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12 gennaio
26 gennaio 

09 febbraio
23 febbraio 

09 marzo
23 marzo 

06 aprile
20 aprile 

04 maggio
18 maggio 

01 giugno
22 giugno 

06 luglio
20 luglio 

03 agosto
31 agosto 

14 settembre
28 settembre 

12 ottobre
26 ottobre 

09 novembre
23 novembre 

07 dicembre
21 dicembre

Agolo Terme 2.586
Artogne 3.519
Berzo Inferiore 2.429
Berzo Demo 1.756
Bienno 3.599
Borno 2.693
Braone 676
Breno 5.018
Capo di Ponte 2.512
Cedegolo 1.257
Cerveno 672
Ceto  1.969
Cevo 962
Cimbergo 573
Cividate 2.770
Corteno Golgi 2.028
Darfo Boario Terme 15.553
Edolo 4.512
Esine 5.312
Gianico 2.192
Incudine 407

Losine 565
Lozio 411
Malegno 2.040
Malonno 3.345
Monno 571
Niardo 1.938
Ono S. Pietro  978
Ossimo 1.467
Paisco  200
Paspardo 656
Piancamuno 4.291
Piancogno 4.690
Pisogne 8.103
Ponte di Legno 1.811
Prestine 385
Saviore dell’Adamello  1.038
Sellero 1.499
Sonico 1.275
Temu 1.065
Vione 724
Vezza d’Oglio 1.452
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di Piero Bonicelli

Un nuovo giornale. Di questi tempi? Sembra un’iniziativa con-
trocorrente, contro tutto e tutti. Il cartaceo viene dato per morto, le
vendite dei quotidiani sono in crollo. Ma non i giornali locali che
sanno raccontare il territorio. Ogni piccolo Comune è capitale per
chi ci abita.

E così portiamo in Valcamonica la nostra esperienza di un
giornale vivo, vivace e anche temerario, la formula che ha fatto il
successo di Araberara, il quindicinale dell’est della provincia di
Bergamo, il territorio che confina appunto con la Valcamonica e i
confini sono fittizi, valli e convalli si confondono a volte.

Sono nato e cresciuto in Val di Scalve, il Passo del Vivione
l’abbiamo percorso “certe notti” da Forno Allione, passando per
Paisco, dopo aver trapassato da cima e fondo la valle dei Camuni.
Borno è l’altro paese confinante, passando per Dosso e Paline.

Storie di gente che sbarca il lunario e non si smuoverebbe dal suo
paese per nessuna altra terra promessa.

Noi cercheremo di raccontare queste storie trattando ogni go-
verno locale come fosse quello dell’intero mondo conosciuto,
perché per chi ci abita quello è il centro del mondo, il sindaco è il
capo del governo che gli può cambiare o almeno migliorare la vita.

Il quindicinale, uscirà di venerdì, ogni quindici giorni: si chiama
“InValcamonica – arab erara”. Per capire cosa significhi Araberara
bisogna fare molti passi indietro

segue a pagina 47

di Aristea Canini

Sei stropicciato dentro que-
sto mondo che ti accartoccia.
Sono spettinata di fronte al
vento che mi scompiglia i pen-
sieri. Sono in piedi dentro l’e c-
cesso di un mondo che am-
plifica tutto, isterico di fronte
al bene e al male, con il cuore
artefatto da ogni sfumatura.
Che poi mi sveglio come sta-
mattina dentro un’alba che
sembra una fiaba. E scopro che
i giorni appartengono al ca-
lendario e gli istanti appar-
tengono a noi. Appoggio le mie
labbra nel cielo e trasformo il
vento in respiro. Raccolgo l’at -
timo di te, lo rendo infinito e lo
copro di una speranza di inizio
di primavera. Vertigine di vita.

segue a pagina 47

Alda Merini
Io sono certa che nulla più

soffocherà la mia rima,
il silenzio l’ho tenuto chiuso

per anni nella gola
come una trappola

da sacrificio,
è quindi venuto

il momento
di cantare

una esequie al passato.
di (GZ)

Torno dal lago in un po-
meriggio di radente malinco-
nia, un sole tagliente e lon-
tano, già rassegnato a voltarci
le spalle, a sparire per un po' e
senza rancore, mentre ascolto
per radio la voce di Loredana
Lipperini dall'ambone intel-
lettuale di fahrenheit discu-
tere con uno, di cui non afferro
l'identità, del terremoto di
questi giorni, di questo Ap-
pennino che va in pezzi.

segue a pagina 47

di Anna Carissoni

Mi è sempre piaciuto spa-
dellare, mi piace mettere in
tavola qualcosa di buono per i
parenti e gli amici che siedono
alla mia tavola, mi piace sbiz-
zarrirmi a cambiare e ad ar-
ricchire, nei limiti del pos-
sibile, i piatti che ho imparato
a fare da mia madre.

segue a pagina 47
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