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Enel Energia «taglia» le bollette per il gas
Meno carta: così si salvano 500 alberi

Enel Energia, la Società di Enel per la
vendita di energia elettrica e gas sul
mercato libero, ha variato la periodicità
di emissione delle bollette per i suoi 2,5
milioni di clienti del gas. In particola-
re, i clienti con consumi annui compre-
si tra 500 e 5.000 metri cubi di gas rice-
veranno cinque bollette all’anno anzi-
ché sei. I clienti con consumi annui fi-
no a 500 metri cubi, d’ora in avanti, ri-
ceveranno tre fatture l’anno anziché
quattro. A beneficiare della nuova mo-

dalità di fatturazione sarà soprattutto
l’ambiente: infatti, per stampare e spe-
dire una bolletta, si produce e si emet-
te nell’atmosfera anidride carbonica,
ovvero il gas ritenuto il principale re-
sponsabile del mutamento climatico.
Con questa novità si riducono di 2 mi-
lioni le bollette del gas emesse ogni an-
no da Enel Energia, evitando l’emissio-
ne di più di 320 tonnellate di anidride
carbonica e salvando la vita di oltre 500
alberi, grazie al risparmio di carta.

GIOVEDÌI I I I I

Lions e Rotary, serata con gli ambasciatori
Giulio Terzi di Sant’Agata e Paolo Fulci

Giovedì alle ore 20 presso la sala dei
Mille dell’Hotel Excelsior S. Marco il
Lions Club le Mura e i Rotary Club Ber-
gamo e Città Alta, riuniti in intermee-
ting, avranno come ospiti e relatori l’am-
basciatore Giulio Terzi di Sant’Agata
e l’ambasciatore Paolo Fulci che parle-
ranno sul tema: «Orizzonti e prospet-
tive di politica internazionale: il ruolo
dell’Italia».
L’incontro, ad invito, si prospetta mol-
to interessante sia per il tema affron-

tato sia per la qualità e l’importanza dei
relatori. L’ambasciatore Giulio Terzi di
Sant’Agata è nato e cresciuto a Berga-
mo e, dopo essere stato fra l’altro rap-
presentante dell’Italia in Israele, ha di
recente avuto la nomina di ambasciato-
re e l’incarico di direttore generale del-
la Farnesina, mentre l’ambasciatore
Paolo Fulci è stato per anni membro per-
manente per l’Italia alle Nazioni Uni-
te ed è inoltre socio onorario del Lions
Club Bergamo Le Mura.

Manifesti sul bilancio
Scoppia il caso
a Palazzo Frizzoni
Bruni: solo comunicazione. An e Lega: è propaganda
«Salviamo Malpensa», ma in Consiglio arrivano 2 testi

L A PROTESTAMI IE

L’APPELLO DI CAROLINA LUSSANA
«IN PIAZZA PER DIFENDERE LO SCALO»

«Uno scatto d’orgoglio» per «opporsi all’ennesimo
scippo di Roma nei confronti del nord». Così l’o-
norevole della Lega Nord Carolina Lussana ha invi-
tato «gli uomini e le donne del nord» a scendere in
piazza domenica prossima per «difendere Malpen-
sa». «Sarà l’inizio della campagna elettorale per il
nostro movimento – spiega – e l’occasione giusta per
far sentire le ragioni del Nord. Non dimentichiamo-
ci del deficit infrastrutturale della Padania, trop-
po a lungo dimenticata nelle stanze del potere roma-
no. La nostra economia ha bisogno di muoversi. Per
farlo abbiamo bisogno di Malpensa». La manifesta-
zione della Lega Nord in difesa di Malpensa si terrà
domenica alle 11 presso il Terminal 1, Parcheggio 3.

