scorso questo 
contributo di 400.000 euro. Si tratta 
di una somma veramente interessan-
te che sarà spesa per questi lavori di 
riduzione del rischio idrogeologico, 
per il recupero del sentiero che por-
ta alla località Pugna e altre opere 
che interessano varie parti del no-
stro territorio. I lavori sono eseguiti 
dalla ditta Legrenzi di Clusone”.

Quando termineranno? “Dipende 
dalle condizioni meteorologiche, se 

c’è bel tempo si va ovviamente più 
veloci, altrimenti si rallenta. Co-
munque – conclude Trapletti – al 
massimo entro l’estate sarà tutto 
concluso”.
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CENATE SOTTO CENATE SOPRA

SAN PAOLO D’ARGON

Consiglio comunale 
mattiniero e il sindaco 

BERBENNI RIMANE SOLO 
CON LA MINORANZA... 
E CON LA ROTONDA

Un bosco che 
scompare 

e ricompare, 
a pochi passi 

dall’Oasi WWF

PER IL PATRONO 
SAN MAURO, ARRIVA 

IL NUOVO MUNICIPIO. 
E LA GIUNTA 

VA IN… FILANDA

Un 2016 che parte con il botto a San Paolo d’Ar-
gon, nuovo Muncipio, inaugurato nel periodio ri-
servato alla festa del santo patrono, San Mauro, 
ma soprattutto la conferma che il sindaco uscente 
Stefano Cortinovis si ricandiderà alle elezioni 
che arriveranno tra pochi mesi, probabilmente il 
12 giugno. 

“Il gruppo sicuramente ci sarà  - spiega il sin-

daco Cortinovis – la maggioranza è solida e coesa 
come ha ben dimostrato in questi cinque anni di 
mandato, ci saranno comunque alcuni nuovi inne-
sti. Per quanto concerne il mio ruolo ho già dato la 
mia disponibilità a ricandidarmi a Sindaco dopo 
5 anni nei quali abbiamo fatto vari interventi im-
portanti per il paese, in un periodo comunque di 
crisi”. 

La giunta va in Filanda, 
sabato 16 gennaio arriva 
il tanto atteso taglio del 
nastro del nuovo muni-
cipio di San Paolo d’Ar-
gon, struttura realizzata 
proprio nello stabile che 
ospitava, in pieno cen-
tro storico, la filanda del 
paese. Un lavoro lungo e 
complesso che l’Ammini-
strazione Comunale ave-
va avviato in passato, pri-
ma con il recupero di una 
parte dello stabile adibita 
a sala civica e biblioteca, 
inaugurata nel 2007, ed 
ora conclusa appunto con 
l’inaugurazione del nuo-
vo municipio. Il sindaco 
Stefano Cortinovis, che 
proprio nel 2016 andrà 
alle elezioni, inaugura i 
nuovi spazi dopo alcuni 
anni di difficoltà nel do-
ver concludere l’opera. “Il 
municipio nuovo – spiega 
il sindaco Cortinovis – è 
frutto di un accordo qua-
dro tra l’Amministrazione 
Comunale e l’operatore 
privato Agribellina SPA. 
Un’opera avviata da tem-
po con il primo lotto fun-
zionale al recupero della 
struttura concluso nel 
novembre del 2011 e il 
secondo lotto relativo alle 
opere di finitura interne 
ed esterne partito nel 2012 
che poi ha trovato varie 
difficoltà, dovute soprat-
tutto alla congiuntura 
economica negativa, ed 
infine conclusa in questi 
primi giorni del 2016. Set-
timana scorsa, con l’aiuto 
di valorosi volontari, che 
ringrazio sentitamente, 
abbiamo fatto il trasloco 
degli uffici ed ora apriamo 
finalmente la struttura al 
pubblico”. 

Un municipio al passo 

PROGRAMMA  

Sabato 16 gennaio
Via Papa Giovanni XXIII
ore 10,30 Inno Nazionale
Corpo Musicale Comunale di San Paolo d’Argon
Saluto del Sindaco
Sig. Stefano Cortinovis
Relazione progettuale e storica edificio
Ing. Stefano Cortinovis
Ing. Angelo Pecis
Interventi
Prefetto Dott.ssa Francesca Ferrandino
Don Angelo Pezzoli
Benedizione e taglio del nastro
ore 12: Rinfresco
ore 15-20: Visite guidate
a cura dell’Associazione Cult. inChiostro
informazioni/prenotazioni:
biblioteca@comune.sanpaolodargon.bg.it
ore 16: Visita per famiglie con merenda
ore 20,45 auditorium comunale Via Medaglie d’Oro:
Associazione Culturale La Colombera
“Filande, filandine e filandere”
Quattro cantanti accompagnate da chitarra,
fisarmonica, flauto e percussioni, alla riscoperta
della coltura del baco da seta nella bergamasca.
Ingresso libero

dei tempi, come spiega sempre il sindaco Cor-
tinovis. “Abbiamo fatto delle scelte ben precise 
di particolare rilievo sotto il profilo tecnico per 
migliorare la funzionalità degli spazi interni 

affinché diventasse la “casa del cittadino”, stu-
diando un nuovo layout ed un nuovo modello 
organizzativo per facilitare il contatto e la fru-
izione degli sportelli degli uffici comunali. Ora 

il paese ha un municipio accogliente e dotato 
di tutti quei comfort tecnologici che lo rendono 
veramente al passo con i tempi, qui tutti i cit-
tadini si sentiranno a proprio agio”. 

SAN PAOLO D’ARGON - ELEZIONI

Il sindaco rompe gli indugi: 
“Mi ricandido con l’Alveare”

Consiglio comunale del 
tutto inedito a Cenate 
Sotto per due motivi, l’o-
rario e l’esito. Venerdì 18 
dicembre veniva infatti 
discussa l’interpellanza di 
Stefano Conti che chie-
deva lumi sulla questione 
della rotonda che San Pa-
olo d’Argon vuole costru-
ire al confine con Cenate 
Sotto. Conti chiedeva 
quale era il parere del sin-
daco sul progetto e quale 
invece il parere della 
giunta, che sembra essere 
discordante da quella del 
primo cittadino. Un con-
siglio convocato alle 9 di 
mattina e che ha visto la 
totale assenza della mag-
gioranza, unico presente 
il sindaco Giosuè Ber-
benni che non ha potuto 
far altro che annullare la 
seduta per mancanza del 
numero legale. “I signori 

della maggioranza non 
hanno partecipato ad un 
consiglio comunale con-

vocato da loro stessi alle 
9 – spiega Thomas Alge-
ri – mentre noi eravamo 

Un bosco che 
scompare e ricom-
pare a pochi passi 
dall’Oasi WWF di 
Valpredina, una 
‘magia’ avvenuta 
per fortuna tutto 
sulla carta e che 
era stato ‘distrat-
tamente dimen-
ticato’ con la mi-
noranza di ‘Uniti 
per Cenate Sopra’ che ha 
riportato al suo posto pini 
e castagni. L’area interes-
sata è posta proprio a fian-
co dell’entrata dell’oasi. “Ci 
siamo accorti  - spiega Lu-
igi Asperti – che nel piano 
provinciale forestale, l’area 
a bosco posta a fianco dell’o-
asi WWF era diventata pra-
to. Ci siamo così recati sul 
posto per vedere se il bosco 
c’era o meno e abbiamo ve-
rificato che le piante c’erano. 
Quindi abbiamo chiesto una 
rettifica del piano provincia-
le per riportare il bosco al 
suo posto. E’ singolare che 
sia sparito proprio l’area a 
bosco posta a fianco dell’oa-
si WWF di Valpredina e che 
questo errore sia sfuggito a 
molti ma non a noi che ab-
biamo riportato al suo posto, 
nella cartina, il bosco. Que-
sto lo abbiamo fatto con una 
riunione di Vas”. Una va-
riante che il gruppo dell’ex 
maggioranza non ha votato: 
“La nostra minoranza ha 

comunque espres-
so voto contrario 
perché non è stato 
previsto nessun 
miglioramento di 
particolare rilie-
vo. E’ stata cre-
ata un’ulteriore 
zona di vincolo 
ambientale senza 
alcun senso o ob-
bligo normativo. 

Non erano già sufficienti 
le regole fissate dal WWF? 
Che senso ha creare ulteriori 
aggravi per i cittadini? Nel 
piano dei servizi mancano 
nuovamente il tunnel e la 
mensa della nuova scuola 
quando loro dicevano che 
doveva farli gratis l’impre-
sa Bergamelli come hanno 
scritto sul loro programma 
elettorale. Sempre nel piano 
dei servizi la scuola è ancora 
di proprietà del privato, non 
è che se fallisce la società ci 
tocca pure restituire la scuo-
la? Sono passati pratica-
mente 2 anni e mezzo dalla 
loro elezioni, possibile non 
trovare un giovedì libero per 
andare a firmare il rogito 
dal notaio? Insomma, un 
sacco di motivi per votare 
contro. In molti ci dicevano 
di lasciare loro il tempo di 
fare, nei primi 100 giorni 
il sindaco avrebbe ascoltato 
tutti i cittadini, ne sono pas-
sati quasi 1000 di giorni ep-
pure nulla è cambiato”.

luIGI aspertI

MONASTEROLO
Borse di studio a 22 studenti meritevoli.

Facchinetti: “Abbiamo voluto premiare il loro impegno”
L’Amministrazione Comunale di 

Monasterolo del Castello ha premia-
to 22 studenti del paese che frequen-
tano le Scuole Superiori o l’Univer-
sità con altrettante borse di studio.

“In questo modo – spiega il vi-
cesindaco e assessore all’Istruzione 
Tarcisio Facchinetti – abbiamo 
voluto premiare il loro impegno 
scolastico. Si tratta infatti di 22 stu-
denti meritevoli che si sono distinti 
nell’ambito scolastico o accademi-
co”.

Le borse di studio erano di tre 
categorie: del valore massimo di 
150 euro cadauna (categoria A) per 
studenti iscritti per la prima volta 
nell’anno scolastico 2015-16 ad una 
annualità di una scuola secondaria 
superiore o ad una annualità di un 
centro di formazione professiona-
le; del valore massimo di 250 euro 

tutti presenti. Hanno così 
rinunciato ad un confron-
to aperto e democratico 
su un tema importante 
che riguarda la sicurezza 
stradale. Questi signori 
sono un pessimo esempio 
per i giovani, la soluzione 
sarebbe una sola, che Ber-
benni dia le dimissioni in 
quanto prigioniero di chi 
comanda al posto suo, ma 
questo non avverrà”. 

cadauna (categoria B) per studenti 
iscritti regolari nell’anno accademi-
co 2015-16 ad una annualità di un 
corso di laurea triennale o ai primi tre 
anni del corso di laurea magistrale a 
ciclo unico; del valore massimo di 
300 euro cadauna (categoria C) per 
studenti iscritti regolari nell’anno ac-
cademico 2015-16 ad una annualità 
di un corso di laurea specialistica o al 

quarto, quinto o sesto anno del corso 
di laurea magistrale a ciclo unico. La 
cerimonia di consegna si è tenuta il 
23 dicembre presso l’auditorium 
dell’ex scuole elementari. 

Ecco l’elenco degli studenti 
premiati: Gianluca Meli, Marco 

Nembrini, Giulia Giudici, Marta 

Giudici, Silvia Lucchini, Valentina 

Pasinelli, Beatrice Del Bello, Fede-

rica Trussardi, Luca Giudici, Ca-

terina Ricci, Andrea Mocchi, Mat-

teo Facchinetti, Stefania Signorelli 
(categoria A); Simona Pasinelli, 
Davide Meli, Francesca Valenti, 
Francesca Facchinetti, Cristiana 

Del Bello, Chiara Giudici, Mirko 

Giudici, Sibilla Petenzi (categoria 
B); Isabella Cambianica (categoria 
C).



LEFFE E GANDINO

“A LEFFE PER COLPA DI UNA 
DITTA NON SI RESPIRA PIÙ. 

MIA FIGLIA DI 3 ANNI NON PUÒ 
USCIRE A GIOCARE”. 

La replica del Sindaco: “Stiamo facendo 
controlli, ma 40 anni fa era peggio, 
il torrente era di tutti i colori”. Un 

comitato di cittadini sul piede di guerra
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Forte odore di plastica. 
Fumi strani e proteste dei 
cittadini. E ora una lette-
ra di un papà che non fa 
uscire di casa la bimba di 
3 anni a giocare perché 
l’aria è irrespirabile, “un 
odore insopportabile”, lo 
definisce. E cosi non si va 
avanti. Tanto che è nato 
anche un comitato dei cit-
tadini. La zona è quella 
tra Gandino e Leffe ma si 
estende a tutti i paesi del-
la bassa valle, da Peia a 
Casnigo. Ma il clou è qui, 
in quella che prima era la 
patria del lavoro e ora di 
quel lavoro rimane solo…
puzza. “L’odore di plasti-
ca – commenta il sindaco 
di Leffe Giuseppe Car-
rara – è più forte verso 
Gandino anche se si la-
mentano anche i cittadini 
di Leffe. Ma la proprietà 
dell’azienda che sembre-
rebbe produrre questo tipo 
di odore è su Gandino. 

E il Comune si sta con-
frontando con il proprie-
tario. L’Arpa fa controlli 
periodici alle ditte della 
zona, e se non trova tutto 
in ordine, come è capita-
to lo scorso anno quando 
ha fatto cambiare i filtri, 
provvede con interventi. 
Insomma, questo per dire 
che il controllo è serrato. 
La gente non sopporta giu-
stamente disturbi olfattivi 
dimenticando però che 40 
anni fa la zona era messa 
molto male, ricordo che il 
torrente era di tutti i colo-
ri e le ditte scaricavano e 
producevano odori senza 
farsi troppi problemi. 

Ora la situazione è di-
versa, i controlli si sono 
intensificati e il boom eco-
nomico è stato risucchia-
to dalla crisi ma la gente 
giustamente si è abituata 
bene. Stiamo intensifi-
cando i controlli”. Anche 
perché qualcosa sul fron-
te economico si sta muo-
vendo anche a Leffe: “Sì, 
parlavo con qualche im-
prenditore in questi giorni 
e mi spiegava che anche 
in Cina ora si sta final-
mente prendendo in mano 
il problema ambientale e 
quindi verranno introdot-
ti accorgimenti e controlli 
che faranno aumentare 
il costo del lavoro, questo 

zona di maggiore intensi-
tà situata all’incrocio tra 
via stadio e via Europa 
e purtroppo mi  sfugge il 
colpevole.

Credo che si tratti di 
un azienda visto che il 
problema si presenta solo 
nei giorni feriali e duran-
te tutto l’anno escludendo 
quindi, ma è solo una mia 
supposizione,  il privato 
cittadino che cerca di ri-
scaldare la propria casa 
bruciando sacchi di cel-
lophane.

La situazione mi preoc-
cupa molto, la vita è di-
ventata insopportabile.

In autunno ed in in-
verno ci si chiude in casa 
impedendo a mia figlia di 
3 anni di uscire per gioca-
re all’aperto (ma l’odore 
è talmente pungente che 
riesce a penetrare anche 
da piccoli spifferi nei ser-
ramenti).

Tenere le finestre chiu-
se nelle calde serate esti-
ve è molto problematico 
e mi chiedo inoltre cosa 
respirino i nostri figli che 
frequentando la scuola 
dell’infanzia BEATA CE-
RIOLI (che dista 100m in 
linea d’aria da via stadio) 
nei pomeriggi estivi gioca-
no allegramente nel parco 
della scuola.

Ho segnalato tempo fa 
la situazione all’ufficio 
tecnico del comune di Lef-
fe ed al sindaco Carrara, 
so che alcune persone 
hanno chiamato i vigili 
urbani, altri i vigili del 
fuoco ma non è cambiato 
nulla.

Mi chiedo inoltre che 
razza di persona possa 
essere chi perpetra tali 
crimini ambientali met-
tendo a repentaglio la 
salute delle persone e so-
prattutto dei bambini e 
mi indigno per coloro che 
girano la testa dall’altra 
parte facendo finta che 
il problema non esista e 
sperano poi che qualcun 
altro si adoperi per risol-
vere il tutto.

Ripeto la mia preoccu-
pazione anche per la figlia 
che mi nascerà tra pochi 
mesi e spero che voi pos-
siate fare da cassa di ri-
sonanza facendo emerge-
re in tutta la sua gravità 
questa problematica.

Mi scuso per lo sfogo.
 

Angelo Gelmi

potrebbe favorire un ri-
torno alla produzione in 
Italia, qualcosa si sta già 
muovendo anche perché a 
febbraio c’è il capodanno 
cinese e molte ditte là re-
stano chiuse a lungo. Dob-
biamo trovare il giusto 

equilibrio tra ritorno della 
produzione e controlli in-
quinamento”. 

Lettera
Buon giorno,
sono Angelo Gelmi cit-

tadino esasperato di Leffe.
Vi scrivo per porre alla 

vostra attenzione un pro-
blema che riguarda buona 
parte del comune di Leffe.

E’ da circa un anno che 
nei pomeriggi o negli ora-
ri serali si sente un forte 
odore di plastica bruciata 
nei pressi della abitazione 

in via mosconi 61 a fianco 
della vecchia sede del mu-
seo del tessile.

Ho provato a risalire 
alla fonte di tale odore 
letteralmente “annusan-
do” l’aria ma sono solo ri-
uscito ad  identificare una 

VALGANDINO

Cinque donne guidano la transizione e discutono sul 
“come mangiavamo” per capire il “come mangeremo”

 (an. ca.) “Valgandino in Tran-
sizione” è una nuova realtà aggre-
gativa che nasce da un Gruppo 
Guida di cinque donne, costitu-
itosi nella primavera 2015, con la 
visione di costruire una comunità 
resiliente nei cinque comuni della 
Valgandino: Gandino, Leffe, Cas-
nigo, Cazzano S.A. e Peia.

“La resilienza – spiega Barba-
ra Pezzoli – è la capacità di re-
sistere elasticamente, di ritrovare 
un equilibrio dopo un trauma, 
perciò costruire una comunità re-
siliente significa offrire risposte 
locali a problemi globali come la 
dipendenza dai combustibili fos-
sili, il cambiamento climatico e la 
crisi economica.”

Per perseguire questo scopo, è 
indispensabile la rilocalizzazione: 
“Si tratta di progettare un siste-
ma economico libero dal petrolio, 
non ricercando l’autosufficienza 
completa, ma accorciando le fil-
iere, riducendo le importazioni e 
producendo a livello locale tutto 
ciò che si può, cominciando dal 
cibo per poi passare all’energia, ai 

materiali da costruzione, ai 
tessuti, alla salute, alla mone-
ta, a tutti i beni e tutti i servizi 
fondamentali”.

Dopo avere dedicato i primi 
mesi all’auto-formazione, il 
gruppo ha iniziato a orga-
nizzare incontri di sensibi-
lizzazione, con proiezione di 
filmati, dibattiti e world café.

Le attività pratiche che sta 
promuovendo comprendono una 
bacheca virtuale delle risorse da 
condividere, la gestione di un orto 
comunitario e una bancarella del 
dono/baratto.

Per il 23 gennaio il gruppo ha 
organizzato un incontro duran-
te il quale ci si porranno alcune 
domande sul cibo locale: la Val-
gandino ha mai avuto un’econo-
mia agricola? Potrebbe averla in 
futuro? Su quali colture si basava 
l’alimentazione dei nostri progen-
itori? E su quali potrebbe reggersi 
oggi e domani, nell’ottica di rag-
giungere la massima resilienza 
possibile e la minima dipendenza 
dai combustibili fossili? Su quale 

modello di produzione del cibo 
locale ha senso puntare, tenendo 
conto dell’attuale contesto urban-
istico-territoriale della valle?

