
«Il campus? Non in largo Barozzi»
Pagnoncelli (Fi): crediamo nel polo universitario, ma lì nascerebbe già limitato
«La proposta regionale sull’area dei Riuniti è chiara, il problema di Bruni è politico»

Questo è un libro di
storia per guardare
lontano, per fare in
modo che il passato

ci proietti 
nel futuro. È una

storia che prosegue
con rinnovato

vigore; vogliamo
stare in campo per
dire la nostra ed
essere al servizio
dei lavoratori e

della società. Siamo
grati a quanti

hanno contribuito 
alla crescita 

della Cisl

“

LEGAI I I I I

«Stop ai kebab 
aperti per 24 ore»

«Basta con i kebab aperti 24
ore su 24. Chiusura alle 2 co-
me i bar». È il senso di un
progetto di legge presentato
al Pirellone dal consigliere
regionale del Carroccio Da-
niele Belotti, che va a modi-
ficare la legge regionale 30,
del 24 dicembre 2003, ossia
la «Disciplina delle attività
di somministrazione di ali-
menti e bevande». La legge
regola l’attività e gli orari dei
laboratori artigianali che
producono e somministrano
alimenti, quali pasticcerie,
gelaterie, pizzerie d’asporto,
ma anche kebab. Attualmen-
te, a differenza dei locali
pubblici per i quali vengono
stabiliti gli orari massimi di
apertura, i laboratori artigia-
nali che svolgono in modo
prevalente o esclusivo la
produzione dei generi ali-
mentari che somministrano,
a causa di un vuoto norma-
tivo in materia possono in-
fatti restare aperti 24 ore su
24. Ma questo, sottolinea il
consigliere Belotti, crea trop-
po spesso problemi di quie-
te per i residenti. 
«Penso soprattutto – dichia-
ra Belotti – alle migliaia di
kebab spuntati come funghi
negli ultimi tempi in tutte le
città e paesi della Lombar-
dia che chiudono se va bene
alle 5 di mattina; capita so-
vente che si formino assem-
bramenti di clienti nelle vi-
cinanze del locale e che di-
ventino causa di disturbo
per la pubblica quiete e per
chi, dopo una giornata pas-
sata in fabbrica o in ufficio,
avrebbe tutto il diritto di po-
ter dormire tranquillamen-
te».
«La gente che lavora – ag-
giunge Belotti – ha diritto al
riposo nelle ore notturne,
senza essere infastidito da-
gli avventori di locali che re-
stano aperti l’intera notte o
gran parte di questa. Prima
dell’invasione di queste ro-
sticcerie arabeggianti con le
tradizionali gelaterie o piz-
zerie d’asporto non ci sono
quasi mai stati problemi; ora
però è necessario un inter-
vento per regolamentare
questa anarchia degli orari
equiparando i laboratori ar-
tigianali a bar e ristoranti, li-
mitando quindi l’apertura fi-
no alle 2, come hanno fatto
già alcuni comuni quali Cre-
mona e Meda, in Lombardia,
ma anche Novara e Verona».

Presentato ieri il libro di Gregorini. Gigi Petteni: sempre in campo a servizio dei lavoratori e della società

«Cisl, dalla nostra storia slancio per affrontare il futuro»
■ Una storia capace di gene-
rare futuro, carica di insegna-
menti per affrontare le nuove
sfide del mondo del lavoro e
portatrice di una rinnovata
progettualità per rispondere
ai cambiamenti sociali: la sto-
ria della Cisl di Bergamo, dal-
la sua fondazione a oggi, è sta-
ta al centro dell’incontro di ie-
ri all’Auditorium del Semina-
rio per la presentazione del li-
bro di Giovanni Gregorini
«Lavoro rappresentanza, rifor-
me. La Cisl di Bergamo e lo
sviluppo economico-sociale
nel secondo Novecento
(1943-1985)», edito da Fran-
co Angeli.

