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Numeri da far tornare. In qualche modo. Gente da far 
tornare. Sempre in qualche modo. Economia da far ripar-
tire. Anche questo in qualche modo. Leffe si muove su tre 
fronti. Primavera calda. Bilancio in saccoccia puntando or-
mai sempre più alla Valgandino e sempre meno alla sola 
Leffe, che l’unione fa la forza o almeno si prova a farla. 
Basta dare un occhio alla relazione di bilancio per accor-
gersi che si cerca aiuto un po’ dappertutto: “Ci attiveremo 
per creare uno o più sportelli interco-
munali in Valgandino: uno rivolto ai 
giovani, sia per la ricerca della prima 
casa che del posto di lavoro, un altro 
verrà aperto alle imprese, soprattutto 
artigiane,  per facilitare il loro rappor-
to con le istituzioni, in  modo di favo-
rire anche l’accesso ai vari bandi per 
l’assegnazione di contributi o finan-
ziamenti”. 

Sul fronte ‘facciamo tornare la gente 
a Leffe’ ci si prova col PGT, il 18 aprile 
ci sarà la seconda conferenza di Valu-
tazione Ambientale Strategica.

A seguire in un Consiglio Comunale successivo ci sarà 
l’adozione del piano. Secondo l’amministrazione: “Potrà 
dare nuovo impulso all’edilizia in particolare per piccoli 
ma significativi interventi. Intanto il concorso di idee per 
la Piazza Libertà ha avuto termine e le indicazioni raccol-
te suggeriscono di dare spazio alla socialità, pedonalità  e 
alla sicurezza dall’area oggetto dell’intervento. Nell’ambito 
degli interventi per la riqualificazione del centro del paese 
si vuole dare però priorità agli interventi di recupero del-
la pavimentazione della Piazzetta Servalli (con interventi 
sulla pavimentazione, impermeabilizzazione e risanamento 

del colonnato) con successiva chiusura al traffico veicolare 
della stessa, oltre alla realizzazione del marciapiedi su un 
tratto di Via Mosconi per il raggiungimento in sicurezza 
della scuola prima infanzia e dei parcheggi molto utiliz-
zati per il centro del paese”. E intanto è stata prorogata la 
sentenza, prevista ora per maggio 2012, per la definizione 
della responsabilità in merito alla realizzazione del’opera 
‘Titanica’ del ‘Parco San Martino’ e proprio in seguito alla 

proroga l’amministrazione ha “affida-
to l’incarico all’avvocato Di Vita per 
l’assistenza legale ed in particolare 
per verificare disponibilità e l’oppor-
tunità di una eventuale transazione 
con il direttore lavori, progettista, le 
imprese che hanno lavorato per la rea-
lizzazione dell’opere e che da noi sono 
state citate in giudizio per il risarci-
mento dei danni arrecati ai cittadini 
Leffe”. 

E intanto si fa marcia indietro sul-
la realizzazione di realizzazione di 
campo polivalenti nell’area esterna 

all’asilo nido, era stato fatto uno studio di fattibilità ma 
non se ne farà più niente. In ritardo anche la progettazione 
per l’ampliamento del piazzale Belvedere con il sottostante 
magazzino e l’area box. E intanto il Museo del Tessile cerca 
sempre casa, si sta definendo con l’Associazione ARTS di 
Leffe la fattibilità di localizzazione del museo presso l’at-
tuale palestra delle scuole elementari ma intanto si cerca 
uno spazio per una nuova palestra. E si cercano nuovi par-
cheggi, è  in corso di definizione una trattativa privata per 
la realizzazione di un parcheggio  fronte strada nella zona 
centrale di Via Europa.

Il Comune chiede i danni e va per avvocati 
per il Parco San Martino. A RILENTO 
PIAZZALE BELVEDERE. Il Museo del Tessile si 
farà nella palestra delle scuole elementari