L’incontro, dal titolo “VAL-
GANDINO: COME MANGIAVA-
MO? COME MANGEREMO?” si 
terrà alle ore 15,30 del 23 gennaio 
presso la Biblioteca di Gandino. Il 
“menu” prevede un “primo piatto” 
a cura di Andrea Messa, presi-
dente dell’Ass. Grani Asta del Se-
rio (“Nutrirci del Pianeta …senza 
mangiarcelo tutto?”); un “secon-
do” di assaggi di orticoltura bio-
intensiva e Food Forest e un “des-
sert” di testimonianze, proposte 
del pubblico e… brindisi finale.
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CENE PEIA

FIORANO

LEFFE - LA STORIA

I doni del “Magico Natale”: 2.500 euro 
all’Associazione per l’Aiuto del Neonato 

e 1.000 alla Parrocchia

2016: si aspetta la 
decisione della Procura 

sulle firme false

Nuova auto per i volontari 
del paese. E si sistema 

la frana di viale Giardini

LODOVICO E LA SUA STORICA 
EDICOLA IN CENTRO A LEFFE, 

65 anni di vita, e ora la pensione. Come 
è cambiata Leffe negli occhi di Lodovico

BrunA GelMi

Lodovico Pezzoli nasce 
a Leffe nel 1951, lo stesso 
anno in cui i suoi genitori 
aprono l’edicola, una data 
un destino. Il padre Giovan-
ni Pezzoli faceva il coper-
tino, andava per paesi col 
carretto a vendere coperte 
e copriletti, purtroppo a 47 
anni viene colpito da infarto, 
pur superandolo capisce che 
non potrà più fare il suo la-
voro perché troppo pesante 
per il suo cuore. Ma bisogna 
pur lavorare per tirare avan-
ti la famiglia e allora pensa 
di aprire un’edicola. A quei 
tempi a Leffe c’era soltanto 
un punto dove poter compra-
re i giornali:  in una casa da-
vanti al Comune, attraverso  
una finestrella, due signore 
consegnavano i giornali ri-
chiesti dal cliente che rima-
neva all’esterno, anche il 
pagamento avveniva trami-
te la finestrella. Un’edicola 
vera e propria non esisteva 
ancora. La prima la aprirà 
appunto Giovanni Pezzo-
li nel luglio 1951. Il chiosco 
venne posizionato davanti 
alla Chiesa Parrocchiale, in 
una rientranza del Palaz-
zo della Sciura Lisa, che 
venne abbattuto molti anni 
fa per lasciare posto all’at-
tuale Piazza Libertà. Caldo 
d’estate e freddo d’inverno, 
il chiosco non era proprio 
il massimo per passarvi la 
giornata, però di giornali e 
riviste se ne vendevano ab-
bastanza e questo era tanto. 
Giovanni Pezzoli era aiutato 
dalla moglie Margherita 
Picinali che nel novembre 
di quell’anno darà alla luce 
il piccolo Lodovico.  Quando 
venne demolito il Palazzo 
della Sciura Lisa il chiosco 
dovette chiudere per i lavo-
ri in corso; Giovanni Pezzoli 
trasferì la sua edicola in un 
locale nei pressi dell’Oste-

aperta,  ti appare come un’o-
asi nel deserto, lui è sempre 
lì e puoi almeno comprare 
un giornale, una rivista, le 
parole crociate e un giochi-
no per i bimbi. Scambi con 
lui qualche parola, incontri 
altre persone e insieme ci 
si lamenta per l’afa, si com-
mentano i fatti del paese, 
e anche quelle domeniche 

ria Paolino, vicino al Mo-
numento dedicato ai Caduti.  
Dopo sette anni finalmente 
l’edicola trova il posto defini-
tivo nei locali lasciati liberi 
dalla Banca Piccolo Credi-
to Bergamasco, trasferitasi  

nell’attuale nuova sede. An-
cora oggi sulle maniglie d’en-
trata dell’edicola ci sono le 
iniziali della banca. Giovan-
ni Pezzoli viene affiancato 
dal figlio Flavio e da sua mo-
glie, alla vendita dei giornali 

Agostina Pezzoli, sorella di Ludovico

Edicola e corteo nuziale - febbraio 1958
diventano più sopportabili. 
Lodovico si dedica così tan-
to al suo lavoro al punto da 
rinunciare sempre alle ferie, 
alle feste familiari quali ma-
trimoni, battesimi, prime co-
munioni e cresime, raggiun-
gendo i festeggiati solo dopo 
aver chiuso l’edicola. 

Ha fatto del suo lavoro 
quasi un impegno sociale. 
Gli anni passano per tutti 
e Lodovico ora ha raggiunto 
l’età della pensione, è anche 
un po’ stanco, non vorrebbe 
mai lasciare la sua edicola 
ma capisce che è arrivato il 
momento di prendere una 
decisione e così lascia il po-
sto a persone più giovani. 
Ora potrà finalmente dedi-
carsi ai suoi hobby: passeg-
giate e lettura; si gusterà  le 
festività , le feste familiari e 
gli eventi culturali e di svago 
del paese.  

E l’edicola è sempre lì, non 
sarà più il gestore ma ne di-
venterà cliente, si comprerà 
tutti i giornali che desidera 
e i leffesi lo saluteranno con 
gioia e riconoscenza  perché 
lui a Leffe ha dato davvero 
tanto.

si aggiunge anche la vendita 
di tabacchi. La figlia Agosti-
na lavorerà nell’edicola per 
ben 26 anni. Terminate le 
scuole medie anche il giova-
ne Lodovico inizia a lavora-
re nell’edicola di famiglia e 
dopo anni ne diventa l’unico 
proprietario e gestore. L’e-
dicola diventa un po’ anche 
la sua casa: la apre alle 6.30 
del mattino e la chiude alle 
19.30 di sera, per se si riser-
va solo la pausa pranzo. 

Per anni, a piedi e di mat-
tino presto, va a consegnare 
a domicilio i giornali, non 

importa se piove, nevica o 
tira vento, lui i giornali li ha 
sempre consegnati. L’edicola 
Pezzoli è stata per decenni 
un punto di riferimento im-
portante per i leffesi, unita-
mente all’altra edicola  gesti-
ta da Luciana Martinelli, 
nipote di quelle signore che 
vendevano i giornali attra-
verso la finestrella. Durante 
il mese di agosto, quando 
molti se ne vanno in vacanza 
e il paese si svuota, i bar e 
i negozi  sono chiusi e fa un 
caldo asfissiante, ecco che 
l’edicola di Lodovico, sempre 

la storia

E pensare che, fino a pochi mesi fa il “Magico Nata-
le a Cene” sembrava messo in soffitta, archiviato per 
una serie di malumori e polemiche sorte in paese, per 
la stanchezza (e la delusione) dei volontari. E, invece, 
anche questa edizione è stata un successo. 

Tante (ma veramente tante) persone sono arrivate a 
Cene per questa manifestazione invernale che è ormai 
un punto di riferimento per chi vuole immergersi in 
un’atmosfera magica, natalizia.

E il “Magico Natale a Cene” di quest’anno è stato 
più… natalizio di quelli passati. Sì, perché è stata coin-
volta, per la gioia del parroco don Camillo Bresciani-
ni, anche la Parrocchia di San Zenone, che ha ospitato 
all’Oratorio il villaggio di Natale e la pista di pattinag-
gio su ghiaccio, cioè il cuore del “Magico Natale”. 

Domenica 10 gennaio, nel corso della “Serata di Gala 
sul Ghiaccio”, si è fatto il punto della situazione, sti-
lando un bilancio più che positivo di questa edizione 
cenese.

Tra l’altro, dato che Natale fa rima non solo con di-
vertimento ma anche con solidarietà, sono anche stati 
consegnati i doni del “Magico Natale”.

Grazie ai fondi raccolti in queste settimane, è infat-
ti stato possibile consegnare due consistenti assegni 
all’Associazione per l’Aiuto al Neonato ed alla Parroc-
chia di Cene.

All’Associazione (presente nel reparto di Patologia 
Neonatale dell’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo) 
sono stati donati 2.500 euro, fondi necessari ad avere 
fisso in reparto un cardiologo pediatra per poter essere 

così più veloci nella diagnosi e per poter tener monito-
rati i bambini cardiopatici.

Alla Parrocchia di Cene sono invece stati donati 1.000 
euro, destinati al restauro ed alla tinteggiatura della 
chiesa parrocchiale di San Zenone. 

Don Camillo, che ha ricevuto l’assegno dalle mani 
dell’ex sindaco Cesare Maffeis (uno dei principali fau-
tori del “Magico Natale a Cene”), ha sottolineato l’im-
portanza di questa collaborazione tra organizzatori e 
volontari del “Magico Natale” con la Parrocchia. Una 
collaborazione che, visti i risultati, sarà sicuramente ri-
petuta nei prossimi anni.

Con la “Serata di Gala sul Ghiaccio” si è chiusa un’al-
tra pagina gloriosa di questa grande manifestazione ce-
nese, frutto dell’impegno di molti volontari e dell’aiuto 
di diversi sponsor.

Nuova auto per i volontari del paese. “Siamo riusciti a conse-
gnare l’auto come avevamo promesso per fine mese – spiega sod-
disfatta la sindaca Clara Poli – una Cubo, e volevo ringraziare 
tutti aggiungendo che chi opera come volontario attorno all’am-
ministrazione non sono solo quelli che si occupano del sociale nel 
progetto scuola del pomeriggio, ma anche molti altri. Le mille 
sfaccettature di un volontariato che a Fiorano è più vivo che mai. 
E grazie al supporto della Comunità Montana riusciremo a met-
tere in sicurezza una parte di viale Giardini dove era caduto un 
masso un mese e mezzo fa. Si comincia coi lavori”. 

Si riparte. Per un 2016 dove tutti sono in attesa del-
la decisione della Procura sulle firme false. E il clima 
resta caldo. Anche perché raramente una maggioranza 
si è trovata di fronte una minoranza così agguerrita. 
L’ex sindaco Santo Marinoni non molla un colpo e ri-
batte su ogni cosa. La sindaca Bosio cerca di tenere i 
toni bassi e va avanti per la sua strada. Sarà un anno 
decisivo questo, dopo un anno e mezzo da toni altissi-
mi, tutti sperano che si stemperino gli animi ma molto 
dipenderà dalle decisone della Procura che potrebbe 
sparigliare le carte. 
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FIORANO AL SERIO – CANTONI D’ONETA

GIORGIO CANZIANI
Caro Giorgio. Mai in vita avrei 

osato parlarti in modo così esplicito 
e sincero. Conoscendoti un poco, 
forse ti avrebbe fatto piacere ma, 
modesto com’eri, ti saresti sentito 
in imbarazzo. 

Non ti piacevano le esternazioni 
roboanti ma ora posso esprimere un 
giudizio, sicuramente condiviso da 
molti: eri una persona tutto concretez-
za, attivo nel sociale, casa e lavoro, sem-
pre disponibile a dare una mano dove c’era 
bisogno, e non disdegnavi lo svago. 

Quanto fossi benvoluto lo testimonia il gran nu-
mero di persone che ti hanno fatto visita e un’autentica folla 
che ha partecipato al funerale.

A beneficio di quanti ti hanno conosciuto ed apprezzato, 
un breve cenno sulla cerimonia funebre, presieduta da padre 
Angelo, coadiuvato da don Zucchelli, parroco della Valle del 
Riso, dal parroco di Fiorano al Serio don Gimmi e da altri due 
sacerdoti, don Matteo e don Fabio.

Anche da Cantoni d’Oneta, luogo di nascita della moglie, 
che frequentavi abitualmente e che hai dimostrato in modo 
tangibile di apprezzare, c’è stata una numerosa partecipazione.

Eri appassionato di musica e di canto e il coro di Fiorano 
si è superato accompagnando la santa Messa e le esequie con 
esecuzioni eccellenti e toccanti.

Il celebrante, che ben ti conosceva perché eri amico dei 
Monfortani, ha tenuto la commemorazione senza enfasi ma 
evidenziando i tuoi pregi, commuovendosi frequentemente, 
coinvolgendo anche i fedeli.

I rappresentanti delle associazioni locali ti hanno ringrazia-
to per la disponibilità che mai hai fatto pesare.

Alla fine della funzione religiosa ti è stato rivolto uno spon-
taneo e caloroso applauso.

Ciao Giorgio e stacci vicino.
Eugenio Epis
La Comunità di Cantoni è vicina ai famigliari e porge il 

benvenuto a Celeste, che aiuti a colmare il vuoto lasciato dal 
nonno. 

INTERVENTO

CAZZANO CENE

il Direttivo Oratorio Fiorano ASD
182 tesserati: 61 nella pallavolo e 121 

nel calcio. Una festa di sport e valori. Si 
ricomincia per un nuovo anno

Assegnate le borse di studio e 
premiate le ragazze della pallavolo 

di seconda e terza divisione

Conclusi i lavori 
di regimentazione 
idraulica finanziati 

dalla Comunità Montana

Aria di festa all’oratorio San Giovanni Bosco di Fiorano al Se-
rio, l’anno  2016 inizia con la kermesse dell’Associazione Spor-

tiva Dilettantistica Oratorio Fiorano che nel giorno dell’E-
pifania ha organizzato un pomeriggio di convivialità per tutti i 
propri tesserati e collaboratori a ritmo di balli, musica ed intrat-
tenimento. L’evento ha avuto inizio alle ore 14.30 all’interno del 
teatro, dove il presidente don Gimmi ha accolto tutti i presenti 
ricordando le finalità dell’associazione e lasciando poi la parola 
al sindaco Clara Poli e all’assessore allo sport Bolandrina An-

drea. Dopo i ringraziamenti di rito si è passati al momento più 
atteso soprattutto da parte dei più piccoli ovvero la presentazione 
in stile stadio di tutte le squadre, atleti e staff tecnico sia del 
calcio sia della pallavolo. Ogni atleta è stato chiamato sul palco 
proiettandone la foto sul maxi schermo, il presentatore annuncia-
va al microfono il cognome e il numeroso pubblico rispondeva 
a gran voce pronunciandone il nome; obiettivo della festa era 
di valorizzare ogni singola persona che contribuisce al funzio-
namento dell’associazione a partire proprio dai protagonisti che  
scendono in campo a giocare. Tra la presentazione di una squa-
dra e l’altra si sono anche snocciolati  i numeri di questa stagione 
sportiva 2015/2016:  182 atleti tesserati di cui 61 che praticano la 
pallavolo rappresentata da 5 squadre ( esordienti, giovanissime 
aquile, giovanissime leonesse, miniallieve, allieve  ) e 121 atleti 
impegnati nel calcio rappresentato da 6 squadre ( scuola calcio, 
pulcini, esordienti, giovanissimi, allievi, juniores ), una quaran-
tina di allenatori e una trentina di volontari che a titolo gratuito 
prestano la loro opera nelle funzioni pratiche dell’associazione. 
Il pomeriggio è trascorso in spensieratezza grazie anche all’in-
trattenimento del pagliaccio Didimo capace di far divertire magi-
camente grandi e piccoli e grazie anche ai balli e alla musica dei 
Dynamite Crew, un gruppo di ragazzi accumunati dalla passione 
per l’hip hop. Un momento emozionante è stato riabbracciare 
l’atleta Alessandro Diddoro a cui auguriamo pronta guarigio-
ne e soprannominato il guerriero per il coraggio e lo spirito del 
non mollare mai soprattutto nelle situazioni più difficili;  la festa 
all’interno del teatro è terminata alle ore 17.30 con la grande foto 
di gruppo e con gli auguri su video on line mandatoci dal gio-

catore e capitano atalantino Gianpaolo Bellini ed è continuata 
negli spazi dell’oratorio con il rinfresco. Grazie a tutti per esserci 
di aiuto e sostegno nel realizzare il nostro sogno sportivo di pra-
ticare lo sport come strumento di educazione, grazie a tutti gli 
allenatori per la loro costante disponibilità a sacrificare il tempo 
libero, la famiglia, gli amici e prendersi cura degli atleti; fare 
crescere i ragazzi nel rispetto di loro stessi, dei compagni, degli 
avversari, delle regole: questa è la vittoria che cerchiamo!   La 
grande famiglia dell’Oratorio Fiorano ASD augura a tutti i pro-
pri tesserati  un buon proseguimento della stagione sportiva in 
corso e a tutti i lettori tanti auguri di buon anno. 

Fine anno con premiazioni e saluti ai ragazzi di Cazzano e ora si ricomincia con l’anno clou per la realizzazione 
della nuova biblioteca. “Abbiamo premiato con le borse di studio i ragazzi delle scuole superiori – spiega il sindaco 
Sergio Spampatti – dovevano essere premiati anche quelli della terza Media ma nessuno ha raggiunto il nove. E 
per l’occasione sono stati premiate anche le ragazze della pallavolo che si sono aggiudicate il campionato di seconda 
e terza divisione”. 

E’ stato concluso l’intervento di regimentazione 
idraulica sul territorio di Cene (Via Vall’Alta e Via 
Campione) finanziato dalla Comunità Montana della 
valle Seriana.

Il lavoro, eseguito dalla ditta Bergamelli di Albino 
(23.982,40 euro, più 1.782,76 per oneri di sicurezza, oltre 
all’Iva) riguardava la regimazione idraulica di un tratto 
della valle, dove a causa del significativo trasporto solido 
la tombinatura ivi esistente tendeva ad ostruirsi, favo-
rendo occasionali esondazioni lungo l’abitato sottostante. 
L’intervento è consistito nella pulizia dell’alveo e delle 
relative sponde dai detriti e dalla vegetazione infestan-
te, nella realizzazione di arginature in pietrame e mal-
ta e di tre briglie, oltre alla stabilizzazione del fondo 
alveo mediante rampa a blocchi.
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GAZZANIGA

I diari di montagna di Michele Ghisetti 
Non era ignoto agli 

amici, specialmente del 
CAI di cui fu socio fon-
datore, ma è comparso 
nuovo a molti dei lettori 
del volantino che annun-
ciava l’incontro di presen-
tazione del libro “Diario 
di montagna dal 1956 al 
1980, Michele Ghisetti”, 
volume di 350 pagine fi-
nito di stampare nel mese 
di novembre nella tipo-
grafia “Dfa” di Fiorano 
al Serio. E sono accorsi 
tanto numerosi che la 
sala del Centro Sociale 
di Gazzaniga a stento li 
conteneva. Proprio tanti, 
come non era mai accadu-
to in precedenti incontri 
culturali anche con alpi-
nisti di successo. Forse 
perché tutti avevano pre-
sagito di partecipare ad 
un avvenimento partico-
lare o per la curiosità di 
partecipare ad un evento 
nuovo e inaspettato. Mi-
chele fu infatti una vera e 
propria rivelazione quella 
sera del 4 dicembre 2015. 
Come alpinista, ma anche 
come uomo.

La brillante presenta-
zione da parte del fratello 
Angelo che ha curato la 
trascrizione dei diari e la 
loro pubblicazione, assie-
me ai suoi figli Michele e 
Raoul, la lettura di alcu-
ni passi fatta con la voce 
espressiva e suadente di 
Luigi Bombardieri e 
con quella dolce e com-
mossa della figlia dell’au-

nuamente a dura prova, 
sfida le nostra forze e le 
nostre paure ma, una vol-
ta conquistata la vetta ci 
fa anche dimenticare tut-
to ad un tratto gli sforzi: 
siamo innamorati della 
montagna”.

Amore per la monta-
gna dunque, ma anche 
tenacia, determinatezza, 
coraggio. Insieme a que-
ste qualità aveva un pro-
fondo senso dell’amicizia, 
della lealtà, della gene-
rosità, della solidarietà. 
Con altri compagni diven-
tava l’animatore, organiz-
zatore meticoloso anche 
nella cura dell’attrezza-
tura, nel miglioramento 
delle tecniche che lo face-
vano puntare sempre più 
in alto, fino a raggiungere 
molti quattromila delle 
Alpi. La sua performan-
ce ormai gli poteva far 
prevedere una grande 
‘scalata’ nella classifica 
del panorama alpinistico 
italiano. Se non che una 
crudele malattia gli arre-
stò la carriera alpinistica, 
costringendolo anzi a fare 
retromarcia. Nonostante 
ciò continuò a partecipa-
re a gare, a gite anche se 
gradualmente con doloro-
se rinunce.

Personalità singolare 
dunque. Ecco perché era 
benvoluto e stimato e lo 
sarà ancor più ora che 
un più ampio  numero di 
persone ha potuto e potrà 
conoscerlo tramite la let-
tura del suo diario con il 
quale ha voluto ed è riu-
scito a perpetuare la sua 
presenza nella amata co-
munità di Gazzaniga.Un 
bel dono di Natale! Grazie 
Michele per aver scritto 
quei diari. Grazie Angelo 
per averli pubblicati.

Angelo Bertasa

P.S.   Il libro è reperibi-
le presso: la Sottosezione 
CAI di Gazzaniga – il Bar 
Gueri in viale Marconi – 
la parrucchiera Laura in 
Via Manzoni.

tore Stefania, mentre 
sullo schermo appariva-
no le foto più significati-
ve dello scalatore, hanno 
reso la serata veramente 
piacevole, a tratti com-
movente e culturalmente 
elevata.

Michele non era un 
semplice escursionista o 
scalatore sportivo, era un 
vero uomo di montagna. 
Già dall’età di 14 anni - 
era nato nel 1942 - aveva 
frequentato tutte le cime 
dei monti circostanti atti-
rato dalla curiosità e dal-
lo spirito di esplorazione. 
Da queste cime vedeva 
altre cime più alte che gli 
suscitavano il desiderio 
di conoscerle meglio per 
poter allargare l’area di 
esplorazione: l’arco oro-
bico. A poco a poco, nei 
giorni liberi dal lavoro, 
imparò a scoprirle con 
camminate sempre più 
lunghe, impegnative e 
interessanti e sviluppan-
do una passione sempre 
crescente che non lo ren-
deva soddisfatto finché 
non fosse riuscito a salire 
le sue montagne con gli 
sci o con corde e chiodi 
scalando. Seguì allora 
corsi di arrampicata e di 
scialpinismo per poter 
affrontare la montagna 
con maggior libertà e si-
curezza. Leggendo le sue 

relazioni, fatte a modo di 
diario al termine di ogni 
salita, si scoprono inte-
ressi multiformi che rim-
polpano le solitamente 
scheletriche e fredde rela-
zioni di viaggio: lo studio 
dell’itinerario, le emozio-
ni prima della partenza, 
durante l’ascensione e al 
ritorno, la degustazione e 
la descrizione chiara dei 
paesaggi silvestri o roc-
ciosi, i colori, i profumi, le 
sensazioni del clima mon-
tano, l’osservazione delle 
rocce, delle vedrette, dei 
ghiacciai, dei fiori e altri 
interessi coinvolgono il 
lettore dall’inizio alla fine 
di ogni relazione, dalla 
prima all’ultima pagina. 
Circa cento gite selezio-
nate accuratamente da 
Angelo e figli fra le più 
significative delle oltre 
trecento manoscritte su 
cinque grossi quaderni e 
trascritte rispettando la 
lingua dell’autore, salvo 
piccole correzioni di les-
sico e di sintassi per ren-
dere la lettura più scorre-
vole.

