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Don Battista,
un “Pastore” con tre greggi
All’idea di un’intervista, don Battista
Magnani,
parroco di Nasolino,
Valzurio e Ogna, recentemente insignito della cittadinanza
onoraria da parte
dell’Amministrazione di Oltressenda
Alta durante una
cerimonia in Comune cui ha
partecipato tutta la popolazione, si schermisce come al
solito: non ama la pubblicità, gli piace starsene un po’
in disparte, deﬁlato come i
piccoli paesi delle cui anime
si prende cura da ormai più
di vent’anni.
“Paesi piccoli, sì, ma tanto belli e pieni di umanità,
quell’umanità sempre più
difﬁcile da trovare… Paesi
che sono una risorsa per la
nostra diocesi perché sono
luoghi in cui si può ancora
vivere bene, partecipare alla
vita della gente, rifocillare
l’anima e il corpo, trovare la
pace, il silenzio, l’aria buona, il senso autentico della
festa; luoghi privilegiati
anche per l’ascolto del Vangelo”.
L’onoriﬁcenza attribuitagli solennemente dal popolo
di Nasolino non se l’aspettava ma gli ha fatto piacere:
“Perché a Nasolino c’è un
senso civico e di corresponsabilità molto spiccato, c’è
una vera passione per la
parrocchia e per la ‘res publica’, ci sono un’attenzione
ed una cura particolari per
l’ambiente naturale. E’ un
paese - famiglia che piano
piano mi ha accettato ﬁno a
farmi sentire a casa”.
Quando don Battista assunse la carica di Parroco,
un po’ di scompiglio lo creò:
veniva dall’esperienza di
prete-operaio, si portava
dentro ed addosso tutti i
fermenti degli anni a ridosso del ’68 e il desiderio di
annunciare il Vangelo nella
sua essenzialità e nella sua
profondità. Ci volle un po’ di
tempo perché si creasse un
clima di accettazione reciproca basato sulla ﬁducia.
“Adesso il rapporto coi miei
parrocchiani è fatto proprio
di ﬁducia, e questa è una
cosa bellissima che mi dà
gioia”.
I suoi parrocchiani ricono-

scono a don Battista
un’attenzione particolare all’umanità
delle persone considerate nella loro
irrepetibile individualità, ai giovani,
agli ammalati ed
agli anziani; e infatti, grande camminatore, raggiunge
le sue “pecorelle” ovunque
esse siano, anche sugli alpeggi, quando alcuni vi si
recano per il pascolo estivo
delle mandrie.
“Fa parte del mio ministero - dice - e poi tutti conoscono la mia passione
per il mondo agricolo: sono
ﬁglio anch’io di agricoltori, mio padre collaborò con
l’indimenticabile
sindaco
Mansueto Baronchelli e
con Eugenio Baronchelli quando, nei tempi grami
dell’immediato dopoguerra,
istituirono la Cassa Mutua
e la Banca cooperativa per
gli allevatori dell’Alta Valle.
E poi amo la natura, sono
preoccupato del fatto che,
chi verrà dopo di noi, debba
portare dei pesi esagerati, in
termini di inquinamento e
di degrado dell’ambiente, a
causa della nostra poca saggezza…”.
Tra le preoccupazioni di
don Battista c’è anche
Ogna, parrocchia a tutti gli
effetti - l’unica, in Italia,
senza Comune in quanto alcuni Amministratori, e non
solo loro, tendono ad ignorare questo fatto ed a tacciare
di campanilismo una realtà
storica antica e consolidata
privilegiando la parrocchia
di Villa, ignorando a tutti i
costi che il Comune di Villa
d’Ogna di parrocchie invece
ne ha due. “E’ un atteggiamento deleterio, che provoca
conﬂittualità tra l’aspetto civile e quello religioso” – dice
amareggiato don Battista.
Il quale si augura anche che
a Nasolino torni presto un
parroco “stabile”: “Nasolino se lo merita, e potrebbe
diventare, in questi nostri
tempi che ne hanno tanto
bisogno, un centro di spiritualità per le persone che
cercano oasi di silenzio, di
pace, di semplicità e di autenticità in cui raccogliersi
per riﬂettere e per pregare”.
Anna Carissoni
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Una Variante senza regali
Credo che in merito alla
Variante 11 adottata il
30.12.2006 sia corretto,
ad onor del vero, precisare
quanto segue: questa Amministrazione
Comunale
ha esaminato le domande
pervenute dai cittadini di
Parre (tutti compresi, senza
distinzione di posizione politica o sociale) e, nel limite
del possibile e delle norme
urbanistiche, ha concesso a
tutti la possibilità di completare le proprie abitazioni valorizzando il proprio
patrimonio edilizio. Non si
è trattato, quindi, di regali (probabilmente quelli di

