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CASAZZA VOLONTARIO STIMATISSIMO

A 70 anni se n’è andato Armando
La Valle perde il suo Babbo Natale

Armando Raineri

A
rmando Raineri
non era certo il ti-
po da passare inos-
servato. La sua

barba bianca, i modi gioviali
e il grande impegno nel mon-
do del volontariato lo identi-
ficavano immediatamente,
nella sua Casazza. Un’infezio-
ne, non il Covid-19, l’ha porta-

to via a 70 anni il 26 marzo e a
nulla sono valsi i tentatiti dei
sanitari al «Bolognini» di Seriate:
purtroppo la malattia gli è stata
fatale. Lascia la moglie Ornella,
i due figli Marco e Sara, e un’inte-
ra comunità che lo piange. I fune-
rali saranno celebrati domani
nella chiesa parrocchiale di Ca-
sazza.Operaio di professione a

Dalmine, poi a Casazza e a San
Paolo d’Argon prima di mettersi
(per così dire) a riposo, Raineri
era uno dei pilastri della Prote-
zione civile locale Ana, con cui
aveva girato mezza Italia a porta-
re soccorso e, insieme, il suo sen-
so dell’umorismo. «Armando era
una persona che non si tirava mai
indietro. Faceva parte del gruppo

da quando si era costituito nel
2005 – spiega il caponucleo
Emanuele Barboni – Io sono en-
trato in Protezione civile perché
lui mi convinse. Era stato al cam-
po Globo dopo il terremoto a
L’Aquila. A Rocchetta di Vara,
dove era impegnato per l’alluvio-
ne del 2011, quando siamo scesi
per portare gli auguri natalizi, gli
abitanti lo salutavano e avevano
un ottimo ricordo di lui e di Gior-
gio Valenti, scomparso un anno
fa. Era gioviale e si faceva voler
bene da tutti con i suoi scherzi o
con i travestimenti».

Il più famoso dei suoi costumi
era quello di Babbo Natale. In
tutta la Val Cavallina prendeva
parte a eventi, feste, celebrazioni

con il vestito rosso orlato di bian-
co. «Si lasciava crescere la barba
per arrivare a dicembre ad averla
delle giuste dimensioni – prose-
gue Barboni –, poi a gennaio se
la tagliava». 

A Monasterolo dava una mano
alla «Porchet Fest» e alla «Sagra
del bollito», dove la sua specialità
erano la grigliate, mentre, ancora
a Casazza, per anni ha mantenu-
to il parco di Mologno, si dava da
fare nell’associazione Vivi il tuo
paese e nella banda (non da mu-
sicista). «È stato un donatore
dell’Avis storico – riferisce il vi-
cesindaco Renato Totis – fino a
quando non ha dovuto smettere
per limiti d’età».
Daniele Foffa

e ripartito un anno e mezzo fa: il
bar-ristorante è stato aperto al 
pubblico e all’esterno è stata ap-
pena installata una veranda in 
vetro in vista della fine del 
lockdown. «Il bocciodromo era 
stato colpito da atti di vandali-
smo quando non c’era la gestio-
ne del centro – ricorda il sinda-
co – la struttura era isolata, 
gruppi di ragazzi che entravano
abusivamente per danneggiare 
i vetri. Intendiamo dare il giu-
sto valore ad una struttura de-
cadente, è un tassello impor-
tante per completare l’operati-
vità del centro sportivo riaperto
da un anno e mezzo dopo 11 an-
ni di chiusura».
Monica Armeli

settimane la Giunta affiderà 
l’incarico di restyling. 

«Abbiamo in essere la pro-
gettazione della riqualificazio-
ne della sede dell’ex bocciofila –
afferma il sindaco Giuseppe 
Ondei –, a breve partirà la pro-
gettazione e per l’estate proba-
bilmente saranno conclusi i la-
vori. I costi dell’intervento si 
aggirano intorno ai 40 - 50 mila
euro. Abbiamo valutato l’opzio-
ne di abbattere tutto ma abbia-
mo preferito la via più semplice
e veloce, che prevede la rigene-
razione degli spazi esistenti». 