Scelti gli uomini che affiancheranno Pagnoncelli

Forza Italia vara la squadra
■ Chi c’era racconta di una riunione a tratti te-
sa, con gli inevitabili strascichi di un congres-
so provinciale che ha sì visto la netta riconfer-
ma del coordinatore uscente Marco Pagnoncel-
li, ma sancito di fatto una profonda spaccatura
con l’ala guidata dallo sconfitto consigliere re-
gionale, Carlo Saffioti e il coordinatore citta-
dino uscente, Gianni D’Aloia. Ma a ogni modo
Forza Italia ha portato a termine la costituzione
del coordinamento provinciale e della giunta
esecutiva del partito, destinata a rimanere in ca-
rica per il prossimo triennio. Fermo restando
che la creatività berlusconiana e il work in pro-
gress del nuovo Partito del popolo delle libertà
non rimescolino ancora le carte a breve.

Ma questo è un futuro ancora tutto da decifra-
re: il presente vede un coordinamento provin-
ciale composto da Serenella Cadei, Enzo Sirle-
to, Leonio Callioni, Ivan Facchinetti, Stefano
Lorenzi, Patrizio Daminelli, Eleonora Comi e Sa-
ra Trabucchi, Carlo Saffioti e Benedetto Maria
Bonomo. A parte gli ultimi due, tutti erano nel-
la lista – vittoriosa con il 71,55 per cento – di
Pagnoncelli. 

La squadra è stata poi completata con la no-
mina della Giunta esecutiva del partito, così
composta: il vicecoordinatore è Carlo Scotti Fo-
glieni (già assessore al Personale della Giunta
Veneziani a Palafrizzoni), Giuseppe Bianchi è il
tesoriere, Demetrio Cerea il responsabile degli
enti locali, Enzo Sirleto dei dipartimenti, Ivan
Facchinetti dei rapporti con i circoli, Marcello
Moro (assessore provinciale all’Edilizia) dell’or-
ganizzazione, Gianfranco Ceruti (già presiden-
te della Provincia) del sistema economico-pro-
duttivo, Paolo Borellini della comunicazione In-
ternet, Alessandro Sorte delle adesioni e Pa-
trizio Musitelli della formazione. Entro questa
settimana dovrebbe prendere forma anche la
squadra di Gianfranco Baraldi per la segrete-
ria cittadina.

ELEZIONII I I I I

Le scuole chiuderanno
due giorni per il voto

Le elezioni non modificheranno in Lom-
bardia il calendario scolastico. Lo annun-
cia la Regione, specificando che la chiusu-
ra obbligatoria degli istituti scolastici che
ospiteranno i seggi elettorali per le consul-
tazioni del 13 e 14 aprile (domenica e lu-
nedì), sarà nei giorni 12 e 14. «Il calen-
dario scolastico 2007/2008 – precisa l’as-
sessorato Istruzione – stabilisce l’avvio del-
le lezioni in data 10 settembre e la loro
chiusura il prossimo 7 giugno, determinan-
do così 211 giorni utili rispetto al minimo
di 200. Le scuole hanno quindi la possibi-
lità di garantire il rispetto dell’obbligo di
legge, anche in presenza di interruzioni
impreviste delle lezioni». L’allarme per
una possibile invalidazione dell’anno sco-
lastico, in quanto le interruzioni eletto-
rali porterebbero i giorni effettivi di scuo-
la sotto il tetto minimo dei 200 giorni, si
è sparso infatti nell’ambiente della scuo-
la. Ma anche se Regione Lombardia non
avesse chiarito i termini, la nostra provin-
cia non avrebbe corso alcun rischio, per-
ché le amministrative si tengono in pochi
comuni, tutti sotto i 5.000 abitanti, quindi
senza ballottaggi. Il dirigente dell’Ufficio
scolastico Luigi Roffia, però, rilancia: «Per-
ché usare le scuole per il voto e non un al-
tro edificio pubblico?».

