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Centro di aiuto alla vita
Nuova casa per il nido
Inadeguati gli spazi, il Comune offre la sede nel parco Galgario
Bilancio: si replica nel 2008 il «rimborso» Irpef alle fasce deboli

■ Passa il bilancio, ma passa anche una novità im-
portante per quanto riguarda il nido del Centro di
aiuto alla vita. Nella seduta di Giunta di ieri sono
stati due i punti principali sul tavolo.

NUOVA CASA PER IL CAV
Sono stati gli assessori Silvana Nespoli (Istruzio-

ne) ed Elena Carnevali (Politiche sociali) ad annun-
ciare la novità: il Comune metterà a disposizione
dell’asilo nido del Cav una nuova sede che, si pre-
vede, da settembre 2008 permetterà di portare a
13 il numero di bambini accolti. Lo spazio è stato
individuato nella ex casa del custode del parco Gal-
gario, la cui ristrutturazione sarà attuata come stan-
dard nell’ambito di un progetto edificatorio. «La
Giunta si è orientata per una convenzione con il Cav,
dato che gli intenti di sostegno alle funzioni genito-
riali fragili e di tutela dei minori sono condivisi»,
ha spiegato Nespoli. Il Comune viene così incontro
al Cav, contribuendo a sostenerlo nell’affrontare le
diverse difficoltà incontrate in questi mesi.

L’asilo nido del Centro aiuto alla vita accoglie bim-
bi in situazione di fragilità, dando una mano a ma-
dri che si trovano in condizioni difficili. «Il fatto di
non essere stato ammesso ai finanziamenti dell’ul-
timo bando 2007 della legge regionale aveva porta-
to il nido vicino alla chiusura – ricorda ancora Ne-
spoli –. Il Consiglio comunale aveva allora preso
l’impegno di fornire sostegno economico. Poi in
campo sono scese anche Provincia e Mia, garanten-
do la copertura economica per tre anni. Quando ab-
biamo incontrato la presidente del Centro ha spie-
gato che il problema non era più economico, ma l’ur-
genza riguardava la sede». L’appartamento di via
Ghislanzoni, infatti, fino a dicembre potrà ospita-
re 8 bimbi ma, per effetto degli adeguamenti ai re-
quisiti richiesti dalla Regione, da gennaio dovran-
no scendere a 5. Nel nuovo spazio in mezzo al par-
co, che Palafrizzoni ha individuato coinvolgendo
anche i residenti della zona di Borgo Palazzo, «po-
tranno essere invece accolti 13 bambini – ha affer-
mato Carnevali, ricordando che la convenzione ora
sarà da costruire insieme al Cav –. In questo modo
si amplierà l’offerta di sostegno a persone in situa-
zione di fragilità. Questa collaborazione rientra an-
che nella volontà di potenziare il welfare cittadino».

BILANCIO, AGEVOLAZIONI SULL’ICI
E la Giunta ieri ha approvato il progetto di bilan-

cio di previsione 2008: gli investimenti sono di 86
milioni di euro (di cui 79 di opere pubbliche), la par-
te corrente va in pareggio sui 126,431 milioni di eu-
ro. «Abbiamo lavorato in un quadro di rigidità – ha
spiegato l’assessore al Bilancio Dario Guerini –, pun-
tando sulla riduzione delle spese degli assessora-
ti: non riducendo i servizi, ma contenendo la spesa
di 2,639 milioni di euro rispetto alla partenza del
2007. Inoltre abbiamo potuto contare su entrate ex-
tratributarie, legate a scelte evidentemente vincen-
ti come la fusione fra Bas e Asm: dalla nuova fusio-
ne con Aem arriveranno dividendi extra per 4,3 mi-
lioni di euro». Così si contiene la pressione fisca-
le: nel 2008 l’addizionale Irpef scenderà, per tutti,
dallo 0,7% allo 0,6%. «Una famiglia media con due
figli risparmia 35 euro, tutte pagano il 14% in me-
no rispetto al 2007». Sul fronte Ici le aliquote e le
detrazioni sono invariate e grazie alla manovra de-
cisa dal governo – che prevede ulteriore detrazione
dell’1,33 permille fino a 200 euro dichiarati – «a Ber-
gamo circa 4.500 contribuenti escono dal campo im-
positivo e risparmiano fino a ulteriori 49 euro». È
stata poi introdotta un’ulteriore riduzione a soste-
gno delle Politiche della casa: «L’Ici per abitazioni
locate a condizioni agevolate scenderà dal 4 al 3 per-
mille».