La riqualificazione è uno de-
gli step del progetto di riqualifi-
cazione del centro sportivo co-
munale, chiuso da circa 11 anni 

zione dell’amministrazione co-
munale. In questi anni la strut-
tura è stata travolta dal degrado,
nella parte interna (quella che 
si affaccia sul campo da calcio) i
vetri sono stati ridotti in frantu-
mi, mentre la parte esterna è 
stata imbratta con delle scritte 
in vernice. Di questo progetto di
rinascita si parla da alcuni anni.
Ma ora la macchina progettuale
sta per iniziare, nelle prossime 

prepara al piano di ristruttura-
zione che diventerà realtà alla 
fine dell’estate. La tensostrut-
tura verrà riqualificata dal pun-
to di vista strutturale, all’inter-
no verranno smantellati i vec-
chi campi di bocce per lasciare il
posto a una sala della comunità
che potrà essere utilizzata per 
manifestazioni sportive delle 
associazioni ma anche per le 
iniziative culturali e di aggrega-

Carobbio

La sede, chiusa da 11 anni, 

verrà recuperata e diventerà 

una casa della comunità: 

spesa 40-50 mila euro

La sede della bocciofi-
la di Carobbio di Angeli è chiusa
da 11 anni perchè inagibile, in 
passato è finita nel mirino di di-
versi atti di vandalismo. Ora si 

Parte l’operazione restyling
e l’ex bocciofila cambia volto

Il centro sportivo di Carobbio

SARNICO

SARA VENCHIARUTTI

C’è maretta dalle par-
ti di via Prati, a Sarnico. Siamo
in pieno centro, proprio dirim-
petto al Municipio. Lì, nel con-
dominio ex cinema Sebino che
troneggia su via Roma, sta per
aprire una Casa del commiato.
Prenderà il posto dell’ex super-
mercato Conad, chiuso da anni
nella sua sede a piano terra del
caseggiato. 

I locali sono stati ceduti in
affitto a una ditta di servizi fu-
nebri, che il 15 marzo ha dato il
via ai lavori per la ristruttura-
zione interna dell’immobile. I
condòmini avevano già avuto
notizia dell’avvicendamento il
mese scorso, quando han fatto
avere al Comune una diffida:
«Ci opporremo in tutte le sedi
all’apertura di una Casa del
commiato nel nostro condo-
minio – fa sapere Paolo Bre-
scianini, geometra, portavoce
dei residenti del caseggiato di
via Prati -. Ci sono fior fior di
sentenze che vietano l’apertu-
ra di attività di questo tipo sen-
za l’autorizzazione di tutti i
condòmini. Autorizzazione
che, naturalmente, non siamo
pronti a concedere. Non è una

Il palazzo dove sarà aperta la Casa del commiato SAN MARCO

Sarnico. Sarà aperta nei locali al pianoterra del palazzo di via Roma

Condòmini contrari. Il Comune: c’è una regolare autorizzazione

questione ideologica, in alcun
modo. Nel merito, però, siamo
preoccupati per l’impatto che
l’attività avrà sulla qualità della
vita di chi risiede in questi pa-
lazzi». Impatto che, ad onor del
vero, aveva in parte anche il
piccolo supermercato Conad:
via vai di persone, ricerca con-
tinua di parcheggi, come per
qualsiasi attività commerciale.
«Sì, ma ci immaginiamo cosa
succederà ogni volta che dovrà
partire un corteo funebre? Co-
me ne risentirà la viabilità?
Senza contare la svalutazione
che i nostri appartamenti subi-
ranno – dice Brescianini –. A

farne le spese non ci sono solo
la ventina di famiglie che vivo-
no nel nostro condominio, ma
anche tutti coloro che risiedo-
no nei caseggiati limitrofi». Da
qui la diffida che il gruppo ha
mandato ufficialmente al Co-
mune, pronti a chiedere even-
tuali «danni diretti o indiretti»
causati dall’apertura della casa
del commiato. 

