
COMUNE DI SUISIO Provincia di Bergamo
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO - AVVISA

che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36, in data 19/09/2007, non-
ché gli atti ad essa allegati del «Programma Integrato di Intervento n. 1» sito
in Viale Europa, Via Marconi, Via Mattei, adottato mediante procedura ai sen-
si della L.R. n. 23/97, saranno depositati in libera visione al pubblico, nel Pa-
lazzo Comunale - Ufficio Segreteria - a far tempo dal 18/01/2008 fino al
16/02/2008 compreso, con il seguente orario: lunedì dalle ore 9.00 alle 12.30
e dalle 16.30 alle 18.00, da martedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30. Le
eventuali osservazioni e/o opposizioni dovranno essere presentate al Proto-
collo Generale del Comune entro le ore 12,30 del giorno 17/03/2008.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO: Geom. Pierangelo Previtali
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COMUNE DI CASSANO D’ADDA
Provincia di Milano

ESTRATTO BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
Ai sensi D.Lgs. 12 Aprile 2006 n° 163

Ente appaltante: Comune di Cassano d’Adda - Provincia
di Milano - tel. 0363/366011 - fax 0363/64422 - sito Comu-
ne: http/ www.comune.cassanodadda.mi.it
Oggetto dell’appalto: affidamento appalto del servizio di
assistenza domiciliare in favore di anziani e disabili.
Importo a base d’asta: L’importo complessivo a base di
gara nel periodo è pari a € 328.700,00 oltre IVA.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente  più
vantaggiosa secondo criteri previsti dal capitolato speciale
d’appalto. Termine ultimo presentazione offerte: ore
12,30 del giorno 18/03/2008.
Altre informazioni: Il bando integrale, il capitolato specia-
le d’appalto sono consultabili sul sito internet comunale.
Il presente avviso è stato inviato all’Ufficio Pubblicazioni
Ufficiali C.E.E. in data 10/01/2008
Cassano d’Adda, 11/01/2008 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE Marinella Castellazzi 
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Affondo leghista
sulla Grande Bergamo
«È da sciogliere»
Ma Grossi: polemiche strumentali di chi non vuole dibattito
Bilancio: un milione per il trasloco delle opere della Carrara

VOTO IN STALLOMI IE

BILANCIO COMUNALE
PIOGGIA DI CRITICHE
IN 2ª CIRCOSCRIZIONE

Con sette voti favorevoli e set-
te contrari la 2ª Circoscrizione
si «blocca» sul bilancio pre-
ventivo presentato dal Comu-
ne e – come da regolamento –
l’esito del voto è da considerar-
si infruttuoso. Una situazione
di parità dovuta alla mancan-
za del consigliere di Forza Ita-
lia, Enrico Gentilini, più volte
assente anche nei consigli pre-
cedenti. Parere circoscriziona-
le a parte, l’ala destra del par-
lamentino di largo Roentgen
ha preso una forte posizione
politica nei confronti di Pala-
frizzoni, lanciando critiche a
tutto campo: «È un bilancio po-
co chiaro – ha commentato An-
na Maria Mengucci Quiri (For-
za Italia) –. Troppe promesse
non mantenute e soldi spesi
inopportunamente: questa
Amministrazione ha dimostra-
to di non saper sfruttare ade-
guatamente le risorse finanzia-
rie disponibili». Critiche rivol-
te anche alla trasparenza del
bilancio, che secondo Luca Ca-
poferri (An), «non esplicita do-
ve recupererà i fondi per i fi-
nanziamenti. Il rischio è di in-
correre in altri ritardi, vedi
Italcementi e Teatro Donizet-
ti». «Inoltre – aggiunge Capo-
ferri – questa Amministrazio-
ne ha apportato aumenti alle
tasse e alle tariffe, dall’Ici sui
negozi ai servizi funebri e alla
sosta».
A difendere invece l’operato
di Palazzo Frizzoni è il centro-
sinistra: «È un bilancio non
trionfalistico ma serio e che
guarda responsabilmente al fu-
turo – ha commentato Rober-
to Locatelli (Ds) –. Questa Am-
ministrazione ha razionalizza-
to le spese senza tagliare i ser-
vizi per i cittadini. È positiva
anche la riduzione della pres-
sione fiscale con la diminuzio-
ne del’Irpef». In merito infi-
ne alle critiche sollevate dalla
Lega Nord per «l’esagerata ce-
mentificazione della città», Si-
mone Zenoni (Rfc) ha puntua-
lizzato che «l’Amministrazio-
ne sta portando avanti i pro-
getti urbanistici della giunta
precedente e nel piano di zona
il 90% degli interventi riguar-
dano aree già edificate». Per il
presidente Giuseppe Crespi,
però, «non sono stati realizza-
ti interventi significativi per il
futuro della città».

