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O p e re Saranno esposti i progetti, i risultati su internet

Lega: faremo il “re f e re n d u m ”
sull’ascensore per Città Alta

Il Consiglio comunale ha
detto no a una consultazione
popolare. Ma il Carroccio
porterà lo stesso in via XX
settembre uno dei temi caldi
della campagna elettorale.

>>
Simone Bianco
B e r ga m o

Il sondaggio sull’ascensore per
Città Alta lo farà la Lega Nord. Il
Consiglio comunale ha bocciato
la proposta di “referendum”sul -
la nuova risalita da via Baioni, il
Carroccio prosegue per la sua
strada. Sabato pomeriggio dalle
16 alle 19 i leghisti della sezione
cittadina esporranno in via XX
Settembre gli 11 progetti che
hanno partecipato al concorso

internazionale, compreso quel-
lo risultato vincitore, disegnato
dall’architetto Postani di Geno-
va. I cittadini avranno la possi-
bilità di esprimere il loro parere
sulla soluzione scelta dalla com-
missione giudicante e sugli altri
progetti in gara. I risultati ver-
ranno pubblicati sul sito inter-
net della Lega di Bergamo.

«Su un‘opera che lascerà il se-
gno nel futuro di Bergamo Alta è
giusto che si possano esprimere
i cittadini - dice Lucio Brignoli,
vice commissario cittadino del
Carroccio -. L’a m m i n i st r a z i o n e ,
che predica la partecipazione,
sembra invece voler andare
avanti senza dare la possibiltà
alla città di aprire un dibattito
sulla risalita». <<

L’i n a u g u ra z i o n e

Oggi a Losanna
via alla mostra
con i tesori
della Carrara

>> Sarà inaugurata oggi alle
18 alla Fondazione de l’Her -
mitage di Losanna la mostra
“La pittura italiana dal Rina-
scimento al XVIII secolo. Te-
sori dell’Accademia Carrara
di Bergamo” che rimarrà
aperta fino al 26 ottobre
2008. All’inaugurazione in-
terverranno il sindaco Ro-
berto Bruni, il presidente del-
la Fondazione Banca Popola-
re di Bergamo Emilio Zanetti,
il Presidente della Banque de
Depots et de Gestion Franco
Felder, l’assessore alla Cultu-
ra di Losanna Silvia Zamora,
la direttrice della Fondazione
de ll’Hermitage Juliane Co-
sandier, il Presidente dell’A c-
cademia Carrara Willi Zava-
ritt. È la prima volta che un
nucleo così rilevante – anche
dal punto di vista numerico
(65 dipinti e una scultura) –di
opere dell’Accademia fa bella
mostra di sé lontano dalla
storica sede di via S.Tomaso.
Orari: da martedì a domenica
dalle 10 alle 18, giovedì dalle
10 alle 21. Info: : www.fonda-
tion-hermitage.ch. <<

Viaggio nella memoria

Con l’Associazione ex deportati cittadina

Visita di Bruni al campo di Auschwitz
>> Il sindaco ha definito il viaggio «una vaccinazione collet-
tiva contro i bacilli dell’intolleranza: purtroppo anche oggi
ce ne sono molti ed è necessario vaccinare molte persone».
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