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Cartellino rosso
f ig UfaCCe Per don Nicoli
f

bn si tratÍa di Peppone e don Camillo. Ma la storia è u1ualmente auuincente. Don Aldo Nicoli, parroco di l'{embro èd ex
manager dellg C,uyía di Bergamo, è statò "licenziato', dal Collegio
commissariale della Casa di riposo del paese seriano dal sindalo,
I'eurodeputato leghistq Luigi Moretti. Non si tratta, l)erò, di un
fut'_
mine a ciel serena. Alcuni mesi bríma.
in occasione della moclifica dello
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to della Casa di riposo, l'amntinistrazione della Lega aueua tteRato all'arciprele un posta come ntetn-br,t di diriilu ffi
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del Consiglio di ammittistraziona

Adessu è slato tullo ancba come

tnem-

ffi
t'fX

bro di fatto. ht fondo, è la preuedibile
conseguenza della precedente clecisione. Cbe importa se tutto ciò contrasta
con l'origíne, la storia e la tradizione
secolare clella stessa Casa di riposo.
Prcbabilrnente il sindaco Moretti è più
attento alla storia recente. l,lon deue
auer dimen t icato l'appoggio dichinrato
cbe i sacerdoti di Nembro (don Aldo l{ícoli, soDrattuttù hanno fornito alla lista ciuica "Insieme per l,lembro" che ha sficlato la iepa
alle elezioni comunali del maggio scorso (perdendo"per soli 65 íoti). E certamente li ba considerati ingraîi, uisto il-suo personale
prodigarsí ffincbé la Cariplo stanziasse 500 mitioni pei il restau_
ro della Chiesa di S. Maria. A dire il uero monsignor'Nicoli - dopo
la riconferma di Moretti alla guida del comune"- era subito coiso
ai ripari, sostenendo cbe si era trattato di un ,,malinteso, cbe è stato cbiarito". Sarà, ma non sembra. L'esclusione del Darroco dal
Consiglio della Casa di riposo è sicuramente un graue-smacco, Der
quanto annunciato. D'altra parte, l'ultimo uolantino tegbista-distribuito pocbi giorni prima del uoto titolaua: ',fuori i melcanti dal
tgmpig" Dfficile non cogliere una pesante allusione. La risposta di
don l,{icoli non s'è fatta attenderé. Sull,ultimo bollettino^pamoc_
cbiale I'amministrazione legbista uiene apostrofata con í ieguenti
epitet i :'spi ri t o uen d ic at iuo b tn t oltera nte. a rroga nte e prepótun Ie,
non certamente democra.tico, laicista, cbe ha caryito tà bítona
fdde e tradito la fiducia di molti cattolici nembresi, imbeuuî àelI'anticlericalismo in camicia uerde". Guareschi aurebbe sicuramente materiale per un altro romanzo...