UN SEGNO DI GRATITUDINE
La presentazione è stata

l’occasione per una riflessio-
ne sul passato e sul futuro
della Cisl, ma anche per una
festa nel segno della gratitu-
dine verso quanti hanno
contribuito alla nascita e al-
la crescita di questo sinda-
cato. Erano presenti, tra gli
altri, alcuni soci fondatori e
sette dei nove segretari ge-
nerali della Cisl orobica dal-
la sua costituzione a oggi.
«Questo – ha esordito Gigi

Petteni, attuale segretario
provinciale – è un libro di
storia per guardare lontano,
per fare in modo che il pas-
sato ci proietti nel futuro. È
una storia che prosegue con
rinnovato vigore; vogliamo
stare in campo per dire la
nostra ed essere al servizio
dei lavoratori e della società.
Siamo grati a quanti hanno
contribuito alla crescita del-
la Cisl: e il modo migliore
per ringraziare è raccogliere
da loro il testimone e rende-
re efficaci i loro ideali».

Gregorini ha sottolineato
il contributo della Cisl alla
formazione dell’identità col-
lettiva e la sua capacità di in-
novare. «La Cisl – ha con-
cluso Gregorini – ha sempre
cercato di incontrare lavoro
e lavoratori sul territorio e
sempre di più in un conte-
sto di cambiamento: da qui
è scaturita la forza della sua
rappresentanza nelle fabbri-
che e nella società. La Cisl
ha, inoltre, dimostrato di
aver maturato una sensibi-
lità per le riforme sociali». 

Durante la manifestazio-
ne sono stati premiati gli ex
segretari Vincenzo Bombar-

dieri, Zaverio Pagani, Lu-
ciano Gelpi, Savino Pezzot-
ta, Giuseppe Della Chiesa,
Mario Gualeni; premiati
anche Irene Bianchi, mo-
glie del primo segretario
Piero Guizzetti; Paolo Col-
leoni, figlio del segretario
Aurelio Colleoni; i soci fon-
datori Mario Benedetti,
Gianfranco Gaspari, Ange-
lo Moioli, Guglielmo Belot-
ti e Cesare Rocchi.

STORIA E IDENTITÀ
«Leggere la storia è ricor-

darci ciò che siamo oggi – ha
rimarcato Pezzotta –. La Cisl
mi ha dato il senso della li-
bertà per mettersi in gioco,
non adeguarsi a strade facili
e per tentare sentieri non sem-
pre compresi». «Da quando
due anni fa mi sono dimesso
da segretario generale – ha ri-
marcato Pezzotta – mi sono
sempre astenuto da giudizi

sul sindacato, anche nelle
molte volte in cui non ero
d’accordo, proprio perché ho
rispetto di questa organizza-
zione: ciò che non tollero è il
mugugno e le critiche sussur-
rate all’orecchio». Pezzotta ha
poi espresso preoccupazione
per «quanto emerge nella no-
stra società: ci sono chiusu-
re e modi di pensare che in-
quietano; se il sindacato non
riflette su ciò che cambia non

fa il suo mestiere. Quando si
parla di "tolleranza zero" si sa
da dove si parte, ma non do-
ve si arriva. Bisogna uscire dal
politicamente corretto che è
la faccia dolce del relativismo
e di chi non rischia. Occorre
recuperare il senso di alcuni
valori anche tra la nostra gen-
te».

«La democrazia – ha
concluso Pezzotta –
ha bisogno di plu-
ralismo; quando
questo sarà ri-
dotto anche il
lavoro del sin-
dacato sarà più
difficile». Pa-
gani ha ricorda-
to, tra l’altro, «le
novità emerse ne-
gli anni ’68-’69: noi
sapemmo cogliere
queste disponibilità. L’Eco di
Bergamo ci criticava, ma og-
gi dovrebbe andare a rivede-
re i suoi intenti e a chi si rife-
risce così come pubblicato nel
primo numero del 1880; men-
tre oggi sta navigando in que-
sto relativismo». 

