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n Il sospetto: senza 
il manufatto  acque 
reflue  nel vecchio 
tracciato che passa 
vicino alla sorgente

LEFFE

MICHELA GAITI

La squadra di «Nuovi 
orizzonti per Leffe e la sua Valle» 
sostiene decisamente il suo sin-
daco e lo ripropone per il bis alle 
prossime elezioni amministra-
tive. Un sostegno incondiziona-
to e appassionato, che non ha 
ancora, però, fatto sciogliere le 
riserve allo stesso Marco Galli-
zioli: «Non appena avrò preso 
una decisione – commenta il 
sindaco uscente –, sarà mia pre-
mura comunicarlo ufficialmen-
te».

In vista della scadenza del 
mandato,  fa sapere il gruppo 
consiliare, l’unico a presentarsi 
nel 2017, in  continuità con il la-
voro svolto dall’ex sindaco Giu-
seppe Carrara, «vogliamo co-
municare che abbiamo iniziato i 
lavori per costruire una squadra 
in vista delle prossime elezioni 
comunali. Nel gettare le fonda-
menta del nostro progetto ab-
biamo posto una condizione, 
sulla quale siamo tutti concordi, 

Gallizioli, secondo da destra in piedi, con la sua squadra nel 2017 

Corte serrata
 a Gallizioli
Il suo gruppo:
avanti con lui
Leffe. «Nuovi orizzonti» pronta
a ripresentarsi, ma a condizione
che il sindaco si ricandidi. Lui nicchia

ovvero il nome di chi vorremmo 
come candidato sindaco alle 
prossime elezioni: il primo citta-
dino uscente, Marco Gallizioli. 
Giustamente, dopo cinque anni 
intensi, abbiamo deciso di la-
sciare al sindaco il tempo per po-
ter pensare alla nostra propo-
sta». I consiglieri della squadra 
di Gallizioli, commercialista di 
53 anni, ricordano come «in 
questi anni e soprattutto negli 
ultimi due, segnati in modo in-
delebile dalla pandemia, ci sia-
mo trovati spesso in situazioni 
complesse ed abbiamo tentato, 
con i nostri i limiti, di risolverle: 
forse non ci saremo sempre riu-
sciti ma grazie a Marco, che ci ha 
continuamente portati all’unio-
ne ed allo scambio di idee, abbia-
mo fatto uscire il meglio di noi».

Cinque anni fa la lista «Nuovi 
orizzonti per Leffe e la sua Valle» 
aveva raggiunto un quorum del 
54,73 %, ottenendo così il gover-
no del paese. Per la prossima 
tornata elettorale i giochi sono 
ancora aperti, e non è ancora no-

to se potrebbero esserci sfidanti. 
Il gruppo fa anche un bilancio 

di questi anni, durante i quali si 
sono portati a casa «grandi risul-
tati: abbiamo mantenuto il bi-
lancio in equilibrio senza ricor-
rere a incrementi di tassazione e 
abbiamo ridotto l’indebitamen-
to del Comune, che nel 2017 era 
di 1,5 milioni di  euro, a quasi la 
metà del suo ammontare. Al ca-
pitolo investimenti, il gruppo di 
«Nuovi orizzonti per Leffe e la 
sua Valle» rimarca come sono 
stati «investiti in paese 2,2 mi-
lioni di euro, mantenendo i ser-
vizi fondamentali, potenzian-
doli, migliorandoli e apportan-
do numerose migliorie infra-
strutturali, dal polo scolastico 

all’area del cimitero passando 
per il parco adiacente all’orato-
rio e la nuova rotonda». 

Un invito è rivolto a tutti i lef-
fesi che volessero mettersi in 
gioco per il proprio paese. «Con-
tinueremo assiduamente il no-
stro lavoro in questi ultimi mesi 
di amministrazione ma – prose-
gue il gruppo -, nel frattempo, 
siamo già proiettati con lo sguar-
do al futuro, a nuove idee e pro-
getti, nell’attesa che il sindaco 
sciolga le ultime riserve e ci co-
munichi la sua decisione. Fidu-
ciosi di proseguire con lui, siamo 
già alla ricerca di persone che vo-
gliano cominciare con noi una 
nuova avventura». 
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precipitato in Italia a chiarire. 
Ed era stato subito scagionato. 

