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Domenica
La sfilata colorerà le strade

del paese: 800 le persone 

coinvolte. Mostra fotografica 

delle precedenti edizioni 

Una sfilata storica colo-
rerà, domenica pomeriggio, le 
strade di Almè. «Ol Carneàl de 
Almè» compie 40 anni e gli ultimi
preparativi fervono nel predi-
sporre nel migliore dei modi la 
tradizionale passerella di carri al-
legorici e gruppi mascherati pro-
venienti da tutta la Bergamasca.

Lo sforzo organizzativo come
sempre è da attribuire all’oratorio
Papa Giovanni XXIII, diretto da
don Giorgio Carobbio, con la col-
laborazione del Comune, dell’as-
sociazione CulturAlmènte e la vi-
cinanza di un nutrito gruppo di 
sponsor. Tra le novità dell’anni-
versario ci sarà la presenza della
banda di Nese, delle majorette di
Cividate al Piano e degli sbandie-
ratori della Torre di Primaluna. 

La giuria che dovrà stilare la clas-
sifica finale del carro più bello 
vanta la presenza del Duca di 
Piazza Pontida Smiciatöt (alias 
Mario Morotti) affiancato da don
Cesare Passera che nel 1978 ideò
la prima sfilata del Carnevale di
Almè. Chiudono il cerchio dei giu-
rati il sindaco di Sedrina Stefano
Micheli, un giornalista de L’Eco
di Bergamo e personalità rappre-

sentative del paese: Giuseppe 
Quadri (referente di CulturAl-
mènte) e l’artista Valeria Papini.
In modo insindacabile decrete-
ranno i carri e i gruppi vincitori 
con l’assegnazione di ricchi pre-
mi. Il raggruppamento della sfila-
ta è previsto in via Olimpia per poi
iniziare alle 14,30 il giro del paese
(con numerosi punti ristoro) che
si concluderà in via don Abele 

Iseni per i carri e in oratorio per
i gruppi mascherati. «Il Carnevale
– precisa don Giorgio Carobbio 
–  è un’occasione per fare gruppo
e cercare di collaborare per un 
obiettivo comune: divertirsi e fare
divertire. Non è semplice, lo pos-
sono dire tutti i volontari, orga-
nizzare e cercare persone che ab-
biano il tempo e la passione per
creare un gruppo e un carro. Un
tempo erano moltissimi, anche 
qui in paese, che si attivavano me-
si prima della sfilata per creare il
carro più bello. Ora non è più così
ma rimane nel cuore la voglia di
mettersi in gioco e partecipare».
Quest’anno saranno 800 le perso-
ne coinvolte nella sfilata. Il grup-
po più numeroso è quello della 
scuola dell’infanzia di Almè con
almeno 200 presenze maschera-
te. «Con molto piacere – precisa
il sindaco Massimo Bandera – ab-
biamo collaborato all’organizza-
zione non solo con il patrocinio,
ma anche con un sostegno econo-
mico, la ricerca degli sponsor, la
fornitura delle targhe e il suppor-
to nella gestione della viabilità. 
Dopo la sfilata abbiamo program-
mato un intervento di pulizia 
straordinario. I 40 anni del Car-
nevale sono una tradizione che ci
sta a cuore mantenere viva». 

Per la 40ª edizione si è pensato
di realizzare anche una mostra 
fotografica delle passate edizioni
allestita nella chiesa vecchia che
resterà aperta fino al 13 febbraio.
Bruno Silini

Un’edizione de «Ol Carneàl de Almè»

ALMÈ

Tributi evasi, l’ex sindaco contro Bandera
La polemica

La questione dei 
760.000 euro di tributi evasi ad 
Almè sta infiammando il dibattito
politico in paese. Soprattutto l’ex
sindaco Luciano Cornago è criti-
co su quanto dichiarato dal sinda-
co Massimo Bandera sul notizia-
rio comunale a proposito della 
«voragine di mancati introiti do-
vuta ad una superficiale azione di
controllo e accertamento... non-
ché la perdita di entrate oggi non
più riscuotibili perché prescritte

dopo 5 anni». «Prima di fare 
enunciazioni di questo genere –
precisa Cornago – è opportuno 
avere le prove, altrimenti si parla
a vanvera ipotizzando il reato di
danno erariale e lasciando passa-
re il messaggio di una certa facilo-
neria nel personale dell’Unione
dei Comuni di Almè e Villa d’Al-
mè».