Pagani ha concluso rimar-
cando la necessità di un im-
pegno della Cisl per superare

l’attuale «indifferenza della
gente verso il sindacato e rial-
lacciare nuovi rapporti». Gel-
pi e Della Chiesa hanno ri-
chiamato le difficoltà degli
Anni Ottanta e la tenacia del-
la Cisl nel costruire forme di
consenso. Gualeni ha ricorda-
to la Cisl come un sindacato
«fatto di persone e idee a ser-

vizio della gente». La ma-
nifestazione, iniziata

con la celebrazio-
ne della Messa
presieduta da
monsignor
Maurizio Ger-
vasoni, si è
conclusa con
l’intervento di
Sergio Zaninel-
li, già rettore
dell’Università
Cattolica di

Milano, che ha sottolineato
«la "tenuta" della Cisl lungo
gli anni perché ha saputo
mantenere la sua integrità e
autonomia. Anche la Cisl non
sfuggirà al travaglio di oggi: la
sua storia servirà per ritrova-
re idee e orgoglio per conti-
nuare a essere ciò che i soci
fondatori volevano».

Gianluigi Ravasio

Ex segretari premiati all’incontro (foto Bedolis)

L’area dei Riuniti al centro del dibattito

■ Sì al campus universitario, ma non nel-
la zona di largo Barozzi. È questa, sinte-
tizzando, la posizione di Marco Pagnoncel-
li, assessore regionale alla Qualità ambien-
tale e coordinatore provinciale di Forza Ita-
lia.

Pagnoncelli interviene sulla destinazio-
ne dell’area oggi interessata dall’attività dei
Riuniti dopo che il sindaco Roberto
Bruni ha chiesto che Comune, Re-
gione, Provincia, ministero del-
la Salute e azienda ospedalie-
ra si siedano a un tavolo per
discutere il nuovo progetto
di Infrastrutture lombarde
(spa regionale per le grandi
opere), rielaborato in base al-
le indicazioni della Soprin-
tendenza. Dall’alienazione
delle aree deriveranno fondi re-
gionali per il nuovo ospedale, e il
sindaco ha chiesto chiarezza an-
che sugli orientamenti in proposito all’idea
alternativa di ricavare in largo Barozzi un
campus universitario. «Si dica – ha affer-
mato Bruni – se i fondi per farlo ci sono o
no, si esca dall’ambiguità». Pagnoncelli re-
plica: «La posizione della Regione è chia-
rissima, tanto è vero che c’è una proposta
e che tutte le indicazioni della Soprinten-

denza sono state recepite senza tentenna-
menti. Il problema di Bruni pare di natu-
ra politica, ma noi abbiamo idee chiare».
Quindi, avanti tutta con il progetto di Infra-
strutture lombarde. 

«Ma non significa che la Regione non cre-
da nell’idea del campus, anzi. Siamo pron-
ti a fare la nostra parte in questo. Ma dovrà

essere una struttura di respiro interna-
zionale, capace di guardare al futu-

ro, con spazi, altezze, dimensio-
ni, luci, colori, impianti spor-
tivi, laboratori di ricerca avan-
zata, che siano degni di un
grande e moderno polo uni-
versitario. Pensiamo ai pro-
getti affidati a illustri archi-
tetti in tutto il mondo, alle
università che oggi stanno
sorgendo». Il campus, con-
tinua l’assessore, «è il luogo
deputato ad accogliere il sa-

pere, per questo penso a una struttura in
cui un centro della cultura, della tecnolo-
gia, della ricerca possa davvero crescere.
Penso, per Bergamo, a un polo universita-
rio in grado di competere con gli altri ate-
nei lombardi e italiani, capace di primeg-
giare». 

Il campus, «potrebbe sorgere, perché no,

anche a Porta Sud. Questo è da vedere, ov-
viamente anche con l’università. Nel frat-
tempo investiamo nel capitale umano, fa-
cendo crescere sempre più l’ateneo dal pun-
to di vista accademico». Per un campus co-
me quello descritto, di così ampio respi-
ro, «largo Barozzi non va bene – afferma Pa-
gnoncelli –. Quell’area ha, giustamente, vin-
coli storici ed edifici che vanno preserva-
ti e valorizzati. Ma fanno pensare più a strut-
ture di felliniana memoria che a un cam-
pus moderno. Portare il polo universitario
lì significherebbe farlo nascere già vecchio,
già limitato. Un campus dove ora c’è il vec-
chio ospedale avrebbe sembianze ottocen-
tesche, avrebbe problemi di inserimento
nel contesto urbano, di mobilità. Credo che
in largo Barozzi vadano valorizzate le strut-
ture con destinazioni adatte, in piena sin-
tonia con la Soprintendenza, mentre per
l’ateneo vadano studiate altre soluzioni ca-
paci di metterne a frutto le potenzialità». 

