
COMUNE DI CHIGNOLO D’ISOLA
Provincia di Bergamo

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

IN VIA PICASSO PER ACCORPAMENTO SCUOLA.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

In esecuzione della det. n° 89 del 16/06/2008 indice Asta Pubblica me-
diante il metodo del massimo ribasso sull’importo dei lavori posto a ba-
se di gara con esclusione automatica delle offerte anomale.
STAZIONE APPALTANTE: Comune di CHIGNOLO D’ISOLA - Via IV
Novembre, 3 24040 Chignolo d’Isola (BG) Tel. 035/4949321 - Fax
035/4940905. Luogo di esecuzione dei lavori: Chignolo d’Isola, De-
scrizione e natura dei lavori: ampliamento della scuola secondaria di
1° grado. Categorie dei lavori: OG1 (prevalente), altre OS3, OS28,
OS30 (scorporabili e subappaltabili). Importo dell’appalto: importo
complessivo di € 1.940.000,00 (Euro unmilionenovecentoquarantami-
la/00) di cui per lavori a base d’appalto € 1.890.000,00 (soggetti a ribas-
so) e per oneri della sicurezza di € 50.000,00 (non soggetti a ribasso).
Modalità di determinazione del corrispettivo: appalto a corpo. Ter-
mine di esecuzione: giorni 740 (settecentoquaranta) dal verbale di
consegna. Documentazione disponibile presso la sede Comunale e an-
che su cd. Termine presentazione offerte: ore 12,00 del 29 Luglio
2008 . Il testo completo del bando è pubblicato sul sito del Comune di
Chignolo d’Isola (www.comune.chignolodisola.bg.it).
Chignolo d’Isola, lì 19/06/2008

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA: arch. Giampietro CEREA

45
26

77
_8

«Lavoro nero in aumento nella Bergamasca»
Il comandante della Guardia di Finanza: nei primi mesi del 2008 scoperto un maggior numero di lavoratori «fantasma»
«Caporalato, difficile incastrare i responsabili: serve attività di intelligence». Evasione fiscale, il primato è nell’edilizia

■ Aumenta il fenomeno del lavoro in nero nella Ber-
gamasca. Lo denuncia il comandante provinciale del-
la Finanza, colonnello Giancarlo Trotta, che oggi aprirà
la festa del 234° anniversario di fondazione.

Quali sono i fenomeni che considera più preoccupanti nel-
la Bergamasca?

«L’evasione fiscale e il lavoro nero sono i due feno-
meni più rilevanti. Basti pensare che nel 2007 abbia-
mo segnalato all’Agenzia delle Entrate più di mezzo
miliardo di euro di base imponibile non dichiarato, vio-
lazioni all’Iva per 120 milioni e 125 evasori totali. Per
quanto riguarda il lavoro sommerso, lo scorso anno ab-
biamo individuato 901 lavoratori in nero, di cui 375
non assunti e i restanti 526 risultati assunti ma con bu-
ste paga irregolari».

Questo per il 2007. E per il 2008?
«Diciamo che la tendenza è consolidata, anche se nei

primi 5 mesi di quest’anno il dato dei lavoratori com-
pletamente in nero è molto superiore».

Vuol dire che avete fatto più controlli o che è aumentato
l’impiego di manodopera «fantasma»?

«I controlli li abbiamo aumentati, anche se l’atten-
zione in questo campo è sempre stata alta».

Quali sono i settori dove si registrano più lavoratori in ne-
ro?

«L’edilizia, il settore manifatturiero e quello dei ser-
vizi. Ci sono attività come bar, pizzerie, birrerie e risto-
ranti che assumono personale in nero soprattutto nei
fine settimana».

E come si giustificano i datori di lavoro quando li pizzicate?
«Ci dicono che le tasse da pagare sui lavoratori rego-

lari sono troppo alte e si lamentano delle difficoltà bu-
rocratiche e della scarsa flessibilità che vige nel mon-
do del lavoro».

