
CALABRIA – Villaggio Club Le Pagode 3*** € 999
CALABRIA – Il Partenone Resort Hotel 4**** € 999
SICILIA – Hotel Club Stella Marina 4**** € 1.149
SARDEGNA – Villaggio Corte Rosada 3*** € 1.199
SARDEGNA – Villaggio Calafiorita 3*** € 1.199

Tutti i voli da Bergamo • 8 giorni 7 notti
CALABRIA  SICILIA  SARDEGNA

Partenze del 19 e 20 giugno

VILLAGGI

MARE
CLUB

Parti in 2 paghi 1

BAMBINI GRATUITI QUOTA FISSA € 199 + Q.I. (quotazione come da catalogo MARE CLUB)

QUOTA A COPPIA
VOLO + TRANSFER +

PENSIONE COMPLETA +
BEVANDE AI PASTI

QUOTA A COPPIA
VOLO + TRANSFER +

PENSIONE COMPLETA +
BEVANDE AI PASTI

SARDEGNA – Centro Vacanze Ala Birdi 4**** € 1.199
SARDEGNA – Hotel Club Baia delle Ginestre 4**** € 1.199
SARDEGNA – Stintino Country Paradise 4**** € 1.299
SARDEGNA – Hotel Capo Caccia 4**** € 1.599
SARDEGNA – Calaserena Village 4**** € 1.699
SARDEGNA – Forte Cappellini Baia Sardinia € 1.899*

Partenze del 21 e 22 giugno

TUTTO INCLUSO 7 NOTTI
• La quota comprende: volo and/rit, sistemazione in camera doppia, pensione completa +bevande ai pasti,
trasferimenti aeroporto / hotel /aeroporto, assistenza Mare Club in loco,
animazione,servizio spiaggia.• La quota non comprende: quota apertura pratica e  tessera club. 

* H.B. bevande escluse

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:

In collaborazione con SITO INTERNET:www.mareclub.it

BERGAMO via Angelo maj, 16/B tel. 035.477911 
TREVIGLIO piazza del Popolo tel. 0363.419368 
GAZZANIGA via Roncalli, 15 tel. 035.738044
LECCO via M. D'Oggiono, 7 Tel. 0341.350856

Panoramica del monastero di Astino

La Mia chiama a raccolta il mondo economico-sociale per il rilancio del complesso

«La città ci aiuti a recuperare Astino»
■ È la storia che torna sui suoi passi
e bussa alle porte della città: quella di
un glorioso passato ora alla ricerca di un
grande futuro. Astino è tutto questo, un
gioiello dimenticato che ora attende di
tornare ai suoi antichi splendori: una
scommessa che la Mia (Misericordia
Maggiore) lancia a tutta la città «perché
dobbiamo vincerla insieme», spiega il
presidente Giuseppe Pezzoni alla pla-
tea dell’intermeeting dei Lions.

SERVONO 10 MILIONI DI EURO
Una sfida dall’indubbio fascino ma

dai grandi costi (almeno una decina di
milioni di euro) che la Mia ha deciso di
guidare dallo scorso ottobre, quando ha
rilevato le quote della società Valle d’A-
stino srl, sborsando quasi 7 milioni.
«Un’operazione simile a quando la città

ci chiese di prenderci cura di Santa Ma-
ria Maggiore, una responsabilità che ab-
biamo accettato volentieri perché fa par-
te della nostra storia», prosegue Pez-
zoni. Ma ora arriva il bello, o meglio il
difficile: «Siamo già partiti con i primi
interventi di messa in sicurezza e in-
dividuato altre zone critiche dove lavo-
rare, ma adesso si tratta di dare un futu-
ro ad Astino». Come noto, la destinazio-
ne degli spazi sarà plurima, con al cen-
tro il Civico istituto musicale: «Ma dob-
biamo fare ancora tanto e abbiamo biso-
gno della collaborazione della parte mi-
gliore della città».

La disponibilità economica di qual-
che soggetto, come dire, storico (nel sen-
so che era già nell’ipotesi Fondazione
di qualche anno fa) c’è già: Banca Popo-
lare, Diocesi, Italcementi. Si guarda con

un certo interesse alla Regione, alla Fon-
dazione Cariplo e ad altri soggetti, del
mondo finanziario e non. «La Mia si farà
carico del coordinamento, ma da sola
non ce la può fare. Il recupero sarà tra-
sparente e alla portata di tutti: da qual-
che giorno il dominio astino.it è nostro,
ma questa partita dobbiamo vincerla in-
sieme» chiude il presidente della Mia,
«realtà declinazione pratica della sussi-
diarietà fin dal lontano 1265».