Nei guai era finito così V. H. 
Ieri per lui l’accusa ha chiesto 
una condanna a due anni e due 
mesi parlando  di elemento psi-
cologico, sussistente  per due 
motivi. Il primo: al connaziona-
le in Germania aveva accennato 
di casa da prestare a «due ami-
ci»; dunque, se erano amici, è 
improbabile che l’imputato non 
sapesse che erano fuggiti  da un 
carcere. Il secondo: l’evasione 
aveva avuto ampia eco sui me-
dia, quindi poco credibile che V. 
H. non sapesse. Il difensore, 
Barbara Bonasio, ha ribattuto 
che la notizia della fuga, in Italia 
aveva ricevuto clamore mediati-
co solo dopo l’arresto dei due e 
che quindi non è certo  che l’im-
putato sapesse dell’evasione. La 
fuga dal carcere zurighese di 
Limmattal era avvenuta la notte 
tra l’8 e il 9 febbraio 2016. cittadi-
no svizzero di origini siriane 
Kiko Hassan, 32 anni, era in cel-
la per abusi sessuali e sequestro 
di persona. A spalancargli le por-
te,  Angela  Magdici, 37, agente di 
polizia penitenziaria innamora-
ta del siriano. I due si sono poi 
sposati in carcere nel 2017. Lei 
dopo la cerimonia ha lasciato la 
cella (è stata condannata a 15 
mesi con la condizionale), lui 
dovrà rimanerci per altri 4 anni.

Romano
Assolto il romeno  che procurò 

la casa-nascondiglio a  siriano 

e a una agente di custodia 

fuggiti da un carcere svizzero

È stato assolto (con la 
formula dubitativa) «perché il 
fatto non costituisce reato»  dal 
favoreggiamento di due ricerca-
ti, un siriano evaso da un carcere 
svizzero con la complicità di una 
agente della polizia penitenzia-
ria elvetica innamoratasi di lui. 
V. H., 37 anni, cittadino romeno 
con domicilio a Covo, ma  da 
tempo  uccel di bosco, era accu-
sato di aver messo a disposizio-
ne dei due un appartamento del 
«Grattacielo» di Romano,  un 
condominio di via Duca d’Aosta 
37. L’appartamento è di  proprie-
tà di un connazionale  che a quel 
tempo, tra il febbraio e il marzo 
del 2016, si trovava in Germania 
per lavoro. V. H. lo aveva chiama-
to per telefono chiedendo se po-
teva metterlo a disposizione di 
alcuni conoscenti. Dalla Germa-
nia l’amico, non essendo stato 
informato che i due erano ricer-
cati, aveva dato l’assenso. Quan-
do, dopo il blitz del 25 marzo nel-
l’appartamento da parte dei ca-
rabinieri del Ros di Milano, il ro-
meno in Germania aveva saputo 
chi erano i suoi inquilini, si era 

di Comunità». «I numerosi pen-
sionamenti richiesti dopo la 
pandemia – concludono Fran-
cesca Riccardi, presidente del-
l’assemblea cittadina del Pd, e il 
segretario cittadino Roberto 
Mazzetti – rendono ancora più 
urgente l’intervento di Regio-
ne». Le firme saranno raccolte 
nelle prossime settimane nei ga-
zebo e nelle sedi del Pd in città e 
provincia.