E i lavoratori in nero chi sono, italiani o stranieri?
«Una parte sono stranieri, ma la maggioranza è rap-

presentata da italiani».
Per scoprirli servirebbe più personale, vero?
«Non è detto. Serve invece ricevere più segnalazio-

ni. Per questo considero molto preziosa la proficua col-
laborazione che abbiamo con Di-
rezione provinciale del lavoro,
Asl e Inps».

Molti imprenditori cascano nella
vostra rete, eppure si continua ad as-
sumere in nero, come se in fondo
convenisse correre il rischio. Non
è che è anche una questione di co-
scienza imprenditoriale, di educa-
zione?

«Certo, e il discorso vale per il
lavoro nero come per l’evasio-
ne fiscale. A parte le istituzioni,
che sanno delle pesanti ricadute
che questo comporta sulla vita
sociale, penso che ci sia un defi-
cit nelle coscienze di buona par-
te della popolazione. Bisognereb-
be fare uno sforzo per capire che
questi mancati versamenti non
sono altro che risorse sottratte al-
la collettività e che comportano

una mancata erogazione di parte dei servizi pubblici».
Quali sono i settori in cui è più praticata l’evasione a Ber-

gamo?
«Diciamo che la mappa dell’evasione rispecchia la

ripartizione delle attività. E nella Bergamasca il 57%
delle aziende opera nell’edilizia».

Siete impegnati anche nella lotta al traffico e allo spaccio
di droga.

«Sì, c’è una duplice attività: quella contro il grosso
traffico e quella contro lo spaccio al minuto. Con la pri-
ma siamo riusciti a recuperare tre tonnellate di hashi-
sh e 7 chili di cocaina. Ma anche la lotta al piccolo spac-
cio è importante perché contribuisce a incrementare la
sicurezza sul territorio. E poi c’è l’attività del reparto di
Orio al Serio che ha portato a significativi sequestri
di sostanza stupefacente, per lo più ovuli contenenti
cocaina e ingeriti da passeggeri che sbarcano all’aero-
porto».

Bergamo più snodo o più punto d’arrivo della droga?
«Direi punto d’arrivo. La Bergamasca è provincia ric-

ca e c’è molta richiesta: la legge di mercato vale an-
che in questo campo».

Una legge di mercato sembra purtroppo essere anche il
caporalato. Alla Malpensata dopo le inchieste del nostro
giornale e i vostri controlli, si è tornati a reclutare braccia
per i cantieri edili come se nulla fosse successo. Da allora,
quasi due anni fa, non risultano caporali finiti nei guai. Vuol
dire che è stato tutto inutile, che non c’è soluzione?

«Il caporalato è un fenomeno difficile da contrasta-
re. Non è come effettuare controlli sui cantieri, dove,
se scopri un operaio irregolare, sanzioni il titolare del-
l’impresa. Con il caporale il problema è la prova. Noi
percepiamo che un soggetto possa essere un capora-
le, ma poi il difficile è dimostrarlo in tribunale. Lo bloc-
chi su un furgone con cinque clandestini e quello ti di-
ce che gli stava dando solo un passaggio. Non basta an-
dare alla Malpensata, ci vogliono indagini di più alto
livello, ci vuole un’attività di intelligence, in divenire.
E su questo stiamo lavorando».