prima erano abine (approvazione
della Lombardia dovranno
tuati in tal senso),
della Variante 11)
redigere in sostituzione del
ma di concessioni
era presente anPRG.
di completamento
che il vice-sindaco
Il Piano dei Servizi ha
rispetto all’art. 23
quando le sue asconsentito di valutare l’ef(standars: parchegsenze precedenti
fettiva necessità di alcune
gi, verde, ecc…).
sono dovute a moaree vincolate, per le quali
Alcune richieste
tivi di salute.
sono state previste possibinon sono state preA questo punto
lità di trasformazione, accose in esame perché Francesco Ferrari credo che sia opporgliendo le istanze avute in
riguardavano tertuno far conoscere
tal senso dai cittadini.
reni agricoli non valutabili
quello che rappresenta queL’Amministrazione, ove è
con questa variante, ma da
sta variante. La Variante
stato possibile, ha cercato di
prendere in considerazione
11 al PRG ha avuto, scheaderire alle richieste, consuccessivamente con la vamaticamente, due oggetti
sentendo che diverse aree
riante generale del P.G.T.
fondamentali: prima di tutpotessero essere inquadrate
(Piano Generale del Territoto la stesura del Piano dei
in una migliore trasformario). Credo che sia scorretto
Servizi e, parallelamente,
zione urbanistica, garanaffermare che per l’occasiola trasposizione del Piano
tendo comunque adeguate
su cartograﬁa informatica.
cessioni di aree a standard.
Soprattutto questo seconGiova rilevare che la doS. LORENZO DI ROVETTA
do aspetto ha consentito di
tazione di aree per servizi
porre rimedio a indicaziopubblici del PRG è comunni cartograﬁche erronee e
que molto elevata e pari a
grossolane, riportando il
oltre mq 38 per abitante, a
PRG ad una maggiore rifronte di uno standard mi(b.c.) L’Unione Sportiva S.
spondenza con lo stato dei
nimo di legge di mq 18 per
Lorenzo ha bisogno di spazi
luoghi, nell’evidente inteabitante.
adeguati.
resse di carattere generale
Le modiﬁcazioni introdotNegli ultimi anni sono audi avere uno strumento urte a favore di un limitato
mentati gli iscritti nel setbanistico che tenga conto
incremento
residenziale
tore calcio e in quello della
dello stato di fatto.
(+2,35%), sono state effetpallavolo. Così in primavera
Con il Piano dei Servizi
tuate sempre vincolando
cominceranno i lavori di amè stato possibile effettuare
la trasformazione ad una
pliamento delle strutture del
una completa ricognizione
preventiva pianiﬁcazione
campo sportivo di S. Lorenzo.
dei servizi pubblici e di inattuativa, con quote obbliVerranno realizzati un nuovo
teresse pubblico esistenti,
gatorie di cessione gratuita,
spogliatoio, un magazzino e una nuova sede per la socienonché dei concreti fabbiin modo uguale per tutti,
tà. Il presidente dell’U.S. S.Lorenzo, Ottavio Benzoni è
sogni dell’effettiva popolaoperando sempre nell’intesoddisfatto del progetto: “La nostra attuale sede è un po’
zione residente e gravitanresse generale.
piccola, abbiamo un locale nella palazzina comunale degli
te, anticipando in questo
IL SINDACO
ambulatori medici, e lo spazio non è sufﬁciente, poi è lonil PGT, che tutti i comuni
Francesco Ferrari
tana dal campo sportivo e ciò non ci consente di svolgere al
meglio tutte le attività burocratiche e di accoglienza. Il magazzino si è reso necessario per riporre in modo organizzato
LETTERA
tutto il materiale sportivo e le attrezzature che usiamo per
le manifestazioni estive”. In effetti la società sportiva di S.
Lorenzo d’estate è impegnata
nell’organizzazione di eventi
musicali e di intrattenimento, che non sono solo un modo
per autoﬁnanziare le attività
sportive invernali, ma sono
Egregio Direttore, la notizia – non notizia – dell’esistenza
soprattutto accoglienza turidi minerale aurifero in Alta Valseriana mi è sembrata l’enstica e promozione culturale.
nesimo esempio del fatto che spesso desideriamo e rincorLe manifestazioni proposte a
riamo le cose impossibili – o comunque difﬁcili – da trovare
S.Lorenzo hanno ormai risoe da sfruttare, dimenticando o sottovalutando quelle che innanza provinciale.
vece abbiamo a portata di mano. In questo caso, la grande
Il Traveling Blues Festival o il tradizionale Palio degli
pubblicizzazione dell’esistenza di minerale aurifero e il non
Asini sono veri e propri eventi che mobilitano i volontari di
accorgerci che in Alta Valseriana abbiamo a disposizione l’
tutto il paese e richiamano turisti da tutta la Lombardia.
“oro bianco”, cioè le buonissime formagelle prodotte proprio
Per soddisfare anche le esigenze estive, la struttura delle
negli stessi luoghi in cui è stata segnalata la presenza delcucine verrà adeguatamente ampliata e il Parco sarà dotato
l’oro giallo”. Voglio dire che, se l’uranio e l’oro nella nostra
anche di nuovi servizi igienici.
Valle possono far gola a qualcuno, la nostra produzione ca“L’attenzione dedicata alla scelta delle manifestazioni delsearia potrebbe far gola a molte più persone qualora fosse
l’U.S. S. Lorenzo è molto alta, si vogliono organizzare eventi
debitamente fatta conoscere e pubblicizzata presso il grandi un certo livello, anche se le feste popolari non mancano.
de pubblico dai mass-media, come si è fatto, appunto, per
Ci servono, è vero, come autoﬁnanziamento per riuscire a
l’uranio e per l’oro di Valgoglio.
non gravare sulle famiglie deLe nostre formagelle - quelle della Valseriana e quelle
gli sportivi iscritti al calcio o
della Val di Scalve – che possono essere acquistate direttaalla pallavolo, le attrezzature
mente negli spacci aziendali e degustate negli agriturismi
costano, così come le iscrizioni
locali, sono prodotti biologici ed ecologici e frutto di un’atai vari campionati, ma orgatività, l’allevamento e il pascolo, che non rovina le nostre
nizzare le manifestazioni estirisorse naturali e che contribuisce alla manutenzione del
ve è anche un modo per contriterritorio: più “oro” di così…
buire al successo turistico del
Cordiali saluti.
nostro territorio”.
Mauro Abbadini (Gorno)
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La premiata Banda
di Villa d’Ogna