M. O.

■ Tutto come previsto. La marato-
na per l’approvazione del bilancio di
previsione 2008 prosegue: ieri in
Consiglio è stata la volta degli inter-
venti, con le opposizioni ferme su
punti già sviscerati fra commissione
e conferenze stampa, e la maggioran-
za schierata compatta nel difende-
re la manovra, che quest’anno si at-
testa sui 245 milioni di euro.

Fra le critiche del centrodestra,
quella del «ritardo con cui si è arri-
vati a progettare il lotto unico del Do-
nizetti», cui l’assessore ai Lavori pub-
blici Carlo Fornoni ha replicato:
«Dietro alla scelta c’è stato un per-
corso preciso e una progettazione
puntuale». Sul «taglio inopportuno»
delle Circoscrizioni ha risposto la vi-
cesindaco Ebe Sorti Ravasio: «Non
vogliamo "uccidere" nessun parla-
mentino, bensì riorganizzarli e ren-
derli più funzionali».

PIÙ FONDI PER LA CARRARA
Al di là del del dibattito (durato ol-

tre quattro ore), alcuni spunti arriva-
no da testi correlati, emendamenti e
ordini del giorno che si riferiscono
alla manovra. Uno porta la firma del
sindaco Roberto Bruni e riguarda
l’Accademia Carrara.

L’emendamento, che sarà votato

questa sera, si collega al piano di re-
stauro che dovrebbe prendere il via
in estate. «È richiesto lo stanziamen-
to di un milione di euro oltre i cin-
que già precisi – spiega il sindaco
–. L’importo precedente che non te-
neva conto del trasferimento delle
opere. Parte di esse verranno date in
prestito anche a istituti esteri per mo-
stre, mentre parte dovranno essere
conservate qui. Pensiamo all’affitto
di spazi da privati».

E, mentre l’assessore alla Cultura
Enrico Fusi conferma che «stiamo
pensando a una esposizione in città,
per esempio al Palazzo della Ragio-
ne, per mantenere visibile una por-
zione del patrimonio», il sindaco an-
nuncia che è già stata costituita la
commissione tecnica che valuterà
come sincronizzare il restauro e il
progetto di una sala interrata avan-
zato dalla Fondazione Credito Ber-
gamasco.

«STOP ALLA GRANDE BERGAMO»
Altro ordine del giorno è arrivato

dalla Lega. Prendendola un po’ alla
larga, Daniele Belotti parte dagli stan-
ziamenti per le strutture sportive (de-
finiti «inesistenti» anche dal forzista
Gianfranco Baraldi), passa dal pro-
getto dello stadio a Grassobbio per

poi chiedere lo scioglimento della
Grande Bergamo. «Uno dei piani più
discussi tra le opere a carattere pro-
vinciale è il nuovo stadio a Grassob-
bio – spiega Belotti –. Ma mentre la
Giunta di centrosinistra a Bergamo
appoggia il piano, a Grassobbio espo-
nenti dello stesso colore raccolgono
firme contro. Il coordinamento del-
la Grande Bergamo quindi non ser-
ve a niente». E il Carroccio, che per
l’unione dei Comuni non ha mai avu-
to molta simpatia, questa volta tira