Talvolta nelle descri-
zioni di passaggi rocciosi 
difficili e rischiosi il lin-
guaggio realistico diviene 
tecnico e mozzafiato. Ma 
Michele se la cavava sem-
pre.

“…Il Sassolungo mi 

ma sapeva anche cogliere 
la bellezza nel fiorellino 
che vive in una fessura. 
E quando raggiungeva la 
cima l’emozione sapeva 
esprimerla solo lui, con le 
sue parole e spesse volte 
con il pianto.

Contemplava i grandio-
si paesaggi, i colori chiari 
dell’orizzonte all’alba e 
scuri del tramonto, le di-
stese di neve che poteva 
assaporare in discesa con 
gli sci. Per vedere tutto 
questo non risparmiava 
fatiche. “…La monta-
gna quel giorno era sta-
ta crudele con noi, non 
si era lasciata salire, ci 
consolammo pensando di 
averla vinta con il nostro 
spirito”.

Prediligeva le ascen-
sioni invernali, o quelle 
estive in versanti e alti-
tudini innevati. La neve 
però non sempre era ami-
ca, talvolta lo spessore 
troppo soffice del manto, 
il vento, i turbini del-
la tormenta lo facevano 
soffrire indicibilmente. 
Sofferenza e paura, del-
le slavine, dei seracchi... 
Era costretto a fermarsi, 
ma lui non si dava per 
vinto, nemmeno se rima-
sto al buio senza batteria 
per le torce o se trovava i 
rifugi invernali chiusi, e 
questo spesse volte in so-
litario. La solitudine più 
assoluta gli era motivo di 
vivere più intensamente 
gli incanti del silenzio e 
del buio più nero supe-
rando la naturale paura 
e poi lo confidava al dia-
rio al quale non poteva 
mentire o esagerare. “…
Stavamo bene immersi in 
quel silenzio, aggrappati 
a quella grande roccia. 
Era un’atmosfera partico-
lare, grandiosa, un senso 
di infinito gonfiava i no-
stri cuori.

Questa nostra grande 
passione ci mette conti-

aveva colpito più di ogni 
altra montagna, donan-
domi ricordi preziosi, 
momenti belli e momenti 
tristi, avevo visto in volto 
la morte e la grandezza 
della natura. Tutto ciò mi 
aveva insegnato a vivere”.

Michele aveva un sen-
so di appartenenza alla 
montagna. Sentiva il con-
tatto diretto con la pare-
te, assaporava il profumo 
delle rocce, dei muschi, 
delle cascatelle di ghiac-
cio, dell’erba secca dei 
pendii solivi. 

Dialogava con le vette: 
“…Tu montagna sei bella, 
sei grande, sei sublime, 
ma io nella mia piccolezza 
e col mio amore ti domi-
no”. Ammirava la monta-
gna nella sua imponenza 

BAR - TABACCHI 
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Gazzaniga
Piazzale della Stazione

GAZZANIGA CASNIGO

SALA POLIVALENTE ORMAI FINITA, 
APPALTATI I LAVORI PER LE SCUOLE MEDIE. 
Ritorna nella piazza di Rova la vecchia 
fontana del paese e a febbraio partono 
i lavori per la nuova videosorveglianza

“Chiediamo le dimissioni 
di Luca Ruggeri. 

Racconta troppe frottole. 
Quello che ha detto sulla 
copertura della tribuna 

non è vero”
ar.ca.

Proseguono i lavori alla 
nuova sala polivalente in 
centro al paese: “Ultimi 
lavori e ormai ci siamo – 
commenta soddisfatto il 
sindaco Mattia Merel-
li – ma l’inaugurazione 
ufficiale abbiamo deciso 
di farla in primavera, le 
associazioni che andran-
no ad avere la sede pro-
prio nella nuova sala ce 
la stanno chiedendo con 
insistenza e siamo davve-
ro contenti”. Intanto sono 
stati appaltati i lavori per 
il Certificato di Prevenzio-
ne Incendi per adeguare 
le scuole Medie, lavori per 
circa 30.000 euro che par-
tiranno proprio in questi 
giorni: “Abbiamo appalta-
to i lavori – spiega Merelli 
– e poi si comincia”. 

E c’è una sorpresa per 
gli abitanti di Rova: “Ab-
biamo deciso di rimette-
re a nuovo la fontana in 
piazza a Rova – continua 
Merelli – una vecchia fon-

segno perché non c’erano 
altri documenti in merito, 
e andremo a riposizionar-
la nella stessa posizione 
di dov’era e recupereremo 
la vecchia fontana che è 
davvero molto cara agli 
anziani del paese, una 
piccola opera ma sentita e 
simbolica”. 

E sul fronte sicurezza 
arriva la notizia del po-
tenziamento della video-
sorveglianza, lo avevamo 
già annunciato qualche 
numero fa e ora ci siamo: 
“Con l’Unione del Serio, 
quella che raggruppa i vi-
gili, abbiamo partecipato 
a un bando regionale per 
la sicurezza e la videosor-
veglianza, e per febbraio 
dovremmo riuscire a po-
tenziare il sistema di vide-
osorveglianza, insomma 
in attesa che parta questo 
benedetto Thor noi ci por-
tiamo avanti e mettiamo 
in sicurezza il nostro pa-
ese con delle nuove e mo-
derne telecamere”. 

tana che esisteva nell’800 
e che la comunità di Rova 
aveva piacere che venisse 

riposizionata al suo posto. 
Abbiamo recuperato un 
vecchio pozzetto e un di-

“Chiediamo le dimissioni 
di Luca Ruggeri”, la mi-
noranza di Casnigo riparte 
agguerrita contro la mag-
gioranza dopo un anno di 
fuoco. 

E Luca Ruggeri è l’as-
sessore esterno ma anche 
l’ex sindaco. “Abbiamo 
presentato una mozione – 
spiega Agostino Macalli, 
capogruppo di minoranza 
– dove chiediamo le dimis-
sioni di Ruggeri, perché ha 
raccontato cose non vere, 
menzogne continue”. Cosa 
è successo? “Luca Ruggeri 
ha sostenuto e continuato a 
sostenere che la copertura 
del campo sportivo che era 

crollata andava rifatta cosi 
come era prima altrimenti 
la polizza assicurativa non 
avrebbe coperto i danni, o 
meglio li avrebbe coperti 
solo al 60% e non al 90%, 
per due volte in consiglio 
comunale ho detto che rac-
contava frottole, ma lui ha 
continuato a sostenere que-
sta tesi e lo stesso ha fatto 
nella commissione edilizia, 
a fronte di queste dichia-
razioni false ho presentato 
un’interpellanza urgente 
dove chiedo le dimissioni 
di Luca Ruggeri. Ma per 
ora nessuno ha risposto. 

E adesso passiamo al 
contrattacco”.  

luca ruGGerI aGostIno MacallI



LA CASA DI GESU' BAMBINO

Lo Staff del cenoneI Re Magi e la BefanaUn momento di tenerezza tra Lucia 
e uno dei suoi nonnini

Il truccabimbi

La serata del cenoneI bambini dell’asilo in visita a Gesù Bambino

Il dono - il gioco del successo

Giochi senza frontiere - i bigodoni

Le principesse al ballo delle debuttanti
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VERTOVA

DON GIOVANNI IN CHIESA A CANTARE IL TE DEUM 
MENTRE I LADRI GLI SVALIGIANO LA CASA. 

Tutto in pochi minuti. Scatta l’allarme furti nelle canoniche: 
Torre Boldone, Nese, Ranica a Natale ad Alzano e ora Vertova

Riflettori puntati sulla parrocchia e 
su Don Giovanni Bosio che riparte 
in quarta con l’anno nuovo. 

Tanta carne al fuoco e mentre si pro-
segue ogni giovedì con la distribuzione 
dei pacchi alle famiglie in difficoltà, 
scatta la ‘settimana educativa dell’o-
ratorio’, dal 24 al 31 gennaio: “Previ-
sto un incontro con Don Emanuele 
Poletti, la Santa Messa animata in 
oratorio, i giochi la domenica pomerig-
gio, la cena con i volontari e il ricordo 
di Sant’Angela Merici dove la nostra 
Casa Albergo che ospita 40 anziani 
porta il nome”. E intanto Don Giovan-
ni ha dato il via a una particolare ma-
nifestazione che vorrebbe diventare, 
almeno nel suo intento, una tradizio-
ne: “Abbiamo organizzato la festa con 
i bambini del sale, abbiamo invitato 
i bimbi nati nel 2015, hanno aderito 
metà dei genitori e a ognuno di loro 
ho consegnato un sacchetto di sale che 
sta a significare che crescano sapienti e 
saggi, una campanellina che richiama 
il suono di Cristo e della gioia, e anche 
l’immagine della Sacra Famiglia con 
una particolare invocazione”. E in que-
sti giorni raccolte anche le bottigliette 
distribuite durante l’Avvento ai bimbi 
del paese, raccolti qualcosa come 1000 
euro, che verranno utilizzati per una 
famiglia della Bolivia in attesa che 
una famiglia di Vertova con 3 bambine 
quest’estate vada in Bolivia 4 mesi ad 
aiutare chi ne ha più bisogno, France-
sca e Matteo con le loro tre bambine, 
Isabella, Diletta e Lia partiranno 
subito dopo la fine della scuola. 

In Chiesa c’era il Te Deum, l’ultima Messa 
dell’anno, quella del ringraziamento. 

Da poco passate le 18, Don Giovanni Bosio 
sta celebrando nella parrocchiale di Vertova, in 
Chiesa anche sua sorella, a casa nessuno…tran-
ne i ladri. Che hanno aspettato che don Giovanni 
celebrasse la Messa per salire dall’esterno, ar-
rampicarsi lungo il tubo, rompere la finestra ed 
entrare, buttare all’aria tutto e rubare soldi, al-
cune reliquie e un po’ di oro. Tutto in un fazzolet-
to di tempo. Perché per le sette di sera Don Gio-
vanni era a casa, ma i ladri si erano già dilegua-
ti. Nessuno in giro. E la casa sottosopra. “Ci sono 

rimasto male – commenta Don Giovanni – anche 
perché hanno approfittato proprio del momento 
della Messa, dispiace non per il valore delle cose 
rubate ma per quello affettivo”. E negli ultimi 
tempi i ladri stanno prendendo di mira proprio le 
canoniche e le case dei preti, approfittando delle 
Messe e delle varie celebrazioni, cominciando da 
Torre Boldone dove hanno rubato qualche mese 
fa, sono poi passati a Nese, Ranica e a Natale 
ad Alzano prima di spostarsi a Vertova. Non 
solo bassa Valle Seriana, i ladri hanno fatto vi-
sita anche a Riva di Solto qualche tempo fa. In-
somma, allarme furti nelle canoniche. 

Don Giovanni e 
la Vertova che 
non ti aspetti: 

nasce la…
festa del sale, 
sacchetti di 

sale (in zucca) 
distribuiti ai 
bimbi nati 
nel 2015 e 

una giovane 
famiglia con 

tre bimbe 
piccole parte 
per la Bolivia 

per 4 mesi
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LA “GUERRA DEI BIDONI”
Parte la rivoluzione nella raccolta rifiuti. 
Terzi lancia il contenitore con microchip: 

“Arriveremo alla tariffa puntuale, i cittadini 
pagheranno meno e troveremo i furbetti”

Ma la minoranza è contraria al 

(AN-ZA) – Sarà che l’e-
spressione “bidone di Ter-
zi”, brevettata dalla mino-
ranza di “Per Albino”, non 
gli è particolarmente pia-
ciuta, perciò il sindaco di 
Albino preferisce usare un 
altro termine: contenitore, 
anche se il significato non 
cambia.

“Su, non chiamiamolo 
bidone – sorride Fabio 
Terzi – chiamiamolo con-
tenitore, perchè gli Aran-
cioni vanno in giro par-
lando del ‘bidone di Terzi’, 
ma si sa che loro non sono 
molto spiritosi!”.

Con l’arrivo del nuovo 
anno ad Albino sta par-
tendo quella che pare una 
vera e propria rivoluzione 
nel campo della raccolta 
dei rifiuti.

Non che la cittadina se-
riana ne avesse grandis-
simo bisogno, avendo un 
tasso di raccolta differen-
ziata piuttosto alto, tan-
to che Albino è stato più 
volte insignito del titolo di 
“Comune riciclone”.

L’Amministrazione Co-
munale guidata da Ter-
zi ha però voluto fare un 
ulteriore passo in avanti, 
con l’intenzione di ottene-
re risultati migliori.

“Gli obiettivi sono due: il 
primo è che vogliamo dif-
ferenziare ancora di più. 
Oggi siamo oltre il 70%, 
ma noi puntiamo ad ar-
rivare all’80%. Il secondo 
obiettivo è di arrivare l’an-
no prossimo alla famosa 
tariffa puntuale. I cittadi-
ni pagheranno in base al 
consumo di rifiuti e quello 
che ricicleranno bene, in 
modo serio e attento, an-
dranno a pagare di meno. 
Inoltre, saremo in grado di 
scovare e punire i furbetti, 
quelli che della raccolta 
differenziata si disinteres-
sano”.

Si passa quindi dal sac-
co rosso ad un contenitore 
dotato di microchip che 
misura istantaneamente 
il numero di svuotamenti 
per ogni utenza. Bisogna 
ricordare che si tratta 

esclusivamente del rifiu-
to secco, cioè di ciò che è 
destinato all’inceneritore. 
Rimane tutto invariato, in-
vece, quel che riguarda la 
raccolta differenziata, cioè 
plastica, allumino, vetro e 

umido, che continueran-
no ad essere raccolti come 
ora. 

“Quella del contenitore 
dotato di michochip – spie-
ga il primo cittadino albi-
nese – è una vera e propria 

rivoluzione. Qui in Val 
Seriana siamo i primi ad 
adottare questa soluzione 
e c’è un altro Comune del-
la Bergamasca. In Veneto, 
su un bacino d’utenza di 
500.000 persone, il sistema 
con il contenitore dotato di 
microchip è utilizzato con 
successo”.

Trattandosi di un cam-
biamento rilevante nelle 
abitudini degli albinesi, 
l’Amministrazione Comu-
nale ha deciso di procedere 
per gradi. 

“Quest’anno partiamo 
con  una fase transitoria 
fino a giugno. In questi sei 
mesi la raccolta sarà fatta 
sia con i nuovi contenito-
ri sia con il sacco rosso. 
Questo fino a giugno. Da 
luglio in poi, fino alla fine 
dell’anno, la raccolta sarà 
fatta solo con il contenito-
re. In questo modo, avremo 
la possibilità di raccoglie-
re per sei mesi i dati per 
capire effettivamente sul 
territorio qual è il nume-
ro di svuotamenti mini-
mi per ogni famiglia, per 
ogni utenza. Sulla base di 
questi dati, potremo deter-
minare la tariffa minima. 
Vogliamo arrivare alla ta-
riffa puntuale, che è la più 
equa. Col tempo i cittadini 
si renderanno conto che 

IL SINDACO

ALBINO - PARROCCHIA ASSOCIAZIONE CARABINIERI IN CONGEDO DI ALBINO

TASSE AGLI 
STRANIERI, LA 

MARCIA INDIETRO 
DI TERZI 

(“L’aumento a 160 
euro era eccessivo, ma 

25 euro sono troppo 
pochi. Lo porteremo 
a 80 euro”) e l’ironia 
degli Arancioni (“E’ 

l’ennesima figuraccia”)

Il Gesù Bambino albinese…. 
tra i rifiuti

Un’antica chiesa in onore 
della Virgo Fidelis

L’Amministrazione Co-
munale di Albino aveva 
aumentato da 25 a 160 
euro il certificato di ido-
neità alloggiativa per i 
cittadini stranieri, ma si 
è trovata costretta a fare 
marcia indietro per evita-
re la condanna a cui sono 
già stati soggetti i Comuni 
di Telgate e Bolgare.

“Per evitare di dover pa-
gare le tasse legali – spie-
ga il sindaco Fabio Terzi 
– abbiamo deciso di fare 
dietrofront. In effetti, l’au-
mento da 25 a 160 euro 
era stato troppo repentino, 
perché qui sta il problema, 
sull’eccessivo aumento. C’è 
però da considerare che 25 
euro sono troppo pochi. A 
Bergamo l’importo richie-
sto agli stranieri è 80 euro. 
Avremmo dovuto fare un 
aumento più graduale e 
lo faremo, magari portan-
do l’importo a 80, come 
Bergamo. Comunque, ci 
siederemo insieme alle as-
sociazioni che tutelano gli 
immigrati per discutere la 

questione. Un aumento, 
comunque, ci sarà”.

La minoranza albinese 
di “Per Albino” ha, ovvia-
mente, ironizzato su quel-
la che ha definito l’ennesi-
ma “bella” figura fatta. 

“L’amministrazione, 
che aveva aumentato a 
160 euro il certificato di 
idoneità alloggiativa per 
i cittadini stranieri (prece-
dentemente di 27,20 euro), 
adesso si vede costretta a 
fare un passo indietro. Ciò 
è avvenuto dopo che i Co-
muni di Bolgare e Telgate 
(che avevano introdotto lo 
stesso aumento) sono stati 
condannati dal Tribunale 
di Bergamo, perché tale 
strategia è discriminato-
ria. 

Quindi, ringraziamo la 
Lega per l’ennesima ‘bel-
la’ figura fatta dal nostro 
Comune. Noi abbiamo più 
volte ribadito la natura 
discriminatoria della de-
libera, presentando anche 
un’interpellanza in meri-
to”. 

Quella che si vede in mezzo 
ai rifiuti è la testa della statuetta 
di Gesù Bambino che era posta 
nel Presepe di Piazza San Giu-
liano, nel cuore del centro sto-
rico albinese. Come accaduto in 
diversi paesi italiani, qualcuno 
ha voluto mostrare la sua in-
telligenza rompendo statue dei 
Presepi. Ad Albino la vittima è 
stata il Bambin Gesù. Evidente-
mente, oggi come duemila anni 
fa, qualcuno è infastidito dalla 
sua presenza.

L’A.N.C. di Albino ha il piacere di co-
municare, attraverso Araberara, la noti-
zia dell’erezione di una Chiesa a Santua-
rio in onore della Virgo Fidelis.

Il 29 ottobre scorso, a Incisa Scapaccino 
(AT), Mons. Giorgio Micchiardi, Vescovo 
di Acqui Terme, ha presieduto una solen-
ne funzione nel corso della quale è stato 
eletto il decreto di erezione a “Santuario 
della Virgo Fidelis” di un’antica Chiesa 
riportata al suo splendore con il contri-
buto di tanti estimatori del patrimonio 
storico e dei valori che l’Arma rappresen-
ta. Ad avanzare inizialmente la proposta 
al Vescovo, è stata la nostra Associazione 
in occasione di un incontro al quale era-
no presenti l’Ispettore regionale A.N.C. 
del Piemonte e della Valle d’Aosta ed il 
Comandante provinciale dei Carabinie-
ri. Erano presenti il Generale Vincenzo 
Coppola, Comandante Interregionale 

“Pastrengo” e dal Generale Libero Lo 
Sardo, Presidente Nazionale dell’A.N.C., 
che non hanno voluto mancare a questo 
evento destinato ad entrare nella storia 
dell’Arma.

E’ stato poi consegnato l’attestato di 
“Socio Benemerito” A.N.C. al dott. Mi-
chele Maggiora, Presidente della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Asti per l’im-
pegno da lui profuso per il restauro della 
Chiesa e per la condivisione dei valori di 
cui si è fatta portatrice l’Associazione.

A tutti noi Carabinieri in servizio ed 
in congedo ora il compito di diffondere la 
notizia della sua nascita e di frequentar-
lo con i nostri soci e con le nostre fami-
glie.

Un grazie particolare alla Redazione di 
Araberara da parte dell’A.N.C. di Albino 
e dell’A.N.C. Nazionale.

Giovanni Bonaita
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LA POLEMICA

LA “GUERRA DEI BIDONI”
Parte la rivoluzione nella raccolta rifiuti. 

lancia il contenitore con microchip: 
“Arriveremo alla tariffa puntuale, i cittadini 

pagheranno meno e troveremo i furbetti”
Ma la minoranza è contraria al “bidone di Terzi”

conviene riempire il bidone 
del tutto. A loro conviene 
esporre il contenitore solo 
quando è pieno, perchè se 
non lo è, se è semivuoto, 
è meglio tenerlo in casa e 
svuotarlo la settimana se-
guente. Inoltre, esporre un 
contenitore pieno impedirà 
anche ai furbetti di far 
pagare ad altri la propria 
spazzatura, mettendo i 
propri rifiuti nel contenito-
re di qualche vicino”. 