E SI REPLICA CON IL «RIMBORSO» IRPEF
Il sindaco Roberto Bruni ha, dal canto suo, annun-

ciato che l’amministrazione ha intenzione di rece-
pire la richiesta giunta da Cisl, Cgil e Uil durante gli
incontri a Palafrizzoni: «Ci è stato chiesto di prose-
guire sulla strada della tutela delle fasce deboli, e
quindi di replicare anche quest’anno il piano di "rim-
borso" dell’addizionale a chi ha un Isee inferiore
ai 15 mila euro». Nel 2007 l’aliquota è stata alzata
dallo 0,5% allo 0,7% e la «restituzione» alle fasce
deboli è stata dello 0,2%. Quest’anno l’imposta scen-
de per tutti, la restituzione sarà dello 0,1%: «Con un
ordine del giorno in Consiglio ci prenderemo la
responsabilità politica di attuare questa misura», ha
affermato Bruni. A livello generale, il sindaco non
ha risparmiato critiche alla Finanziaria: «L’imposta-
zione è convincente ma alcune misure, tipo i bloc-
chi alla flessibilità e la questione sulle partecipa-
te, non rispettano l’autonomia degli enti locali».

Anna Gandolfi

CONSIGLIO COMUNALEI I I I I

Bagarre sul comizio della Lega
Era cominciato con una festa (quella
dedicata allo sport); è finito in bagar-
re con Eugenio Aversa che abbando-
na l’aula mandando a quel paese Be-
lotti, un vivacissimo scambio di battu-
te tra il consigliere leghista e il sinda-
co Bruni e tra quest’ultimo e Guglie-
mo Redondi. È successo per l’interpel-
lanza della Lega sul comizio che il par-
tito avrebbe voluto organizzare in piaz-
za Matteotti lo scorso 24 novembre.
«Vorremmo sapere dal sindaco – esor-
disce Belotti – per quale motivo la
Giunta ha espresso parere negativo
sull’occupazione della piazza di fron-
te al Comune imponendo come alter-
nativa piazza Vittorio Veneto. Non esi-
ste nessun luogo deputato ai comizi.
Questa è censura». «È una procedura
ereditata – replica Bruni – per cui la
Giunta esprime il proprio parere al-
l’occupazione del suolo pubblico in zo-
ne delicate della città. Trattandosi di
un comizio ci è sembrato opportuno
concedere l’autorizzazione laddove
questi si svolgono abitualmente. Nes-
suna censura politica». La scintilla?
Nella controreplica di Belotti, quando
il consigliere leghista, annunciando
l’intenzione di ripresentare la doman-

da negli stessi termini, ha aggiunto «di
non voler utilizzare stratagemmi da
“napoletano”, mascherando il comi-
zio dietro una finta manifestazione»
che avrebbe esulato dal parere della
Giunta. Nemmeno il tempo di finire la
frase ed Eugenio Aversa (Lista Bru-
ni) è già per le scale lasciandosi alle
spalle un parapiglia che durerà die-
ci minuti buoni. Bilancio della serata:
un brutto epilogo e due delibere appro-
vate. La prima sulla modifica del con-
tratto di servizio con la Bergamo Ser-
vizi pubblici per la ristorazione scola-
stica; la seconda per variazioni nella
composizione delle commissioni im-
poste dalla nascita di due nuovi grup-
pi in consiglio (Pd e gruppo misto) e
dal passaggio di Paganoni dai Ds al-
la Lista Bruni. Un giro di valzer che
vede Marzia Marchesi insediarsi in se-
conda al posto di Paganoni (che però
resta rimpiazzando Rota) e al posto di
Sergio Corrà in terza. In prima new
entry di Crescini al posto della stessa
Marchesi, mentre il gruppo misto par-
teciperà con Anghileri (capogruppo)
alla prima e alla seconda e con Giro-
la alla terza e della quarta.