➔ web a quattro zampe
Canile on line, Fido sbarca su Internet
Dal sito del Comune si accede alle foto degli animali abbandonati

■ A. A. A. Casa cercasi. Sono 17, chi
più fotogenico chi meno: ma tutti, pro-
prio tutti, cercano una famiglia. Sono i
cani trovati a zonzo sul territorio di Ber-
gamo e finiti al canile di Cepino di
Sant’Omobono, convenzionato con il
Comune: oggi la «missione adozione»
può beneficiare anche dell’aiutino tec-
nologico che viene dalla Rete. Sul sito
web di Palafrizzoni (www.comune.ber-
gamo.it), infatti, sono state pubblicate
le foto di tutti i cani in attesa di trova-
re una nuova casa, con allegata una bre-
ve descrizione. «L’idea di pubblicare le
fotografie ci è venuta qualche settima-
na fa – spiega l’assessore all’Ecologia
Fausto Amorino –. L’abbiamo fatto per-
ché si è visto che così è più facile che
i cani vengano affidati». Inoltre è una
questione logistica. Da Bergamo sono
pochi quelli che «alla cieca» arrivano
in Valle Imagna solo per fare un giretto
alla ricerca del cucciolo al canile.

Per raggiungere la sezione dedicata
basta scorrere la home page fino alla
stringa «Per chi vuole adottare un ca-
ne». Lì si trovano galleria fotografica,
orari del canile ed eventuali riferimen-
ti telefonici (035/852330 per la sede,
ma si può anche fare riferimento alla
divisione Ecologia e Ambiente del Co-
mune). I cani «on line» sono ora 17:
«Un numero ridotto rispetto ai 60-70
che venivano portati lì negli anni pas-
sati – spiega Amorino –. Significa che
c’è stata un’inversione di tendenza, che
l’abbandono è fortunatamente meno fre-

quente (ad agosto 2007 da Bergamo al
canile è arrivato un cane solo, ndr), an-
che grazie all’uso dei chip. Ci sono poi
molte più famiglie pronte a dare ospi-
talità agli animali. Speriamo che anche
grazie al sito arrivi qualcuno pronto a
dare accoglienza e cure a questi 17 ca-
ni».

Il progetto di realizzare un canile in
città è rimasto per adesso sulla carta:
«Era nei programmi sia dell’ammini-
strazione Bruni sia di quella Venezia-
ni, io ho cercato di dare maggiore con-
cretezza individuando un’area distan-
te dall’abitato e idonea a ospitare una
struttura con un centinaio di animali»,
prosegue Amorino. Il punto era stato in-

dividuato, non senza qualche lamente-
la del vicinato, nell’area agricola di Gru-
mello del Piano, con un project finan-
cing (e quindi l’idea di coinvolgere pri-
vati) da 600 mila euro. A questo pia-
no il Comune avrebbe collaborato rea-
lizzando infrastrutture e allacciamenti
per 200 mila euro. Il bando però anco-
ra non c’è, e per Amorino è necessaria
una riflessione: «Vista la diminuzione
del numero dei cani affidati (al Comu-
ne ogni animale costa 1,76 euro al gior-
no, ndr), credo sia necessario valutare
se impegnarsi in quest’opera, o conti-
nuare ad affidarsi a una convenzione
esterna».

A. G.

Il cartellone appeso in vari punti della città (foto Bedolis)

■ Prosegue la «guerra dei manifesti».
Questa volta sono Alleanza nazionale
e Lega a sferrare l’attacco: i gruppi con-
siliari non si affidano al formato tre me-
tri per sei, bensì al più diffuso foglio a4.
È infatti con due interpellanze che mon-
ta il caso dei manifesti riferiti al bilancio
e comparsi di recente in città. «Solo co-
municazione istituzionale», taglia corto
il sindaco Roberto Bruni. Che poi aggiun-
ge: «L’avevamo fatto anche l’anno scor-
so e nessuno si era scomposto. Che sia il
clima elettorale a scaldare il centrode-
stra?». Dalle fila dell’opposizione pre-
mono su un tasto: «Comunicazione so-
pra le righe. Ma chi paga?».