Per quanto riguarda gli 
svuotamenti dei conteni-
tori, gli operatori che si 
occupano della raccolta 
avranno a loro disposizio-
ne un lettore portatile che 
quando è a circa un metro 
e mezzo dal contenitore 
può rilevare, appunto gra-
zie al microchip, l’utenza 
a cui è collegato. La lettu-
ra sarà  poi trasmessa ad 
un database aggiornato in 
tempo reale.

“Il sacco rosso in sé non 
andava male, anzi, era già 
una buona cosa, ma non 
c’era la tracciabilità. Con 
questo sistema, con il conte-
nitore dotato di microchip, 
avremo invece la tracciabi-
lità di ogni utente. Avremo 
un quadro attendibile del-
la situazione. Penso che i 
vantaggi siano maggiori 
degli svantaggi, anche se 

questo va a cambiare le 
nostre abitudini. Io, però, 
sono tranquillo, perchè 
gli albinesi sono persone 
molto attente, intelligenti 
e con grande senso civico. 
Ti faccio un esempio che 
riguarda la distribuzione 
del calendario. In passato 
veniva inviato per posta, 
ma capitava magari che si 
rovinassero o bagnassero. 
L’anno scorso abbiamo de-
ciso di distribuirli in mu-
nicipio e in altri due o tre 
posti, invitando i cittadini 
a venire a ritirarli. C’era-
no state alcune lamentele 
per questo cambiamento. 
Ebbene, quest’anno è an-
dato tutto bene e tutti sono 
contenti. Ecco, è per questo 
che ritengo che, al di là 
di qualche malumore ini-
ziale, alla fine gli albinesi 
saranno contenti di questa 
soluzione”.

I bidoni stanno per arri-
vare e saranno organizzati 
incontri con la cittadinan-
za per spiegare bene la no-
vità nella raccolta rifiuti. 
Probabilmente ci sarà an-
che la figura del rifiutolo-
go, cioè una persona che va 
nelle case a spiegare come 
differenziare al meglio.

“Abbiamo anche tenu-
to conto – continua Terzi 
– delle categorie svantag-

giate. Chi ha figli piccoli, 
anziani ammalati o co-
munque persone che hanno 
problemi di incontinenza, 
avrà un trattamento di fa-
vore, avranno cioè un sacco 
aggiuntivo su cui mette-
re microchip adesivi. E, 
ci tengo a sottolinearlo, il 
sacco sarà completamente 
gratuito!”.

La contrarietà 
degli Arancioni

Se il sindaco è soddisfat-
to, dall’altra parte della 
staccionata troviamo la 
minoranza dei cosiddet-
ti “Arancioni”, che si dice 
contraria al “bidone di 
Terzi” e per nulla convin-
ta del nuovo sistema per 
il conferimento dei rifiuti 
indifferenziati.

“Attenzione! Il sindaco 
Terzi in campagna eletto-
rale prometteva l’elimina-
zione del sacco rosso, ma 
quali svantaggi porterà 
il bidone? In bolletta pa-
gheremo tutti un numero 
minimo di svuotamenti 
del bidone ogni anno, in-
dipendentemente dal fat-
to che qualcuno di noi sia 
stato bravo a differenziare 
e abbia prodotto rifiuti in 
quantità minori al mini-
mo che l’Amministrazione 

Terzi avrà deciso: i cittadi-
ni più attenti pagheranno 
in bolletta anche per quelli 
che se ne fregano. Con il 
sacco rosso Albino è al 1° 
posto nella raccolta diffe-
renziata e ha il minor co-
sto della bolletta: perché 
costringere gli albinesi ad 
adattarsi a un nuovo si-
stema? Perché cambiare 
un sistema che funziona? 
Chi buttava abusivamente 
i sacchetti nel fiume o nei 
cestini, anziché metterli 
nel sacco rosso, comincerà 
d’incanto a metterli nel bi-
done? Nella sostanza non 
cambia nulla, ma avremo 
maggiori costi, perchè sono 
necessari un nuovo pro-
gramma di gestione, un 
lavoro aggiuntivo per gli 
uffici, l’acquisto dei micro-
chip e dei lettori, l’acquisto 
dei bidoni e perché per la 
raccolta dei bidoni gli ope-
ratori impiegheranno più 
tempo. 

Maggiori disagi perché 
il bidone è ingombrante 
sia per casa che per i locali 
comuni dei condomini; ri-
gido rispetto al sacco che 
ha dimensioni adattabili 
ad ogni situazione (è pic-
colo, medio o grande) e si 
dovrà sempre riempirlo 
fino all’orlo per non paga-
re inutilmente… perché si 
paga ogni svuotamento, 
anche se è mezzo vuoto; 
anonimo. Non riporterà 
nome e cognome: come si 
farà a riconoscerlo? Si 
scriverà il proprio nome 
col pennarello? Lo si in-
ciderà con un chiodo? Se 
lo si scambia col vicino si 
pagherà per lui? Costoso. 
La prima volta lo paga la 
ditta, ma al posto di quali 
servizi? E se si rompe o lo 
rubano ne danno un altro? 
Resterà in strada per tut-
to il giorno, magari fino al 
ritorno dal lavoro, come 
già succede con i bidoncini 
verdi dell’umido e, sotto i 
condomini, vedremo file di 
bidoni. 

Il sacco rosso, invece, al 
momento della raccolta, 
sparisce. Terzi, ripensaci, 
risparmiaci il bidone”.

SCANZOROSCIATE

LAVORI

CON IL 2016 SI 
APRONO I CANTIERI 

ALBINESI.
Mandate a gara 

tutte le opere rese 
possibili dall’utilizzo 

dell’avanzo di bilancio
Nei prossimi mesi il ter-

ritorio comunale di Albino 
sarà riempito da quei can-
tieri la cui apertura è sta-
ta resa possibile dall’as-
sist fatto (finalmente!) 
dalla legge di stabilità, 
che consente ai Comuni di 
utilizzare l’avanzo di bi-
lancio per eseguire opere 
che vanno ad aumentare 
il patrimonio comunale.

Il Comune di Albino 
può quindi utilizzare la 
bella somma di 1.100.000 
euro per una lunga serie 
di opere pubbliche, già de-
scritte al nostro giornale 
dal sindaco Terzi nel mese 
di dicembre.

“Abbiamo lavorato du-
ramente, perché le gare 
andavano bandite entro il 
31 dicembre e così è stato. 
Tutte le opere da realiz-
zare sono state mandate 
a gara. A fine gennaio ci 
sarà l’apertura delle buste 
e ci impegneremo per la 
preparazione del bilancio 
di previsione”.

E’ lungo l’elenco delle 
opere che saranno realiz-
zate nei prossimi mesi.

150.000 euro per nuovi 
parcheggi, tra cui presso 
l’ufficio postale della Val-
le del Lujo e asfaltatura 
del parcheggio vicino alla 
stazione Teb, attualmente 
interrato. 

100.000 euro per l’ab-
battimento delle barrie-
re architettoniche, per i 
marciapiedi e per l’incro-
cio nei pressi del cimitero 
del capoluogo, dove sa-

ranno realizzati un nuo-
vo marciapiede e alcuni 
attraversamenti pedonali. 

200.000 euro per rea-
lizzare una rotatoria al 
posto del pericoloso incro-
cio tra Via Pradella e Via 
Pertini, sulla strada che 
porta a Cene. 

223.0000 euro per l’ef-
ficientamento energetico 
(cappotto e sostituzione 
dei serramenti) dell’edi-
ficio che ospita le scuole 
medie di Abbazia, che ac-
coglie gli studenti di tutta 
la Valle del Lujo. 

350.000 euro per un in-
tervento al centro sportivo 
Rio Re, dove saranno rea-
lizzati un campo da calcio 
sintetico a sette, nuovi 
spogliatoi, la copertura 
della tribuna e la sede dei 
volontari della Protezione 
Civile di Albino.

80.000 euro per una 
tettoia che coprirà il cam-
po da basket che si trova 
nel parco Alessandri e che 
viene utilizzato come area 
feste. Insomma, il 2016 si 
prospetta come un anno 
molto ricco per la città di 
Albino, almeno sotto il 
punto di vista delle opere 
pubbliche.

SCANZOROSCIATE

Il Club Atalanta 
e la Fanfara Alpina in visita 

alla Pia Fondazione Piccinelli
Gli anziani ospiti della 

Casa di Riposo di Scanzo-
rosciate, la Pia Fondazione 
Piccinelli, hanno comincia-
to l’anno ricevendo due vi-
site particolari. 

Sabato 2 gennaio, nel 
corso della mattinata, gli 
amici del Club Atalanta 
Tribulina Gavarno, accom-
pagnati dal sindaco Davi-
de Casati, si sono recati 
alla casa di riposo scanzese 
per augurare ai 225 anzia-
ni ospiti un sereno 2016. 

Agli ospiti è stato conse-
gnato un pandoro, ma, cosa 
più importante, un sorriso. 
La presenza di alcuni pic-
coli atalantini è particolar-
mente piaciuta a nonni e 
nonne, che hanno gradito 
il gesto del Club guidato 
dal presidente Alessandro 
Pezzotta.

Nel pomeriggio del giorno 
dell’Epifania, il 6 gennaio, 
si è invece tenuto nell’audi-
torium della Pia Fondazio-
ne Piccinelli il concerto di 
Capodanno della Fanfara 
Alpina di Scanzorosciate.

L’auditorium era stracol-
mo di persone, che hanno 
applaudito l’esibizione del-
la Fanfara.

(Foto Persico)

Il consigliere comunale 
di minoranza Alan Vassalli, 
esponente del Movimento 5 
Stelle di Scanzorosciate, ha 
lanciato una proposta che va 
incontro alle donne in attesa 
ed a quelle con bambini pic-
coli.

Prendendo come esempio 
ciò che è già stato realizzato 
a Torre Boldone, infatti, Vas-
salli propone l’istituzione di 
parcheggi rosa sul territorio 
comunale di Scanzorosciate 
nelle vicinanze di ambulatori 
medici, uffici postali, uffici 
pubblici, banche e parchi pub-
blici.

In pratica, si tratterebbe di 
una importante iniziativa per 
il sostegno e la valorizzazio-
ne della maternità. Secondo 
il consigliere grillino, si trat-
terebbe di “un segnale di alto 

valore non solo simbolico, ma 
anche pratico, per sottolinea-
re l’attenzione che viene riser-
vata alle particolari esigenze 
delle gestanti e delle neomam-
me”.

I parcheggi rosa, individua-
bili grazie a specifici cartelli 
per le donne in gravidanza o 
con bambini piccoli a bordo, 
renderanno loro più facile 
trovare un parcheggio libero, 
garantendo così maggiore si-
curezza e comodità di movi-
mento.

Tali parcheggi non sono 
previsti dal codice della stra-
da e chi ne usufruisce al posto 
delle mamme non può quindi 
essere multato (a differenza di 
chi parcheggia nei posti riser-
vati ai disabili), ma mostrereb-
be in tal modo una buona dose 
di insensibilità e di scortesia.

Proposta grillina: 
parcheggi rosa 
per le donne in 

gravidanza e per le 
neomamme



ALZANO

DIVISI ALLA META
E CALA IL SIPARIO
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L’EX VICE SINDACO

ALZANOLA MINORANZA – “MOVIMENTO 
CIVICO X ALZANO”

BONZI, VITTIMA DEL DUO NOWAK-LAMERI, DEFENESTRATO 
E OFFESO, MA SENZA SPIRITO VENDICATIVO 

“Non ho motivi egoistici per sperare che lei 
se ne vada, ma la storia mi renderà giustizia”

IL DRAMMA DEI DIPENDENTI DELLA PIGNA, 
RIMASTI SENZA CASSA INTEGRAZIONE.
Bertocchi: “Situazione molto seria. Da mesi 

chiediamo inutilmente al sindaco la convocazione 
di un tavolo interistituzionale”

Bertocchi: “Basta 
sceneggiate, si deve 

andare alle urne per il 
bene di Alzano. Il nostro 

Comune merita 
di essere ben governato”

Critiche al sindaco 
per il Centro Anziani

Il 2016 non poteva aprirsi in un modo peggiore per i 165 dipen-
denti delle Cartiere Paolo Pigna di Alzano Lombardo. Entro il 31 
dicembre era infatti attesa l’ammissione della storica azienda alla 
procedura concorsuale e la nomina del commissario. E’ così sfu-
mata la possibilità per i lavoratori di ottenere la Cassa Integrazio-
ne Straordinaria per procedura concorsuale. Dall’inizio di gennaio 
questo tipo di ammortizzatore sociale non esiste più.

La reazione dei sindacati SLC-CGIL,  FISTEL-CISL  e UIL-
COM-UIL di Bergamo è intrisa di preoccupazione. 

“Non è arrivata in tempo l’auspicata sentenza di ammissione alla 
procedura concorsuale che avrebbe individuato anche il commissa-
rio che dovrà supervisionare la gestione delle Cartiere Paolo Pigna 
di Alzano, attualmente in preconcordato. La nomina di un commis-
sario era necessaria per la richiesta, da presentare entro il 31 di-
cembre, di una Cassa Integrazione per procedura concorsuale che 
dall’1 gennaio, con le nuove norme, scompare. Il 22 dicembre, nella 
sede di Confindustria a Bergamo, azienda e sindacati di categoria 
avevano firmato una preintesa proprio su questa richiesta di Cassa 
Straordinaria. L’accordo, a questo punto, non ha alcuna utilità”. 
Cosa cambia dunque per i lavoratori delle Cartiere Pigna? “La Cas-
sa Integrazione Straordinaria che abbiamo perduto a causa della 
mancata nomina del commissario aveva per i dipendenti della Pi-
gna caratteristiche più certe e stabili rispetto a quella che si potrà 
chiedere a gennaio - spiegano Paolo Turani della SLC-CGIL, Luca 

Legramanti di FISTEL-CISL e Bruno Locatelli di UILCOM-UIL 
di Bergamo - Infatti questa cassa di 12 mesi, che dal 2016 non esi-
ste più per le procedure concorsuali, garantiva un’ammortizzazio-
ne sociale qualsiasi cosa fosse accaduta, fallimento compreso. La 
cassa che si potrà richiedere da gennaio per crisi aziendale, invece, 
pur con una durata identica rispetto all’altra, in caso di fallimento 
dell’azienda cesserebbe di essere erogata, lasciando i lavoratori 

senza ammortizzatore sociale. Ricordiamo che dal 23 settembre 
scorso la storica cartiera della Valle Seriana ha attivato una pro-
cedura di preconcordato in continuità aziendale la cui conclusione 
era, appunto, attesa per fine anno. L’azienda da almeno quattro 
anni vive difficoltà sia di ordine finanziario che industriale e per 
questo ha usufruito di diversi ammortizzatori sociali, dal contratto 
di solidarietà a diversi cicli di cassa ordinaria, l’ultimo dei quali 
si è esaurito il 19 dicembre (tra l’altro, di queste ultime 13 setti-
mane di cassa manca ancora l’autorizzazione da parte dell’INPS 
territoriale che permetterebbe l’erogazione, ancora attesa dai 165 
lavoratori, dei soldi per le ore di cassa effettuate”.

Anche il mondo politico locale è preoccupato e mobilitato.“La 
situazione è molto seria. Il giudice – spiega il capogruppo della mi-
noranza alzanese Camillo Bertocchi - non ha ammesso la procedu-
ra concorsuale. Questo non è certamente positivo per i dipendenti, 
per loro cambia molto dal punto di vista della Cassa Integrazione. 
Vogliamo tenere alta la tensione mediatica, altro non possiamo 
fare. E’ fondamentale, ma il problema è che in questo momento il 
Comune non è governato. Abbiamo più volte sollecitato al sinda-
co la convocazione del tavolo interistituzionale, ma è stato tutto 
inutile. Nel 2006/2007 la situazione era simile, ma noi, come Am-
ministrazione, abbiamo lavorato tantissimo per fare in modo che 
l’azienda restasse ad Alzano. Non voglio – puntualizza Bertocchi 
- che questa sia considerata una critica pretestuosa verso l’attua-
le Amministrazione Comunale, perché le polemiche non servono a 
niente; maggioranza e minoranza devono essere unite di fronte a 
una tale emergenza per il nostro Comune”. 

Il gruppo di minoranza “Movimento Civico X Alzano” ha quindi 
espresso la sua vicinanza e solidarietà ai lavoratori delle Cartiere 
Pigna, che si apprestano a vivere senza garanzie i prossimi mesi di 
questo amaro 2016.

la crisi

(AN-ZA) - “Rien ne va 
plus, les jeux sont faits”. 
Sì, ad Alzano i giochi sono 
veramente chiusi, nono-
stante le lunghe settima-
ne di incontri, scontri, 
trattative, proposte e con-
troproposte. Il tutto per 
evitare l’ufficializzazione 
della dimissioni del sin-
daco Annalisa Nowak e, 
di conseguenza, la deriva 
verso elezioni anticipate 
che potrebbero premiare 
la minoranza di centrode-
stra.

Lunghe trattative che 
hanno coinvolto persi-
no due pezzi da novanta 
della vita politica locale: 
l’ex sindaco di Nembro 
Eugenio Gavagnis e l’ex 
sindaco (e attuale vice-
sindaco) di Villa di Serio 
Franco Cornolti. Due 
“grandi vecchi” nei pan-
ni di consulenti al servi-
zio del sindaco e dei suoi 
amici-nemici del gruppo 
consiliare di “Gente in Co-
mune”. E, sullo sfondo, la 
presenza del Partito De-
mocratico. 

I due esperti consulenti 
hanno cercato un punto 
d’accordo tra le parti, tra 
il sindaco Nowak che non 
voleva rinunciare al suo 
fedelissimo e intoccabile 
assessore Marco Lameri 
e il gruppo consiliare,  

che chiedeva un rimpa-
sto di Giunta. I due con-
sulenti hanno poi presen-
tato alla prima cittadina 
una proposta, un com-
promesso. L’assessorato 
di Lameri sarebbe stato 
spacchettato; lui avreb-
be mantenuto la delega 
all’Urbanistica rimanen-
do così in Giunta, mentre 
la delega ai Lavori Pub-
blici sarebbe andata ad 
una persona indicata dal 

gruppo consiliare. 
E’ stato perciò presenta-

to alla sindaca una terna 
di nomi tra cui scegliere: 
il presidente del Consi-
glio Comunale Mario 
Zanchi, l’assessore della 
Comunità Montana Valle 
Seriana Matteo Marchi 
ed il portavoce dell’asso-
ciazione “Gente in Comu-
ne” Cesare Carminati. 

Tre nomi importanti su 
cui si sarebbe potuto si-
glare la tanto attesa pace 
(o, quantomeno, un armi-
stizio). C’è da sottolineare 
che questa era per il grup-
po consiliare la proposta 
minima, al ribasso, per-
ché la prima richiesta era 
stata quella di un corposo 

rimpasto della Giunta 
Nowak e l’estromissione 
di Lameri. In questo caso, 
invece, Lameri sarebbe 
stato solamente “dimez-
zato”.

La proposta dei due 
consulenti è stata però 
rigettata aspramente dal-
la sindaca, che ha, a sua 
volta, presentato al grup-
po consiliare una contro-
proposta: non si sarebbe 
dovuto toccare Lameri 
ed il suo assessorato, ma 
il nuovo entrato avrebbe 
assunto le deleghe al Tu-
rismo, al Commercio ed 
alle Manutenzioni. Trop-
po poco per il gruppo con-
siliare. 

“Non è questione di pol-

trone – spiega Zanchi – 
ma la controproposta del 
sindaco non corrisponde 
alle nostre richieste. Noi 
volevamo che la Giunta 
fosse composta da persone 
che potessero garantirne il 
buon operato. Ci sono tan-
te cose da fare per il nostro 
Comune e non c’è bisogno 
di una Giunta che ‘tiri a 
campare’. No, noi voleva-
mo e vogliamo una Giunta 
in grado di lavorare. Ser-
viva un cambio di passo”.

I due esperti consulenti 
sono rimasti di stucco di 
fronte all’atteggiamento 
della sindaca. E questo 
può portare alla memoria 
certi eventi molto lontani.

I consiglieri della regina 
d’Inghilterra Elisabetta 
I avevano infatti sudato 
sette camicie per cercare 
di convincerla a sposarsi, 
condizione necessaria per 
dare un erede al trono in-
glese. 

Ma lei, la testarda e 
capricciosa “regina vergi-
ne”,  ha sempre respinto 
con durezza ogni consiglio 
decidendo di rimanere zi-
tella. Una delle migliori 
interpretazioni cinemato-
grafiche della regina in-
glese è quello di Bette Da-
vis (grande attrice ameri-
cana, anche lei testarda e 
capricciosa) ne “Il favorito 
della grande regina” (ecco 
l’origine della nostra vi-
gnetta).

Ciò che è capitato ad Al-
zano in queste settimane 
ha alcune similitudini con 
queste antiche vicende.

Anche ad Alzano c’è un 
sindaco-regina testarda. 

Anche ad Alzano c’è un 
“favorito della regina”, 
un fedelissimo assessore 
difeso ad oltranza contro 
tutto e tutti, anche a costo 
di giocarsi il trono. 

Anche ad Alzano ci sono 
alcuni consiglieri che han-
no sudato sette camicie 
per far cambiare idea alla 
prima cittadina e anche 
ad Alzano questi consu-
lenti si sono ritirati con la 
coda tra le gambe.