E. Fa.

Regione, menzione alla memoria per il missionario dei boliviani. Pergamene ad altri dieci bergamaschi

Testimoni della Pace, premio a monsignor Ferrari
L’ INCONTROII I I I

Avsi, con le Tende di Natale
aiuti a Uganda e Brasile

In Uganda, Russia, Brasile e Costa d’Avo-
rio: è per sostenere quattro progetti in que-
sti Paesi del Sud del mondo che anche que-
st’anno tornano le Tende di Avsi. La cam-
pagna natalizia porta il nome di Vicky, una
donna di 42 anni, ugandese, con due figli,
e che alla nascita del terzo ha scoperto di
essere sieropositiva. Quando si è trovata
completamente sola ad affrontare l’Aids,
la crescita di tre figli e i pregiudizi della so-
cietà, ha bussato alla porta del Meeting
point international, partner di Avsi che si
prende cura delle donne e degli orfani di
Kampala. Lì ha trovato un sorriso acco-
gliente e una nuova speranza nella vita.
La campagna «Vicky, storie dell’altro mon-
do, in questo mondo» vuole proprio porta-
re questa gioia di vivere dove è perduta. Do-
mani sera alle 20,45 la sezione Avsi di Ber-
gamo presenterà le Tende 2008 all’audi-
torium del liceo Mascheroni di via Borgo
Santa Caterina 13. I progetti delle Tende so-
sterranno oltre al centro di Kampala anche
Casa Golubka per le ragazze madri di No-
vosibirsk in Russia, l’ospedale Saint Camil-
le che protegge le mamme e i bambini a
Bouaké in Costa d’Avorio e l’asilo Gilma-
ra Iris che accoglie 120 bambini a Belo Ho-
rizonte in Brasile.
Proprio dal Brasile domani sera ci sarà la
testimonianza di Rosetta Brambilla, mila-
nese, responsabile di nove opere educative
«Luigi Giussani» nate dalla sua passione e
carità in 30 anni nelle favelas di Belo Ho-
rizonte. Per informazioni sulla campagna
è possibile consultare il sito Internet
www.avsi.org.

■ Con lui ha trascorso 12 an-
ni in Bolivia, ma al di là del
cammino missionario insieme,
e del legame di parentela, mon-
signor Giuseppe Ferrari è stato
l’ispiratore della sua vocazio-
ne e guida spirituale. Per que-
sto don Armando Carminati,
oggi alla direzione di Radio E,
ha ritirato ieri la menzione al-
la memoria a monsignor Giusep-
pe Ferrari, tra i riconoscimen-
ti della decima edizione del
Premio per la Pace della Regio-
ne Lombardia. Settantaquattro
in tutto i riconoscimenti asse-
gnati dal presidente Roberto
Formigoni ieri alla cerimonia
al Teatro Manzoni di Milano,
tra cui dieci pergamene ad al-
trettanti bergamaschi. Il pre-
mio, che ha ricevuto quest’an-
no anche il patrocinio delle Na-
zioni Unite, vuole proprio rico-
noscere l’opera di tanti uomini
e donne che nel mondo s’impe-
gnano per la pace e lo sviluppo.