BRUNI: È UN’OPERA BIPARTISAN
«Questa è un’opera assolutamente bi-

partisan», ricorda il sindaco Roberto
Bruni alla platea dei quattro Lions (San
Marco, Host, Colleoni e Le Mura) riuni-
ti a convivio: «E lo conferma la collabo-
razione tra me e Pezzoni che politica-
mente siamo su sponde opposte». Sta-

bilito questo «la Mia è il soggetto giusto
per questa sfida, ha una tradizione se-
colare e anche la giusta disponibilità fi-
nanziaria». Per acquistare il complesso
monastico (le cui fasi storiche sono sta-
te illustrate dal socio Lions Pino Bona-
cina e dal giornalista Mario Locatelli),
ma per dargli una nuova vita serve ben
altro: Bruni ricorda come la Diocesi re-
cupererà la chiesa del Santo Sepolcro a
culto e come oltre al Civico istituto mu-
sicale potranno trovare casa una scuola
di giornalismo scientifico (curata dal
Mario Negri), il Museo Etnografico, ma
anche l’Orto botanico nella zona dell’Al-
legrezza». «Mi auguro che la città rispon-
da compatta», chiosa il sindaco. E i
Lions potrebbero essere della partita:
«Se c’è spazio per una sede, perché no?».

D. N.

«Costruiamo insieme
una Bergamo
che guardi al futuro»
Bruni incontra i sindacati sui grandi temi della città
«Non possiamo rinchiuderci nella difesa dell’esistente»

Belotti: non è formale. Amorino: tutto in regola

Finanziamenti per i parchi
Giallo sulla richiesta
del Comune alla Regione

■ Chi ha visto quel progetto? Sui fon-
di della Regione per il «Bosco in Città»
nasce un piccolo giallo. Mercoledì se-
ra l’agenzia di stampa del Pirellone ha
comunicato la riapertura del bando re-
gionale «10 mila ettari di nuovi boschi»
promosso dalla Regione. Nell’elenco
dei beneficiari dei contributi, dedicati
alle piantumazioni, era citato anche il
Comune di Bergamo, con riferimento
al parco dell’ospedale. Saputa la noti-
zia dalla stampa, l’assessore all’Ecolo-
gia Fausto Amorino si era mostrato sod-
disfatto: «La Regione ha riconosciuto il
progetto della cintura verde». Ieri è par-
tito all’attacco il consigliere regionale e
comunale leghista Daniele Belotti, di-
cendo «che per ottenere i fondi da Pa-
lafrizzoni non è mai stata inoltrata ri-
chiesta formale». Belotti, delibera alla
mano, ammette: «L’agenzia della Regio-
ne ha fatto un errore nel comunicato in-
serendo Bergamo». Poi precisa: «Da una
verifica presso la direzione dell’asses-
sorato regionale all’Agricoltura non ri-
sulterebbe essere stato presentato dal
Comune di Bergamo alcun progetto for-
male a riguardo del Parco Ovest e del-
l’area verde attorno all’ospedale». Be-
lotti chiede se «corrisponde al vero che
non è stato presentato progetto per il fi-
nanziamento» e se «era al corrente l’as-
sessore all’Ecologia di questo dettaglio
quando ha illustrato il progetto del Par-
co Ovest all’assemblea pubblica a San
Tomaso». Amorino replica: «A seguito
dell’esclusione da un bando regionale
precedente, ci era stato detto di reinol-
trare, con qualche modifica, il progetto
del Bosco in Città per questo bando. Co-
sì abbiamo fatto». Ma allora il progetto
che fine ha fatto? «Non va inoltrato in
Regione dal Comune, ma in Provincia,
dove c’è un coordinamento» dice Amo-
rino. Ma Belotti: «Neanche lì risultereb-
be esserci una richiesta formale». Con-
clude l’assessore: «Ora verificherò».