«Regione Lombardia ha già 
fatto tanto dal canto suo e la Le-
ga è stata la prima forza politica 
ad accendere i riflettori sulla 
questione – ha detto Fabrizio 
Cecchetti, parlamentare, coor-
dinatore della Lega Lombarda 
per Salvini Premier – . Nell’ulti-
mo decennio il Pd e il centrosini-
stra al governo hanno solo ta-
gliato sulla sanità. Dal 2010, lo 
Stato ha attribuito alla Lombar-
dia un numero di nuovi medici 
di base inferiore ai pensiona-
menti, tagliando circa 1.000 me-
dici in 10 anni e portando la 
Lombardia ad essere la regione 
con meno medici di famiglia in 
Italia». «Con la legge di poten-
ziamento della sanità lombarda 
– precisa Emanuele Monti, pre-
sidente leghista della Commis-
sione Sanità e Politiche Sociali al 
Pirellone - abbiamo stanziato 2 
miliardi di euro per il potenzia-
mento della medicina territo-
riale. La nostra parte è stata fat-
ta. Ora chiediamo con forza al 
ministro Speranza di smetterla 
con questo atteggiamento pila-
tesco e di impegnarsi ad attuare 
quanto abbiamo chiesto».
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Carenza di Mmg
L’iniziativa del Pd bergamasco 

è «Sos medici di base». La Lega 

in Regione: «Fatta la nostra 

parte, ora risponda Speranza»

Il Pd bergamasco lan-
cia «Sos medici di base»,  raccol-
ta firme per sostenere e pro-
muovere proposte per affronta-
re concretamente l’attuale grave 
carenza di medici di base e di pe-
diatri di libera scelta. 

«È una vera e propria emer-
genza – spiega il segretario pro-
vinciale Davide Casati –. Abbia-
mo raccolto diverse decine di se-
gnalazioni di disagio da parte di 
cittadini negli ultimi mesi, se-
gno che la situazione si sta ag-
gravando. Per questo abbiamo 
deciso di promuovere una rac-
colta firme su scala provincia-
le». «Invece che prendere atto 
della necessità di cambiamento 
– continua il consigliere regio-
nale Jacopo Scandella –, l’asses-
sore Moratti nei giorni scorsi ha 
derubricato questi problemi a 
semplici “questioni organizzati-
ve” imputabili alle poche ore di 
lavoro dei medici di base». Tra le 
azioni più urgenti indicate dal 
Pd c’è la sostituzione immediata 
dei medici mancanti anche da 
professionisti che, pur non 
avendo la specializzazione, han-
no però maturato una significa-
tiva esperienza (ad esempio in 
ospedale). «Medici di base e pe-
diatri – dichiara Elena Carneva-
li, deputata e Capogruppo Pd in 
Commissione Affari Sociali – 
sono centrali anche per le Case 

Il Pd: raccolta firme
sui medici di base
La Lega: e il governo?

che non è stata fatta adeguata 
manutenzione all’impianto».

Anche le parti civili si sono 
opposte, con un legale che ha os-
servato che «in 5 anni può essere 
successo di tutto», non esclu-
dendo persino qualche gesto in  
malafede.   Il giudice Bianca Ma-
ria Bianchi ha invece ritenuto 
«fondata la richiesta della difesa 
e rilevante ai fini della decisione 
l’esame di Lazzarini» e pure di 
Andrea Iannotta, all’epoca com-
missario straordinario di Valle-
ve. Saranno sentiti il 13 maggio. 

Sempre nell’udienza di ieri il 
vice sindaco (all’epoca e attuale) 
Marco Cattaneo, 55 anni, ha 
parlato di un  guasto      nelle tuba-
ture dell’acquedotto. Il giorno   in 
cui i  primi villeggianti  lamenta-
rono malori, lui fece un sopral-
luogo al bacino che serve  Cam-
brembo. «Lo trovai vuoto e mi 
sembrò molto strano perché 

avevano discusso di acquedotto 
e fognatura e che era stata detta 
questa cosa del muro». 