Il sindaco Nowak nelle vesti di Elisabetta I 
nel film: “Il favorito (Lameri) della grande regina”. 

Il tono è dimesso, la voce è bassa. Del 
resto, per lui la ferita non si è ancora ci-
catrizzata; per questo ci vorrà ancora del 
tempo. 

Manuel Bonzi è stato per un anno e 
mezzo il numero due della Giunta Nowak. 
E’ stato il vicesindaco e l’assessore alle 
Attività Produttive, Commercio, Turismo, 
Personale e Rapporti istituzionali. Tra l’al-
tro, lui è uomo di primo piano del Partito 
Democratico alzanese ed era perciò il ga-
rante del rapporto tra il sindaco Annalisa 

Nowak, la lista “Gente in Comune” e, 
appunto, il PD. La sua esperienza, la sua 
appartenenza politica, i suoi incarichi in 
Giunta ne facevano, quindi, il naturale nu-
mero due dell’Aria Nowak. 

Sì, sulla carta era così. Ma, purtroppo 
per Bonzi, le cose andavano diversamente. 

Il vero numero due della Giunta Nowak 
era l’assessore all’Urbanistica ed ai Lavori 
Pubblici Marco Lameri.

Sì, proprio lui, il vero e unico braccio 
destro della prima cittadina, quel fede-
lissimo assessore che è poi stato la causa 

della crisi amministrativa 
alzanese.

Malvisto e mal sopporta-
to dal gruppo consigliare di 
“Gente in Comune”, che non 
ha mai gradito questo asses-
sore esterno tanto caro alla 
dottoressa.

E il povero Bonzi si è per-
ciò trovato schiacciato, stri-
tolato dal duo Nowak-Lame-
ri. Alla fine, la sindaca l’ha cacciato, come 
se fosse lui la causa dei problemi dell’Am-
ministrazione Comunale. L’ha pure mal-
trattato e offeso in Consiglio Comunale, 
ma lui, il buon Bonzi, non sta mostrando 
alcuno spirito vendicativo (e non è poco!).

“Con i cittadini ci siamo presi alcuni 
impegni, che vanno rispettati, così come 
vanno portati avanti quei valori di solida-
rietà e di comunità che sono espressione 
del nostro gruppo. Per questo –dichiara 
Bonzi - auspico che si vada avanti, non ho 
motivi egoistici per sperare che il sinda-
co se ne vada, ma qualcosa va certamente 

cambiato, perché errori ne 
sono stati fatti, errori nei 
confronti di quegli elettori 
che ci hanno dato fiducia 
perché portassimo avanti 
un determinato progetto. E’ 
però logico che, come sem-
pre capita, chi aveva delle 
responsabilità debba adesso 
pagare ed è necessario che 
siano risolte alcune questio-

ni personali all’interno della squadra. 
Io confido nell’intelligenza del sindaco, 
nell’intelligenza della persona che avevo 
conosciuto e a cui abbiamo affidato la 
guida della nostra lista. Se saprà e vorrà 
usare questa sua intelligenza il nostro pro-
getto potrà andare avanti, altrimenti…”.

Bonzi conclude in modo serafico. “Per 
me non è stato un ben periodo. Confido 
però che, come a volte succede, la storia 
mi darà giustizia e che un domani, ripen-
sando a quello che è accaduto nelle setti-
mane scorse, ci si renda conto della verità, 
e cioè che le mie colpe non erano molte”.

Il gruppo di minoranza del 
“Movimento Civico X Alza-
no” è da settimane che aspetta 
l’epilogo della vicenda Nowak. 
Si è atteso con ansia l’arrivo 
del 15 gennaio, giorno indicato 

dal sindaco come data 
dell’ufficializzazione 
delle dimissioni.

C’è stato, in queste 
settimane, un misto di 

gioia e di preoccu-
pazione, perché 

qualcuno temeva 
il colpo di coda 

finale, cioè 
un accordo 
in extremis 
tra sindaco e 
gruppo con-
siliare.

“ N o n 
vedo, con 
la dichiara-

zione netta fatta dal sindaco a 
dicembre, come si possa tornare 
indietro. E’ ora di dire basta alle 
sceneggiate, si deve andare alle 
urne per il bene di Alzano. Il no-
stro Comune – dichiara Camillo 

Bertocchi - merita di essere ben 
governato e l’Amministrazione 
Nowak ha dimostrato ampia-
mente di non saperlo fare”. 

La minoranza ha duramente 
criticato l’Amministrazione Co-
munale anche per la vicenda del 
Centro Anziani. “Avevamo pre-
sentato un’interrogazione per 
chiedere al sindaco di venire 
incontro alle richieste dei soci 
del Centro Anziani. E, invece, 
a fine dicembre è stato fatto un 
altro sgarro nei confronti degli 
anziani assegnando il centro 
senza alcun accordo con loro. 
Non è così che si amministra un 
Comune!”. 
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ALZANO INTERVENTO DELLA MINORANZA

NEMBRORANICA

Parcheggio disabili di piazza Italia:
emblema del fallimento della Giunta Nowak

La Festa di San 
Sebastiano

OPERE PUBBLICHE 
PER 1.450.000 EURO NEL 2016.
Il sindaco: “Le realizzeremo grazie 

all’avanzo di amministrazione”
Regimentazione acque piovane, 

lavori nelle scuole, strade comunali, 
ampliamento bar del parco, impianti 

sportivi, restauro lavatoio

“Ma quale emergenza 
furti a Ranica? Non 
è peggio che in altri 

paesi. C’è anche 
il sociale, non solo 

la sicurezza”

Nonostante la richie-
sta del cittadino disabile 
e quella delle minoranze, 
avanzata con un’interroga-
zione in Consiglio comuna-
le, l’amministrazione dopo 
ben due mesi non ha anco-
ra risolto un problema così 
banale quanto eticamente 
imprescindibile, ossia l’a-
deguamento del parcheg-
gio disabili di piazza Ita-
lia, palesando, ancora una 
volta, l’intollerabile disin-
teresse verso i cittadini e 
coloro che vivono la nostra 
città.

È quindi evidente che l’i-
gnorata richiesta di aiuto 
da parte di una persona 
diversamente abile è solo 
l’emblema del fallimen-
to dell’amministrazione 
Nowak.

Diciotto mesi di assenza 
di governo, diciotto mesi 
di assenza di ascolto e con-
fronto con la città, diciotto 
mesi di cui quindici segna-
ti da liti consumate tutte 
all’interno della maggio-
ranza, diciotto mesi senza 
che la maggioranza abbia 
mai avuto la minima cogni-
zione delle effettive neces-
sità del paese. Abbandono 
del centro storico, della Pi-

gna, dei commercianti, del-
le strade, delle scuole, delle 
strutture sportive … ab-
bandoni che hanno ridotto 
Alzano a condizioni che non 
possiamo più accettare.

Il 15 gennaio 2016 il 
sindaco si dimetterà.

Ci domandiamo quindi 
per quale motivo i consi-
glieri comunali assecon-
dino ancora questa lenta 
agonia, fatta di completo 
immobilismo (e l’assenza 
totale di iniziative per far 

vivere il Natale ne è una 
triste quanto chiara testi-
monianza). Ci domandiamo 
perchè nel frattempo, ad 
esempio, consentano che si 
sprechino 80.000 euro per 
fare un PGT che non serve 
a nessuno o ancora per-
chè, nonostante l’impegno 
dell’assessore assunto in 
consiglio comunale lo scor-
so 30 novembre, si continui 
ad assegnare il centro an-
ziani ad altre associazioni 
(senza, ancora una volta, 

aver sentito prima gli an-
ziani) o per quale ragione 
non si pubblichino oramai 
da due mesi le spese comu-
nali, come invece la legge 
impone.

Agli alzanesi non inte-
ressano le logiche delle pol-
trone della maggioranza.

Questo non è un gioco. 
Perché consentire che si 
facciano ulteriori danni ad 
Alzano?

Il movimento 
civico X Alzano

RANICA - LETTERA

Spett.le Redazione
Vorrei rispondere 

all’articolo presente sul 
vostro giornale del 4 di-
cembre 2015 “Emergen-
za furti. Un ranichese: ‘I 
ladri avranno lasciato 
Torre Boldone, ma sono 
arrivati da noi. E il Co-
mune cosa fa? Poco, se 
non nulla”.

Anche io abito a Ranica 
da sempre ed è vero che 
il tema della sicurezza 
è molto importante, ma, 
secondo me, tra i temi 
importanti c’è anche il so-
ciale, non solo la sicurez-
za. Dal punto di vista del 
sociale, mi preme dire che 
qui a Ranica non abbiamo 
niente di cui lamentarci. 

Le amministrazioni co-
munali che ci sono state 
in questi anni, con due 
donne come sindaci del 

nostro paese, hanno fatto 
un buon lavoro e lo dico 
con orgoglio, da donna. 
Lo dico io, ma lo dicono 
anche tante altre persone 
di Ranica.

Sulla questione dei 
furti di cui tanto si par-
la (anche giustamente, 
per carità, ma il termine 
emergenza furti mi sem-
bra usato a volte in modo 
esagerato) vorrei però 
dire che qui a Ranica 
la situazione non è peg-
giore che in altri paesi. 
Purtroppo, la questione 
dei furti riguarda tutti i 
paesi d’Italia, chi più, chi 
meno. Quindi, non è vero 
che qui a Ranica i ladri si 
sentono indisturbati. Mi 
sembrava giusto chiarir-
lo.   
    
Una cittadina di Ranica

La legge di stabilità 2016 ha 
fatto un bel regalo (ogni tanto 
capita!) alle amministrazioni 
comunali, allentando i vinco-
li di spesa e consentendo di 
utilizzare l’avanzo di ammi-
nistrazione dell’anno 2015 per 
la realizzazione di opere pub-
bliche che accrescano il valore 
delle proprietà comunali.

“Abbiamo approvato prima 
della fine dell’anno – spiega il 
sindaco Maria Grazia Ver-

gani - i progetti per alcune 
opere pubbliche che saranno 
realizzate nel corso del 2016, 
utilizzando circa la metà del 
nostro avanzo di amministra-
zione”.

Agli amministratori rani-
chesi (così come ai loro colle-
ghi degli altri Comuni) la noti-
zia era arrivata a metà novem-
bre ed è stata perciò fatta una 
vera e propria corsa contro il 
tempo perché, appunto, i pro-
getti dei lavori andavano ap-
provati entro il 31 dicembre.

“Era un’occasione da non 
perdere e, comunque, noi ave-
vamo ben chiari gli interventi 
da fare e per alcuni di questi 
avevamo già avviato degli 
approfondimenti. L’ufficio 
tecnico ha poi farro un gran-
de lavoro. Gli interventi pro-
grammati riguardano diversi 
aspetti ed hanno lo scopo di 
rendere il nostro paese più si-
curo, bello e vivibile”.

L’opera principale è rappre-
sentata dalla regimentazione 
delle acque piovane lungo il 
versante collinare a nord est 
di Villa Camozzi. Si preve-
de di realizzare un sistema di 

raccolta delle acque piovane 
lungo via Lombardia e via Ca-
mozzi, che sfoci in una grande 
vasca volano interrata, da rea-
lizzare all’interno di parco Ca-
mozzi. Questo bacino di stoc-
caggio consentirà di scaricare 
a valle l’acqua con gradualità, 
evitando così che, in occasione 
dei grandi temporali estivi, si 
ripetano allagamenti e  disagi 
lungo le strade comunali. I la-
vori saranno eseguiti nel cor-
so del 2016. La spesa di circa 
600.000 euro verrà sostenuta 
in parte dal Comune di Ranica 
ed in parte da Uniacque. 

Saranno poi eseguiti inter-
venti per un totale di 150.000 
euro presso le scuole raniche-
si. 

Alla scuola primaria si pre-
vede  il risanamento del cor-
ridoio al piano seminterrato e  
la realizzazione di una nuova 
scala di uscita dalla palestri-
na. Alla scuola media saranno 

rifatti due blocchi bagno al 
piano terra e primo, verran-
no adeguati gli spazi mensa 
e verrà riqualificato lo spazio 
per l’archivio. I lavori saranno 
eseguiti nel corso delle vacan-
ze estive del 2016. 

Si procederà poi con inter-
venti di riasfaltatura di gran 
parte della rete stradale comu-
nale per un importo comples-
sivo di 340.000 euro, lavori 
che saranno eseguiti nel corso 
della prossima primavera.  

E’ poi previsto l’amplia-
mento del bar del parco di via 
Conciliazione. La presenza 
del bar è fondamentale per il 
presidio del parco ed è un im-
portante luogo di aggregazio-
ne per la popolazione di Rani-
ca. Per renderlo più funzionale 
si è quindi pensato di ampliar-
lo, per una spesa prevista di 
100.000 euro. I lavori saranno 
eseguiti in primavera.

Si procederà anche ad un 

adeguamento degli impianti 
sportivi di Ranica, con ma-
nutenzioni al centro sportivo 
tennis,  rifacimento dell’im-
pianto elettrico dei campi da 
gioco, del bar e delle strutture 
di servizio. Al campo sportivo 
si realizzeranno due campetti 
per l’allenamento, e relative 
reti ferma palloni, un’area per 
il lancio del peso. Sarà anche 
rifatto l’asfalto della pista di 
atletica e realizzato un campo 
di beach volley. I lavori ver-
ranno realizzati entro l’estate 
del 2016. È prevista una spesa 
complessiva di 75.000 euro. 

Un altro intervento riguarda 
il restauro del lavatoio pubbli-
co di via Donizetti. 

La struttura versa in condi-
zioni precarie ed è quindi pre-
visto il restauro e la valorizza-
zione di questa significativa 
testimonianza della memoria 
ranichese. Il costo complessi-
vo dell’opera è di circa 24.000 
euro.

Un altro intervento previsto 
per l’estate del 2016 riguarda 
il giardino dello spazio gioco 
della prima infanzia. Si pre-
vede di attrezzare il giardino 
esterno della struttura con pa-
vimentazioni, elementi di ar-
redo, siepi e alberi che possa-
no essere occasione di attività 
e di gioco per i bambini fino ai 
tre anni. La spesa prevista è di 
circa 10.000 euro. 

Infine, per un costo di circa 
25.000 euro, saranno acqui-
stati cestini per la raccolta ri-
fiuti in tutti i parchi di Ranica. 
La fornitura avverrà entro la 
prossima primavera. 

Il prossimo mercoledì 20 gennaio a Nembro si festeg-
gia San Sebastiano, Patrono dell’omonima contrada del 
centro storico. Nell’occasione, tutta la contrada sarà 
addobbata a festa con le tradizionali bandiere lungo il 
centro storico e per tutta la giornata sarà presente in 
piazza la bancarella dei “Biligòcc”, le famose castagne 
affumicate. 

Il programma religioso prevede alla Vigilia la cele-
brazione dei Primi Vespri, il giorno della Festa le Sante 
Messe alle 7,30 ed alle 10, questa presieduta dal Cano-
nico mons. Gianluca Rota con don Davide Carra-
ra, sacerdoti nati proprio nei pressi della chiesa di San 
Sebastiano. Nel pomeriggio i Secondi Vespri solenni 
alle 16, mentre alle 16,30 ci sarà la Messa animata dai 
ragazzi.

Al termine ci sarà un concerto di campanine per i 
bambini e per tutti i presenti a cura dei campanari del-
la Federazione Campanari Bergamaschi, con raccolta 
fondi per il restauro delle campane della chiesa arcipre-
sbiterale plebana.

Nella chiesetta risalente al ‘300 viene custodito il Po-
littico a dieci figure, opera di Giangiacomo Gavazzi da 
Poscante, risalente la fine del ‘400; le due tavole cen-
trali sono invece opera del Marinoni da Desenzano al 
Serio. Si custodisce inoltre un piccolo organo a canne 
del ‘600 e la statua del Santo risalente al ‘500, che sarà 
esposta al trono.

Per tutta la giornata la chiesa sarà riscaldata e aper-
ta con orario continuato dalle 6,45 alle 19.
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IV Memorial Raffaele Martini al Palatorre

Natalina Valoti: “400.000 
euro di opere pubbliche 
in primavera, metà per 
i cimiteri e metà per le 

asfaltature”
In estate il secondo lotto 
dei lavori alle Elementari

87 ANNI E NON SENTIRLI. 
IL SUPERNONNO DI TORRE CHE HA 

GETTATO UN LADRO DALLA FINESTRA.
Diventerà Vot onorario?

Il sindaco: “Furti crollati, la prefetta ci ha 
detto che a Torre siamo diventati santi”

TORRE BOLDONE

PRADALUNGATORRE BOLDONE

Come minimo, si me-
riterebbe la nomina a 
membro onorario dei Vot 
quell’ottantasettenne di 
Torre Boldone che nelle 
scorse settimane ha cac-
ciato di casa i ladri, scara-
ventandone uno giù dalla 
finestra. 

Il supernonno (i cui fa-
miliari hanno chiesto di 
non renderne pubbliche 
le generalità) non ha in-
fatti mostrato alcun timo-
re quando si è trovato di 
fronte un malintenziona-
to entrato nel suo appar-
tamento.

La vicenda viene rac-
contata dal sindaco di 
Torre Boldone Claudio 
Sessa, uno che sul tema 
della sicurezza non scher-
za, supportato dal nutrito 
gruppo dei Vo-
lontari Osserva-
tori del Territo-
rio.

La vigilia di 
Natale il primo 
cittadino si è in-
fatti recato dal 
supernonno per 
esprimergli soli-
darietà.

“Innanzitutto, 
bisogna spiegare che que-
sto nostro anziano, che ha 
ben 87 anni, è un uomo 
molto energico e forte di 
spirito e di carattere, ma 
anche fisicamente. 

Da giovane faceva sport 
e ancora oggi, malgrado 
l’età, è più forte di molti 
giovani. In pratica – spie-
ga il sindaco Sessa – l’an-

ziano era a casa, 
sul divano. A un 
certo punto, ha 
sentito un rumo-
re che proveniva 
dalla cucina. Si 
è alzato, è entra-
to in cucina e si 
è trovato faccia 
a faccia con un 
giovane ladro 
che era entrato 

dalla finestra”.
I ladri erano due: uno 

è quello affrontato dal 
supernonno, mentre il se-
condo faceva da palo.

“Questa è la modalità 
seguita nei vari tentati-
vi di furto che avvengono 
nelle nostre zone. Uno fa 
da palo e l’altro si arram-
pica sui tubi dei gas ed en-

tra negli appartamenti al 
primo e secondo piano. E’ 
la cosa successa con il no-
stro ottantasettenne. Eb-
bene, trovandosi di fronte 
il ladro, l’anziano non si è 
affatto impaurito, anzi. 

C’è stata una collutta-
zione con il delinquente 
ed è addirittura riuscito 
a scaraventarlo giù dalla 
finestra. Ha poi visto i due 
ladri scappare correndo 
come lepri. 

Al ladro è andata bene, 
ma è andata bene anche 
all’anziano perché in que-
sti casi non si sa come può 
andare a finire. Stavolta 
è andato tutto bene, ma è 
logico che una persona più 
debole, magari una donna 
anziana, avrebbe avuto 

la peggio affrontando il 
ladro. Gli ho espresso la 
mia ammirazione e la mia 
simpatia”.

Potreste farlo diventa-
re Vot onorario. “Magari 
potrebbe anche capitare!”, 
sorride il primo cittadino.

Nell’ultimo anno il nu-
mero di furti è fortemente 
diminuito a Torre Boldo-
ne. “Sì, i furti sono crol-
lati. A metà dicembre ero 
stato convocato a Berga-
mo dalla prefetta. Ci sono 
andato con l’assessore 
Vanessa Bonaiti e l’in-
contro è stato positivo. La 
prefetta ha chiesto alcuni 
chiarimenti sui Vot, noi li 
abbiamo forniti e tutto è 
andato bene. Commentan-
do il crollo dei furti e dei 
tentativi di furto la prefet-
ta ha detto: ‘A Torre Bol-
done siete diventati santi’. 

Come dicevo, i tentati-
vi di furto avvengono con 
la stessa tecnica e stiamo 
pensando a mettere sui 
tubi del gas gli spunto-
ni per impedire ai ladri 
di arrampicarsi. Racco-
mando però a tutti i cit-
tadini di tenere le impo-
ste chiuse quando cala il 
buio, soprattutto per gli 
appartamenti al primo 
e secondo piano e, natu-
ralmente, al piano terra”.  
Vita dura per i ladri a 
Torre Boldone. 

Oltre ad un sindaco che 
mette al centro il tema 
della sicurezza ed ai Vot, 
in giro adesso c’è anche 
un supernonno!

La quarta edizione del Memorial Raffaele Martini al 
Palatorre è stata un successo. Un fine anno all’insegna 
dello sport, del basket, dell’impegno e della passione dei 
200 giovanissimi atleti presenti.

L’evento era patrocinato dal Comune di Torre Bol-
done e la vicinanza con l’Associazione Raffa per Sem-
pre è stata evidenziata dalla presenza del vicesin-
daco Simonetta Farnedi e dal consigliere delegato 
allo Sport Natale Bonaita alla serata conclusiva. 