A. G.

MALTEMPOII I I I

Rinviato il Soap box rally
Il maltempo non dà tregua, così gli organizzato-
ri del Soap box rally hanno deciso di rinviare la
manifestazione da questo weekend al prossimo:
sabato 31 maggio e domenica 1 giugno. Lo sposta-
mento di date mantiene comunque inalterato il
programma: sabato dalle 15 sul Sentierone la pun-
zonatura e domenica, sempre dalle 15, due man-
che con prove di velocità per le Soap box e le Bi-
roce, prove di salita per le Cyclicar e sfilata delle
auto d’epoca. Nella seconda manche è prevista
anche una spettacolare prova speciale a ostaco-
li per le soap box.

■ «Accettiamo la sfida». I sinda-
cati chiamano e Palafrizzoni ri-
sponde. A 48 ore dalla Conferenza
di Cgil, Cisl e Uil su sviluppo, oc-
cupazione e politiche sociali, do-
ve le forze sindacali avevano indi-
viduato i 244 sindaci della Berga-
masca come interlocutori privile-
giati, Roberto Bruni incontra i tre
segretari provinciali. Sul tavolo la
sfida della Bergamo che sarà, a co-
minciare dal rapporto con la me-
tropoli milanese, in chiave Expo e
non solo.

SÌ A MODELLI DI SVILUPPO
«Condivido la necessità espres-

sa dai sindacati di inseguire model-
li di sviluppo e cambiamento e non
quelle pulsioni che ci portano a rin-
chiuderci nella difesa dell’esisten-
te», rileva il sindaco che sposta l’o-
biettivo alla prossima campagna
elettorale: «Il confronto sarà tra chi
mette al centro politiche di svilup-
po e chi invece pensa a mantenere
tutto fermo, o quasi, inseguendo
certe paure della gente». Una pro-
spettiva che riguarda anche il rap-
porto con Milano, tanto più alle lu-
ce dell’Expo 2015: «Dobbiamo de-
cidere se guidare il cambiamento,
costruendo insieme la Bergamo del
futuro o rimanere fermi, rischian-
do di diventare una città satellite o,
peggio, un dormitorio».

«È IL TEMPO DELLE SCELTE»
Ipotesi che il sindacato rimanda

al mittente: «Questo non è un tem-
po per conservare, ma per fare scel-
te, anche sfidando l’impopolarità»
rilancia Gigi Petteni (Cisl). «Guar-
dare a Milano è importante ma
preoccupante, perché dalle prime
mosse (il primo piano della Regio-
ne riguarda Como, Varese, Malpen-
sa e la Lomellina, ma non Bergamo
– ndr) non mi pare che stiano
aprendo le porte nella nostra dire-
zione: e allora dobbiamo avere noi
il coraggio, tutti insieme, di aprire
le porte verso di loro». E sull’Uni-
versità ai Riuniti: «Per noi il cam-
pus è una sfida per dare ai giova-
ni una possibilità di futuro, pun-
tando sull’eccellenza formativa».

«E DEVONO ESSERE INNOVATIVE»
«Non siamo disponibili a vivere

in uno stato di conservazione: il no-
stro obiettivo è essere di stimolo»,
aggiunge Marco Tullio Cicerone
(Uil) che invita a smarcarsi «da un
certo provincialismo che rischia di
danneggiarci». Da qui la richiesta
«di saper guardare al di là dei pro-
pri confini, perché scelte anche dif-
ficili come la fusione con Brescia si
sono poi dimostrate vincenti per il
territorio». Per Maurizio Laini (Cgil)
«l’immobilismo è una sconfitta».
Semplicemente. E riguarda anche

una «certa cultura di questo terri-
torio che persegue l’onnipotenza
del lavoro, come se lo sviluppo po-
tesse continuare per sempre: una
cultura che rischia di essere scon-
fitta». Per questo motivo «c’è biso-
gno di scelte innovative, va proget-
tato uno sviluppo e soprattutto va
fatto insieme». E in quest’ottica il
segretario Cgil (che il 7 luglio ras-
segnerà le dimissioni dopo 8 anni
di mandato, gli subentrerà Luigi
Bresciani, presente all’incontro di
ieri) scelte «come Porta Sud, il Gle-
no, l’ospedale e la Grande Bergamo
sono condivisibili».

