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Valli Seriana e di Scalve

Colere. Dopo l’uscita di Belingheri la scorsa primavera
ora fuori l’assessore Bettineschi. Minoranza all’attacco
COLERE

ALICE BASSANESI

L’amministrazione
comunale di Colere perde un
pezzo: si è dimesso nei giorni
scorsi l’assessore all’Ambiente e
Infrastrutture Gabriele Bettineschi a causa di un’incompatibilità con un incarico che ha recentemente acquisito. Dimissioni che hanno lasciato perplessi i consiglieri di minoranza
i quali, attraverso i social, hanno
fatto sentire la propria voce.
«L’amministrazione comunale di Colere – scrive Angelo
Piantoni sulla pagina facebook
di “Colere nel futuro” – perde un
pezzo, ed è già il secondo in pochi
mesi. Si è dimesso da assessore e
consigliere Gabriele Bettineschi. Questa primavera s’era dimesso il consigliere con delega
al Bilancio Lorenzo Belingheri.
Non ho memoria di assessori di
Colere che si siano dimessi nel
corso del mandato. Al di là delle
motivazioni ufficiali la si può
leggere come una conferma della crisi esistenziale di questa amministrazione che, a parte il protagonismo del sindaco, continua ad essere assente nella soluzione delle problematiche del
nostro Comune».

Le dimissioni sono dovute all’incompatibilità con un nuovo incarico

Secondo il capogruppo di minoranza «qualcosa non va. E la
situazione (anche economica)
del nostro Comune è tra le più
gravi della provincia. Questo
non significa che le attività degli
amministratori siano assidue,
anzi: le Giunte sono rare, le presenze sono sporadiche anche in
Comunità montana; i fondi però
non cadono dal cielo, bisogna

Cerete
Inizio scuola particolare per gli
alunni della primaria. Attività
ludiche, spettacoli teatrali e
incontro con i richiedenti asilo
Conoscenza, solidarietà, coraggio e mitezza. I quattro concetti fondamentali dell’etica dell’Africa Sub-Sahariana
Ubuntu hanno guidato, a Cerete, l’accoglienza dei bambini della scuola primaria, che hanno
iniziato l’anno scolastico nel segno della condivisione e della re-
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ciproca scoperta. Le insegnanti
della scuola, in collaborazione
con gli educatori del centro di
accoglienza per richiedenti asilo
di Rovetta, hanno pensato infatti di accogliere i bambini rientrati delle vacanze proponendo
loro anche una merenda con alcuni dei 29 migranti accolti a
Rovetta.
Dopo aver visto «Kirikù e la
strega Karabà», famoso lungometraggio d’animazione del regista francese Ocelot, le classi
della scuola primaria sono state
coinvolte lungo due giornate in
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Balli e musica alla Fondazione Gusmini di Vertova. Domani alle 15 nella sala polivalente dell’istituto è in programma «Ballando la vita di
una volta», con dj Raffa (reduce dall’applaudita tournée estiva) e Walter «il Mago». Grazie al supporto della
Scuola di ballo Mery la faranno da padroni tango, valzer e mazurka, con melodie
di una volta che faranno la
gioia di ospiti e simpatizzanti. Lo spettacolo è ad ingresso libero.
ARDESIO

Festa degli anziani
con pranzo sociale
Festa degli anziani domani
ad Ardesio, organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con
l’oratorio. Alla giornata di festapossonoparteciparetutti
gli anziani dai 65 anni in su.
Il programma prevede il ritrovo alle 10,30 al santuario
della Madonna delle Grazie
dove si parteciperà alla celebrazione della Messa. A seguire si raggiungerà l’oratorio per il pranzo sociale. Nel
pomeriggio una tombolata.
NEMBRO

«Töt ü manicomio»
Si ride in dialetto
La compagnia «Il teatro del
Gioppino» di Zanicapresenta questa sera alle 21 al teatro
Modernissimo lacommedia
«L’è töt ü manicomio».