E l’Amministrazione? «Non
c’è nulla che possiamo fare –
replica Lorenzo Bellini, asses-
sore al Governo del territorio
di Sarnico –. L’avvicendamen-
to è autorizzato dalle normati-
ve, ci sono Case del commiato

in caseggiati anche nei Comuni
limitrofi, e nel nostro caso la
destinazione dell’immobile
era commerciale e tale rimane.
Peraltro, dal punto di vista for-
male, la Scia (Segnalazione
certificata di inizio attività,
ndr) è stata presentata alla Co-
munità montana, che svolge su
nostro incarico le attività di
sportello per le unità produtti-
ve. A noi è stata avanzata co-
municazione solo di opere di
ristrutturazione interna, del
tutto legittima». 

Ma, aldilà delle formalità,
qualche tentativo di aggirare
l’ostacolo, per così dire, il Co-
mune l’ha fatto. «Ci rendiamo
conto delle perplessità solleva-
te dai nostri concittadini, in
parte le condividiamo anche –
sono le parole di Bellini -. E in-
fatti abbiamo provato ad aprire
una trattativa con il locatario:
in quegli spazi, esattamente
dove c’era il vecchio supermer-
cato, avremmo potuto aprire
uno spazio culturale, magari
un’appendice della biblioteca.
Ma il canone di locazione è fuo-
ri dalla nostra portata. Non c’è
davvero nulla che possiamo fa-
re, abbiamo le mani legate».
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lontariato e solidarietà d’isti-
tuto o tramite l’email d’istitu-
to info@istitutoriva.it. Il ter-
mine ultimo per la consegna
dei lavori è invece fissato en-
tro e non oltre il 30 aprile
sempre di quest’anno. 

Per gli alunni sarà possibile
partecipare a un meet con il
gruppo Avis di Sarnico per la
spiegazione dei dettagli del
concorso. Successivamente e
in base alle condizioni impo-
ste dai vari Dpcm, sarà comu-
nicata la modalità e la data
della premiazione.

Per ogni chiarimento, pro-
blema e delucidazione ci si
può rivolgere direttamente al
professor Anselmo Zamblera.

Sarnico

Il tema è legato alla scelta 

di vita tra dono e dovere. 

Il bando scade a fine mese, 

c’è tempo fino al 30 aprile

Nonostante pande-
mia e didattica a distanza non
agevolino questo tipo di atti-
vità, Avis Sarnico e Basso Se-
bino non dimenticano gli
alunni del «Serafino Riva». Il
direttivo presieduto da Sera-
fino Falconi ha deciso di isti-
tuire, anche quest’anno, il
concorso per l’assegnazione
di alcune borse di studio che,
mai come oggi, possono esse-
re d’aiuto ai giovani studenti.
Il tema assegnato è: «Il san-
gue: medicina insostituibile e
indispensabile per il corpo.
Scelta di vita tra dono e dove-
re».

Il programma e le modalità
sono fissate secondo il regola-
mento di partecipazione sca-
ricabile dal sito www.avissar-
nico.it. È possibile iscriversi e
partecipare come singolo o
come gruppo, dando la pro-
pria adesione attraverso la
compilazione e consegna del
foglio di liberatoria e privacy
entro il 30 marzo 2021. La
consegna può avvenire presso
la segreteria alunni dell’Isti-
tuto, al professor Anselmo
Zamblera, referente per il vo-

Laghi

Casa del commiato a Sarnico
nell’ex supermercato Conad

Avis, un concorso
per premiare
gli alunni del «Riva»

A Sarnico il concorso dell’Avis
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