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PARRE – IL SINDACO ANNUNCIA

Pioggia di contributi
“a fondo perduto”

Francesco Ferrari fa il suo primo bilan-
cio ‘personale’ di un anno e mezzo di ammi-
nistrazione. Sindaco leghista-poco leghista, 
nel senso che non perde occasione per dichia-
rare: “Sono qui per amministrare, non per 
fare politica”, Ferrari si è trovato contro una 
minoranza piuttosto agguerrita ma niente da 
fare, muro di gomma e pacche sulle spalle a 
tutti, soprattutto fuori paese, in Provincia e 
in Comunità Montana e i risultati sono arrivati: “Siamo 
a inizio anno ed è venuto il momento di valutare i risul-
tati raggiunti. Credo che, per una completa informazione 
alla cittadinanza, sia utile specificare che abbiamo ricevuto 
molti contributi ottenuti a fondo perduto: euro 140.000,00  
realizzazione locali micronido aziendale; euro 370.000,00 
realizzazione fognatura S. Alberto; euro 300.000,00 realiz-
zazione parcheggi Ponte Selva. Totale Euro 810.000,00 = L. 
1.600.000.000”. 

Ma la cosa a cui Ferrari teneva di più era… l’acqua: 
“Siamo riusciti ad approvare il progetto di potabilizzazione 
dell’acquedotto comunale: in data 2/12/2005 l’Ato ha co-
municato che ha approvato il progetto di fornitura e instal-
lazione impianto di debatterizzazione acquedotto comunale 
con raggi U.V. trasmesso dal Comune di Parre. Di conse-
guenza ha precisato che, in base alla normativa vigente, 
con il passaggio della gestione del servizio idrico integrato 
all’Ato tutti gli oneri relativi all’ammortamento dei mutui 
in essere sostenuti (circa euro 60.000,00) per la costruzione 
delle infrastrutture facenti parte del ciclo idrico integrato 
saranno assunti dallo stesso”. 

E poi spazio al divertimento: “Anche la seconda edizione 
della manifestazione ‘Arte e spettacolo nel borgo’ ha raccolto 
un notevole successo sia sotto il profilo della partecipazione 
degli artisti che del pubblico. La giornata è stata gelida, 
ma nonostante tutto i visitatori hanno apprezzato i portoni, 
gli angoli, i cortili opportunamente arredati combattendo 
il freddo con del buon vin brulè servito dal ducato di Parre 
Sotto. Non da meno è stata la collaborazione del gruppo 
alpini che a turno ha rifocillato con dei pasti caldi gli espo-
sitori offrendo la propria sede. Tra le varie personalità il 
presidente della Provincia Valerio Bettoni ha messo in evi-
denza la validità della manifestazione, patrocinata anche 
dalla Provincia, apprezzandone il contenuto sotto il profilo 
artistico e soffermandosi con i vari artisti per ringraziarli 
della loro partecipazione. Un grazie di cuore a tutti coloro 
che hanno partecipato alla realizzazione della manifesta-
zione e in particolare ai proprietari degli edifici”.

L’assemblea dei soci della Monti del Sole, riunitasi 
giovedì 14 gennaio, ha riservato molte sorprese e suscita-
to parecchio sconcerto tra i presenti. La Monti del Sole  è 
una società nata a Castione della Presolana con lo scopo di 
potenziare e qualificare gli impianti di risalita e più in ge-
nerale di promuovere infrastrutture turistiche.  Nel corso 
degli anni vi hanno aderito anche diversi comuni dell’Alto-
piano e della Valcamonica, interessati allo sviluppo turisti-
co dell’area. Il comune di Castione della Presolana detiene 
la maggioranza relativa delle azioni (il 24%), dopo che ha 
alienato quote alla Cooraltur (18%) e alla Turismo Preso-
lana (8%). All’ordine del giorno dell’assemblea era previsto 
il rinnovo del Consiglio di Amministrazione. E sarà proprio 
la Cooraltur col suo 18% a ribaltare la preventivata mag-
gioranza che doveva sancire la “conquista” della Monti del 
Sole. Ma andiamo con ordine.

