33

L’ECO DI BERGAMO
VENERDÌ 29 SETTEMBRE 2017

Valli Seriana e di Scalve

La pratica
in ritardo
«Un milione
in fumo?»

1987: Giovanni Paolo II bacia la mamma di Pierina, proclamata Beata

Pierina Morosini
e Giovanni Paolo II
Una statua a Fiobbio

Comunità montana. Interrogazione
dei Civici popolari sul bando:
«Perso un grosso finanziamento»
Cominelli: no, verrà riassegnato
CLUSONE

FRANCO IRRANCA

In cauda venenum dicevano i latini per indicare che
le brutte sorprese si presentano
alla fine e che una cosa iniziata
bene può concludersi in modo
inatteso. Così è avvenuto nell’assemblea che la Comunità
montana di Clusone ha tenuto
mercoledì: tutto era filato liscio
per i primi 8 punti approvati all’unanimità – tra cui la modifica
della destinazione del fondo comune Bim –, ma negli ultimi due
s’è registrato un epilogo diverso.
Si trattava, nel primo caso, di
un’interrogazione presentata
dal gruppo assembleare Civici
Popolari Indipendenti per la
Valle Seriana, nel secondo della
modifica di una deliberazione
assembleare assunta nel 2016 e
relativa a una permuta di aree
ma che, al termine della discussione, è stata rinviata per consentire gli opportuni approfondimenti.
«Sviluppo delle Valli Prealpine»

La prima questione è stata esposta dal capogruppo Fabio Migliorati e riguardava una pratica

n n Presentato

un emendamento
che incrementa
di 6 milioni il fondo
per le aree alpine»

che, per un contrattempo capitato alla persona incaricata del
recapito, non è giunta nei termini temporali stabiliti all’ufficio
deputato – l’Utr – per la registrazione al protocollo con la
conseguente perdita (eventuale) del finanziamento previsto.
Si tratta del «Bando per la selezione di strategie di sviluppo
locale da finanziare sul Fondo
Territoriale per lo sviluppo delle
Valli Prealpine» che prevede un
cofinanziamento regionale del
49% sul totale degli interventi.
Al bando hanno partecipato
12 Comuni seriani che, con il coordinamento del sindaco di Ardesio Ivan Caccia, hanno messo
a punto più progetti riguardanti, fra l’altro, la sistemazione di
strade, di aree di sosta per caravan, di aree di interesse pubblico (parchi gioco), del laghetto di
Valcanale e la riqualificazione
del centro di raccolta rifiuti di
Vilminore. Interventi per un totale di 2,5 milioni di euro, finanziabili per 1,2 milioni.
Il relatore, al termine della
sua esposizione, ha censurato
l’accaduto stigmatizzando «il
danno di immagine oltre che
economico subito dalla Comunità montana» e ha concluso
chiedendo chiarimenti in merito alla questione e ad «eventuali
provvedimento da prendere nei
confronti dei responsabili del ritardo», auspicando che, per il
futuro, non si attenda l’ultimo
momento per far fronte agli impegni.

Si inaugura la strada
per la contrada Villa
Valgoglio
Consiglio comunale
seguito dall’inaugurazione di
una nuova strada, domani a
Valgoglio. La seduta è fissata
per le 9,30: si esamineranno e
approveranno sette punti all’ordine del giorno. Tra questi
il Piano di diritto allo studio
2017/2018, una variazione al
bilancio di previsione e il regolamento per la disciplina di videosorveglianza nel territorio
comunale.
Seguirà alle 10,30 l’inaugu-

razione della nuova strada di
collegamento tra la via Papa
Giovanni XXIII e la contrada
Villa.
La strada carrozzabile, da
poco completamente ultimata
con la sua asfaltatura, è stata
realizzata con una spesa di 192
mila euro e si innesta nella sua
parte iniziale su via Papa Giovanni XXIII, pure sistemata
con una spesa di 33 mila euro.
Lungo la strada ci si potrà anche dissetare alla fontana realizzata da Mario Morstabilini.
E. V.

Le celebrazioni
Si chiude in questi giorni
il giubileo dedicato alla Beata.
Oggi preghiera alla Croce
del martirio, sul Misma
Anche la sistemazione del laghetto di Valcanale rientra nel bando

Gli ha risposto il presidente
Danilo Cominelli che ha spiegato come il ritardo, peraltro di pochi minuti, nella consegna della
documentazione cartacea nei
tempi stabiliti «è stato dovuto a
motivi di traffico stradale, ma
l’invio del progetto e dei relativi
documenti per via informatica,
via pec, è avvenuto nei tempi
prescritti». Cominelli ha aggiunto che su iniziativa della
Comunità montana attraverso i
consiglieri regionali della valle
«è stato presentato un emendamento al bilancio regionale che
prevede il rifinanziamento del
bando per lo sviluppo delle aree
prealpine». L’emendamento,
che incrementa di 6 milioni di
euro su 2 anni il fondo regionale
territoriale per lo sviluppo delle
aree alpine, «è stato recepito e vi
sono pertanto buone probabilità che i progetti esclusi dal finanziamento, vengano rifinanziati», ha detto Cominelli.
Il parcheggio

