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Le lettere
LA RELAZIONE DI ALFANO

Mafia, i beni ripresi da utilizzare

Nel report di Ferragosto, il ministro Alfano, ha presentato 
con orgoglio i successi dell’antimafia. Un tesoro sottratto ai 
clan. Un patrimonio della collettività. È stato calcolato che il
tesoretto vale tra i 10 e i 34 miliardi di euro. La Direzione 
investigativa antimafia ha confiscato, in breve tempo, alle 
organizzazioni mafiose oltre 2 miliardi tra case, ville, palaz-
zi e società di capitali. Purtroppo l’Agenzia dei beni seque-
strati e confiscati s’inceppa proprio nell’ultimo passaggio 
della riassegnazione. Così molti degli ingenti beni strappati 
alle organizzazioni malavitose restano inutilizzati.

_ FABIO SÌCARI

Come partecipare

Invitiamo i lettori a spedirci lettere brevi.

Le esigenze di spazio sono tali da costringerci ad 

intervenire sui testi troppo lunghi.

Oltre che firmate in modo leggibile, le lettere 

devono indicare l’indirizzo completo del mittente 

e, preferibilmente, un recapito telefonico.

Non pubblicheremo lettere che contengono attacchi 

personali o comunque lesivi della dignità delle 

persone. I nostri indirizzo sono:

«L’Eco di Bergamo», viale Papa Giovanni XXIII, 118, 

24121 Bergamo;

e-mail: lettere@ecodibergamo.it

NON SOLO «POTRANGA»

Nomi in dialetto
ma attenti
agli erroracci

Caro direttore,
la non-estate che sta finendo 
conferma che sul surriscalda-
mento del pianeta occorre 
stare ai fatti più che alle teo-
rie, confermando quanto 
scrivevo su L’Eco mesi fa. Ma 
per una volta vorrei scrivere 
di un tema minore che tutta-
via mi pare interessante. 
Nella nostra provincia da 
tempo viene messa una se-
gnaletica stradale con i nomi 
dei paesi in dialetto. Questo 
va bene, ma molte volte si 
commettono erroracci.
Uno dei più vistosi riguarda 
Ponteranica, dove è scritto 
Potranga, mentre ponte in 
bergamasco è notoriamente 
«put», e infatti i vecchi del 
paese dicono «Putranga». E 
Ponte San Pietro è «Put san 
Peder», e Ponte Nossa è «Put 
de Nosa». Un altro caso ri-
guarda Casnigo, dove lungo il 
Serio c’è la località «Mel», 
così detta perché in passato 
era un bosco dolce per gli 
innamorati che lo frequenta-
vano. Qualcuno invece di 
tradurre con Miele, ha pensa-
to di tradurre «mel» con un 
improbabile «mele»: ma 
allora in dialetto il luogo 
avrebbe dovuto chiamarsi 
«pom». Un altro errore diffu-
so è quello che riguarda la 
denominazione delle valli 
bergamasche, dove imperver-
sa il termine «val». In italiano 
«val» non esiste, e quando 
scriviamo «val Seriana» com-
mettiamo una serie di errori: 
bisognerebbe scrivere o «Val-
le seriana» o «Valseriana». 
Noi italiani non siamo forti 
nelle lingue, ma rischiamo 
figure anche sul dialetto. 
Come nel caso della denomi-
nazione del pregiato formag-
gio della Valbrembana, che si 
pronuncia «strachitunt», ma 
che va scritto «strachitund», 
come sostiene correttamente 
l’amico avvocato Vincenzo 
Coppola, nonostante abbia 
un nome non esattamente 
della Valtaleggio. Cordial-
mente, 

_ GIAN CARLO SALVOLDI

MONTAGNA DA TUTELARE

Ancora moto
da trial sui sentieri
Si intervenga

Spettabile redazione,
sono un escursionista tesse-
rato Cai appassionato di 
montagna. 
Mi rivolgo alle amministra-
zioni comunali e alla Regione 
per segnalare un fatto grave 
già segnalato telefonicamente
al Corpo forestale. Nella 
giornata di sabato 30 agosto 
stavo scendendo a piedi dal 
rifugio Benigni a Ornica verso 
il comune di Cusio lungo il 

sentiero 108. Circa a metà del 
sentiero abbiamo incontrato 
diverse moto da trial (tutte 
senza targa) che risalivano lo 
stesso sentiero (e anche il 
107) causando danni agli 
stessi sentieri, rischio per 
l’incolumità degli escursioni-
sti e danno ambientale (in-
quinamento acustico e non 
solo). 
Io e altri escursionisti, deci-
samente meravigliati e molto 
seccati da questa situazione, 
abbiamo segnalato telefoni-
camente la cosa al 1515 (non 
so purtroppo dirvi che segui-
to abbia avuto la nostra se-
gnalazione). 
Mi rivolgo anche alle istitu-
zioni sperando che si faccia 
qualcosa per evitare il ripe-
tersi di queste spiacevoli e 
pericolose situazioni che 
mettono a rischio chi la mon-
tagna la frequenta e la rispet-
ta, nonchè il duro lavoro della 
commissione sentieri del Cai, 
che presta la sua opera in 
maniera volontaria per la 
manutenzione dei sentieri. 