Gustando
SelVino porta
due giorni
pieni di sapori
La manifestazione
Formaggi, birra, castagne,
miele, marmellate, frittelle,
laboratori e show cooking.
Soggiorni a tema
Fine settimana dedicato alla degustazione di vino
sull’Altopiano, con la manifestazione «Gustando SelVino» che,
giunta alla terza edizione, si propone di essere un’esperienza
sensoriale tra profumi e sapori
di vino, birra e prodotti tipici.
Oggi per tutta la giornata sulla piazza del Comune ci saranno
stand enogastronomici con vino, formaggi, birra, castagne,
miele, marmellate, frittelle,
frutta candita; dalle 16 protagonisti i bambini con laboratori
«mani in pasta», truccabimbi,
baby dance. Domani agli stand si
aggiunge «Funghi Espresso»,
una start up innovativa, basata
sui principi dell’economia circolare, che utilizza fondi di caffè
per coltivare funghi. Dalle 16 in
piazza «Mille metri di Dolcezza», un Cooking show del selvinese Giancarlo Cortinovis, campione mondiale di pasticceria: si
giocherà con diverse preparazioni, eseguite dal vivo, e con
queste si comporrà un dolce dedicato al Natale. Nel weekend gli
operatori propongono soggiorni a tema, mentre questa sera e
domani a pranzo nei ristoranti
menù e degustazioni a tema.
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Uno dei momenti condivisi tra alunni e migranti

giochi e attività in oratorio e all’interno della scuola.
Tra queste, una merenda
condivisa tra i bambini e quattro
richiedenti asilo, durante la quale è stato possibile confrontarsi
e conoscersi vicendevolmente.
Il giorno successivo, dopo un’attività ludico-artistica durante la
quale alunni, insegnanti e richiedenti asilo si sono dipinti i
volti l’un l’altro, è stato proposto
uno spettacolo teatrale interpretato da Pegas Ekamba, operatore del centro di accoglienza.
La cultura africana è stata raccontata attraverso canti, balli e
narrazioni, coinvolgendo attivamente tutte le 100 persone del
pubblico presenti: gli alunni, le
insegnanti, i genitori, l’Associazione diversamente abili di Cerete, il sindaco Cinzia Locatelli,
il parroco don Sergio Alcaini e i
ragazzi richiedenti asilo Benedict, Ousmane, Barimah e Samim.
«In lingua swahili, Ubuntu significa “comunità”. Il progetto
era già stato sperimentato lo
scorso anno con grande partecipazione da parte dei bambini»
spiega la coordinatrice del centro di accoglienza di Rovetta
Chiara Visini. «L’obiettivo che si
vuole perseguire – continua
l’operatore di struttura Bortolo
Imberti – è quello di diffondere
la modalità dello stare insieme
fondata sul sostenersi e aiutarsi
reciprocamente, prendere coscienza non solo dei propri diritti, ma anche dei propri doveri,
poiché è una spinta ideale verso
l’umanità intera, un desiderio di
pace».

Le deleghe di Bettineschi (Ambiente e Infrastrutture) sono
state affidate al vicesindaco Mirella Aquini. «Una donna – continua Bonomo – che ha un’esperienza politica importante che
potrà dare il suo contributo anche su questi temi con un occhio
politico (e non tecnico) anche su
questi argomenti. Continuerò
comunque a chiedere pareri a
Gabriele perché conosco il suo
modo di lavorare per il territorio. Anzi, lo ringrazio perché si è
sempre reso disponibile e anche
lui ha voluto donare, come tutti
gli altri consiglieri, metà della cifra che avrebbe dovuto percepire dal Comune per contribuire a
sanare il debito che abbiamo
ereditato dalle precedenti amministrazioni».
Venendo meno uno dei due
assessori, oltre ad Aquini il sindaco ha nominato in questa veste Laura Abati: «Si occuperà di
Politiche della famiglia e di attività legate al Sociale, ambiti per i
quali già aveva la delega da consigliere. Alle elezioni era stata
anche la candidata che aveva
raccolto il maggior numero di
preferenze, quindi con questa
nomina rispondiamo anche a
un’indicazione arrivata direttamente dalla gente».

Fondazione Gusmini
Largo ai balli
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Bambini a merenda
scoprono l’Africa
spiegata dai migranti

andarseli a recuperare».
Per il sindaco Benedetto Maria Bonomo non c’è invece «nessun mistero riguardo le dimissioni dell’assessore. Così come
era successo per l’altro consigliere, anche Gabriele ha avuto
la possibilità di ottenere un incarico all’interno della struttura
della Comunità montana di
Scalve: nel caso specifico, un po-

Le deleghe
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Ancora dimissioni
in Comune: è polemica

sto all’interno della Commissione paesaggistica» alla quale la
Comunità montana sottopone
le singole pratiche prima del rilascio/diniego dell’autorizzazione di propria competenza,
valutata la compatibilità paesaggistica dell’intervento.
«Io per primo ho chiesto ai
miei consiglieri una scelta all’insegna della legalità» prosegue
Bonomo.