Quanto all’ultimo tema che ha
diviso i consiglieri, questo coinvolge i Comuni di Ardesio e di
Gromo e un privato cittadino.
Riguarda un’area all’inizio della

Valcanale dove è prevista la realizzazione di un parcheggio. La
proposta di delibera era relativa
alla durata del comodato d’uso
dell’area che da 30 anni si voleva
portare a 50.
Numerosi gli interventi dei
consiglieri: chi per esprimere
perplessità sulla decisione, chi
per segnalare la non urgenza
della deliberazione, chi per suggerire di acquisire ulteriori pareri tecnici, chi per sostenere la
necessità di non modificare la
convenzione in essere ma di rinviare ogni decisione circa la durata del comodato d’uso. Il sindaco di Ardesio ha tenuto a precisare che il suo Comune non intende perseguire alcuna finalità
di speculazione edilizia o urbanistica. Visto l’orientamento
dell’assemblea, il presidente
Cominelli ha proposto il rinvio
del punto che è stato approvato
all’unanimità.
In chiusura di seduta il presidente ha comunicato il prossimo collocamento a riposo della
segretaria Chiara Mazzoli alla
quale ha espresso, a nome dell’assemblea, i più sentiti ringraziamenti per il suo operato.
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I volontari ripuliscono
il torrente Goglio
Gromo
«Fiumi sicuri» fa tappa domani a Gromo. Organizzata dalla Provincia di Bergamo in
stretta collaborazione con l’amministrazione comunale di Gromo, la pulizia del torrente Goglio, affluente di destra del fiume
Serio, si terrà dalle 7,30 alle 13. Si
interverrà nel tratto compreso
tra il ponte sul corso d’acqua della strada provinciale per Valbondione e quello, più a monte,
della strada comunale che, dalla
contrada di Pranzera, porta al

centro storico del paese. «A ripulire il tratto di torrente, invaso da arbusti e piante di ogni genere che possono costituire un
pericolo in caso di piene – dice
Valerio Zucchelli, della Croce
Blu di Gromo – saranno una cinquantina di volontari della Protezione civile Croce Blu e dei
Gruppi alpini di Gromo e di Tavernola». Alla pulizia del torrente assisteranno anche gli studenti di alcune classi della scuola di Gromo. A fine lavori, ai volontari sarà offerto un pranzo
nel polo logistico Croce Blu.

La comunità di Fiobbio si prepara a vivere in questi
giorni alcuni momenti importanti che chiudono il giubileo
dedicato alla Beata Pierina Morosini, nell’anno in cui si ricorda
il 60° anniversario del suo martirio e il 30° della beatificazione,
avvenuta il 4 ottobre 1987.
Questa sera i fedeli di diverse
parrocchie si ritroveranno alla
Croce del Misma alle 21 per la
celebrazione della Messa. «Nel
segno della Croce di Cristo, che
ha offerto la sua vita – spiega don
Michelangelo Finazzi, parroco
di Fiobbio – pregheremo presso
la Croce sul monte che ha visto il
martirio della giovane Pierina».
Per chi volesse percorrere il sentiero con i pellegrini del gruppo
dedicato alla Beata, l’appuntamento è fissato alle 18,30 alla
chiesa di Fiobbio.
Domenica 1° ottobre, durante la celebrazione della Messa a
Fiobbio, verrà benedetta la nuova statua dedicata a San Giovanni Paolo II. «Tra il Papa e la Beata
c’è uno speciale legame. Fu lui
che nel discorso tenuto durante
la visita a Bergamo nel 1981 indicò ai giovani Pierina come modello; in quell’occasione il Santo
Padre volle poi incontrare la
mamma di Pierina. E fu Giovan-

ni Paolo II a proclamare la giovane Beata nel 1987. La sua statua
sarà posta sotto il drappo che
quel 4 ottobre di trent’anni fa era
nella Basilica di San Pietro».
Il 2 ottobre alle 16, con una celebrazione presieduta dal vescovo Francesco Beschi, sarà dedicata alla Beata una cappella che
si trova all’interno dell’Istituto
Santa Chiara (in via Garibaldi a
Bergamo) di cui è attualmente
presidente don Arturo Bellini
che, come direttore dell’Opera
Barbarigo, seguì il processo di
Beatificazione. «Le ospiti della
casa di riposo hanno più o meno
l’età che avrebbe ora Pierina –
aggiunge don Finazzi –, hanno
vissuto la stessa epoca».
A conclusione delle celebrazioni che hanno preso il via ad
aprile con la peregrinazione dell’Urna, custodita a Fiobbio, il 4
ottobre (ore 16), nell’anniversario del martirio si celebrerà una
Messa alla cappelletta posta nel
luogo dove la giovane venne aggredita, a cui conduce un sentiero rimesso recentemente a nuovo da un gruppo di volontari.
Nata il 7 gennaio 1931, Pierina
Morosini, primogenita di nove
fratelli, muore a 26 anni; dal
1946 lavorava nel Cotonificio
Honegger pur avendo manifestato il desiderio di farsi suora.
Nel 1947 però professò i voti privati di castità, povertà e obbedienza e scrisse il «piccolo regolamento quotidiano» che seguì
fino al giorno della sua morte.
Laura Arnoldi