_ GIACOMO PERANI

LA CRISI CHE NON MOLLA

Io, imprenditore
in un Paese fermo
Serve la Speranza

Egregio direttore,
prendo il coraggio e le scrivo 
almeno per condividere le 
mie riflessioni sulla situazio-
ne del nostro Paese. Ormai 
sono anni che sentiamo e 
leggiamo le analisi del nostro 
malessere, cosa bisognerebbe 
fare, la richiesta di sacrificio, 
fatta da politici, opinionisti, 
professori e anche giornalisti 
e non voglio addentrarmi in 
cose che tutti hanno già 
espresso. Io parto semplice-
mente dalla mia piccola espe-
rienza di imprenditore e 
padre di famiglia con 4 figli. 
Nel 2001 dopo circa 15 anni 
come dipendente di alcune 
aziende ho deciso di fare il 
passo e avviare un’attività 
mia, dove io potessi esprime-
re le mie capacità di costrui-
re, dare opportunità ad altre 
persone di avere un lavoro, e 
magari perché no creare 

qualcosa per il futuro dei miei 
figli. Da allora ho costituito 
varie società che attualmente 
occupano circa 50 collabora-
tori. Sa qual è la differenza tra
allora e oggi? La Speranza. 
Possiamo chiamarla anche in 
modo più laico: prospettiva, 
obiettivo, progetto. Bene oggi 
io l’ho persa. Non è la difficol-
tà di fare impresa in Italia 
(questa l’abbiamo sempre 
avuta ed è solo peggiorata nel 
tempo) ma il mercato che 
non abbiamo più. Prima le 
difficoltà si affrontavano 
andando ad inventarsi le cose 
da proporre ai clienti, stando 
attenti ai costi, gestendo con 
buon senso le risorse del-
l’azienda. Si potevano affron-
tare le montagne sapendo che 
da qualche parte impegnan-
doti di più potevi recuperare 
e superare le difficoltà. Ma 
ora quello che non abbiamo 
più è il Mercato. Nel nostro 
caso sono le aziende della 
nostra provincia che si ridu-
cono sempre di più numeri-
camente (basta fare un giro e 
vedere i cartelli sui capanno-
ni e i negozi in vendita e in 

affitto). Noi siamo un’azienda 
che fa servizi di prossimità, il 
nostro lavoro è funzionale ad 
altre aziende che producono 
e possono andare su altri 
mercati. Se vanno bene loro 
andiamo bene anche noi. Non 
poter andare all’estero non 
può essere una colpa, faccia-
mo parte di una filiera. 
Ora, ma è possibile che nes-
suno sia accorga di come 
stanno veramente le cose? 
Non si può smetterla di parla-
re e profetizzare delle solu-
zioni? Adesso basta, ci è stata 
tolta la Speranza di un futuro 
e se non sarà possibile per noi 
io sono disposto a sacrificar-
mi per contribuire a costruir-
ne uno per i nostri figli. Tutti 
i sacrifici devono avere uno 
scopo preciso. Si parla tanto 
del made in Italy, delle nostre 
potenzialità, del nostro saper 
fare, il turismo, l’arte, ecc. 
Tutte cose vere, ma senza le 
condizioni per poter fare, non 
servono a nulla come dimo-
strano tutti i dati di questi 
giorni, anzi le buttiamo al 
vento come tante altre cose. 

_ GIANLUCA ADAMI

IL SOTTOPASSO A BERGAMO

Bus navetta?
Gli studenti 
vadano a piedi

Gentile direttore,
leggo dei disagi creati dal 
rifacimento o ammoderna-
mento della nostra stazione 
ferroviaria per cui si sono 
create delle difficoltà anche 
sul passaggio verso via Gavaz-
zeni, passaggio usato dagli 
studenti del campus scolasti-
co della stessa via. Ci si è 
premurati allora di preparare 
ben dieci autobus dell’Atb per 
questo probabile inconve-
niente per cui mi chiedo se è 
proprio necessario, viste le 
difficoltà economiche, spen-
dere denaro pubblico per un 
simile servizio che venga ad 
«alleggerire» questi nostri 
giovani che sembra non ab-
biano più la forza di raggiun-
gere la scuola a piedi. Chieda-
no ai loro padri o ai loro non-
ni: non è forse più simpatica e 
più salubre per la loro salute 
futura una passeggiata coi 
compagni? Allora non ci si 
creava di questi problemi: si 
usavano i mezzi che il buon 
Dio ci aveva fornito e si cam-
minava! I nostri giovani non 
pensano che per qualche 
giorno possono anche sob-
barcarsi quei pochi metri 
camminando in libertà piut-
tosto che accalcarsi con i loro 
zainetti nei mezzi messi a 
loro disposizione?