Stefano Serpellini

Giancarlo Trotta:
«Serve capire 
che i mancati
versamenti
fiscali sono

risorse sottratte
alla collettività»

La «torre d’assalto» scelta dal Comune

SABATO IN VIA XX SET TEMBREII I I I

Sondaggio sulla risalita: la Lega sceglie il «fai da te»
Il consiglio boccia il sondaggio sull’ascen-
sore? Nessun problema, la Lega se lo fa da
sola: sabato dalle 16 alle 19 in via XX set-
tembre. «Esporremo i tutti i progetti presen-
tati per la gara – spiega Lucio Brignoli, vice-
commissario cittadino – dando la possibi-
lità ai bergamaschi di esprimere le proprie
opinioni con un apposito modulo. Il sondag-
gio durerà un paio di settimane e i risulta-
ti verranno pubblicati sul nostro sito inter-
net (www.legabg.org, ndr), in modo che an-
che il sindaco possa prenderne comodamen-
te visione dal suo ufficio». Proprio Rober-
to Bruni, martedì sera, in occasione della di-

scussione sollevata dalle minoranze con un
ordine del giorno sulla risalita, si era detto
fermamente contrario all’iniziativa richie-
sta nello stesso documento, contestualmen-
te alla sospensione dell’iter e all’annulla-
mento della decisione presa dalla commis-
sione giudicante: «Sarebbe un precedente
pericoloso – aveva detto – perché a quel pun-
to qualsiasi altro progetto potrebbe, dietro
richiesta della minoranza, essere subordi-
nato al giudizio popolare. La Giunta è li-
bera di non approvarlo, ma non può sovver-
tire la graduatoria». «Non si può fare del po-
pulismo su certi progetti – aveva aggiunto

l’assessore Carlo Fornoni – decisioni di que-
sto tipo spettano a chi ha le competenze per
prenderle».
La reazione dei consiglieri leghisti non si era
fatta attendere. Prima Daniele Belotti («Pren-
diamo atto che la partecipazione vale in cer-
ti casi ma non trova alcuna declinazione su
un’opera importante e discussa come que-
sta», poi Silvia Lanzani: «Evidentemente è
una questione politica e non tecnica»), e ora
la decisione di andare avanti per la propria
strada con il gazebo allestito sabato in via
XX settembre, dove saranno presenti gli stes-
si consiglieri della Lega.

VIA QUARENGHII I I I I

Condanna di quattro anni
per 35 grammi di hashish

Poco meno di due mesi fa, a fine aprile, era
stato arrestato dalla polizia in via Quaren-
ghi, con l’accusa di detenzione ai fini di spac-
cio di 35 grammi di hashish: ieri in udien-
za preliminare davanti al giudice Patrizia In-
grascì, il senegalese M. F., assistito dall’av-
vocato Daniela Serughetti, è stato condanna-
to a quattro anni e due mesi di reclusione. La
sentenza è stata emessa con rito abbrevia-
to, che consente lo sconto di un terzo della
pena in caso di condanna, in seguito a giudi-
zio immediato, la particolare procedura che,
nei casi ritenuti di prova evidente, permette
di snellire i tempi processuali: a pesare sul-
l’entità della pena i precedenti penali speci-
fici dell’extracomunitario, che non hanno
consentito di concedergli l’attenuante della
modica quantità di droga. Il fatto contestato
risale a fine aprile: il senegalese era stato no-
tato in atteggiamento sospetto tramite le te-
lecamere di videosorveglianza, e una pattu-
glia della polizia era intervenuta per un con-
trollo più approfondito. Addosso l’extraco-
munitario, rintracciato in un bar della via,
aveva per l’accusa 35 grammi di hashish,
quindi erano scattate le manette. Portato in
carcere e interrogato dal gip Alberto Viti, l’uo-
mo aveva ammesso la detenzione di parte
della sostanza stupefacente. L’arresto era sta-
to quindi convalidato con applicazione del-
la misura cautelare del divieto di dimora nel-
la Bergamasca. Sulla base poi sia degli atti
che della parziale confessione dell’uomo, la
Procura aveva chiesto e ottenuto il giudizio
immediato, che ieri mattina è stato discusso.