Ecco la classifica finale del torneo: 1) Lussana Bergamo, 
2) Urania Milano, 3) CAP Lissone, 4) SBT Treviglio, 5) 
Gamma Segrate, 6) Basket Seriana, 7) Brembate Sopra, 
8) Virtus Terno d’Isola, 9) Alto Sebino, 10) Osio Sotto, 
11) ABC Crema, 12) Romano Basket, 13) Basket Mozzo, 
14) Pall. Martinengo, 15) Brembadda, 16) Usa Diverti-
basket.

L’appuntamento è già fissato per la quinta edizione 
del Memorial Raffaele Martini.

claudIo sessa

Si aprono i cantieri nel “paese delle pietre coti” grazie 
all’avanzo di amministrazione che il Comune può uti-
lizzare in opere pubbliche in seguito all’approvazione 
della legge di stabilità.

“Si tratta – spiega il sindaco Natalina Valoti – di 
opere pubbliche per un totale di 400.000 euro. La metà 
di questa cifra, cioè 200.000 euro, sarà usata per l’a-
sfaltatura di diverse strade del nostro Comune. Alcune 
di queste strade ne avevano veramente bisogno, era una 
situazione che si trascinava da tempo e adesso, potendo 
usare l’avanzo di bilancio, possiamo finalmente proce-
dere con queste asfaltature. I lavori saranno eseguiti in 
primavera. Gli altri 200.000 euro saranno invece usati 
per i nostri due cimiteri di Pradalunga e Cornale. Potre-
mo così fare alcuni interventi attesi da anni e procedere 
con le estumulazioni. In pratica, considerando entrambi 
i cimiteri, ci sarà un centinaio di estumulazioni; era da 
tempo che non venivano fatte. Anche questi lavori sa-
ranno eseguiti in primavera e potrebbero terminare nel 
corso dell’estate”.

Sempre quest’anno si procederà alla sistemazione 
dell’impianto di illuminazione pubblica e, durante la 
pausa estiva, saranno eseguiti lavori presso le Scuole 
Elementari di Pradalunga.

“Un altro intervento importante riguarderà il secondo 
lotto dei lavori alle Elementari di Pradalunga ovvia-
mente dopo la fine delle lezioni. Quando comincerà il 
prossimo anno scolastico i lavori dovranno essere con-
clusi”. 

Per quanto riguarda invece la scuola materna “Don 
Franini”, stanno arrivando le iscrizioni per il nido e per 
la sezione Primavera, che partiranno il prossimo au-
tunno.

“Per le residenze destinate agli anziani – conclude la 
prima cittadina – stiamo ancora aspettando una rispo-
sta”.

“IL PONTE” BOCCIA LA NEMBRO DI “PAESE VIVO”: “Il nostro Comune ha bisogno 
di essere rilanciato, ma la maggioranza non ha idee”. Sulla Casa di Riposo: “Spostarla 

dove c’è la scuola alberghiera. Serve un progetto che guardi ai prossimi 50 anni”

NEMBRO

“Lo dico sempre: ma quale 
Paese Vivo? Questo è un pae-
se morto…”. Francesco Testa, 
esponente di primo piano del 
gruppo di minoranza “Il Ponte” 
di Nembro, è severo nel valu-

tare l’azione dell’Amministra-
zione Comunale e del gruppo 
di maggioranza “Paese Vivo”.

“Nel periodo di Natale mi 
è capitato di andare in alcuni 
paesi, tutti ben addobbati, con 

luci e con una bella atmosfera 
natalizia. Qui da noi, invece, 
niente, proprio niente è stato 
fatto. Il paese sembrava mor-
to anche a Natale”. Con buo-
na pace dei commercianti, che 

spesso lamentano una certa 
indifferenza nei loro confronti.

“Ma è logico! Non si sta 
facendo niente! I negozi con-
tinuano a chiudere, la gente, 
visti i prezzi delle case, va in 

altri paesi vicini e così via. Bi-
sognerebbe lavorare insieme 
ad un progetto di rilancio del 
nostro centro storico, dell’area 
produttiva del nostro paese, 
trovando soluzioni che guardi-
no al futuro, non ai prossimi tre 
anni, ma ai prossimi cinquanta 
anni. 

Perché, altrimenti, si con-
tinua a sbagliare, come si fa 
adesso. Si fa un’opera pub-
blica e dopo tre anni bisogna 
rifarla, non per niente sulle 
nostre strade comunali si fan-
no continuamente gli stessi la-
vori. Se invece si fa un lavoro 
in modo serio, magari passano 
decenni prima di doverci nuo-
vamente mettere mano”.

Alcuni mesi fa, il suo gruppo 
aveva tentato un approccio con 
la maggioranza per dare vita ad 
un progetto amministrativo in 
vista delle elezioni comunale 
della primavera 2017.

“Sì, al di là delle idee poli-
tiche, noi chiedevamo di pen-
sare insieme ad un progetto 
comune su Nembro. Ci siamo 
incontrati, abbiamo espresso 
le nostre idee, ma da parte loro 
c’era il buio. Niente di niente. 
E’ veramente assurdo. Prima ci 
chiedono di collaborare per il 
bene della comunità, poi però, 
quando c’è da decidere qual-
cosa, vanno avanti per la loro 
strada senza ascoltare niente e 

nessuno. Nemmeno ti prendono 
in considerazione e, di conse-
guenza, è giunta l’ora di dare 
il via ad un progetto allargato 
a tutti coloro che vogliono con-
trastare Paese Vivo. Bisogna 
cioè dare vita ad un progetto 
amministrativo serio che guar-
di al futuro, anche per quanto 
riguarda la Casa di Riposo”.

A “Il Ponte” non era piaciuta 
la designazione dell’ex vice-
sindaco Maria Rosa “Cino” 

Perico nel Consiglio di Am-
ministrazione della Casa di 
Riposo. 

“Prima si fa un concorso di 
idee, poi a quello che ha pre-
sentato il progetto migliore 
viene detto di fare ciò che dice 
la commissione. 

E, secondo me, per la Casa 
di Riposo servirebbe un proget-
to più ampio, futuribile. Ecco – 
continua Testa – io sposterei la 
Scuola Alberghiera nell’area 
industriale, dando vita ad un 
polo alberghiero e turistico. 
E sposterei la Casa di Riposo 
dove adesso c’è l’Alberghiero. 
Avremmo una Casa di Riposo 
più ampia, con molti più posti 
letto in modo da essere in gra-
do di soddisfare le esigenze dei 
prossimi cinquanta anni. Ma – 
conclude Testa – il problema è 
che l’attuale Amministrazione 
Comunale non è affatto lungi-
mirante!”.



Araberara 15 gennaio 2016 69

opposizioni all’Unità Pastorale. Ci sono 
state difficoltà reali in questo senso? “No, 

anche se forse oggi si palesa un’altra difficoltà: la presenza al 
momento di tre sacerdoti, distribuiti sulle tre parrocchie (i due 
curati, don Luca della Giovanna e don Gianpaolo Baldi, abitano 
infatti rispettivamente a Dorga e Bratto - ndr), ha portato qual-
cuno a identificare il singolo prete come il proprio: noi preti 
dobbiamo stare attenti a non prestarci a questo gioco perché 
faremmo il male della nostra gente”.

Fare unità non è qualcosa che succede dall’oggi al domani, 
ma i cambiamenti sono già iniziati. “Se sta cambiando qualcosa 
è solo nella prospettiva, nella mentalità della gente; quanto ad 
iniziative o attività al momento di fatto si continua come prima; 
all’inizio qualcuno mi presentava difficoltà insormontabili, ma 
come immaginavo non c’è nessuno di quegli ostacoli che mi ve-
nivano prospettati. 

I prossimi impegni in questa direzione? “La prima novità sarà 
la stesura di un calendario comune: informalmente ci stiamo 
già provando, anche se c’è da dire che negli ultimi due anni 
non si è fatto nulla in vista dell’Unità Pastorale. Vedremo quali 
iniziative, quali realtà possono essere costruite insieme oltre a 
quelle che già si fanno. Con il nuovo anno dovremo rivedere gli 
orari delle celebrazioni, in particolare quelle dei giorni festivi, 
di modo che non vadano a sovrapporsi”.

Don Stefano è alle prese anche con diverse opere in program-
ma nelle sue parrocchie. “A Bratto mi sono state prospettate dal 

Consiglio per gli Affari Economici e dai gruppi alcune urgenze: 
il tetto del cinema Agli Abeti, il fondo del campo da calcio, la 
ricorritura del tetto della parrocchiale, la sistemazione dei lo-
cali sotto la scuola dell’infanzia, un idoneo spazio di magazzino 
per i materiali delle feste estive. La prima opera che immagino 
realizzeremo sarà il nuovo tetto del cinema.

A Castione, chiuse le opere di ristrutturazione della chiesetta 
di san Rocco e i lavori negli spazi chiamati ‘Fantalab’ (sopra il 
cinema), cominciamo ad accantonare risorse per la ristruttura-
zione della canonica”.

Nella parrocchia di Dorga, invece, Don Stefano è alle prese 
con il pagamento dei debiti stellari che ha trovato al suo ingres-
so nel 2014 (ammontavano a 698 mila euro). La decisione più 
forte presa dal parroco è stata la chiusura della scuola materna, 
dal giugno 2015, principale fonte dell’aumentare del debito. “Il 
piano di rientro del forte indebitamento procede con una celeri-
tà maggiore di quanto pensassi: a fine anno siamo già arrivati 
sotto il mezzo milione di euro, nonostante gli effetti della chiu-
sura della scuola si faranno sentire solo  dal prossimo anno (nel 
2015 abbiamo dovuto affrontare l’esborso per la liquidazione 
del personale)”.

Il sogno di don Stefano del 2016 per le sue parrocchie? “Mi 
piacerebbe che il clima di amicizia e collaborazione respirato 
tra ragazzi al CRE e nei Gruppi adolescenti si respirasse an-
che fra gli altri gruppi delle diverse parrocchie, e intendo anche 
all’interno dei singoli gruppi della medesima parrocchia”. 

segue da pag 14
Don Stefano uno e trino
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I BATTITI DEL MIO TEMPO

ANCHE LE FORMICHE NEL LORO 
PICCOLO SONO LAZZARONE...

ferro”. E le auto, ah le belle auto 
della pubblicità che questo 2016 è 
il “periodo rosso”, dopo quello bi-
anco e quello nero, quasi tutte le 
auto in tv sono rosse, splendide, 
di nuovo grandi e potenti? “Stiamo 
pensando di imporre il limite dei 
30 Km/h di velocità nei centri ab-
itati”. E pensiamo a quei bestioni 
costosi con tutti i confort che dov-
ranno avere il limitatore incorpo-
rato perché mantenere i 30 Km/h 
con quelle auto è impossibile, ca-
pace che quello dietro ti tampona. 
E abbiamo sulle auto la sesta mar-
cia che alle volte ti viene di cercare 
la settima quando ai tempi dei 
tempi c’erano auto con tre marce e 
la mitica cinquecento grattava tra 
la prima e la seconda. Che poi per 
anni si sono allargate le strade per 
renderle più scorrevoli e quindi fa-
vorire la velocità e da qualche anno 
si mettono i dossi per rallentare. 
Corsi e ricorsi. Cicli e piste ciclabi-
li. E i percorsi pedonali adattati 
ai percorsi delle auto, cancellando 
passaggi storici nei centri abitati. 
Adesso anche i cartelli luminosi ti 
invitano a rallentare di continuo. 
“E in casi di siccità prolungata non 
escludiamo di limitare la velocità 
anche in autostrada, 20/30 Km/h 
in meno”. Ma cos’è, non era con le 

marce basse e i giri alti che il mo-
tore si imballa e fa fumo?

No, signore e signori (prima sem-
pre le signore, s’intende, non come 
quei maleducati di parroci che in 
chiesa cominciano con “fratelli e 
sorelle”), è la velocità che inquina.

E vien voglia di buttarsi in meta-
fora, abbiamo accelerato i ritmi, si-
amo tutti di corsa, consumiamo più 
ossigeno, produciamo più anidride 
carbonica, tagliamo il ramo su cui 
siamo seduti ecc. 

“I Comuni devono dare l’esem-
pio, il trasporto pubblico dovrà es-
sere elettrico. Perché a ottobre di 
quest’anno già le auto euro 3 non 
potranno più circolare dalle 7.30 
del mattino fino alle…”. Mi è sfug-
gita l’ora di chiusura del divieto. 
“19.30…” Ma siete sicuri? “Vale 
per i diesel euro 3. Arabo per uno 
come me. Pensavo che l’euro fosse 
solo una moneta. “E vale per tut-
to l’inverno, la Regione da questo 
ottobre vuole estendere il divieto 
a tutti i Comuni lombardi, adesso 
vale già per un terzo”. La Regione 
ha deciso, sta per decidere, decid-
erà. A me è sembrato per un po’ 
di essere su facebook, dove chiun-
que può spararla grossa. Ho poi 
verificato, perdinci è vero. Non ho 
nemmeno l’euro 3. E se non hanno 

l’euro per comprarsela, la macchi-
na nuova, non è che vi siete mes-
si d’accordo con Marchionne? E 
i furgoni puzzolenti? “Gli diamo 
tempo due anni, per non rovinar-
gli l’azienda, che capiamo che non 
possono comprarne uno nuovo di 
colpo”. Va be’, la salute dell’azien-
da prima di quella di chi sta dietro 
lo scarico per chilometri e respira 
puzza e ossido di carbonio e chissà 
che altri veleni. 

Ma torniamo al trasporto pubbli-
co da elettrificare. Sono della gen-
erazione che ha visto le littorine 
nelle valli e i tram in città e poi i 
bellissimi, silenziosissimi filobus 
che da Colle Aperto ti portavano in 
stazione e avevano un odore parti-
colare, un odore elettrico, ecco. 

L’amico che mi siede vicino e ha 
responsabilità nel settore, mi rac-
conta del progetto orizzontale della 
città di Bergamo, da Borgo S. Ca-
terina fino alla Trucca, l’Ospedale, 
una linea di filobus elettrici, com-
pletmente elettrici, ma senza i fas-
tidiosi fili sospesi per aria.

Fate presto, correte voi. Noi si-
amo un po’ stanchini. Torniamo a 
casa. Oh treno / esploratore / delle 
solitudini (Neruda).

sono ritrovata sola con me fra troppi… esseri. E po-
chi… umani. Tra notti di luna e giorni intirizziti di 
vita. Tra albe a cercare aliti di vento, bel battito di 
un ultimo valzer notturno, io che vivo di albe, che 
cerco carezze ricamate su carta, che allungo la vita 
al di fuori del tempo e divento casa, in quest’anima 
mai abitata prima. Nemmeno da me. Per poi rico-
minciare.  A brandelli. Ma sempre ricominciare. Che 
tutto è calcolato con i numeri, contato in secondi e 
raccontato negli anni, ma il tempo di chi vive vera-
mente si calcola in battiti, si conta con il cuore e si 
racconta con l’anima. Ci provo. 

Aristea Canini

bambino particolare, lui. Uno di quei ragazzini che se 
non l’ami all’istante, ti complica la vita per il suo “essere” così, 
semplicemente “essenziale”. Ed io lo amavo, immensamente. 
Dal primo giorno di scuola. Un bambino incredibilmente spe-
ciale. Sempre pieno di domande, non sempre di facile risposta. 
“Ma perché non lo chiede ai suoi genitori?” pensavo ogni tanto 
di fronte ad un suo nuovo interrogativo. “Cosa è il gender?” mi 
ripete, noncurante del calcolo delle frazioni così lontane dal suo 
sentire. Giorgio mi guarda, lì in piedi, impalato. Storce un po’ 
la bocca, a modo suo, interrogativo, in attesa. In classe cala il 
silenzio.  Alzo gli occhi e anche gli altri ragazzi, abbandonata 
istantaneamente la tensione della verifica, stanno aspettando 
una risposta da me. “Siediti Giorgio,” - gli rispondo – “vi rac-
conto una storia”. “C’era una volta, in una città poco lontana da 
qui, una bambina di nome Giulia. Un maschiaccio, dicevano 
tutti quanti” . “Giocava a calcio?” “No, non giocava a calcio, no. 
Non le piaceva il gioco del calcio. Preferiva giocare a basket”.  
“Diceva le parolacce?”. Sorrido amaramente, consapevole di 
quanto gli stereotipi di genere siano già stati tramandati ed 
inculcati  in quelle giovani menti. “Sì, anche Giulia diceva le 
parolacce, come tutti noi. Giulia era una bambina come le altre. 
In realtà si vestiva solo un po’ strana rispetto alle quasi totalità 
delle bambine della sua età. Niente di straordinario. Sempli-
cemente non amava le gonne, né le camicette con le maniche 
a palloncino. Jeans, maglietta e un paio di scarpe da tennis 
sempre slacciate. Aveva uno zaino enorme alle spalle, un comu-
ne zaino arancione, senza fatine né brillantini, solamente pie-
no di pesanti quaderni e di morbidi peluches. Ciò che rendeva 
Giulia singolare, però, era la sua passione smisurata per i cani 
e, soprattutto, per la sua compagna di banco, Simona. Quanto 
era bella Simona! Glielo diceva tutte le mattine appena l’amica 
varcava la soglia dell’aula. Giulia lo raccontava anche ai suoi 
genitori, alla nonna, ai suoi compagni ed alle maestre: ‘Simona 
è bellissima! La più bella del mondo! Ha i capelli scuri come 
la pantera Bagheera, due occhi giganti come quelli di Masha 
ma color nocciola, Simona …’. Giulia adorava letteralmente 
Simona e con lei parlava di tutto e la aiutava ogni volta che la 
vedeva in difficoltà. Anche a scuola, soprattutto quando doveva 
coniugare quei maledettissimi verbi che Simona non riusciva a 
memorizzare. Durante le verifiche le passava di nascosto i bi-
gliettini sotto il banco, ‘…modo indicativo, tempo imperfetto, co-
niugazione propria…’. Al suono della campanella dell’interval-
lo Giulia e Simona, prima di giocare con i peluches, si sedevano 
allo stesso banco e condividevano le reciproche merende: torta 
di mele preparata dalla mamma di Giulia e trancio di pizza 
margherita acquistato nella panetteria del paese dalla mamma 
di Simona, poco prima di entrare a scuola, in modo che fosse 
ancora tiepida a metà mattina. I bambini le prendevano in giro. 
‘Maestra! Giocano a fare la mamma e il papà’ ‘Giulio e Simona! 
Giulio e Simona!’ urlavano i compagni. La maestra guardava 
le due bimbe con aria rassegnata e distoglieva l’attenzione dei 
propri alunni dalle due ragazzine che, noncuranti del resto del-
la classe, continuavano nel loro quotidiano rituale di condivi-
sione di cibo, giochi e …bene infinito. ‘Non guardatele e andate 
a giocare in giardino!’. Tutti i giorni la stessa storia. All’uscita 
da scuola le due bambine si mettevano in fila con gli altri, mano 
nella mano. I compagni non perdevano occasione per deriderle: 
‘Giulio e Simona!!’. E loro due, ogni volta, si stringevano reci-
procamente la mano con più determinazione, per darsi forza vi-
cendevolmente. ‘Andiamo ragazzi! Lasciatele perdere!’ ripeteva 
ogni giorno con aria insofferente l’insegnante di turno, scocciata 
per l’atteggiamento delle due ragazzine. Al cancello scolastico i 
genitori, in attesa dei figli. Qualche metro in disparte la mam-
ma di Giulia che, allo sguardo di rimprovero dell’insegnante 
nei suoi confronti, rispondeva immancabilmente con un sorriso 
per poi cercare il volto più rassicurante della figlia tra la fiu-
mana di visi.  Un abbraccio stretto ed un bacio sulla guancia a 
Simona e una corsa tra le braccia della mamma. ‘Hai ancora le 
scarpe slacciate, pasticciona! Prima o poi inciamperai e ti farai 
male’  le sussurava la donna nell’abbraccio.