Nel suo intervento introduttivo il presidente Tarcisio 
Sozzi ha ricordato come la scadenza naturale del consiglio 
di amministrazione risalisse al 2004, ma come il sindaco 
Angelo Migliorati avesse chiesto più volte un rinvio al 
fine di elaborare nel frattempo un programma ragionato 
e innovativo. Il sindaco Migliorati  era rappresentato da 
Renato Toninelli, assessore esterno del comune, e da An-
tonio Ardizzone, consigliere comunale e vicepresidente 
della Turismo Presolana. Appena terminata l’introduzio-
ne del presidente, ha chiesto la parola Toninelli, il quale, 
dopo aver chiesto chiarimenti in merito alle modalità di 
votazione, ha subito comunicato la richiesta del sindaco e 
della sua maggioranza: nuovo presidente della Monti del 
Sole doveva essere Pietro Andreoletti (un ex bancario di 
Gromo che lavora a Dorga); quali membri del consiglio di 
amministrazione lo stesso Renato Toninelli e Antonio 
Ardizzone. A sostenere questa proposta era pure presente 
Adriano Visinoni, presidente della Turismo Presolana.

Udita questa  proposta i soci presenti hanno reagito in 
modo risentito. Demetrio Tomasoni, della Turismo Ber-
gamo, ha sostenuto che era ora di finirla con i giochetti e 
i colpi di mano politici che non portano da nessuna parte. 
Lorenzo Pasinetti, amministratore delegato degli im-
pianti di risalita del Passo e del Monte Pora, ha evidenzia-
to la necessità di sviluppare prima un discorso su quanto 
fatto e sul programma da portare avanti, per poi in un se-
condo tempo parlare  delle cariche sociali. Sergio Rossi, 
dopo aver ringraziato il presidente Tarcisio Sozzi per il 
suo lavoro, ha chiesto un rinvio a dopo le elezioni comunali 
del punto all’ordine del giorno. A questo punto si è avuta la 
reazione dei tre sostenitori della proposta del sindaco. An-
tonio Ardizzone ha messo in discussione – anche se non 
l’ha spuntata, in quanto Rossi rappresentava un azionista 
privato della Monti del Sole - la facoltà di Rossi di par-
lare in assemblea. Il presidente della Turismo Presolana 
Adriano Visinoni ha affermato che il programma  è solo 
un pro forma del tutto inutile perché poi ognuno fa quello 

che vuole. Toninelli ha dal canto suo dichiarato che nemme-
no Tarcisio Sozzi era stato eletto sulla base di un program-
ma, provocando la reazione dello stesso.

E’ intervenuto allora Antonio Maj, presidente della 
Cooraltur, che ha ribadito la necessità di un programma, 
ha affermato che Sozzi era stato eletto sulla base di impe-
gni precisi e inoltre ha ricordato che il sindaco di Castione 
aveva rinviato l’assemblea elettiva proprio per permettere 
la presentazione e discussione di un programma, mentre 
adesso i suoi rappresentanti non lo ritenevano più neces-
sario. Tiziano Tomasoni (anche lui rappresentante di un 
socio) ha sottolineato la sfrontatezza da parte del sindaco e 
della maggioranza nel candidare un presidente che non era 
neppure presente in assemblea e di cui si ignoravano quin-
di le intenzioni. Anche Tarcisio Sozzi ha preso la parola 
e con calma olimpica ha snocciolato i punti programmati-
ci su cui era stato eletto, a cominciare dall’impegno per la 
seggiovia dello Scanapà. Giovanni Ferrari, azionista di 
riferimento del capitale privato, ha poi lamentato la nessu-
na considerazione in cui sono stati tenuti i soci che hanno 
sottoscritto la fideiussione per la costruzione della seggio-
via. A questo punto ha preso la parola il sindaco di Cerete 
Gianfranco Gabrieli, che è anche assessore al Turismo 
dell’Unione dei Comuni della Presolana. Ha ammesso di 
sentirsi profondamente a disagio  e ha chiesto di porre 
termine alla farsa che si stava recitando, proponendo un 
rinvio del punto all’ordine del giorno alla tarda primavera, 
dopo le elezioni comunali di Castione. A lui si sono uniti 
i  rappresentanti dei Comuni di Clusone, Costa Volpino e 
Rogno, anche loro soci della Monti del Sole. 