dritto chiedendo lo «scioglimento
della Grande Bergamo, per manife-
sta inutilità pubblica». Replica sec-
ca dell’assessore competente Valter
Grossi: «Siamo di fronte alle solite
polemiche strumentali di chi non
vuole il dibattito. La Grande Berga-
mo è un progetto ampio che va di-
scusso, per cui serve il confronto».
Poi prosegue: «La collocazione di
grandi infrastrutture pubbliche nel
territorio della Grande Bergamo è da
sempre una questione critica. Il ter-
ritorio è scarso, le infrastrutture ca-
renti in quantità e qualità. I sugge-
rimenti e le riflessioni vanno tenuti
presente, ma non c’è ancora la cul-
tura di ragionare insieme al di là dei
confini comunali». Si auspica però
lo scatto in avanti: «Per sincronizza-
re gli strumenti di progettazione ur-
banistica a fine febbraio ci sarà una
riunione del coordinamento. Lì si va-
luterà anche dove collocare gli im-
pianti sportivi». E, se l’assessore tie-
ne a sottolineare che «il progetto
Grassobbio è ancora un’ipotesi», non
è escluso che anche questo Comune
sia invitato alla riunione.

FAMIGLIE NUMEROSE E CITTÀ ALTA
Fra gli altri testi, quello di An in

cui si chiede uno stanziamento a bi-
lancio per potenziare l’illuminazio-
ne in Città Alta, «prendendo atto del
progetto già predisposto dall’ammi-
nistrazione (allora guidata da Vene-
ziani) nel 2003». Dal canto suo Am-
brogio Amati (Lista Veneziani) – al
centro ieri di un vivo scambio di bat-
tute con Fornoni sul tema delle ope-
re pubbliche – ha proposto due ordi-
ni del giorno. In uno chiede «più at-
tenzione alle famiglie numerose» at-
traverso l’istituzione di «una consul-
ta di associazioni attive sul tema per
recepirne necessità e bisogni». Nel-
l’altro, su cui ha ottenuto la firma
di tutto il centrodestra, chiede una
seduta straordinaria di Consiglio sui
temi di tutela della vita, così come di
verificare «la possibilità di prevede-
re nel bilancio uno stanziamento ad
hoc per sostenere chi svolge la meri-
toria opera di prevenzione e di aiu-
to alla donne in condizioni di disa-
gio che decidono di non abortire».

Anna Gandolfi

Il bilancio è arrivato in Consiglio

Mozioni contrarie della Lega

Rifiuti, solidarietà
anche da Bruni:
concordo con Bettoni

Il presidente delle ferrovie: necessario per migliorare i servizi

«Treni, i biglietti aumenteranno»
■ Gli aumenti dei biglietti ferro-
viari «ci saranno» anche in futuro
e una parte dei rincari «purtroppo
non sono per il miglioramento dei
servizi, ma per compensare il disa-
vanzo sia per pagare gli interessi al-
le banche sia per sanare i buchi del
passato». Così, il presidente delle
Ferrovie, Innocenzo Cipolletta, in-
tervenendo alla registrazione di una
puntata di «Economix».

E a una domanda se i treni in Ita-
lia sono puntuali, Cipolletta ha pre-
cisato che «i ritardi sono compara-
bili mediamente, a quelli di altri
paesi europei. È il sistema dei tra-
sporti nel nostro paese che ha dei
problemi. Ci sono 60 milioni di abi-
tanti e il paese è congestionato al-
l’interno. Si è investito molto poco
negli ultimi anni in strade ferrate,
e ci sono gli stessi binari del dopo-
guerra, mentre è moltiplicato il nu-
mero dei treni e questo genera ritar-
di».

Sulla lunga percorrenza le Ferro-
vie «stanno perdendo perché sono
treni di vecchia concezione e i pas-
seggeri si stanno riducendo prefe-
rendo gli aerei low-cost. La nostra
politica – ha aggiunto il presiden-
te Innocenzo Cipolletta – è quella
di spingere i passeggeri a preferi-
re l’alternativa di collegamenti ae-
rei a basso costo».

PROBLEMI CON POSTELI I I I I

Enel, in arrivo bollette scadute
A causa di un problema tecnico di Postel, la società del Gruppo
Poste che stampa le bollette Enel, alcuni clienti potrebbero riceve-
re o aver già ricevuto una bolletta dell’elettricità scaduta o prossima
alla scadenza. 
Enel si scusa «per il disagio involontariamente arrecato» e rassi-
cura i clienti che, come doveroso, potranno pagare la bolletta senza
interessi per il ritardato pagamento entro il 6 febbraio.