LEFFE - IL 18 APRILE ASSEMBLEA PGT 
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Clara Poli. Si riparte. Primavera di 
fuoco tenendo ben chiari due obiettivi: re-
styling del paese e Comunità Montana da 
tenere sugli scudi: “Io ci provo, ci sto pro-
vando da quando sono stata eletta e credo 
anche che ci sto riuscendo”. Intanto al nuovo 
campetto di calcio si stanno facendo i salti 
mortali per portare a termine anche la se-
conda grossa opera prevista: “La sede della 
protezione civile e sopra gli spogliatoi, una 
spesa considerevole ma che va fatta e per 
fare i due lavori previsti ci sarà lo sposta-
mento della pista ciclopedonale che farà da 
marciapiede per andare al cimitero che non 
sarà in terriccio ma con gli autobloccanti. 
Intanto il campetto è uscito veramente bene, 
così spero che escano bene anche le altre due 
opere”. Opere finanziate con il contributo 
della Regione e con un mutuo: “E a breve 

partiremo con la sistemazione interna del 
cimitero, sistemeremo le facciate e i vialetti, 
anche qui da tempo andava sistemato tut-
to”. E si sta lavorando per portare a casa 
il PGT: “Che sarà conservativo, si 
terrà conto del territorio e dell’am-
biente che va salvaguardato, per il 
resto di spazio per costruire a Fio-
rano ce n’è davvero poco, si lavora 
sull’esistente cercando di miglio-
rarlo”. Rilancio sulla questione 
raccolta rifiuti: “La nostra inizia-
tiva seguita anche dai Comuni di 
Colzate e Vertova ha consentito di 
avere un notevole risparmio, da 
qui la nostra continuità nel dare 
i sacchi gratis e contiamo entro fine anno di 
fare una verifica su quanti hanno uno scon-
to per l’umido e da qui partire per vedere la 

quantità di famiglie che non la fanno per 
poi cominciare davvero a fare un discorso 
generale con tutti”. E intanto Clara Poli… 
incassa per tutta la zona: “Grazie a un ac-

cordo fatto tra la Comunità Mon-
tana nella persona di Eli Pedretti 
e il dottor Busi del Gal il Comune 
di Colzate come capo fila ha fatto 
una richiesta per la sistemazione 
dei nostri sentieri e stiamo aspet-
tando la risposta definitiva della 
Regione che dovrebbe consegnare 
ai tre paesi, Colzate, Vertova e Fio-
rano 30.000 euro a testa per siste-
mare i sentieri, nel frattempo gra-
zie alla presidenza e al direttivo 

della Comunità Montana siamo riusciti a 
inserire nei progetti la ristrutturazione del-
la cascina di Lomaghe che è sul territorio 

di Vertova ma di proprietà della Comunità 
Montana”. Clara Poli alla Comunità Mon-
tana ci tiene: “Eccome se ci tengo, stiamo 
portando avanti un sacco di iniziative sul 
sociale e non voglio più sentire parlare di 
divisione fra alta e bassa valle, la Comuni-
tà Montana adesso è una, e di sicuro non 
è l’ente inutile che qualcuno dice, tutti ab-
biamo lavorato a costo zero e abbiamo fatto 
sino ad ora all’incirca 80 delibere di giunta, 
qualcosa è stato fatto, i costi della politica 
per quanto riguarda le Comunità Montane 
sono stati azzerati ed Eli Pedretti sta facen-
do un grande lavoro”. 

E sul fronte Fiorano stanno per ricomin-
ciare i consigli comunali all’aperto: “Con il 
prossimo, tempo permettendo, si riparte, ab-
biamo ancora tante cose da fare e vogliamo 
condividerle con la gente”. 

FIORANO – LA “PRIMAVERA” DEL SINDACO CLARA POLI

NUOVA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE, 
spogliatoi nuovi e restyling del cimitero.  
Ritornano i consigli comunali in piazza

Clara Poli

Strade. Quelle che a Gazzaniga 
sono dissestate da anni. Guido Va-
loti & c. si buttano su quello. 

Primavera che ha fatto la sua 
entrata e soprattutto quel giro 
d’Italia dietro l’angolo, che proprio 
non si può fare brutta figura. Tv e 
riflettori addosso, come non capita 
da anni, uno spot per Gazzaniga 
che vale oro. 

E allora tutti al lavoro: “Nei 
giorni scorsi – spiega Marco Mas-
serini, capogruppo di maggioran-
za – c’è stato un sopralluogo della 
Provincia lungo la provinciale dove 
transiterà il giro d’Italia, c’ero io, 
l’assessore Capetti, l’ingegner Stil-
liti e questa volta dobbiamo dav-
vero fare i complimenti ai privati 
che hanno tagliato tutte le piante, 
non sembra più quella strada. Fi-
nalmente in sicurezza. Abbiamo 
chiesto alla Provincia di interveni-
re per quanto possibile, ma i soldi 
sono quelli che sono, c’è bisogno di 
interventi su alcuni tratti di costa 
che sta franando e per sistemare le 
asfaltature, purtroppo però con i li-
miti di bilancio che ci sono non è 
che possiamo fare molto ma ci pro-
viamo”. 