‘Mamma, posso invitare ancora Simona a casa? Ci siamo già 
messe d’accordo’.  ‘Certo, quando vuoi. Ma dobbiamo chiederlo 

prima alla sua mamma!’. ‘Simona gliel’ha già chiesto ieri e ha 
detto di sì’. ‘Va bene, le telefono e, se è veramente d’accordo, le 
chiedo pure se si può fermare a cena. Così prepariamo insieme 
la torta di mele per la merenda di domani’. ‘Grazie mamma!’…

Ho finito ragazzi. “Come hai finito? Che cavolo di storia è 
questa?” risponde Giorgio. “Mi hai chiesto cosa sia il gender 
ed io ti ho risposto”. In classe solo silenzio. Più di quello che 
dovrebbe esserci mentre spiego le frazioni. Si alza Mattia. “Il 
gender è Giulia?”. Federica: “Il gender sono due donne inna-
morate!”. Mauro, ridacchiando: “Il gender sono le lesbiche e i 
gay?”. Alice: “Non si dicono quelle parolacce a scuola!”. Roberta: 
“Mio papà e mia mamma dicono che il gender è pericoloso. Fa 
diventare tutti i bambini omosessuali!”. Giorgio non smette di 
fissarmi. Non so se si aspetta una risposta da me. Luca: “Ma 
come è finita? Hanno cambiato classe a Giulio?”. Giulio? Forse 
non dovevo raccontare questa storia. No, non posso aver sba-
gliato così. Guardo Giorgio. Ha le guance rosse e mi fissa con 
gli occhi sgranati e colmi di lacrime. Si alza in piedi. “Il gender 
non esiste. È solo la paura. È l’odio. È prendere in giro Giulia 
e Simona perché sono due femmine e si vogliono bene”.  “Ma 
sono due femmine! Le femmine non possono amarsi!” risponde 
Michele. Giorgio, per la prima volta, è fuori di sé e lo percepisco 
dagli occhi sbarrati e dalle mandibole serrate. “Siete dei defi-
cienti!”, urla, noncurante della terminologia utilizzata. Poi mi 
fissa. “Sei tu il gender, vero?”. “Sì Giorgio, per qualcuno sono 
io”, rispondo. “Se tu sei quel Gender, io non ho paura di te e 
neppure di Simona”. Si alza, corre nel suo goffo modo verso 
di me e mi abbraccia. E nella sua stretta che sussulta di emo-
zione, mi sussurra nell’orecchio: “Puoi chiedere alla tua mam-
ma se posso venire anche io a casa tua a preparare la torta di 
mele?”. Gli do un bacio in fronte. Apro il mio zaino e gli mostro 
un pacchetto di alluminio. “Questa la mangiamo insieme all’in-
tervallo, se ti va. Tu cosa mi offri?”. “I biscotti! Non so se sono 
buoni come la pizza di Simona, però!”. Niente verifica per 
oggi. I miei ragazzi ed io abbiamo bisogno di parlare di Vita 
vera. Altro che frazioni! E domani, torta di mele per tutti.  
Mi aiuta Giorgio a prepararla. Dolce impasto d’Amore.

Giulia Lorenzi
(liberamente tratto dalla mia vita)

2,6% di questi insetti è 
costantemente attivo, 
mentre il 71% lavora 
solo part-time e il 25% 
non fa proprio nulla e se 
ne sta beatamente ad oz-
iare tutto il giorno con le 
mani, ops, con le zampe, 
in mano.  

Ma com’è possibile? - 
mi chiedo. Sono secoli, 
anzi millenni, che noi 
umani prendiamo questi 
piccoli imenotteri come 
esempi viventi di labo-
riosità, di responsabil-
ità, di previdenza, persi-
no di senso civico dal mo-
mento che tutto il loro 
trafficare è funzionale al 
bene del formicaio, cioè 
della comunità, cioè del 
bene comune; e adesso 
ci dicono che è tutta una 
favola, che alla fin fine 
anche le formiche sono 
delle lavative incosci-
enti, né più né meno di 
quelle buontempone di 
cicale che poi d’inverno 
rischiano di crepare di 
freddo e di fame perché 
hanno preferito cantare 
piuttosto che accumu-
lare riserve per la catti-
va stagione….

Insomma, faccio fat-
ica a rassegnarmi a 
quest’idea, e continuo a 
sperare che i ricercatori 
si siano sbagliati. 

A meno che… Un dub-
bio mi sorge: che anche 
le formiche, soprattutto 
quelle delle nuove gen-
erazioni, si siano ade-
guate all’ andazzo gen-
erale del nostro tempo? 
Che si siano dette: - Ma 
cosa ci rompiamo la schi-
ena a fare se poi tutto il 
nostro lavoro serve solo 
a ingrassare uno Stato 
che ci tassa tutto e poi 
se lo mangia in tangenti, 
sprechi e ruberie?

Però, a pensarci bene, 

quest’ipotesi potrebbe 
reggere solo se gli insetti 
studiati fossero italiani, 
mentre invece ci assicu-
rano che gli imenotteri 
oggetto dell’indagine 
sono americani. 

E allora?
Allora provo a fare 

un’altra ipotesi, che mi 
sembra molto più sim-
patica: le formiche si 
sono stufate di passare 
tutta l’esistenza a sgob-
bare come dannate e si 
sono convinte che nella 
vita ci sono anche altre 
cose belle da fare: goder-
si il sole nelle belle gior-
nate; chiacchierare con 
le vicine; passeggiare e 
giocare nei dintorni del 
formicaio e, perché no?, 
fare qualche bella canta-
ta in compagnia, magari 
alternandosi alle cicale 
che, poverette, avranno 
pur bisogno anche loro 
di rifiatare ogni tanto….

 Mi piace quest’idea 
delle formiche che invece 
di continuare nel loro os-
sessivo andirivieni, sem-
pre preoccupate di arraf-
fare granelli e granellini, 
abbiano preso esempio 
dalle cicale, che prima 
disprezzavano, scopren-
do quant’è bello fermar-
si un po’ e fare coro. E 
magari, tra una cantata 
e l’altra, concedersi uno 
spuntino, invitando alla 
mensa anche le loro an-
tiche nemiche e facendo 
la pace. 

Così  potremmo an-
che tornare a prendere 
le formiche come buon 
esempio di convivenza. 
E mandare definitiva-
mente in pensione il vec-
chio Jean de la Fontaine 
e la sua crudele condan-
na per le cicale canter-
ine.

Anna Carissoni
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La foto del piccolo Alpino
Cultura

nino Ghitti
Mi avevano regalato un’innocua 

carabina che poteva sparare al più 
un turacciolo di sughero, meglio se 
legato ad uno spago. Con quest’ar-
ma ho terrorizzato per mesi i ragazzi 
più piccoli di me, anche se concen-
travo soprattutto su un ragazzo mol-
to più alto e robusto di me con delle 
gambe da struzzo il mio sadico di-
vertimento, puntandogli al petto lo 
schioppo e minacciandolo di morte 
se non avesse fatto tutto quello che 
gli chiedevo. Caricavo, puntavo e lo 
tenevo sotto tiro.

Qualche volta a questo ragazzo 
concedevo l’opportunità di misu-
rarsi con me nella lotta libera e re-
golarmente lo mettevo sotto, con la 
mossa più scontata del mondo: lo 
abbrancavo alla vita, me lo tiravo 
addosso e, cadendo di schiena, mi 
giravo di colpo. Appena toccavo 
terra me lo torcevo di sotto e lo im-
mobilizzavo.

Per mesi ho picchiato metodica-
mente un ragazzo senza avere dei 
motivi particolari per farlo, ma così, 
per gioco. Lo aspettavo all’uscita di 
scuola, consegnavo la cartella e la 
blusa nera a Valentino e cominciavo 
a menare botte con tranquillità e me-
todo, come fossi un operaio addetto 
ad un qualche lavoro monotono e 
necessario.

Ci picchiavamo un po’ tutti al 
paese. Tra di noi. Organizzavamo 
delle zuffe gigantesche tra contra-
de vicine, nella polvere delle stra-
de non asfaltate, tra mucchietti di 
escrementi di muli e cavalli che rac-
coglievamo con il badile per portarli 
alle nonne che li usavano come con-
cime per i loro gerani.

Credo fossero queste le valvole di 
sfogo attraverso le quali sfiatavano 
le mie frustrazioni e la mia aggressi-
vità. E quelle di tutti gli altri ragazzi. 
I genitori quasi mai s’immischiava-
no. 

Per il resto la mia infanzia trascor-
reva tra la scuola, i compiti a casa e 
d’estate i giochi al torrente. Il lago 
ci era proibito. La scuola cominciò 
con l’asilo. Mio padre pianse il gior-
no che, tornando a casa per la pausa 
pranzo, non trovandomi domandò a 
mia madre dove fossi e questa gli ri-
spose che stavo dalle monache. Lui 
andò sul poggiolo, da dove si vede il 
lago, fino alla grande Vi che disegna 
la pancia dell’acrocoro del castello 
incontrandosi, in prospettiva, con la 
massa della grande isola. Da lì si ve-
deva un angolo di cortile del giardi-
no d’infanzia e si mise a chiamarmi. 
Ed il bello è che io lo sentii.

Quando avevo un anno, prima 
quindi di andare all’asilo, una tre-
menda alluvione si era portata via 
tre suore che all’asilo insegnavano. 
Una suora si salvò, tale madre Ame-
lia, donna di belluini e feroci istinti 
che sfogava sui bambini, su di me 
tra gli altri e spesso prima che sugli 
altri. Io pensavo, con rabbia, perché 
non è morta questa qua durante 
l’alluvione e non si sono salvate le 
altre tre?

E’ probabile che avesse una pre-
dilezione particolare per la mia testa 
rotonda e grossa come quella di un 
giullare. Fatto sta che questa isterica 
si ricordava di tanto in tanto del suo 
amore per me e mi maltrattava un 

bere.
Mia madre si offese e mio 

padre fu tentato una volta tan-
to di immischiarsi in una fac-
cenda da donne e di andare a 
sbatacchiare un po’ la signo-
ra madre direttrice. Il fatto è 
che la direttrice, al di là dello 
spirito di rivincita da cui era 
animata, quella volta aveva 
ragione e tutti se ne accor-
sero quando mi ricoverarono 
in coma etilico ai Bambini in 
Città.

Ricordo il Dottor Manzoni 
ed il Dottor Martelli -quello 
che voleva visitare mio padre 
che con una broncopolmoni-
te stava scavando a piccone 
l’acquedotto delle Piane e lo 
scoprì, solo perché diedi della 
bugiarda a mia madre, che so-
steneva fosse andato a trovare 
la nonna Domenica-  ricordo 
che uno dei due, acceso uno 
zolfanello me lo muoveva da-
vanti agli occhi. Ricordo che 
si spense anche quella luce ed 
un forte dolore, tra tutta quel-
la nebbia, quando mi pratica-
rono una lombare.  

Mi risvegliai tra un cer-
tame di dottori, dottoresse, 
infermiere e suore che mi 
mostravano dei medaglioni di 
latta con le immagini dei ci-
clisti, ed io, guardandoli, per 
pochi secondi, li riconoscevo 
tutti: Coppi, Magni, Bartali, 
Massignan, Anquetil, Bobet, 
Malabrocca. Scozzavano il 
mazzetto di medaglioni ed 
io ridicevo tutto con esattez-
za: Magni, Anquetil, Bartali, 
Malabrocca, Massignan, Bo-
bet, Coppi.        

Il nonno venne individuato 
come il colpevole, smasche-
rato e ricoperto di contume-
lie ed insolentito. Le offese 
vennero estese al Corpo De-
gli Alpini e questo lo ferì  e  
immalinconì.

 Per un po’ di tempo riuscì 
a stare lontano da me ma mi 
amava troppo ed un bel gior-
no mi vestì con i pantaloni 
lunghi, una diagonale da alpi-
no, gli stivaloni di gomma di 
mio padre, mi calcò in testa il 
suo cappello d’alpino e man-
dò a chiamare un suo amico 
fotografo. 

               Il fotografo arri-
vò su una motocicletta Guzzi. 
Scese e montò il trespolo con 
la macchina. Mi mise in posa 
e scomparve sotto un drappo 
nero dal quale lasciò fuoriu-
scire la mano destra che reg-
geva in alto, sopra il marchin-
gegno che aveva costruito, 
una specie di peretta.

              “ Fermo. Sorridi. 
Bravo..”

              “Aspetta, non così!” 
disse Duilio. Ed andò a pren-
dere il cannone  della stufa e 
me lo caricò sulla spalla de-
stra. Io lo strinsi forte. Il non-
no, soddisfatto, diede l’ordi-
ne di scattare.

po’, giusto per dimostrarme-
lo e per fare di me un bravo 
ometto che imparasse a parla-
re in Italiano e dimenticasse 
il dialetto; che non mettesse 
le dita nel naso e, scandalo, 
nelle mutande per togliersi le 
streppe e, scandalo ancor più 
grande, per toccarsi il pisello.

La madre superiora aveva 
preso sul serio l’impegno di 
educarmi. Sfogava a ceffoni 
su di me le sue di frustrazioni 
fino a che un bel giorno esa-
gerò e mi mandò a sbattere 
contro la cattedra. Mi ruppi il 
labbro.

Io avevo l’abitudine di non 
riferire niente ai miei genito-
ri. Se le prendevo stavo zitto 
e quando le davo pure, spe-
rando in questo caso di non 
dover rintuzzare le lamentele 
di qualche genitore più protet-
tivo di quanto non lo fossero i 
miei. Ma un labbro spaccato e 
sanguinante non potevo tener-
lo nascosto. Riuscii a nascon-
dere la causa e l’autrice.

Mio padre si mise sulle gi-
nocchia l’Angelina e lei pian-
gendo gli confessò che era sta-
ta suor Amelia. Da quella vol-
ta non mi picchiò più anche se 
moriva dalla voglia di farlo. A 
me un po’ dispiacque la cosa. 
Era come se togliessero fuoco 
dalla forgia quando scaldano 
il ferro per modellarlo.

Tra me e la direttrice, e me 
ne rendevo conto lucidamen-
te, si era scatenata una vera e 
propria guerriglia psico-peda-
gogica ed era una questione 
tra noi due. Mi dispiacque 
che il nostro duello fosse sta-
to interrotto da cause ed attori 
estranei.

Quando oramai non ci spe-
ravo più arrivò, come pioggia 
fresca, un aiuto insperato.

All’asilo mi portava e poi 
mi veniva a prendere nonno 
Duilio, un tipo formidabile ma 
amante della sua opinione. Il 
nonno vedeva le cose a modo 
suo ed aveva concetti e prati-
che tutte sue in molti campi. 
E, siccome i suoi orizzonti ed 
interessi, erano lirici e plane-
tari, non perdeva tempo con 
bazzecole e piccinerie. Volava 
in alto come l’aquila ricamata 
sul suo cappello di tenente del 
Corpo degli Alpini nel quale 
aveva fatto la Grande Guerra.

Aveva delle personalissime 
teorie anche sull’educazione 
dei fanciulli che erano in at-
trito con quelle correnti, ed 

idee diametralmente opposte 
a quelle che esprimevano tutti 
quelli che gli stavano intor-
no -dalla moglie, ai figli, agli 
amici e ai parenti- su presso 
che tutti gli argomenti di pos-
sibile conversazione.

Duilio, prima di consegnar-
mi al cerbero dell’asilo -che 
gratificava di un titolo irriferi-
bile, che ha a che vedere con 
le femmine di un certo ani-
male da cortile in fase di al-
lattamento- mi portava in una 
osteria che stava al di là di un 
ponticello che scavalcava un 
torrente. In faccia al cancello 
dell’asilo. 

Duilio si era innamorato 
della padrona, donna di nes-
suna attrazione, a giudizio di 
tutti gli avventori della pre-
giata bottega e dello stesso 
marito. Il perché è da ricer-
care nel puntiglioso antagoni-
smo del nonno. Non piaceva 
a nessuno la sua Dulcinea del 
Toboso, salatrice di prosciutti 
della Mancha, perché tra que-
gli omuncoli nessuno poteva 
annusare il profumo di virtù e 
di raccolta bellezza che da lei 
proveniva.

Il nonno si era perso dietro 
alla sua Dulcinea e ne era ge-
loso, di una gelosia ingiusti-
ficata ma ad arte rinfocolata 
dai lazzi, dai frizzi, dalle allu-
sioni, dalle mezze frasi della 
spregevole conventicola.

Mi trascinava nell’osteria. 
Faceva dei grandi, spagnole-
schi salamelecchi e galanterie 
a Dulcinea che arrossiva e la-
sciava vagare per l’aria sguar-
di smarriti ed opachi. Ordi-
nava una lume di nero e poi 
passava un buon quarto d’ora 
a litigare con gli screanzati di 
turno. Io tenevo gli occhi per 
terra e speravo che il tormento 
durasse poco. Piuttosto ero at-
tratto dalla caraffa di nero sul 
bancone dell’osteria. 

Una mattina che il nonno si 
era girato a minacciare con il 
bastone un mariolo che stava 
mettendo in dubbio la venu-
stà della sua donzella mi alzai 
sulla punta dei piedi e di un 
fiato bevvi il vino.

Duilio mi guardò con orgo-
glio, due lacrimoni gli rigaro-
no le guance e si fermarono 
tra i mustacchi. Non fece nulla 
per reprimere la mia precoce 
vocazione per l’alcolismo, 
anzi con un certo compiaci-
mento cercò di incoraggiarla. 
In fondo era stato mio padre 
che appena nato aveva intinto 
un dito nel vino e me lo aveva 
dato a succhiare. A casa avevo 
preso l’abitudine di mettermi 
in bocca una manciata di sale 
grosso da cucina e di berci 
sopra qualche sorso di aceto 
rosso di madre.               

Andavo all’asilo ubriaco 
e alla Amelia non parve vero 
di dover mandare a chiama-
re mia madre e di accusarla 
di darmi, criminalmente, da 

di ulteriori aree ed alla realizzazione di due 
zone di accesso in cui collegarsi gratuitamen-

te alla Rete, una in piazza S. Rocco e l’altra presso il Parco Giochi di via Costa 
Èrta, i cui lavori sono già partiti”.

A breve inizierà anche la rimozione di alcune coperture in cemento-amianto 
di cui la legge fissa il termine alla fine dell’anno: “Si tratta di una superficie 
di 40 metri quadri dell’Oratorio di P. Selva, del tetto della struttura sede del 
“Cöstöm de Par” in piazza Fontana e di quello del Cimitero, i cui lavori sono 
stati affidati alla ditta Duesse con un ottimo sconto”.

Ma l’opera più attesa che si avvia finalmente alla realizzazione è la sistema-
zione per messa in sicurezza di un tratto di via Libertà, cioè della strada provin-
ciale in cui funziona un semaforo che fin dalla sua posa, con l’Amministrazione 
precedente, aveva suscitato molte critiche e molte perplessità:

“Abbiamo ottenuto proprio nei giorni scorsi l’assenso della Provincia a pro-
cedere e il presidente Rossi sarà da noi tra qualche giorno a firmare il relativo 
bonario accordo con cui la Provincia stessa si assume tutte le spese di progetta-
zione e di direzione e coordinamento dei lavori, spese che perciò non graveran-
no sul bilancio del Comune: si tratterà della realizzazione di un marciapiede 
che andrà dall’incrocio con la strada che porta alla Poly Pool all’ultima abita-
zione presso il curvone della provinciale che sale da P. Selva, marciapiede che 
verrà ricavato scavando sul lato sinistro – per chi scende – in modo da tutelare 
la sicurezza dei pedoni. Quanto al semaforo, funzionerà a chiamata, ponendo 
fine anche a tutte le polemiche in proposito di questi ultimi anni”.

Nell’ambito di un progetto da 82.000 euro del G.A.L. che ipotizza la riqua-
lificazione degli alpeggi di tutti i paesi interessati – Parre, P. Nossa, Premolo e 
Gorno – in funzione della valorizzazione dei formaggi di monte, il Comune ha 
ottenuto dal Parco delle Orobie un primo finanziamento: “Ci consentirà di pro-
cedere da subito a sistemare i punti dissestati della strada agro-silvo-pastorale 
che sale all’alpeggio del M. Vaccaro – spiega il primo cittadino – mentre a fine 
mese approveremo il progetto preliminare per il completamento della scuola 
elementare, dove la sala rimasta al rustico, di circa 200 metri quadrati, diven-
terà un piccolo auditorium da 100/150 posti, dotato di tutti i relativi impianti 
tecnologici, da utilizzare in primis da parte delle scuole stesse, ma anche per al-
tri scopi culturali e/o associativi. Una sala che vorremmo intitolare alla nostra 
indimenticabile sindaca ed insegnante Gesuina Imberti, una volta completate 
tutte le procedure del caso, che sono molto lunghe”.