Tuttavia Toninelli, Ardizzone e Visinoni, rappresen-
tanti e sostenitori del sindaco di Castione, non si sono dati 
per vinti e hanno chiesto la votazione, pensando di rap-
presentare la maggioranza delle quote del capitale della 
società.  E in teoria doveva andare così: 24% del Comune 
+ 18% della Cooraltur + 8% della Turismo Presolana + i 
rotti vari si doveva arrivare al 51%. Ma qui è arrivato il 
colpo di scena. La Cooraltur col suo 18% votava contro la 
proposta dei rappresentanti del Sindaco Migliorati, met-
tendoli in minoranza. Un altro colpo di scena è arrivato 
da Fabio Jannotta, socio privato e membro del Direttivo 
della Turismo Presolana. In un primo tempo era favore-
vole alla proposta di Toninelli, ma al momento del voto si 
è schierato con la “nuova” maggioranza, andando di fatto 
contro il sindaco Migliorati e lo stesso presidente della Tu-
rismo Presolana Adriano Visinoni. Dalla votazione sono 
così usciti sconfitti, per cui il Consiglio di Amministrazione 
rimarrà in carica fino a giugno. Un applauso… liberatorio 
ha concluso così una assemblea tragicomica.

CASTIONE DELLA PRESOLANA 
La maggioranza va in… minoranza

Fallito l’assalto del sindaco alla Monti del Sole

La Pro Loco di Ardesio organizza con il patrocinio della Provincia di Bergamo, il comune 
di Ardesio, la Comunità Montana e la Coldiretti di Bergamo l’ormai classica manifestazione 
della fiera delle capre e degli asinelli che porta ogni inverno ad Ardesio migliaia di persone.  
Nata come supporto alla sagra del Zenerù del 31 gennaio, è diventata un appuntamento im-
portante per tanti allevatori della zona ma pure della Valseriana e Val di Scalve con visitato-
ri anche dalla Valtellina. I più entusiasti i numerosi bambini che hanno forse oggi una delle 
poche occasioni di vedere da vicino animali delle nostre terre, una volta facenti parte della 
vita quotidiana di tutto il paese e oggi a sorpresa nuovo settore di rilancio per l’economia 
locale. Sono previsti circa 60 allevatori in mostra, comunque le iscrizioni sono aperte fino alla 
mattina stessa. Quest’anno nuova norma sulla proprietà di almeno un anno dell’animale, 
per evitare che i furbi ne prendessero in prestito uno all’ultimo momento, penalizzando gli 
allevatori onesti con le proprie bestie.

PROGRAMMA Sabato 28 gennaio Ore 20,30 “Giovani in montagna: problemi e prospet-
tive” serata di relazione e dibattito presso il cinema dell’oratorio, allietata nell’intervallo dal 
gruppo musicale BREMBAGHET di Zogno Domenica 29 gennaio Ore 7.00 apertura iscrizio-
ni Ore 8.00 preselezione categorie Ore 9.45 inizio concorso Dalle 10.00 alle 12.00 valutazione 
capre e becchi divisi per categorie: 2 denti, 4 denti, capi adulti. Ore 11. Degustazione guidata 
di formaggi caprini e prodotti “il botto” Ore 12.15 pranzo convenzionato con locali della zona. 
Ore 14,30. Spettacolo country Martedì 31 gennaio Ore 19,30 partenza sfilata del Zenerù per 
le vie del centro, con il sottofondo musicale di tutti i campanacci suonati dai ragazzi. Ore 
22,00 in piazza davanti al Municipio verrà bruciato il pupazzo che rappresenta il freddo 
inverno e poi vin brulè per tutti!