Per la Giornata della Memoria Comune e Gamec scelgono l’arte di Corrado Levi

Shoah, manifesti e cartoline per ricordare
■ C’è modo e modo di tenere vi-
va la memoria. E se in Polonia,
un po’ in stile americano, un’a-
genzia viaggi si è presa la briga di
rispolverare il set di Schindler’s
list (un campo di concentramen-
to ricostruito in tutte le sue par-
ti) proponendolo ai turisti, a Ber-
gamo si segue un cliché decisa-
mente più consono al tema, pun-
tando, di anno in anno, sulla ri-
flessione di un artista: Fabio
Mauri nel 2005, William Kentrid-
ge nel 2006, Yoko Ono nel 2007.
Quest’anno sarà la volta di Cor-
rado Levi e la novità non sta so-
lo nel nome dell’autore. A rende-
re particolarmente interessante
l’articolato programma che l’as-
sessorato alla Cultura del Comu-
ne di Bergamo e la Gamec hanno
predisposto per la Giornata del-
la Memoria 2007 (27 gennaio) è
la modalità con cui il lavoro di
Levi è stato presentato: non più
un’esposizione, ma un piano di
comunicazione che riproporrà in
forme diverse – 20 mila cartoli-

ne, 5 mila locandine, 200 mani-
festi e 3 grossi stendardi – l’ope-
ra dell’artista che prende spunto
da un’immagine di Aldo Mondi-
no e propone decine di gabbiani
in volo sullo sfondo di un cielo
azzurro con la silhouette bian-
ca del filo spinato in primo pia-
no.

«La scelta – ha
spiegato ieri duran-
te la presentazione
delle iniziative lega-
te al 27 gennaio il di-
rettore della Gamec
Giacinto Di Pietran-
tonio – è caduta su
Levi, oltre che per la
qualità della sua pro-
duzione, per l’inter-
disciplinarietà che
lo contraddistingue. La mostra
avrebbe rappresentato in que-
st’ottica uno strumento limitato.
Negli ultimi anni stiamo assisten-
do alla trasformazione del con-
cetto di memoria che svanisce
oppure è falsata. Questa riflessio-

ne serve anche a riproporne una
percezione più autentica».

Non solo attraverso il lavoro di
Corrado Levi. «In questi anni –
ha aggiunto l’assessore alla Cul-
tura Enrico Fusi – abbiamo chie-
sto a tutte le istituzioni cultura-
li di offrire il loro contributo an-

che per la Giornata
della memoria che
deve essere un mo-
mento di riflessione
in grado di coinvol-
gere l’opinione pub-
blica. Il successo del-
l’iniziativa è legato
soprattutto a questa
capacità di mettersi
in relazione, valoriz-
zando le singole ca-
pacità e la qualità del

lavoro dei diversi soggetti». Ol-
tre all’opera dell’artista torinese
e ai momenti ufficiali il 27, ec-
co così l’incontro tra gli studen-
ti e Shlomo Venezia (già avvenu-
to), diverse conferenze (tra cui
quella di Silvio Cavati venerdì 25

gennaio sul tema «Gli ebrei a Ber-
gamo»), spettacoli sul tema del-
la memoria nell’ambito della ras-
segna Altri percorsi all’Audito-
rium di piazza della Libertà (mer-
coledì 15 e giovedì 17), ma so-
prattutto il Convegno dedicato a
Primo Levi («Se questo è un uo-
mo e le sue versioni» – domani
alle 15 nella sede del Ttb) segui-
to alle 18.30 dall’inaugurazione
della mostra «Primo Levi, i gior-
ni e le opere» all’ex Ateneo. «Si
tratta in entrambe i casi di inizia-
tive promosse dall’Isrec di Ber-
gamo – ha concluso Elisabetta
Ruffini, ricercatrice dello stesso
istituto e curatrice della mostra
assieme a Alberto Cavaglion – le-
gate dalla volontà di approfondi-
re la figura di Levi non soltanto
come voce della deportazione,
ma anche come intellettuale del
Novecento; senza trascurare il
suo rapporto con Bergamo che ri-
sale al 1979, quando lo stesso au-
tore vinse il premio Bergamo».