_ P. M.

RICOVERO AL PAPA GIOVANNI

In ospedale
non solo
professionalità

Per motivi seri di salute sono 
diventato da qualche tempo 
un paziente del reparto di 
Otorino del nuovo ospedale 
Papa Giovanni XXIII di Ber-
gamo. Frequentando questa 
struttura ho avuto la confer-
ma che la sanità pubblica può 
e sa funzionare bene. Non 
solo per gli strumenti diagno-
stici a disposizione, per l’or-
ganizzazione, per le terapie e 
per i protocolli medici, ma 
soprattutto perché ci sono 
grande attenzione al paziente 
e spiccate doti di umanità 
collegate alle qualificate 
professionalità dei medici e 
di tutto il personale che lavo-
ra nel nuovo ospedale di 
Bergamo. 
La gratitudine non è spesso 
un sentimento dell’uomo, ma 
desidero pubblicamente 
ringraziare il primario di 
Otorino, dottor Giovanni 
Danesi e tutta la sua équipe 
insieme ai medici e al perso-
nale di tutti gli altri reparti 
dove sono stato curato con un 
eccellente lavoro di squadra 
multidisciplinare. Ringrazio 
per la cortesia e saluto con 
cordialità.

_ LORENZO ROSSI

La posta arriva
nel pomeriggio
Questo servizio
non è all’altezza

In un Paese dove
il più semplice dei servizi,
quello postale, non funzio-
na, quando mai si può pen-
sare che lo possano quelli
più complessi (scuola, giu-
stizia, sanità, fisco, ecc.)?
Nei giorni scorsi il postino
è passato dal mio studio al-
le ore 13,45 e 02 (sì anche i
due secondi sono indicati).
Naturalmente lo studio a
quell’ora era chiuso (al
nord l’orario unico non è
abituale) e il postino ha la-
sciato nella mia casella po-
stale un «avviso di giacen-
za» della raccomandata,
che dal giorno dopo alle
ore 8,30 sarei potuto anda-
re (o mandare) a ritirare fi-
no alla scomodissima sede
di via Galimberti.
Non so se lo stesso postino
o altro incaricato ha poi
depositato sul tavolo del-
l’atrio condominiale due
riviste, anziché immetterle
nella casella di cui sopra. È
troppo chiedere che la po-
sta indirizzata agli uffici

sia recapitata prima delle ore
13? Oppure i cospicui investi-
menti nel settore aereo hanno
determinato una tale carenza
di liquidità da causare un ridi-
mensionamento del servizio?
Se le poste facessero il loro
mestiere anziché usurpare
quello delle banche saremmo
tutti più contenti: noi utenti e
le banche. Cordiali saluti

_ CARLO DOLCI

Bergamo

Un plauso alle Poste italiane.
Ebbene si, siamo ancora qui a
«lodare» la loro grande effi-
cienza. Nell’era dei pc, delle
grandi comunicazioni via in-
ternet e mail, le Poste italiane
occupano un posto di rilievo
al negativo. È ormai più di un
anno che a Chiuduno la posta
arriva (quando arriva) a sin-
ghiozzo. Il mese di agosto si è
visto il postino si e no 4/5
giorni.Il giornale arriva alle
ore 3 del pomeriggio (notizie
in anticipo del giorno dopo?).
Forse era meglio quando la
posta arrivava con il carro

trainato dai cavalli (la famosa
e vecchia diligenza), e il posti-
no girava con la bicicletta. Mi
chiedo: si può fare qualcosa o
dobbiamo sempre subire sen-
za poter risolvere il proble-
ma? In tal caso invito i re-
sponsabili delle Poste a legge-
re la storia dei Tasso berga-
maschi famosi fondatori del
servizio postale europeo e ve-

dere come funzionava la
consegna della posta nel
XIV secolo. 
A proposito, sto aspettan-
do una raccomandata par-
tita dagli Stati Uniti il 29
luglio e ferma al confine,
fate voi, siamo a settem-
bre.

_ MARIA RIZZI

Chiuduno

Bergamo e Chiuduno