Circoscrizione 7 La votazione sul progetto finisce in pareggio

Via Autostrada, giudizio sospeso
VALMARINAI I I I I

Parco dei Colli, settimana
dedicata all’architettura

Workshop degli studenti del Politecnico di Mi-
lano al Parco dei Colli. Per tutta questa setti-
mana la sede del Parco, in Valmarina, ospita
40 studenti. Obiettivo è la realizzazione di un
progetto di riqualificazione ambientale e di un
laboratorio didattico che si concluderà saba-
to alle 10 con la presentazione al pubblico dei
lavori. «Questa settimana dedicata al paesag-
gio – ha dichiarato il presidente del Parco dei
Colli, Gianluigi Cortinovis – costituisce un’in-
teressante occasione di confronto su temati-
che di carattere tecnico e culturale che metto-
no al centro del dibattito il territorio con le sue
necessità di conservazione e di tutela, ma an-
che di valorizzazione e di individuazione di
nuove strategie che riscattino le aree abban-
donate per renderle nuovamente fruibili e pie-
namente inserite nel contesto socio-economi-
co della città». Parallelamente all’attività di-
dattica di workshop sono state organizzate tre
conferenze. L’architetto Edoardo Milesi ha pre-
sentato i progetti di restauro e di nuovi inter-
venti realizzati nel territorio toscano, men-
tre Manfred Alois Mayr, architetto nativo di
Cermes (Bz) impegnato nella ricerca artisti-
ca della potenzialità di materiali e colori in ar-
chitettura, ha parlato di «Paesaggio e colore».
Domani Joan Roig, uno dei più apprezzati ar-
chitetti catalani nella progettazione del pae-
saggio, dello spazio pubblico e della riqualifi-
cazione ambientale di sistemi infrastruttura-
li, presenterà l’esperienza spagnola in tema
appunto della riqualificazione degli spazi pub-
blici. E oggi alle 21, concerto jazz del trio Bom-
bardieri, Piazzalunga, Bertoli organizzato nel-
l’ambito della rassegna «Suonintorno».

T. S.

■ Un dibattito piuttosto acce-
so, ma alla fine fatti due conti la
scelta del Consiglio della 7ª Cir-
coscrizione è stata quella di non
esprimersi sul Piano integrato di
intervento di via Autostrada, do-
po le modifiche effettuate al pro-
getto così come promesso ad
aprile dall’assessore all’Urbani-
stica Valter Grossi. Il documen-
to proposto dal presidente Fran-
cesco Benigni, che chiedeva di
fermarsi e istituire un tavolo tec-
nico per valutare le esigenze dei
cittadini, è andato a «impattar-
si» con sei voti a favore e sei con-
tro, complice l’as-
senza giustificata di
due membri della
maggioranza e l’a-
stensione di Rifon-
dazione comunista.
«Mi spiace che il
Consiglio abbia de-
ciso di non esprime-
re un parere – com-
menta Benigni – an-
che se di fatto la
maggioranza dei
consiglieri è contro
l’intervento in via
Autostrada. Ora do-
vremo visionare i regolamenti
per capire se potremo o meno
tornare sullo stesso argomento».
Intanto ci sono le oltre 600 fir-
me raccolte e depositate dal neo-
nato Gruppo di quartiere Carno-
vali, che bocciano il progetto in-
dipendentemente dalle ultime
modifiche presentate dal Comu-
ne. I ritocchi proposti dai pro-
gettisti consistono essenzialmen-
te in una nuova piazza di raccor-
do in via dei Carpinoni con un’a-
rea verde da cui parte un passag-
gio pedonale sotterraneo di col-

legamento con via Spino, la pre-
visione di un campo di calcio
nell’area del parco di via Spi-
no e l’eliminazione del campo
da tennis previsto al centro so-
ciale, che porta a un aumento
dei parcheggi. Tra le richieste
della petizione, che sono state
riassunte dal consigliere di For-
za Italia Giancarlo Barbieri (pre-
cisando però che il gruppo di
quartiere è apartitico) ci sono
una drastica riduzione se non
eliminazione della piattaforma
commerciale, di sicuro la parte
più osteggiata del progetto, più