Anche perché c’è una riflessione econo-
mica da fare: «Creare il campus in largo Ba-
rozzi arriverebbe a costare anche 200 mi-
lioni di euro. Con questi stessi fondi si po-
trebbe invece lavorare altrove, mettendo
a punto un piano veramente innovativo, va-
lore aggiunto per il territorio».

Anna Gandolfi

Aeroporto I fondi messi a disposizione da Sacbo. Per le case private 1,9 milioni

Al via i lavori anti-rumore sulle scuole
Domani incontro 
con padre Scalfi

■ Bergamo incontra padre Romano Scalfi, fonda-
tore di Russia Cristiana, il centro di Seriate nato per
far conoscere in Occidente le ricchezze della tradi-
zione spirituale, culturale e liturgica dell’ortodos-
sia russa: appuntamento domani sera alle 21 nel-
la Sala del Mosaico del Palazzo dei Contratti e del-
le Manifestazioni di via Petrarca 10. Filo condutto-
re dell’iniziativa, organizzata da Comunione e Li-
berazione, è «Amico, cioè testimone».

Padre Romano Scalfi sarà intervistato dal giorna-
lista Pigi Colognesi, autore di una biografia sul sa-
cerdote. «L’idea di proporre alla città un incontro
con padre Scalfi – spiega Michele Campiotti, re-
sponsabile diocesano di Comunione e Liberazione
– è nata non solo dal fatto che
Russia Cristiana ha da po-
co festeggiato il suo cin-
quantesimo anniversa-
rio, ma soprattutto per-
ché padre Scalfi è un
grande testimone di
Cristo, argomento sul
quale stiamo lavoran-
do nei nostri periodici
incontri. Recentemente
anche il Papa ha sottoli-
neato che per rispondere al-
l’attuale emergenza educati-
va sono necessari "testimoni credibili di quelle realtà
e di quei valori su cui è possibile costruire sia l’esi-
stenza personale che i progetti di vita comuni e con-
divisi". Per noi padre Scalfi, per la sua fede certa,
per l’esperienza di Russia Cristiana e per il suo giu-
dizio chiaro e schietto sul momento attuale, è uno
di questi. Ed è proprio per il bene personale di cia-
scuno e dell’intera comunità bergamasca, che ci sta
a cuore questa iniziativa e la possibilità di estende-
re l’invito a tutta la cittadinanza». A padre Scalfi Pi-
gi Colognesi chiederà sia della sua esperienza con
la tradizione russa, sia dell’opera da lui fondata, ma
soprattutto del suo rapporto con il Mistero, da cui
scaturisce anche il suo giudizio sulla realtà presente.

■ Si svolgeranno quest’estate i
lavori per mettere in sicurezza,
dal punto di vista dell’isolamen-
to, le scuole situate nelle aree più
colpite da disagi acustici per la
vicinanza con lo scalo di Orio. Ma
non è l’unica novità: è in arrivo
un bando che permetterà anche
ai privati cittadini di attuare in-
terventi di mitigazione sulle loro
abitazioni, purché situate nelle
aree «critiche». Si calcola che le
case potenzialmente
interessate siano cir-
ca 150. Per questo in-
tervento sono a dispo-
sizione 1,9 milioni di
euro, nell’ambito del-
l’accordo fra Regione,
Provincia e Sacbo. La
società di gestione
dello scalo ha infatti
messo a disposizione
2,5 milioni di euro in
totale per operazioni
di mitigazione am-
bientale.

Il Comitato di indi-
rizzo e di controllo del protocol-
lo d’intesa di cui sopra si è riuni-
to ieri. All’incontro, presieduto
dall’assessore regionale alla Qua-
lità ambientale Marco Pagnoncel-
li, hanno preso parte i rappresen-
tanti dei Comuni di Bergamo,
Orio al Serio, Seriate, Grassobio
e Bagnatica. L’obiettivo era dare
avvio alle opere di insonorizza-
zione. «Le scuole su cui verran-
no eseguiti gli interventi a cura di
Sacbo – spiegano dalla Regione –,
sono due nel Comune di Bergamo

(la scuola d’infanzia di via Lin-
neo e asilo nido di via Quasimo-
do) e due a Orio (la materna di via
Facoetti e le elementari di largo
XXV Aprile). Il costo per gli inter-
venti è di circa 600 mila euro: ver-
ranno eseguiti durante la prossi-
ma chiusura estiva delle scuole».