VALLE SERIANA

A Parre il postino torna a suonare
E d’improvviso a Parre tornò a bussare il
postino che non suonava nemmeno la prima
volta da una ventina di giorni. Una valanga
di posta in cassetta dopo che il sindaco aveva preso carta e penna e aveva scritto indignato a tutte le Autorità che il disservizio
postale aveva raggiunto livelli intollerabili.
Ma il “c’è posta per te” ha avuto anche un
risvolto: tra le lettere e la zuffa pubblicitaria ecco anche le bollette dell’Enel (non che
si sperasse di non pagarle). Il fatto grave è

che annunciavano la scadenza di pagamento al 14 febbraio, che nel frattempo era passata. Quindi prevedibile il pagamento della
“mora”. A Parre tutti d’improvviso hanno
preferito le “bionde”.
L’Enel, dopo il solito faticoso contatto con
un call center fa sapere che l’unica cosa che
fa testo sarebbe un’altra lettera del Sindaco. Sempre che basti. Perché la burocrazia è
implacabile sui diritti (propri) e molto elastica sui diritti (altrui).

A CAMPARADA, ESPORTATO DA… FIUMENERO

Ol Zenerù emigrante milanese

Partono i lavori al Campo

L’oro di Valgoglio?
Meglio le formagelle
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coinvolgimento è tanto, i bimbi si appassionano alla musica”. Villa d’Ogna unico paese
ad avere creato ‘atelier’ musicali: “Dai 4 agli
8 anni, con maestri che avvicinano i bimbi
agli strumenti. Il segreto credo sia questo”.
Bimbi che poi crescono e molti continuano
ad appassionarsi alla musica: “L’età media
della nostra banda è di soli 28 anni, sopra i
30 ci sono solo 3 o 4 elementi”.
E la banda di Villa d’Ogna ha anche una
sorta di banda ‘Primavera’, la cosiddetta
‘bandana’: “Sono i ragazzi sotto i 18 anni,
una quindicina di allievi, anche loro si ritrovano una volta alla settimana, alcuni di
loro nei concerti suonano già con noi, è il nostro futuro”.