Intanto nei prossimi giorni si 
parte a sistemare Via San Rocco, 
la via sopra le scuole, quella che 
collega Via Europa con la località 
San Rocco: “Sistemiamo la strada 
– continua Masserini – un lavoro che andava fatto da 
tempo”. 

E intanto si aspetta la conclusione del PGT che è 
andata un po’ per le lunghe: “Anche se non ci saranno 
grosse sorprese, sarà un PGT conservativo, ci saranno 
riduzioni di volumetrie e si punta sulla conservazione 
dell’ambiente”. 

Tiene banco anche l’attacco che Marco Masserini nel 
numero scorso ha lanciato contro la dirigenza della Casa 
di Riposo: “La Curia non c’entra, la pensa come noi, an-
che la Curia non voleva realizzare la Casa di Riposo 
dove è stata realizzata ma purtroppo chi doveva farlo 
non ci ha ascoltato”.

GAZZANIGA 
I PRIVATI TAGLIANO LE PIANTE 

SULLA PROVINCIALE

CORSA... A 
CRONOMETRO
per sistemare le 
strade per il Giro 
d’Italia. Masserini 
VS Casa di Riposo

Marco Masserini

Guido Valoti

(b.g.) Domenica 3 aprile 
2011, in una giornata tipi-
camente primaverile, si è 
svolta la prima edizione 
della “Marcia de Coertì”, 
gara non competitiva di sei 
e dodici kilometri che ha 
visto un buon numero di 
partecipanti.

La marcia è stata organizzata dal gruppo Leffegiovani. Per le 
strade centrali di Leffe, nel centro storico della Piazzetta Ser-
valli, del Passaggio Musicanti Leffesi e di Via San Michele, 
sulla collina di San Rocco, nella verdissima zona delle Ceride 
Alte e Basse, passando dal “Fontanì dol Solfer” e dalla chie-
setta del Bozzola, hanno corso, passeggiato, camminato atleti 
giovani e non, mamme e papà con i bambini nel passeggino e 
nello zaino, cagnolini al guinzaglio. Una bella occasione per 
riscoprire angoli antichi e verdi, troppo spesso dimenticati, di 
una Leffe poco conosciuta, che sorprende piacevolmente chi 
non la conosce bene. Arrivederci alla prossima edizione.

(b.g.) Sabato 2 aprile 2011, a mezzogiorno, nella Prepositurale di San 
Michele Arcangelo in Leffe, “l’è gnit gió la Madonina”. Una settima-
na prima della sua solennità la Madonnina ogni anno viene infatti fatta 
scendere dalla nicchia di marmo lucido del suo altare, dove rimane col-
locata per tutto il resto dell’anno.

Il gruppo ligneo fantoniano della Pietà scende lentamente a mezzo di 
uno saliscendi a motore (fino ad alcuni anni fa a mano), al Canto dello 
Stabat Mater, tra numerosi fedeli in preghiera.

Nel poco tempo che rimane ai piedi del suo altare, molte persone si 
avvicinano per vederla bene, sfiorano la sua veste con la mano e si fanno 
il segno della croce.

Genitori con bimbi in braccio dicono “Mandale un bacio”, altri bacia-
no i piedi piagati del Cristo morto che Lei tiene in grembo.

La Madonnina viene poi posta a lato dell’altare maggiore sul grande 
trono dorato, fra angioletti e palme auree, rasi bianchi e velluti rossi e 
fiori, tantissimi fiori che formano quasi un giardino. Quella dei leffesi 
per l’Addolorata e per il Cristo morto è una fede che ha radici profonde 
ed antiche. Domenica pomeriggio 10 aprile 2011, alle ore 15.30, alla 
presenza del Vescovo Ausiliario di Bergamo Mons.Lino Belotti, si svol-
gerà la solenne processione lungo le vie centrali del paese.

DOMENICA 10 APRILE 2011

SOLENNITÀ DELLA 
MADONNINA DI LEFFE

LEFFE – DOMENICA 3 APRILE

Prima edizione della 
“Marcia de Coertì”