Nel corso dell’incontro si so-
no mossi i primi passi per dar cor-
so anche a migliorie legate al fo-
noisolamento degli edifici resi-

denziali. Si è stabili-
to che, in accordo con
i Comuni, avverrà la
ricognizione per indi-
viduare le aree criti-
che. Inoltre verrà pre-
disposto il bando per
la selezione degli in-
terventi ammissibili.

«Ora c’è una bozza
– spiega Pagnoncelli
–, ma l’intenzione è
arrivare alla sua pre-
sentazione a settem-
bre. In questo modo i
cittadini potranno

inoltrare le richieste». Pagnoncel-
li, insieme all’assessore provin-
ciale all’Ambiente Alessandra
Salvi e al consigliere d’ammini-
strazione Sacbo Aldo Brandirali,
«nel dare atto del positivo avan-
zamento dei lavori per quanto ri-
guarda gli edifici pubblici – si leg-
ge nel comunicato del Pirellone
–, hanno condiviso con i Comuni
le modalità per dare sollecita at-
tuazione anche al programma di
interventi su edifici residenziali».

A. G.

Sono gli istituti
di via Linneo 

e Quasimodo in
città, di via XXV
Aprile e Facoetti
a Orio. Vertice
con Regione,

Provincia
e Comuni Padre Scalfi

Marco Pagnoncelli

Giovanni Gregorini
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Assistenza clienti, ecco Ags
L’aeroporto di Orio al Serio po-
tenzia i servizi. Lo scalo berga-
masco ha dato ieri il benvenu-
to ad Ags (Airport global ser-
vices), la nuova società di hand-
ling a cui è affidato il compito
di occuparsi dei servizi di assi-
stenza clienti e della cura dei
bagagli e delle merci. L’Ags, na-
ta lo scorso anno, di fatto ha da-
to il via alla sua attività nell’ae-
roporto di Orio al Serio più di
un anno fa con il servizio di pre-
sidio ai varchi di sicurezza, tut-
tora attivo, e in seguito, ha este-
so i servizi nella base bergama-
sca. 
«Nell’aprile dello scorso anno
– ha spiegato ieri durante la pre-
sentazione della società Loren-
zo Carrara, direttore operativo
e commerciale di Ags, alla pre-
senza anche dell’amministrato-
re delegato Ezio Roma – abbia-
mo ottenuto la certificazione
Enac per la fornitura dei servi-
zi di assistenza a terra allo sca-
lo di Orio, dove ci occupiamo
non solo dell’assistenza ai pas-
seggeri, alla merce e ai bagagli,
ma anche dell’assistenza ammi-
nistrativa a terra, dell’assisten-
za per quanto riguarda le ope-

razioni in pista, della pulizia
e sistemazione dei veicoli e del-
l’organizzazione del trasporto
a terra». 
Attività che l’Ags ha avviato a
settembre servendo la compa-
gnia Amc aviation e che ora ha
esteso anche ad altre compagnie
aeree, prime tra tutte la Transa-
via.com e la Wizzair. «L’obietti-
vo – ha proseguito Carrara – è
quello di offrire un servizio ce-
lere e puntuale, senza tuttavia
dimenticare il rispetto delle pro-
cedure e l’attenzione nei con-
fronti dei passeggeri». 
La società, guidata dal presiden-
te Paolo Toccafondi, è attual-
mente composta da venticinque
addetti che a rotazione saranno
presenti in aeroporto 24 ore su
24. A dare il benvenuto alla
nuova società ieri è intervenu-
to Emilio Bellingardi, che ha
sottolineato il lato positivo del-
la liberalizzazione del mercato,
ribadendo però la necessità di
controllare questa apertura e
augurando ad Ags di prosegui-
re nell’offerta di un servizio at-
tento e di qualità da sempre ga-
rantito nello scalo bergamasco.

De. Ci.
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