LA QUESTIONE DEL CAMPUS
E visto che sul piatto ci sono sia

il nuovo che il vecchio ospedale,
Bruni ne approfitta per una preci-
sazione: «Non ho mai cambiato po-
sizione sul campus, progetto che
ho ereditato: ho solo detto che i sol-
di necessari non c’erano e non ci
sono tuttora. Qualcuno dice che al
tempo non servivano, bene ora però
servono, perché il nuovo ospedale
è alle porte. Per cui o qualcuno li
trova da Roma, dopo averli promes-
si in campagna elettorale, o la Re-
gione rifinanzia l’ospedale senza
toccare le aree di largo Barozzi, op-
pure il campus universitario tra-
monta definitivamente».

Dino Nikpalj

Nuova campagna della Lega
All’attacco sull’urbanistica

■ Finita la campagna per le politi-
che, con fuoco incrociato per i ma-
nifesti annesso, si riaprono le dan-
ze. In vista delle amministrative.

A lanciare l’offensiva sui muri
della città è la Lega, specialista nel-
l’arte del manifesto. Al centro del
contendere, ancora una volta, la po-
litica urbanistica di Palazzo Frizzo-
ni.

Bando ai mani-
festi con slogan a
caratteri cubitali
cui ci avevano
abituato, questa
volta i padani si
buttano sul figura-
tivo (riprendendo
un filone già inau-
gurato con l’india-
no per il tema del-
l’immigrazione).

La segreteria cit-
tadina del Carroc-
cio ha affidato
questa volta il
compito a un di-
segnatore, che ha
prodotto una raf-
figurazione stiliz-
zata del sindaco
su una serie di palazzi.

«La segreteria cittadina di Berga-
mo della Lega – recita il comunica-
to inviato dai padani per annuncia-
re l’iniziativa – si oppone con forza
alla operazione di cementificazio-
ne selvaggia della città che la Giun-
ta rossa capitanata dal sindaco Bru-
ni sta mettendo in atto. Prima azio-

ne che mettiamo in campo è l’infor-
mazione a tutti i cittadini, infatti,
sono stati affissi oltre 500 manifesti
al fine di far conoscere l’aumento
edificatorio di oltre 2 milioni di me-
tri cubi che la sinistra “ecologista”
di Palafrizzoni sta portando avan-
ti».

Un riferimento va anche alla po-
lemica scaturita
dalle dichiarazio-
ni del capogruppo
della Sinistra Ar-
cobaleno Luciano
Ongaro sui pre-
sunti legami fra
comitati e impren-
ditori (poi da lui
stesso precisate:
«Erano solo vo-
ci»). «Quelle di-
chiarazioni sono
pesanti e assurde,
dimostrazione
lampante di come
questi ammini-
stratori comunali
tengano in consi-
derazione i citta-
dini», scrive il vi-
cesegretario Lucio

Brignoli.
Una curiosità: nella prima versio-

ne, il manifesto era in bianco e ne-
ro. Giudicato «un po’ triste», si è
proceduto a dotarlo di gamma cro-
matica. Completa il tutto una cita-
zione, anche se un po’ diluita, del
film di Rosi sui palazzinari «Le ma-
ni sulla città».

GIUNTAMI IE

CITTÀ ALTA, VIA LIBERA
ALLA VARIANTE
PER LA RISALITA

Mentre una commissione
speciale sta valutando i pro-
getti per l’opera pubblica in
sé, la Giunta ha dato ieri il
via libera alla variante ur-
banistica che permetterà di
realizzare la risalita di Città
Alta da via Baioni. La va-
riante serve in particolare a
permettere la collocazione
delle opere «collaterali» al
collegamento vero e proprio.
«Per realizzare il parcheg-
gio avremmo dovuto proce-
dere ad espropri, ma un ac-
cordo con il centro Sport Più
e il colorificio Migliavacca
ci permette di avviare i la-
vori con una soluzione più
agevole», ha spiegato l’as-
sessore all’Urbanistica Val-
ter Grossi. Si tratta di un ac-
cordo «ponte» che garantirà
oltre 200 posti auto, in vista
della successiva realizzazio-
ne di un parcheggio struttu-
rato. In compenso però, si
potrà partire con i lavori
quando necessario. Nel frat-
tempo per l’area del Miglia-
vacca, soggetta a trasforma-
zione, sarà meglio definito
l’indirizzo. Allo Sport Più
è invece stata accordato un
ampliamento di dimensioni
contenute. La variante do-
vrebbe essere adottata a set-
tembre.
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