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Un abbandono ogni mese

ALLA SCOPERTA DEI I CANI
IN CERCA DI UN PADRONE_P. 12

Il mistero
L’ORSO DI CASTIONE
FORSE È UN PARENTE
DI BRUNO_P. 13

Bulli a Romano
L’IRA DEL PRESIDE
«SCUOLE E FAMIGLIE
SONO SOLE»_P. 8

La polemica Il leghista Belotti acccusa l’assessore Amorino: «Non ha presentato alcun progetto al Pirellone»

Parco Ovest, caos sui fondi regionali

Clamorosa la “gaffe”
dell’agenzia di stampa
della Regione Lombardia:
comunicati finanziamenti
in realtà mai approvati.

>>
Simone Bianco
B e r ga m o

La cosa chiara di questa storia è
che soldi, da Milano a Bergamo,
non ne sono arrivati, almeno
per ora. Per la realizzazione di
un nuovo bosco e di nuove aree
verdi nel futuro Parco Ovest e
intorno all’ospedale nuovo la
Regione non ha stanziato nulla,
contrariamente a quanto diffu-
so - per un malinteso - dall’agen -
zia di stampa del Pirellone,
Lombardia Notizie. Mercoledì
infatti LN annunciava che tra gli
altri progetti finanziati c’era an-
che quello del “Bosco in città”.
La delibera di giunta però non
riporta alcuno stanziamento
per il Comune di Bergamo. E,
stando a quando afferma il con-
sigliere comunale e regionale
leghista Daniele Belotti, Palaz-
zo Frizzoni non ha ancora avan-
zato alcuna richiesta di finan-
ziamenti.

«Da una verifica presso la di-
rezione dell’assessorato regio-
nale all’Agricoltura - scrive Be-
lotti in un interrogazione alla
giunta comunale - non risulte-
rebbe essere stata presentato

dal Comune di Bergamo alcun
progetto riguardo al Parco Ove-
st e all’area verde intorno al nuo-
vo ospedale. Risulterebbero in
passato solo dei contatti con i di-
rigenti e i funzionari regionali
competenti, ma a seguito di al-
cune richieste di integrazioni
progettuali successivamente
non sarebbe stata presentata al-
cuna domanda di contributo».

Il consigliere accusa l’ammi -
nistrazione e in particolare l’as -
sessore all’Ecologia Fausto
Amorino, di non aver seguito, e
forse nemmeno avviato, in mo-
do adeguato la procedura attra-
verso la quale richiedere i fondi.
«Ci tengono talmente tanto ai
parchi cittadini - commenta Be-
lotti - che non si preoccupano
neanche di presentare le do-
mande di finanziamento. Nes-
suno tra Provincia e vari uffici
regionali sa nulla di richieste di
finanziamento da Bergamo.
Amorino avrebbe dovuto dirlo
ai cittadini di San Tomaso quan-
do, qualche settimana fa, è an-
dato a illustrare il progetto del
Parco Ovest. Le procedure di fi-

nanziamento della Regione non
si basano su estrazioni a sorte.
Sarà il caso di presentare la do-
manda per i fondi in modo ade-
guato».

Amorino da parte sua aveva
commentato con soddisfazione
la notizia del via libera ai finan-
ziamenti regionali: «Mi è stato
chiesto di commentare un lan-
cio d’agenzia, cosa dovevo fa-
re?» risponde l’assessore. E poi
spiega i contorni della vicenda:
«Non avevamo i requisiti per
partecipare al bando finanziato
mercoledì dalla giunta regiona-
le. Le aree del Parco Ovest e del
nuovo ospedale sono troppo
piccole per accedere a quei fon-
di. Per questo abbiamo prean-
nunciato alla Regione che par-
teciperemo ad altri bandi, per i
quali stiamo già predisponendo
progetti. La nostra domanda
ora è passata alla Provincia, dal-
la quale dovrà arrivare una pri-
ma risposta».

Su un punto in particolare
Amorino smentisce Belotti:
«Che non si dica che con quei
fondi avremmo risparmiato
aree verdi dalla cementificazio-
ne. Non è così perché i finanzia-
menti regionali non sarebbero
stati erogati per l’acquisto di
nuove aree, ma per progetti che
prevedano la collocazione di bo-
schi su aree verdi già di proprie-
tà comunale». <<

La replica
«Quel bando non era

adatto ai nostri parchi
altre domande pronte

e passate in Provincia»

Alle spalle del Gres Sono
i prati sui quali nascerà
la nuova area di verde
pubblico urbano DE PASCALE

Una “stanza verde”
ampia oltre 30 ettari
nella zona sud-ovest
Prati e laghetti intorno
al nuovo ospedale

Mentre si discute di fondi

regionali per piantare un nuovo

bosco, avanzano gli espropri

dell’amministrazione comunale

sull’area che diventerà il Parco

Ovest. La superficie verde si trova

stretta tra via San Bernardino,

alle spalle dell’ex Gres, la

Circonvallazione e la ferrovia.

Sono 130 mila metri quadrati, che

il Comune acquisirà senza oneri

finanziari grazie all’accordo con i

privati che realizzeranno il Piano

integrato d’intervento sull’ex

Gres. A quest’area si aggiungono,

poco più a ovest, 180 mila mq che

si estendono fino alla Trucca e

comprendono il parco del nuovo

ospedale, nel quale i lavori sono

già a buon punto e il verde sarà

fruibile a partire dai prossimi

mesi. _
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Nuova campagna

E la Lega lancia
il manifesto
contro l’abus o
di cemento

>> Battesimo ieri per un'altra
delle campagne di manifesti
ad effetto padani. Il partito
del Carroccio questa volta ha
commissionato l'affissione
di «oltre 500 manifesti al fine
di far conoscere l'aumento
edificatorio di oltre 2milioni
di metri cubi che la sinistra
"ecologista" di Palafrizzoni
sta portando avanti». Queste
le parole della segreteria pro-
vinciale padana che hanno
accompagnato ieri l'inizio
della campagna. Nel comuni-
cato si legge inoltre che
«quanto alle pesanti ed assur-
de dichiarazioni del presi-
dente di commissione Lucia-
no Ongaro, il quale ha paven-
tato l'esistenza di accordi se-
greti tra i comitati dei resi-
denti che si oppongono all'o-
perazione e in particolare la
realizzazione di un super-
market ed imprenditori di un
altro centro commerciale vi-
cino, è la dimostrazione lam-
pante di come questi ammi-
nistratori comunali tengano
in considerazione i cittadini.
La migliore risposta a queste
gratuite ed infondate dichia-
razioni la si trova nel mani-
festo della Lega Nord». Ieri,
altre critiche alla maggioran-
za di Palafrizzoni sono piovu-
te dall'associazione L’Au r o r a :
«Il progetto sull’area degli
Ospedali Riuniti è stato bloc-
cato dalla direzione regionale
per i beni architettonici. I ri-
lievi confermano in sostanza
i nostri dubbi: lo studio ri-
sponde ad una logica di mas-
simo profitto ricavabile dalla
vendita della splendida area
pubblica». <<