Anche Camparada, piccolo paese della Brianza in
provincia di Milano è arrivato il 31 Gennaio, ci mancherebbe, e come da quindici
anni a questa parte ci siamo
preparati per condividere la
tradizione che il signor Rino
Ravaglia ha voluto mantenere viva negli anni in ricordo della propria infanzia
vissuta a Fiumenero: e così
è stato anche per il 31 Gennaio 2007.
Sono passati solo pochi
giorni. ma il ricordo di quella serata è ancora vivo nelle menti qui in casa Ravaglia, dopo tanti giorni spesi
a preparare ogni singolo
particolare di questa festa,
con entusiasmo e voglia di
fare, ci troviamo a tirare le
somme, a parlare di come
è andata, delle cose che ci
sono piaciute di più, ed è
bellissimo ricordare quanto
è stato piacevole trascorrere una serata tutti insieme
all’insegna dell’allegria e
della spensieratezza. Seduti al tavolo per la colazione, due giorni dopo questa
meravigliosa occasione io
e mio papà, convinto orga-

nizzatore di tutto l’evento,
ci mettiamo a fare la cronistoria della serata partendo
proprio dall’arrivo delle prime persone, per poi passare
all’inizio del solito rito per
le vie del paese, dove tutti, uomini, vecchi, donne e
bambini, muniti di sciarpe,
guanti ma soprattutto delle
immancabili cioche scaccia
freddo, siamo partiti rumoreggiando con in mente il
chiaro obiettivo di allontanare il gelido inverno.
Ed ecco che arriviamo al
protagonista dei discorsi di
questo 31gennaio, il freddo,
eh si quest’anno si è fatto
proprio desiderare e date le
previsioni attuali quest’anno questa tradizione più che
allontanarlo lo ha attirato.
È bellissimo ricordare anche le ore successive al giro
per le vie del paese, che ci
ha visti tutti riuniti nel nostro garage per recuperare
le energie che lo scampanellare ci ha portato via con del
caldo vin brulè, tante torte
(buonissime, assicuro!) preparate dalle mamme e dalle
nonne, caffè, tè, formagelle
tipicamente bergamasche e

tante altre prelibatezze preparate per l’occasione.
Dopo aver ripercorso la
serata arriva il momento
delle valutazioni; “Papà la
prossima volta aggiungiamo anche la musica”.
“No cri, la musica non
c’entra niente, e poi ci sono
già i campanacci che movimentano la serata”. E così
per ore, a pensare a nuove
cose, a immaginarsi il prossimo anno, contenti e ﬁeri di
essere riusciti a creare una
serata all’insegna del buon
umore e dell’allegria.
Eh si, è bellissimo vedere
persone di età diverse, con
diversi interessi, tutte insieme, anche solo per una
sera, senza pensare ad altro
se non a divertirsi e rilassarsi.
Il freddo forse, che ci sia
oppure no, è soltanto un
pretesto, e tutti noi lo sappiamo benissimo, ma la voglia di stare insieme è così
forte che accettiamo di raccontarci anche questa piccola bugia.
Cristiana Ravaglia
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Borgonovo

“Una tradizione musicale che dura da più
di cento anni”, Francesco Bellini prova a
spiegare così il successo della Banda di Villa
d’Ogna: “Siamo 45-46 elementi, quasi tutti
di Villa, ci ritroviamo ogni martedì sera e
proviamo. Una passione che nasce da lontano, sui banchi di scuola ma forse ancora
prima”. Perché Villa d’Ogna alla musica ci
tiene e per far nascere una passione bisogna partire da lontano: “Cerchiamo di coinvolgere i bimbi con la musica ﬁn dall’asilo,
andiamo all’asilo e nelle scuole elementari
a far conoscere la musica, pochissime realtà
fanno quello che facciamo noi ma è indispensabile per avvicinare tutti alla musica, poi
decidono loro se andare avanti o meno, ma il

�������������������������������������������������������������

ALTA

ALTA

araberara 12

