LEGA NORD PADANIA
Gruppo consiliare di Bergamo – Bèrghem

Bèrghem 25/10/2004
Al Sindaco del comune di Bergamo
Bruni avv. Roberto
ORDINE DEL GIORNO URGENTE
OGGETTO: Rimozione cartelli con scritta “Bèrghem”
PREMESSO CHE:
- ritenuto di dover associare il proprio dissenso a quello di numerosi cittadini che
nelle scorse settimane hanno vivacemente criticato la “poco saggia” decisione
della Giunta Municipale di rimuovere i cartelli con la scritta “Bèrghem” installati
dalla precedente amministrazione su alcune arterie all’ingresso della Città
- motivato tale dissenso dal fatto che l’improvvisa e perentoria decisione della
Giunta, non supportata da un atto consultivo del nuovo Consiglio Comunale,
sembra poco conciliabile con il conclamato ruolo istituzionale di rappresentanza
della totalità dei cittadini da parte dell’Amministrazione Comunale, nonché di
garanzia delle peculiarità culturali e storiche della città
- riscontrato in tale atto una palese contraddizione con gli intenti programmatici
dell’Assessorato alla Cultura che, pur senza scendere nei dettagli delle iniziative
da adottarsi, afferma di voler valorizzare Bergamo, le sue tradizioni e la sua
cultura
- respinte le superficiali ed offensive motivazioni con cui la Giunta ha giustificato il
proprio atto, con particolare riferimento a quella secondo cui i cartelli in dialetto
sono simbolo di oscurantismo e di chiusura nei confronti di quanti entrano in città,
mentre al contrario sono un segno di attenzione e di accoglienza soprattutto nei
confronti di quanti quei cartelli quotidianamente leggono entrando in città, e che
non sono certamente i turisti, ma la nostra gente che dai paesi si reca in città, gente
che identifica Bergamo con “Bèrghem” e alla quale indubbiamente, utilizzando
ancora in prevalenza il dialetto, non può che far piacere ritrovare nei cartelli un
idioma a lei familiare

- ritenuto invece che la reale motivazione dell’atto vada ricercata in preconcetti di
natura ideologica che in taluni settori della nuova amministrazione sembrerebbero
emergere in contrapposizione con alcune forze politiche
in piena sintonia con quanto disposto dall’art. 4 Statuto di Bergamo che impegna il
Comune di Bergamo a salvaguardare “l’identità e le tradizioni della comunità locale e
il suo patrimonio costituito dai beni ambientali, culturali, sociali, archeologici,
paesaggistici, geologici e naturalistici ….. “

INVITA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
- a rivedere il provvedimento anche alla luce delle direttive impartite dal Consiglio
d’Europa in materia di tutela e valorizzazione delle identità culturali e linguistiche
dei cittadini europei, oltre al già citato art. 4 dello Statuto
- a ricollocare i cartelli con la scritta “Bèrghem” rimossi all’ingresso del territorio
comunale di Bergamo, quale parziale ma tangibile gesto di tutela e valorizzazione
della nostra cultura e della nostra tradizione, e
DA’ MANDATO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Di aggiungere su tutti i documenti redatti dall’Amministrazione Comunale la data
con i mesi in dialetto e il nome “Bèrghem”, accanto a nomi della lingua nazionale
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