È per questo che un ricono-
scimento speciale è stato asse-
gnato anche al sacerdote origi-
nario di Zogno, per 40 anni
missionario in Bolivia, impe-
gnato soprattutto con i giova-
ni e i carcerati. Segnalato per il
premio da «L’Eco di Bergamo»,
monsignor Giuseppe Ferrari è
scomparso il 21 ottobre 2006, a
73 anni ed è stato ricordato per
«la tenacia e la dedizione agli
altri, per i quali si è battuto per
la libertà e per la capacità di
infondere speranza alla popo-
lazione bisognosa in terra di
missione». «Per me è stato emo-
zionante ricevere il premio al-
la sua memoria – ha spiegato
don Armando Carminati –: non

è solo uno zio, ma soprattutto
l’ispiratore della mia vocazio-
ne e guida spirituale in tanti an-
ni trascorsi insieme tra La Paz
e Cochabamba. Aveva ricevuto
anche la medaglia al valore ci-
vile dal governo boliviano ma
non l’ha mai detto, si schermi-
va di questi riconoscimenti
pubblici». Un’altra menzione
alla memoria è stata assegnata
a don Oreste Benzi, fondatore
dell’associazione Giovanni
XXIII, scomparso il 2 novembre
scorso.

Premi speciali sono stati as-
segnati a padre Giancarlo Bos-
si, rapito e poi liberato nell’e-
state scorsa dai dissidenti del
Fronte islamico liberazione mo-
ro, nelle Filippine. «Tornerò
nelle Filippine – ha annuncia-

to il missionario del Pime riti-
rando l’onorificenza – il 21 gen-
naio prossimo». Premio specia-
le anche alla leader birmana
Aung San Suu Kyi, premio No-
bel per la pace nel 1991, che da
anni combatte una battaglia so-
litaria, costretta a una reclusio-
ne in casa dalla dittatura birma-
na, per i diritti umani del suo
popolo. Come lei tanti i prota-
gonisti non presenti alla ceri-
monia perché impegnati in tan-
tissimi Paesi del Sud del mon-
do a fianco degli ultimi.

Oltre ai Premi speciali, ai Pre-
mi per la pace, alle Menzioni
speciali e alla memoria, sono
poi state assegnate anche 54
pergamene a varie persone e as-
sociazioni «per la sensibilità e
la concreta solidarietà dimostra-

ta nei confronti delle popola-
zioni svantaggiate dei Paesi in
via di sviluppo». Dieci sono an-
date ad altrettanti bergamaschi: 
Marco Aresi, 33 anni, di Brigna-
no Gera d’Adda, volontario del
Celim Bergamo e del Centro
missionario diocesano, impe-
gnato in un progetto di educa-
zione agli adulti a Sacaba in Bo-
livia. Premiata anche l’associa-
zione Amici dei popoli di Trevi-
glio, attiva dal 1975 a sostegno
delle popolazioni del Sud del
mondo e Bergamo per il Kosovo,
una rete di enti e associazioni
bergamasche impegnate dal
1999 nei Balcani. Premio per il 
Gruppo Esperanza di Taverno-
la bergamasca, che da tre anni
promuove la cultura della pace
con le istituzioni del territorio
e il Comune di Torre Boldone, at-
tento alla cultura della pace con
progetti di solidarietà interna-
zionale. Pergamene anche per
il Gruppo Africa Val di Scalve co-
stituito nel 2002 per il sostegno
delle popolazioni dell’Africa e
dell’America Latina e padre An-
tonio Zanotti di Antegnate, fra-
te cappuccino impegnato in un
villaggio scuola in India. Rico-
noscimento anche per padre
Fulgenzio Cortesi, missionario
passionista di Castel Rozzone,
che ha fondato «Il Villaggio del-
la Gioia» per accogliere i bim-
bi orfani dell’Aids. Padre Mario
Maria Falconi, di Borgo di Ter-
zo, invece è stato ricordato per
l’impegno in Congo e in Rwan-
da. Infine merito anche al lavo-
ro di suor Dorotea Rodigari di
Valbondione, missionaria in
Ecuador fino al 2005.

El. Cat.