LA GUERRA DEI MANIFESTI
Franco Tentorio e Alessandra Gallone

(An) si affidano a una interpellanza per
fare le pulci alla campagna sul bilancio
2008: «In tutta la città abbiamo visto sui
tabelloni pubblicitari enormi manifesti
in cui l’amministrazione vanta i suoi
"meriti"», scrivono, depositando il testo
che precede solo di qualche ora uno di
tenore identico firmato dai colleghi del
Carroccio. «Rilevato che il contenuto dei
manifesti è propagandistico», Tentorio
e Gallone interpellano il sindaco «per
sapere se l’affissione di tali enormi ma-
nifesti è stata pagata dai consiglieri di
maggioranza o dai loro partiti (come fat-
to nella scorsa amministrazione) o se, in-
vece, l’affissione di tali manifesti è stata
pagata con i soldi di tutti i cittadini». Dal
canto suo, la Lega aggiunge qualche det-
taglio e chiede «se corrisponde al vero
che tale campagna informativa è costa-

ta 8 mila euro». Il sindaco, come detto,
non si scompone e ribadisce: «Solo co-
municazione istituzionale. Basta guar-
darsi in giro per vedere che in tutta Ita-
lia le amministrazioni si muovono in
questo modo. Cosa dire dei manifesti del
governo Berlusconi? O delle conferenze
in stile "Veneziani day" degli esponen-
ti della passata amministrazione a ridos-
so delle elezioni, tutto organizzato a spe-
se del Comune?». Anche l’assessore al-
la Comunicazione Dario Guerini non ci
vede nulla di strano: «Lo stanziamento
per la campagna è nel budget dell’Agen-
zia della comunicazione e comprende
anche le informative dei dati di bilancio

(quelle comparse sui giornali con i gra-
fici nelle scorse settimane, ndr). Non ab-
biamo fatto altro che far sapere senza
troppa enfasi i risultati raggiunti».

DUE TESTI SU MALPENSA
Archiviata la querelle sui cartelloni,

dal Consiglio comunale ieri sera è emer-
sa la preoccupazione per il futuro di Mal-
pensa, con un invito alla Regione e al
Parlamento perché tutelino il ruolo del-
lo scalo del nord, i posti di lavoro e l’in-
dotto da esso creato e facciano attenzio-
ne alle ripercussioni della vicenda Ali-
talia. Preoccupazione univoca, ma
espressa con due testi diversi (uno per

schieramento), che svariati tentativi di
limatura non hanno uniformato. Simile
la richiesta finale, diverse le premesse.
Quello di centrosinistra (passato con l’a-
stensione dell’opposizione) insisteva
sulla distinzione fra futuro di Alitalia e
Malpensa ma anche sul fatto che, con
chiaro riferimento alla Regione, «non è
stato fatto alcun tentativo serio di pro-
grammazione del sistema aeroportuale
del Nord (vedi Linate)». Il centrodestra
invece ha inserito il collegamento con
Alitalia, ma anche la preoccupazione per
effetti domino su Orio. Dopo lungo di-
battito, tutti fermi sulle proprie idee. Il
testo di centrodestra (pur col sostegno

di esponenti della maggioranza) è stato
bocciato a favore dell’altro.

FUSI IN CAMPO SULLA PRO LOCO
Fra gli argomenti affrontati, anche la

dimissione dei tre esponenti del Con-
siglio dalle fila della Pro loco. Dall’asso-
ciazione, ma anche dalla Lega (già criti-
ca verso la politica turistica della Giun-
ta), erano giunte accuse all’assessore al-
la Cultura Enrico Fusi: «Non si dica che
non abbiamo proposto iniziative, è lui
che non ha mai partecipato agli incon-
tri». Prima ha replicato il sindaco Bru-
ni: «Ci adeguiamo a una legge regionale
che elimina la necessità di partecipazio-

ne dei consiglieri al Cda delle Pro loco.
E comunque, dal 2004 a oggi, l’associa-
zione non ha mai convocato tale organi-
smo. Segno di cattivo funzionamento».
Fusi ha invece sottolineato: «Il progetto
turistico è chiaro e ben presente, noi stia-
mo lavorando per aprire la città, e il fat-
to che il 15% degli spettatori del Festi-
val donizettiano sia straniero lo dimo-
stra». E riguardo alla Pro loco: «In città
esistono grandi istituzioni, come la Car-
rara, la Gamec. Il nostro compito è valo-
rizzare questo partimonio, fare in modo
che funzioni. Non sta a noi fare cultura
attraverso una Pro loco».

Anna Gandolfi
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