7° FIERA DELLE CAPRE E 5° DELL’ASINELLO 
SABATO 28 E DOMENICA 29 E IL 31… SI BRUCIA 

Ardesio: tornano le capre e il Zenerù

L’ex sindaco Santina 
Olivari: “Ho letto la replica 
che la sig.ra Ornella Pasi-
ni, vicesindaco, non-
ché Assessore ai ser-
vizi sociali, al bilan-
cio e frequentemente 
sostituto del Sinda-
co, ha rilasciato e ho 
provato grande scon-
certo nel constatare 
che sono stata accu-
sata di aver insultato 
i miei concittadini. 
L’insulto non fa parte del 
mio comportamento: duran-
te i numerosi anni di ammi-
nistratore ho sempre avuto 
rispetto per chi aveva idee 
diverse, ho naturalmente 
perseguito con determina-
zione le mie scelte suffragate 
da attenzione al bene comu-
ne. Non ho offeso né i miei 
concittadini che per molti 
anni hanno avuto fiducia 
in me, né le Associazioni che 
ho sempre apprezzato e so-
stenuto favorendo la realiz-
zazione di strutture e opere  
affinché potessero operare 
al meglio (sede Croce Blu, 

Asl, pista di fondo, laghetto 
per la pesca sportiva, finan-
ziamento per l’innevamento 

artificiale ecc.). Alle 
mie parole, purtrop-
po, la sig.ra Pasini ha 
dato una lettura com-
pletamente diversa da 
quella che hanno. Le 
mie affermazioni si-
gnificano che questa 
amministrazione ha 
fatto scelte in contra-
sto con  la cosa pub-

blica, perseguendo interessi 
a scapito della collettività. 
Sono forse falsità queste? 
In cinque anni, l’Ammini-
strazione ha approvato tre 
varianti di cui le ultime due 
mirate e a breve distanza 
l’una dall’altra, numerose 
alienazioni di beni pubblici, 
modifiche di regolamenti e 
ha ignorato l’applicazione 
di regole e norme che il mio 
Gruppo ha più volte segna-
lato in Consiglio comunale. 
In paese molti si sono accor-
ti di questo “andazzo”. Se 
la serenità tanto decantata 
coincide con questo modo di 

amministrare, allora rico-
nosco una Grande Serenità, 
a cui la sig.ra Pasini contri-
buisce avallando e condivi-
dendo scelte.

Riguardo alla ‘questione 
Asilo’ sottolineo che il 40% 
dei bambini del Comune di 
Gromo continua a frequen-
tare la Scuola Materna Sta-
tale di Gandellino, nono-
stante questa Amministra-
zione abbia tolto il servizio 
di trasporto, considerando  
genitori e bambini, cittadini 
di serie B. Vorremmo sape-
re, poi, di chi è la proprietà 
del nuovo stabile dell’Asilo e 
come sono regolati i rappor-
ti tra la proprietà e il Con-
siglio di Amministrazione 
dell’Ente.

In merito ai Servizi so-
ciali funzionanti nel Comu-
ne di Gromo, intendo preci-
sare che sono stati avviati 
dalla mia Amministrazione 
la somministrazione dei pa-
sti a domicilio, il S.A.D., il 
telesoccorso, il segretariato 
sociale ecc. e che solo il nuo-
vo progetto “Carcere e ter-

ritorio” è stato istituito da 
questa Amministrazione, 
progetto che anche il Gruppo 
di Minoranza ha sostenuto 
con convinzione. Ricordo 
invece che qualsiasi inizia-
tiva proposta dalla Mino-
ranza non è mai stata presa 
in considerazione, quando 
anche il buon senso avrebbe 
suggerito di aderirvi.

A conclusione di queste 
mie brevi considerazioni, 
mi preme sottolineare che 
l’esame di coscienza lo deve 
fare qualcun altro; purtrop-
po mentre Amministratori 
di altri Comuni in questi 
anni si sono distinti per in-
traprendenza, assiduità e 
lungimiranza, quelli del no-
stro hanno brillato per scel-
te di basso profilo politico. 
Sottolineo poi che in Comu-
nità Montana sono sempre 
assenti il sig. Luigi San-
tus e il sig. Aldo Santus 
(rispettivamente Sindaco e 
Assessore di Maggioranza) 
mentre è sempre presente il 
sig. Roberto Santus (Con-
sigliere di Minoranza).