Il manufatto per ostruire la 
vecchia fognatura era stato co-
struito a margine del tombotto 
in cui confluiscono gli scarichi 
provenienti da un condominio e 
dall’hotel San Simone, dove in 
quel periodo era stato sistemato 
un centinaio di profughi. Non 
trovando più opposizione, le ac-
que reflue, una volta raggiunto il 
tombotto (costruito nel 1972),  si 
sarebbero incanalate nel vec-
chio condotto di scarico che 
conduce a una vasca  (ora inuti-
lizzata) e  passa nella zona della 
sorgente dell’acquedotto che ri-
fornisce Cambrembo.       È l’ipotesi 
ventilata ieri in aula sulle parole 
dell’ex primo cittadino. Il cui di-
fensore, l’avvocato Enrico Pelil-
lo ha chiesto di ammettere come 
testimone a processo Gianfran-
co Lazzarini perché possa chia-
rire la questione. Alla richiesta si 
è opposto il pm Laura Cocucci, 
che ha osservato come lo schiz-
zo «dia la dimensione dell’ap-
prossimazione e dell’incompe-
tenza con cui veniva gestita  
l’amministrazione pubblica a 
Valleve». Per il pm  «quello che 
rileva non è la contaminazione 
con acque fognarie causata da 
un pozzo perdente o da altro, ma 

Valleve
L’acqua avvelenata causò 76 

malori, l’ex sindaco Cattaneo 

è imputato. In aula  sarà sentito 

l’attuale primo cittadino 

S’è presentato in aula 
con un foglio sul quale c’era lo 
schizzo di una piantina tracciato 
a penna. Una rudimentale map-
pa fognaria attraverso la quale  a 
processo ha fatto irruzione 
quello che ha tutti i connotati di  
un piccolo giallo. «Il muro che 
chiudeva il vecchio tracciato 
della fognatura  e deviava le ac-
que reflue nel nuovo tracciato 
non c’è più», ha dichiarato ieri 
Santo Cattaneo, ex sindaco di 
Valleve a processo per avvelena-
mento di acque pubbliche e le-
sioni personali in merito alla vi-
cenda dei 76 villeggianti intossi-
cati dopo aver bevuto acqua dai 
rubinetti delle loro case nella lo-
calità Cambrembo, durante le 
vacanze natalizie del 2017.

Il manufatto è crollato? Qual-
cuno l’ha demolito? E quando? 
Ma, soprattutto, perché il parti-
colare è emerso a 5 anni di di-
stanza? «Me ne ha parlato la set-
timana scorsa l’attuale sindaco 
Gianfranco Lazzarini - ha chia-
rito Cattaneo -. Mi ha racconta-
to  che in consiglio comunale  

Il giallo del muro  che incanalava  
gli scarichi fognari: «Non c’è più»

Amanti evasi:  non c’è 
il favoreggiamento  

c’era un metro e mezzo di neve», 
ha sottolineato. A marzo, quan-
do la neve cominciò a sciogliersi, 
fu trovata «una fessura da 40 cm   
nella tubatura a valle del bacino 
che  provvedemmo a sostituire».

Al vice sindaco è stato chiesto 
perché Valleve continuava con 
una gestione comunale dell’ac-
quedotto senza affidarsi  a un 
servizio idrico integrato?  «Il pa-
ese  non voleva entrare in Uniac-
que perché l’acqua era buona e 
non volevamo che si mettesse il 
cloro. Acqua di fonte, se avessi-
mo preso un euro per ogni per-
sona che arrivava alla fontanella 
della chiesa a  fare rifornimento 
con le taniche... Poi è arrivato il 
commissario e  ha  affidato la ge-
stione a Uniacque, senza con-
sultare la popolazione. Noi l’ab-
biamo presa male, era da 50 anni 
che lottavamo per tenere la no-
stra acqua.  Ogni tanto usciva il 
discorso in consiglio, ma tutti i 
consiglieri erano contrari».

«Come fa a essere sicuro che 
tutto il paese era contrario alla 
clorazione? Non potevate fare 
una riunione, un referendum?», 
ha chiesto uno dei legali di parte 
civile. «Perché in paese siamo 
solo in 100 e si sa come la pensa-
no tutti», ha risposto Marco Cat-
taneo guardando l’avvocato co-
me fosse un marziano.    