Per Cornago, prima del 2011,
«i controlli e gli accertamenti so-
no sempre stati effettuati dal 
competente ufficio con le risorse
umane e tecnologiche a disposi-

zione e questa azione era suffi-
ciente per contrastare l’evasione
“fisiologica” dovuta anche a di-
menticanze dei contribuenti». 
Dopo il 2011 le questioni tributa-
rie si sono complicate, creando un
farraginoso susseguirsi di leggi e
regolamenti. «Qualsiasi ammini-
strazione – spiega Cornago – sa-
rebbe riuscita a recuperare quei
mancati introiti. Infatti, risulta 
che dal 2015 l’Unione dei Comuni
abbia affidato all’ufficio tributi 
l’obiettivo del recupero dei crediti
anche tramite l’aiuto esterno. Mi

spiace notare, ancora una volta,
che si cerca sempre di addossare
errori inesistenti alle precedenti
amministrazioni e mai una volta
si accenna che molti risultati si 
stanno ottenendo grazie a ciò che
era già stato predisposto». Infine
Cornago si rivolge direttamente
a Bandera: «Se concretamente il
sindaco ha delle prove di danno
erariale all’ente faccia un esposto
alla Corte dei Conti altrimenti di
gente che fa gossip ne abbiamo già
abbastanza». 
B. S.

La rassegna
I due Comuni con Arca 

propongono un sabato al mese 

a testa «Stagioni di gusto». 

Si parte oggi a Scanzorosciate 

Una vetrina di sapori, 
tradizioni, storie e culture del ter-
ritorio. È «Stagioni di gusto», una
rassegna di iniziative che punta a
promuovere la produzione agrico-
la locale e delle sue tecniche di tra-
sformazione: dal mais alla farina,
dal latte ai formaggi, dal suino agli
insaccati, dalla vite al vino, dalle 
api al miele. In cabina di regia i 
Comuni di Scanzorosciate e Gorle
con Arca (l’Associazione ricreativa
culturale assistenziale) di Gorle,
che hanno condiviso il progetto e
propongono due calendari distin-
ti, da febbraio a giugno: le «Stagio-
ni di gusto» si svolgono a Scanzo-
rosciate il primo sabato del mese,
dalle 9 alle 13, in piazza della Costi-
tuzione; a Gorle, la terza domenica
del mese, dalle 9 alle 13 (da febbra-
io ad aprile, in piazza Marconi, a 
maggio e giugno, nell’area ex pol-
veriera). Si parte oggi a Scanzoro-
sciate. Una quindicina i produttori
in campo, che metteranno a dispo-
sizione del pubblico un tavolo, per
offrire assaggi e degustazioni, ma
anche per dare tutte le informa-
zioni sulle loro attività. Alle 10,30
dimostrazione di filatura della 
mozzarella a cura dell’Azienda 
agricola Palamini e vin brûlé allo
stand dell’Azienda agricola Cavalli
Faletti. Per tutta la mattinata nel-
l’atrio della scuola media sarà visi-
tabile la mostra «Bisociale, natura,
salute, cultura, inclusione» del 
bio-distretto dell’agricoltura so-
ciale di Bergamo. Inoltre sono in
programma visite guidate all’orto
didattico coi ragazzi della scuola.
E alle 14,40 c’è «Rosciate da scopri-
re: quattro passi nella storia, dal 
borgo alla campagna» con il Grup-
po accompagnatori locali (info 
035-6591425). 
Tiziano Piazza

SCANZO E GORLE

Sapori e assaggi
Una vetrina
dei produttori
agricoli

L’APPUNTAMENTO

«Ol Carneàl de Almè»
festeggia i quarant’anni
e sfoglia l’album dei ricordi

PALO DELLA CUCCAGNA

Da Villa d’Almè

in scena a Massafra 

Il team di Villa d’Almè «Gli
acrobati della cuccagna 
Fonti Prealpi», campioni 
italiani in carica di palo della
cuccagna nel circuito del-
l’Uisp (Unione italiana 
sport per tutti), si esibiran-
no questa sera, a partire dal-
le 20, a Massafra (Taranto)
durante l’apertura della 65ª
edizione invernale del Car-
nevale. Gli «assalitori», ca-
pitanati da Walter Milesi di
Bruntino, daranno prova 
delle loro abilità in piazza 
Garibaldi, nucleo storico 
della cittadina pugliese. Con
Walter Milesi saranno pro-
tagonisti dell’assalto Ezio 
Pagani, Pierantonio Tironi,
Mauro Liborio e Pierluigi 
Ravasio. Si tratta di una tra
le squadre più forti in circo-
lazione, già protagonisti di
diverse trasmissioni televi-
sive sulle reti Rai e Media-
set. «Da sempre – precisa 
capitan Milesi – coltiviamo
la grande passione di tener
viva la straordinaria tradi-
zione del palo della cucca-
gna che immancabilmente
attira nelle piazze sempre 
molto pubblico». 

CURNO

Gruppo di lettura
Serata in biblioteca

Un appuntamento imperdi-
bile per gli amanti della let-
tura si terrà mercoledì 28 
febbraio alle 20,30 alla bi-
blioteca comunale di Curno.
È infatti in programma il 
«Gruppo di lettura» durante
il quale verrà letto e appro-
fondito un romanzo di Isa-
bel Allende. Per informazio-
ni contattare la biblioteca 
all’indirizzo mail bibliote-
ca@comune.curno.bg.it o 
oppure chiamare al numero
di telefono 035-603009. 

La squadra campione
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