GROMO – Polemica con la maggioranza
L’ex Sindaco Santina Olivari:  “Mai offeso i miei concittadini”

Villa Ogna l’albero della banda 
vince il concorso di Natale

Si è conclusa sabato 14 gennaio la seconda 
edizione del concorso indetto dall’amministra-
zione comunale di Villa D’Ogna, “vota il tuo 
albero”. Durante la serata di premiazioni nel 
Palazzetto dello Sport “Fausto Radici”, erano 
presenti tutti i rappresentanti delle 10 associa-
zioni che hanno partecipato a questa edizione. 
Le schede raccolte nei negozi di Villa aderenti 
e sponsor dell’iniziativa sono state ben 811, di cui 181 a fa-
vore dell’albero del Corpo Musicale C.Cremonesi. Il Sindaco 
Angelo Bosatelli ha così consegnato il premio di 500 euro 
al Presidente della Banda Igor Brusetti. A condurre la 
serata è stata l’Assessore Cinzia Baronchelli promotrice 
della manifestazione, ma soprattutto i Presidenti delle asso-
ciazioni che hanno esposto per l’occasione le loro iniziative e 
invitato sempre più persone specie tra i giovani ad aderire 
alle varie forme di volontariato. Tutti i gruppi hanno anche 
ricevuto 200 euro a testa come contributo straordinario alla 
realizzazione dell’albero. L’amministrazione ha promesso 
di continuare a promuovere il concorso anche per l’anno in 
corso, una buona opportunità per le associazioni di ottenere 
contributi e di pubblicizzarsi.

ONORE – Botta e risposta

Il Centro Polivalente
fa un giro in Procura?

Sono iniziati a 
Onore i lavori del 
Centro Polivalente 
che sorgerà sul piaz-
zale delle Scuole Ele-
mentari. La struttu-
ra ospiterà la nuova 
sede del Municipio, 
la nuova biblioteca, 
una sala riunioni, il ritrovo per i giovani e per gli anziani, 
nonché la Banca e l’ufficio turistico. Per tale iniziativa è 
stato ottenuto un contributo dalla Regione Lombardia di 
Euro 183.000,00 a fondo perduto. Il piazzale antistante 
verrà destinato al mercato settimanale e alle sagre e feste 
estive.

Questo progetto, ormai in fase di attuazione, ha ricevu-
to forti critiche da parte dell’opposizione, soprattutto per 
quanto riguarda l’ubicazione della sala per gli anziani, ri-
cavata nel seminterrato, e per il fatto che tale costruzione 
penalizzerà la presa luce alla Scuola Materna e ridurrà di 
molto il cortile della scuola Elementare, limitando l’attivi-
tà ludica dei bambini. In un acceso Consiglio Comunale il 
sindaco Gianni Schiavi ha respinto tutte le critiche con 
argomentazioni ponderate e avallate dai suoi collaboratori 
ed ha pubblicato sul periodico edito dal comune “Voci dal 
paese” la completa risposta 
all’interpellanza dell’op-
posizione presentata nel 
citato consiglio comunale.  
Onore è sempre stato con-
siderato un paesino tran-
quillo, ordinato e pulito, 
la sua gente è accogliente 
e disponibile, tanto che gli 
immigrati presenti sono 
integrati benissimo con la 
comunità. La biblioteca è 
sempre stata il fiore all’oc-
chiello dell’attività cultu-
rale del paese, e il parco 
pubblico è completo di gio-
chi e angoli relax, insomma 
sembrerebbe un paesino 
svizzero, ligio alle regole, 
e ben organizzato. Rache-
le Scandella, capogruppo 
d’opposizione e maestra at-
tiva alle scuole elementari 
del paese, avrebbe scatena-
to un temporale, promet-
tendo tuoni e fulmini alla 
Procura della Repubblica.
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