E. Fa.

Molte le iniziative
sulla tragedia
dell’Olocausto:

domani
un convegno

dedicato 
a Primo Levi

■ «Fino a prova contraria, siamo ancora una na-
zione». Esordisce così il sindaco Roberto Bruni,
e sulla questione rifiuti porta la sua solidarietà al
presidente della Provincia, Valerio Bettoni. «La
mia è una presa di posizione essenzialmente poli-
tica – chiosa il primo cittadino –, dato che il Co-
mune non ha voce in capitolo. Però credo che non
sia giusto stare zitti, e la mia posizione è concorde
con quella del presidente Bettoni».

Dalla Provincia, infatti, è giunto l’appello a non
lasciare sola la Campania, e Napoli, nell’affron-
tare il problema dei rifiuti. Secondo Bettoni anche
Bergamo, capitale dei low cost, è danneggiata dal
problema e quindi è giusto concorra nel trovare
una soluzione. Ma dalla Regione, competente in
materia, non è ancora arrivata una risposta defini-
tiva sulla disponibilità a smaltire i rifiuti campa-
ni. «Anche le Province hanno un ruolo nella que-
stione – aggiunge Bruni – e di certo possono met-
tere una buona parola affinché anche il nostro ter-
ritorio partecipi a risolvere la questione. Questio-
ne che, è chiaro, non è emergenziale ma poteva es-
sere evitata. Ci sono colpe, è assodato. Adesso il
caso va affrontato». A Bergamo non esistono luo-
ghi o impianti in cui sarebbe possibile accogliere
rifiuti: «Per questo parlo di posizione politica. Ri-
badisco la mia solidarietà a Bettoni, sottoposto per
le sue parole ad attacchi da più parti». 

Intanto continua l’opposizione della Lega Nord:
i gruppi consiliari di Treviglio e Calolziocorte han-
no presentato, rispettivamente, un ordine del gior-
no e una mozione urgenti. 

A Treviglio il documento è siglato dal capogrup-
po Patrizia Siliprandi. L’ordine del giorno impe-
gna «sindaco e Giunta ad attivarsi presso Formi-
goni affinché disponga altre forme di solidarietà,
come l’invio di uomini e mezzi, ma non di dena-
ro pubblico, che andrebbe inevitabilmente a finan-
ziare politici e forme di criminalità organizzata». 

Dello stesso tenore il provvedimento siglato da
Marco Ghezzi, della Lega di Calolziocorte. Il Car-
roccio chiede al Consiglio di esprimere «la propria
contrarietà alla possibilità che possano essere smal-
titi rifiuti provenienti dalla Campania in impianti
sul territorio regionale».

POLIZIA LOCALEMI IE

APPIANI VERSO VIA COGHETTI
A MILANO CHIESTA LA MOBILITÀ

A conferma delle indiscrezioni che dan-
no il vicecomandante della polizia loca-
le di Milano Virgilio Appiani come pro-
babile successore dell’attuale coman-
dante dei vigili di Bergamo Massimo
Chizzolini, ieri da Milano è giunta la no-
tizia delle sue dimissioni. Il comandan-
te della polizia municipale di Milano
Emiliano Bezzon ha confermato di aver
ricevuto «un’istanza di mobilità pres-
so altro comune» da parte del suo vice
Virgilio Appiani e ha espresso l’auspi-
cio di un ripensamento. A Palazzo Ma-
rino la notizia è stata interpretata da al-
cuni consiglieri comunali come il sinto-
mo di un dissenso sulla visione della
struttura organizzativa. Ma tale ipote-
si è stata smentita dal comandante Bez-
zon: «Posso assicurare – ha detto – che
le dimissioni di Appiani non nascono da
nessun dissidio né con me, né con il cor-
po della polizia municipale. Del resto
sono io che un anno e mezzo fa l’ho for-
temente voluto qui a Milano, chieden-
dogli di rinunciare al comando a Bre-
scia. Pertanto auspico un ripensamento
da parte sua».
Il comandante della polizia locale ha ri-
ferito che da quando si è diffusa la no-
tizia della richiesta di trasferimento di
Appiani, sono arrivati numerosi attesta-
ti di solidarietà da parte dei colleghi. Sul-
le ragioni che avrebbero spinto Appiani
a lasciare Milano, Bezzon si è limitato
a dire: «sono ragioni di tipo personale».
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