Intanto è in atto, oltre a quelle turistico, un secondo progetto in partecipa-
zione con gli studenti dell’Istituto “Fantoni” di Clusone: “E’ un progetto di 
ristrutturazione dell’edificio del Municipio, durante la cui stesura i ragazzi 
avranno modo anche di imparare come funziona la complessa procedura delle 
concessioni edilizie, oltre che di mettere in campo le altre competenze acquisite 
nel settore del loro corso di studi”.

segue da pag. 18

Il sindaco: “il 2016 sarà 
un anno di fuoco”

PARRE

Tutti al lavoro per Golgota
SOLTO COLLINA

prio saper fare per rendere migliore il nostro 
territorio. Per rendere la Collina luogo di unio-
ne e armonia, una Comunità in cui chiunque 

deve poter trovare un’oasi di misericordia. La Collina per questo 2016 
così speciale, diventerà per una notte il Sacro Monte della Misericordia, 
occasione per noi di riconciliarci con il prossimo e i nostri vicini, e per il 
pellegrino di riflettere e riflettersi nella bellezza dell’essere corpo sociale 
ricco di Vita. Riporto le parole del Santo Padre dalla bolla di indizione del 
Giubileo straordinario della Misericordia: “Il pellegrinaggio è un segno 
peculiare dell’Anno Santo, perché è icona del cammino che ogni persona 
compie nella propria esistenza. [...] Il Signore Gesù indica le tappe del 
pellegrinaggio attraverso cui è possibile raggiungere questa meta (della 
conversione, ndr.): «Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate 
e non sarete condannati; perdonate e sarete perdonati. [...] » (Lc 6,37-38) 
Quanto fanno male le parole quando sono mosse da sentimenti di gelosia 
e invidia! Non giudicare e non condannare significa, in positivo, saper 
cogliere ciò che di buono c’è in ogni persona e non permettere che abbia 
a soffrire per il nostro giudizio parziale e la nostra presunzione di sapere 
tutto. Ma questo non è ancora sufficiente per esprimere la misericordia. 
Gèsù chiede anche di perdonare e di donare.” Che Golgota diventi occa-
sione per agire concretamente quanto Papa Francesco ci invita a diven-
tare!”. Nessuno è escluso: adolescenti e giovani, associazioni sportive, 
cori parrocchiali, gruppi parrocchiali e comunali, associazioni, volontari 
e singoli cittadini! Golgota 2016 chiederà ai cittadini di “adottare” una 

Chiesa, per una notte di  Veglia; invitando tutti coloro i quali hanno a 
cuore le piccole chiese, gli oratori e le cappelle della Collina, di farsi pro-
motori di questo nuovo progetto che sfocerà in un finale sensazionale in un 
luogo naturalistico particolarmente suggestivo della Collina. Le tre riunio-
ni programmate per permettere a tutti di partecipare ed ascoltare il nuovo 
progetto in fase di definizione sono: Riva di Solto che si è riunita in sala 
consiliare giovedì 14 gennaio alle 20,30, poi tocca a Fonteno mercoledì 20 
gennaio alle 20,30 nella sede della Protezione Civile e martedì 2 febbraio a 
Solto Collina nell’aula magna dell’oratorio dove ci sarà l’incontro per tutti 
i partecipanti, per la definizione e assegnazione delle parti e distribuzione 
del calendario delle prove di lavoro comunitario e di regia. 

segue da pag. 27

segue dalla prima

IL TULLIO DEGLI SPIAZZIzienza, piano piano nel tempo ha 
tracciato. Ci siamo visti a metà 
del percorso, che non è passato un 
giorno e lui la piccozza l’aveva in 
spalla, ci fermiamo per un saluto, 
il Tullio mette la mano in tasca 
e prende un fazzoletto e intanto 
che si asciuga la fronte madida di 
sudore inizia a parlarmi, ó apena 
gjöstàt ol senter, chèl che l’ porta 
a la tò Madunina… ( ho appena 
sistemato il sentiero che porta su 
alla “tua” Madonnina”). Quale 
sentiero?, dico io. Só ‘n dacc inan-
te amò ü tòc, (sono andato avanti 
ancora un pezzo ) dice lui, ah bene 
allora vado a vederlo, sì, ribadi-
sce, dopo ol spiassöl, che to ederét 
che a ü certo punto, söla tó destra 
al cuminsa òl senterulì che al va 
sö ‘mpé, e l ria a la Madunina, ma 
àda ca l’è ‘mpé tant… Gó de ‘ndà a 
metil a post, magare ‘ndomà.  (vai 
avanti dopo lo spiazzolo, che ve-
drai che a un certo punto, sulla 
tua destra inizia un sentierino che 
va su ma è molto ripido, ed arriva 

alla Madonnina, bada che è 
molto ripido, domani magari 
lo vado a sistemare.). Bravo 
Tullio sempre a far qualco-
sa. Sta a ca a fa? (stare a 
casa a fare?) dè televisiù a 
‘nnò èst assè, di càles ‘nno 
piö òia, e alura fa cossè?… 
( Di televisione ne ho abba-
stanza, di calici di vino non 
ne ho più voglia, e allora che 
fare?). Bravo, bravo, e ci sa-
lutiamo. Torno sui miei pas-
si e ne percorro un bel po’ di 
metri, cercando con lo sguar-
do il sentiero che saliva a 
destra, quello nuovo, quello 
del Tullio, che lì è tutto del 
Tullio per il fatto che lui si-
stema i sentieri, piccozzando 
qua e là, mettendo pietre 
che arginano il terreno fria-
bile, e il bosco in quella che 
è la sua zona è di un pulito 
che lascia esterrefatti tanto 

è bello, taglia rami secchi 
e alberi abbattuti dalle in-
temperie, pulisce fogliame 
secco, insomma è un piacere 
passeggiare in quell’ango-
lo di paradiso nel bosco, la 
nostra piccola Yellowstone, 
ol doss’, il Dosso, luogo dove 
vive quella brav’uomo del 
Tullio. Dopo un centinaio 
di metri scorgo quello che 
mi sembrava un sentiero 
che saliva ripido, non era 
molto “segnato” ma me lo 
aveva detto il Tullio, che lo 
doveva ancora sistemare, lo 
guardo ai suoi piedi, guardo 
l’orologio e vedo che non mi 
rimane molto tempo inteso 
per ‘luce’, allora richiamo 
con un fischio i cagnolini e 
torno indietro. Arrivo nei 
pressi della casa del Tullio e 
lui è lì una buona mezz’ora 
dopo, già lavato di fresco, in-

fatti indossava la sua giacca 
blu, il sopra di quelle tute da 
lavoro due pezzi, che per lui 
significa cambiarsi della ‘fe-
sta’. Mi chiede se l’ho visto, 
certo Tullio, e spiego dove, 
no che non è quello, devi an-
dare oltre il canalone, allora 
ho sbagliato, ci andrò doma-
ni ciao, buona sera anche 
a te, fa il Tullio.   Il giorno 
dopo vado verso il nuovo 
sentiero, che era poco più 
dell’una, …ma molto strano, 
noto gente che lo percorre di 
già, quel sentiero.  Normale 
penso, con queste splendide 
giornate tutti ne approfitta-
no, e vado oltre, pochi passi 
e incontro altri due ragazzi, 
strano, sono due nipoti del 
Tullio, ci incrociamo e uno 
di loro mi dice trafelato, mio 
zio è caduto giù dalla rupe, 
lo andiamo a soccorrere… 

Un colpo al cuore. Una tri-
stezza incredula che mi la-
scia di stucco. Chi mi dirà 
ora che le rocce di quel mon-
te quando sono bianche c’è 
un tempo ‘strano’ che chia-
ma neve. Chi mi avvertirà 
di fare attenzione alle foglie 
secche che fanno scivolare 
quando il tempo insiste al 
bello! Quando risentirò i 

colpi di accetta giù nel bosco, che 
quando passo di lì non mi fanno 
sentire solo con i miei pensieri? 
Chi mi riempirà di quella sempli-
ce saggezza che mi faceva sentire 
di appartenere a quel bel mondo? 
Chi ancora mi dirà che cominciano 
i mesi della R, setèmbeR, utùeR, 
noèmbeR, desèmbeR, genéR, fe-
vréR…  È volato via il Tullio, con 
quella zanzara gialla, ha sorvola-
to il cielo dei vivi, che l’altro è un 
po’ più su per il momento.  

Con tutto il cuore, spero di sen-
tire presto abbaiare i miei cagno-
lini, là su quel sentiero vicino alla 
Madonnina, loro mi avvertivano 
sempre che c’era il Signor Tul-
lio, sì perché Tullio è un “Si-
gnor” in tutti i sensi, è un ter-
mine che si usa ancor oggi per 
parlare di una “Bella persona”, 
è il modo in cui io mi sentivo di 
chiamare quell’uomo  ogni vol-
ta che lo vedevo. E mi manca. 

Annibale Carlessi
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Bergamo, monsignor Speran-
za, la presenza di sei famiglie 
“con 30 anime”. Un secolo 
dopo, sono elencate ancora 
sette famiglie “con 61 anime”. 
Alla fine degli anni ’60 già più 
nessuno abitava stabilmente in 
quei cascinali lontani.

La testimonianza più emo-
zionante di quell’epoca per-
duta è la chiesetta affrescata 
dell’oratorio di San Sebastia-
no. Nel maggio del 1994, un 
masso caduto dall’alto per ef-
fetto del disgelo danneggiò il 
tetto della chiesetta. I lavori di 
rifacimento hanno permesso 
di scoprire preziosi affreschi 
molto antichi che erano rimasti 
nascosti sotto l’intonaco delle 
pareti. Quando oggi risalia-
mo verso la vetta partendo da 
Cacciamali, desideriamo rag-
giungere rapidamente la Baita 
bassa, per bere dalla fontana 
dalla quale sgorga l’acqua de-
gli Oness, ultima tappa prima 
dell’arido paesaggio privo di 
sorgenti che troviamo più in 
alto e che forse è la ragione 
del nome della montagna. Poi 
scopriamo che questo monte, 
tanto secco per definizione, ab-
bevera in realtà un terzo e forse 
più degli abitanti della città di 
Bergamo. Scopriamo che nelle 
sue viscere carsiche e calcaree 
la montagna nasconde la linfa 
vitale e che quello che ci nega 
sopra i 1500 metri, lo restitu-
isce alla base con generosità 
estrema. 

C’è un vecchio detto berga-
masco che dice: “Quando Ol 
Mut Secc al ga ol capel, o chel 
piof o chel fa bel”. Quale arde-
siano non ha ripetuto almeno 
una volta nella sua vita questa 
giaculatoria.. Siamo abituati 
a vedere il Monte Secco so-
prattutto nella stagione estiva, 
avvolto da nuvole basse. Ecco 
anche qui, nel regno complica-
to della meteorologia, apparire 
l’ambiguità del Monte Secco. 
Non sa prendere le proprie 
responsabilità e ci fa sprofon-
dare nell’indefinito. Ci ricorda 
anche le nostre radici popolari 
più autentiche. Alla sua om-
bra sono cresciuti personag-
gi ancora vivi nella memoria 
popolare. Come il “Cuca”, 
“Pompuna”… C’è una lista 
lunghissima di personalità ec-
centriche e fuori dal comune 
che hanno popolato la storia 
di Ardesio. Come Bonifacio 
Donda, “il poeta”, che sapeva 
recitare a memoria tutta la Di-
vina Commedia e aveva avuto 
un riconoscimento ufficiale dal 
filosofo e storico Benedetto 
Croce. Ma il personaggio più 
caro alla memoria della gente 
di Ardesio è certamente don 
Francesco Brignoli, “Ol Pret di 
Ba”. A distanza di tre genera-
zioni, il suo ricordo è quello di 
un santo venerato e invocato in 
tutte le nostre valli. 

Il Monte rappresenta una 
grande attrazione anche per 
gli alpinisti. Che però sono co-
stretti a guardare la sua grande 
parete Nord dal basso, scorag-
giati dalla sua roccia friabile e 
dai suoi crolli rovinosi.  Negli 
ultimi anni è iniziata anche una 
nuova e interessante esplora-
zione nelle viscere della mon-
tagna. Nel novembre del 2012, 
il gruppo speleologico “Val 
Seriana Talpe”, ha affronta-
to una breve arrampicata per 
raggiungere una apertura sul 
versante Nord del costone che 
va dalla Corna Piana al Monte 
Secco. Sotto la Cima di Val-

mora, a quota 1688, gli spele-
ologi sono entrati nella grotta 
e si sono trovati all’interno di 
un vasto complesso fortemen-
te ventilato. I primi 500 metri 
sono pianeggianti e puntano a 
sud verso la sorgente Nossa-
na. Le gallerie diventano poi 
più difficili e sono state per-
corse fino ad oggi per oltre 4 
chilometri, su un dislivello di 
311 metri. Le cime del Monte 
Secco, con le sue miniere di ar-
gento e il suo ghiacciaio, il più 
importante d’Europa a bassa 
quota, dominano un panora-
ma vastissimo che si estende 
in alcune giornate dalle Preal-

pi Orobie alle Alpi Retiche e 
sconfina nella pianura padana, 
con scorci anche sul lago d’I-
seo. 

E’ qualcosa che ricorda la 
siepe dell’Infinito di Leopardi. 
Il ghiacciaio della Val Las deve 
la sua sopravvivenza all’espo-
sizione a nord e al continuo ri-
fornimento dall’alto di lunghi 
colatoi innevati. Ma il Monte 
Secco è anche l’Orco che nei 
millenni ha dato origine alla 
distruttiva valanga del Vendol, 
che tanti lutti ha portato alla 
comunità di Ludrigno. E’ la 
grande valanga che appare ne-
gli ex-voto del santuario di Ar-
desio, che parlano di altri se-
coli e altri lutti. Parlano di una 
natura dura e ingrata, nemica 
dell’uomo. Ecco un’altra del-
le tante ambiguità del Monte 
Secco. Eppure, noi ardesiani, 
quel monte lo amiamo. E quasi 
per esorcizzare la sua natura 
matrigna, abbiamo portato in 
vetta, nel 1965, la sua grande 
croce. 

Il 31 gennaio di ogni anno, 
ad Ardesio, si celebra la Scasa-
da del Zenerù, una cerimonia 
di antiche radici pagane. Uno 
strepito di campanacci, latte 
vuote e pentole accompagna 
stuoli di ragazzi e famiglie che 
corrono al seguito di un gran-
de fantoccio di legno, stoffa e 
paglia che rappresenta l’anno 
appena trascorso. Il feticcio 
verrà bruciato con un grande 
falò nel campo sportivo di Ar-
desio mentre cresce assordante 
il martellare di campanacci e 
bidoni di latta. I giovani ruo-
tano attorno alle fiamme, presi 
da una sorta di esaltazione. Si 
festeggia così la fine di tutti i 
mali dell’anno, nella speranza 
di tempi migliori con la nuova 
stagione. Si caccia in questo 
modo anche il freddo che il 
Monte Secco fa spirare sulla 
valle durante il gelido inverno. 
Antichi ex-voto raccontano la 
storia delle valanghe dal Mon-
te Secco dal 1600 in poi. E rac-
contano anche di un clima de-
cisamente più freddo e nevoso 
di oggi. Documentazioni più 
precise ci vengono dalle foto-
grafie scattate nell’inverno del 
1916, dove si vedono gli esiti 
di un’altra distruttiva valanga 
caduta sulle case di Ludrigno. 

Ogni volta, i documenti do-
vevano elencare una lunga e 
dolorosa lista di morti. Nella 
notte del 13 marzo 1916, le 
vittime furono otto, fra le quali 
cinque bambini. Per scongiu-
rare altri lutti e altre tragedie si 
sta studiando come mettere al 
riparo la frazione da questa in-
contenibile spada di Damocle 
incombente. 

Cinquant’anni fa, un gio-
vane di Ardesio, Vincenzo 
Zanoletti, impiegato postale, 
ebbe l’idea di erigere una cro-
ce sulla vetta ardesiana della 
montagna. Coinvolse altri gio-

vani dell’Unione 
Escursionisti e 
altri amici dell’o-
ratorio, di cui era 
il riferimento. 
Insieme convin-
sero il capo della 
Centrale idroelet-
trica di Ardesio, 
Caprani, a mette-
re a loro disposi-
zione un grande 
traliccio di fer-
ro inutilizzato. 
Nell’officina di 
Giuseppe Zano-
letti, detto “Piz-
zi”, dove molti 
di quei giovani 

lavoravano, il grande traliccio 
venne smontato pezzo a pezzo 
e quindi ricostruito nella forma 
di una grande croce metallica. 
I bulloni vennero donati dal 
signor Biraghi, un imprendi-
tore milanese che si era ritira-
to a vivere ad Ardesio spinto 
dalla devozione di sua moglie 
per La Madonna delle Grazie. 
L’opera venne quindi smontata 
per essere trasportata in travi, 
spranghe e bulloni, sulla cima 
della montagna. Fu una im-
presa epica, durata mesi. Tutti 
i pezzi vennero trasportati a 
spalla o con l’aiuto di muli e si 
poteva dedicarsi a quest’ope-
ra soltanto nei fine settimana. 
Nell’ultima domenica di luglio 
del 1965, la croce venne final-
mente eretta e svettò nel cielo 
della montagna di Ardesio. Fu 
anche una grande iniziativa di 
devozione popolare, benedetta 
dalla messa speciale celebrata 
in vetta da don Vittorio Car-
rara. Ogni anno, da allora, la 
stessa cerimonia si ripete con 
grande partecipazione.

La messa celebrata nel 2008 
aveva un significato molto par-
ticolare. Si commemoravano 
i 10 anni dal tragico incidente 
nel quale perse la vita il gio-
vanissimo Tiziano Zanoletti, 
unico figlio di Francesco e 
Angela, tradito dal buio e sci-
volato in un canalino mentre 
scendeva sul versante di Arde-
sio. In suo ricordo, poco sopra 
la Baita de Olt (la Baita Alta), 
su un masso tondeggiante di 
pietra calcarea, venne deposta 
una targa e scolpita l’immagi-
ne di una stella alpina.

La ricchezza di metalli pre-
ziosi nascosta nelle viscere del 
Monte Secco, è tornata pre-
potentemente alla ribalta pro-
prio negli ultimi anni. In una 
fascia semicircolare che va da 
Oltre il Colle a Oneta, Gorno, 
Premolo, Novazza, la Energia 
Minerals, una compagnia mi-
neraria australiana, ha avviato 
un programma di sondaggi per 
lo sfruttamento di zinco, piom-
bo, argento e uranio. Ora si 
vuole passare alla fase dell’e-
strazione... Particolari preoc-
cupazioni destava il progetto 
di estrazione dell’uranio a 
Novazza. Questa ipotesi è però 
già caduta da quando l’Italia 

ha messo al bando il ricorso al 
nucleare. Di quel progetto re-
stano oltre 4 chilometri di tun-
nel e gallerie che entrano nel 
cuore della montagna, scavate 
negli anni ’60 da una società 
dell’Agip. Le pressioni per ri-
aprire le miniere sono ancora 
molto forti, motivate dal costo 
sempre più alto dell’uranio 
e dalla sua scarsità a livello 
mondiale. Sul Monte Secco si 
vogliono anche riaprire le an-
tiche miniere d’argento, sulle 
tracce dei primi scavi romani. 
La festa in vetta di quest’anno 
vuole celebrare 50 anni dalla 
costruzione della Croce. In un 
rinnovato spirito di comunio-
ne e di fede, la processione è 
partita anche quest’anno, nel 
sabato che precede l’ultima 
domenica di luglio. 

Salire sulla cima del Monte 
Secco, per la gente di Arde-
sio è qualcosa di simile ad un 
pellegrinaggio, dove la croce 
diventa il punto di arrivo. ma 
anche il simbolo di qualcosa di 
ancora più alto e grande. Non 
è stata infatti posta sulla vetta 
vera della montagna ma sulla 
punta più evidente che domi-
na Ardesio. Per tutti è quella 
la cima, perchè è quella che si 
vede volgendo lo sguardo al 
cielo dalle case e dalle strade 
del paese. Nel giorno culmi-
nante della festa, all’imbrunire 
tra il sabato e la domenica, la 
Croce viene rivestita di fiacco-
le antivento sistemate una per 
una sulle braccia e sul traliccio 
della croce. Nelle ultime luci 
della sera, le fiaccole vengono 
accese, arrampicandosi sulle 
travature metalliche. 

La notte porta il freddo e il 
buio, spesso anche un vento 

furioso. Ma quella croce il-
luminata sprizzante fuoco, il 
simbolo di un’antica devozio-
ne, si vedrà da tutta l’alta Vel 
Seriana e dalle valli circostan-
ti. Brucerà per ore, sfidando il 
vento, ritagliata dove si raccor-
dano tutti i profili della monta-
gna, nel silenzio della notte e 
nella solitudine dell’alta quota.  

Oggi, nella ricorrenza dei 
50 anni dalla posa della cro-
ce, lo spettacolo è ancora più 
emozionante. I giovani hanno 
voluto celebrarlo con le esplo-
sioni dei fuochi artificiali, che 
illuminano a giorno la vetta 
più amata di Ardesio.

Con la promessa di ritornare 
lassù, i pellegrini cominciano 
poi a scendere verso il pasco-
lo della Baita de Olt, stando 
molto attenti ai propri passi nel 
buio. La notte viene trascor-
sa al bivacco, con quel sacro 
fuoco lontano che riscalda gli 
animi. E se non bastasse, con-
tribuiscono alla allegria gene-
rale i falò accesi e i bicchieri 
di vin brulè. 

Le prime luci dell’alba rive-
lano un grande accampamento 
di tende distese nel pascolo 
della Baita de Olt, il campo 
base delle celebrazioni sulla 
montagna. Alle 10, viene ce-

lebrata la messa, richiamando 
altre centinaia di persone dal 
basso, come a rinsaldare l’an-
tico patto tra amicizia, tradi-
zione e fede. 

Il Monte Secco è una pre-
senza quotidiana nella vita 
delle nostre valli, conosciu-
to e frequentato anche prima 
dell’epoca romana, quando 
sulle rocce delle Orobie e 
della Val Camonica i Camuni 
incidevano i loro simboli più 
sacri e misteriosi. A lui, mon-
tagna benigna e minacciosa 
ad un tempo, ancora una volta 
si chiede di mostrare soltanto 
il suo volto benevolo. La cro-
ce vuole essere anche questo, 
un modo per addomesticare 
il grande Orco nascosto tra le 
rocce, le pareti e i canaloni im-
pervi della nostra montagna. 

Nella festa della Croce, si 
perpetua una tradizione mil-
lenaria. I nostri antenati scol-
pirono le pietre e costruirono 
cappelle e santuari. I nostri pa-
dri lavorarono il ferro e porta-
rono sulla cima un simbolo di 
fede ereditato da generazioni. 
Ai nostri figli, che sono saliti o 
saliranno sulla cima del Monte 
Secco, spetta ormai il compito 
di tenere vivo un testimone che 
appartiene da sempre alla no-
stra storia.
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