Don Carminati e Formigoni

L’ASSOCIAZIONE NEPIOSI I I I I

Finanziati progetti per minori e famiglie
«Imparate a fare del bene». Ricordando questo in-
segnamento del profeta Isaia il vescovo ausiliare
monsignor Lino Belotti ha voluto sottolineare l’im-
portanza dei progetti di Nepios, l’associazione na-
ta a tutela dell’infanzia e della famiglia. Progetti av-
viati da anni e che ieri hanno ricevuto i finanzia-
menti necessari per poter continuare anche nel
2008. Molte le autorità presenti alla cerimonia in
Prefettura e molti i ringraziamenti ricevuti dalla
presidente di Nepios, Tullia Vecchi, per l’instanca-
bile lavoro. «Nepios è presente dove c’è un bisogno»
ha sottolineato il vicepresidente della Provincia,
Bonaventura Grumelli Pedrocca, e ancora, «una

comunità, quella lombarda, capace
di esprimere tanto volontariato» ha
ricordato il consigliere regionale
Carlo Saffioti. Non sono mancati gli
apprezzamenti da parte del prefet-
to Camillo Andreana: «Il bello di
questa provincia, che sto imparan-
do a conoscere, è la sua capacità di
spaziare nei campi più diversi del
volontariato, una capacità preziosa
e importante». Cinque i progetti pre-
sentati. Il primo a ricevere il contri-
buto per il 2008 è stato quello a fa-
vore degli Ospedali Riuniti per la
diagnosi precoce dei disturbi dello
sviluppo neuropsichiatrico dei bam-
bini selezionati per «alto rischio».
Il secondo, realizzato in collabora-
zione con l’Asl di Bergamo, è inve-

ce destinato a prevenire il disagio dei bambini e
adolescenti in condizioni familiari pregiudicate.
Terzo progetto, destinato sempre ai minori del no-
stro territorio, quello realizzato in collaborazione
con l’assessorato alle politiche sociali del Comune
di Bergamo e che in particolare è destinato alla tu-
tela e alla promozione dei bambini in età scolare
della 1^ circoscrizione. I due progetti internazio-
nali invece hanno come destinatari il St. Mary’s La-
cor Hospital in Uganda e le suore Ancelle della Ca-
rità di Esmeraldas in Ecuador impegnate a dar vi-
ta a una piccola impresa partecipata. Presenti alla
cerimonia anche l’assessore Dario Guerini, il pre-
sidente della Provincia Valerio Bettoni e Carlo Vi-
mercati, presidente della Fondazione della Comu-
nità che da tempo collabora con Nepios.

Tiziana Sallese

IN BREVEI I I I I

Consumo critico
Convegno in Università
➔➔ L’Università di Bergamo, in collabora-

zione con numerose associazioni loca-
li, ha organizzato per oggi una giorna-
ta di studio sul Consumo critico, «Shop-
ping for human rights». L’appuntamen-
to è nell’aula 2 di via Salvecchio 19 in
Città Alta: l’apertura è prevista alle 10,
alle 16,30 tavola rotonda conclusiva.

Fiva, Messa in ricordo
del presidente Vanoncini
➔➔ Oggi alle 18, all’istituto delle Suore

missionarie Comboniane (via Picci-
nelli 3) gli ambulanti dell’associazio-
ne Fiva-Ascom ricordano con una
Messa il loro presidente Mario Vanon-
cini, scomparso il 10 ottobre scorso.

Piano della mobilità
Interpellanza di An
➔➔ Piano urbano della mobilità, chi l’ha

visto? I consiglieri comunali di An
Franco Tentorio e Alessandra Gal-
lone partono all’attacco con una in-
terpellanza: «Premesso – scrivono –
che nei primissimi mesi del 2007 è
stato illustrato il Piano urbano del-
la mobilità, contenente tutti i proget-
ti di opere pubbliche viabilistiche» i
consiglieri interpellano il sindaco

per sapere: «Quando finalmente il
Pum verrà portato all’attenzione del
Consiglio comunale» e se il sinda-
co «non ritenga che questi ritardi
portino inevitabilmente a un rinvio
di tutte le opere alla prossima am-
ministrazione».

Vittime del lavoro
Domani il ricordo
➔➔ È in programma per domani, alle 18,

la veglia di preghiera con il mondo
del lavoro per le vittime degli inciden-
ti sul lavoro. L’appuntamento è pro-
mosso dall’Ufficio diocesano per la
pastorale sociale e si svolgerà nella
chiesa del Conventino, in via Gavaz-
zeni 11.
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