parcheggi, la messa
in sicurezza dei pas-
saggi pedonali e l’e-
liminazione dell’e-
dificazione residen-
ziale prevista dal
Piano di zona. Me-
no osteggiati l’alber-
go e la palazzina
adibita a uffici, che
anzi vengono visti
come elementi com-
patibili e qualifican-
ti. «Prendiamo atto
che le modifiche
proposte dal Comu-

ne sono parzialmente migliora-
tive, a parte la piazza di raccor-
do che così com’è, cioè priva di
negozi, è destinata a rimanere
isolata e meta di sbandati – ha
detto il presidente riassumendo
il documento che è stato mes-
so in votazione – ma le esigenze
in gioco sono troppe ed è bene
fermarsi per studiare una solu-
zione che accontenti il più pos-
sibile tutti, fermo restando che
stiamo parlando di un quartiere
chiuso in se stesso, con un’uni-
ca via di accesso, che ha bisogno

di una riqualificazione». D’ac-
cordo Enrico Facoetti della Le-
ga Nord: «L’amministrazione si
deve prendere la responsabilità
di non accettare la proposta del-
l’operatore privato e di rivedere
il Piano di zona. Non servono
nuove edificazioni, ma aree ver-
di e parcheggi». Di diverso avvi-
so i consiglieri del Partito demo-
cratico: «Adesso è tardi per ri-
mandare il progetto e discuter-
ne, noi l’avevamo proposto due
mesi fa e non l’avete accettato»
ha detto Gabriele Seguini, che
ha presentato un ordine del gior-
no su un’altra questione che in-
teressa il quartiere e cioè l’assen-
za di una scuola dell’infanzia; il
documento alla fine non è stato
votato perché la maggioranza si
è alzata facendo mancare il nu-

mero legale, scatenando una pic-
cola bagarre a fine riunione. Per
quanto riguarda Sinistra demo-
cratica, Alfredo Pedrali ha invi-
tato ad approvare il progetto e a
rimandare in un secondo mo-
mento il dialogo con il quartie-
re, mentre Riccardo Barcella ha
espresso un secco no nei con-
fronti del progetto tout court, pur
votando contro la proposta di
Benigni. Infine Giorgio Marcan-
delli di Rifondazione si è detto
favorevole all’avvio di una pro-
gettazione partecipata, preferen-
do astenersi al momento della
votazione. Il risultato è stato
quindi un pareggio che di fatto
ha respinto la richiesta di rive-
dere il progetto tramite un tavo-
lo tecnico.

M. Col.

Il presidente
Benigni: ora
valuteremo il

regolamento per
capire se
possiamo

riproporre lo
stesso

argomento

Il progetto di via Autostrada

La Finanza nel 2008 ha scoperto più lavoratori in nero

oggi la festa

Stamattina alle 10,30 al-
la caserma «Val Bremba-
na» di via Cassino a Ber-
gamo è in programma la
festa per il 234° anniver-
sario di fondazione della
Guardia di Finanza.

IL DISCORSO - In pro-
gramma il discorso del co-
mandante provinciale,co-
lonnello Giancarlo Trotta,
che tra i vari passaggi
elencherà anche i risulta-
ti delle operazioni e del-
l’attività svolta dalle Fiam-
me gialle di Bergamo nei
primi cinque mesi di que-
st’anno.

I RISULTATI DEL 2007 - 
Lo scorso anno la Finan-
za di Bergamo ha segna-
lato alle Agenzia delle En-
trate più di mezzo miliar-
do di euro di base impo-
nibile non dichiarato e vio-
lazioni all’Iva per 120 mi-
lioni di euro. Sempre nel
2007 le Fiamme gialle
bergamasche hanno sco-
perto 125 evasori totali e
901 lavoratori in nero.

LE PREMIAZIONI - Nel
corso della cerimonia in
programma stamattina
verranno anche premiati i
militari che si sono distin-
ti nella loro attività.
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