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O p e re Accettata richiesta della Lega, disegni a Palafrizzoni. Lanzani: «Dubbi sul luogo scelto per la risalita»

Ascensore, tutti i progetti in mostra
Saranno esposte tutte
le alternative a quella
presentata dallo Studio
Aud e risultata vincente
Intanto i leghisti hanno
raccolto 600 firme contro
la torre di legno.

>>
Simone Bianco
B e r ga m o

Da domani gli undici progetti
in concorso per il futuro
ascensore di Città Alta saran-
no esposti a Palazzo Frizzoni.
L’amministrazione ha accet-
tato una richiesta avanzata nei
giorni scorsi dalla Lega Nord.
Nella sede del Comune sarà
così possibile valutare i dise-
gni, tra i quali quello dello stu-
dio Aud di Genova, scelto dalla
commissione di esperti. La
torre rivestita di legno conti-
nua a far discutere e il Carroc-
cio annuncia di aver raccolto,
con il gazebo in via XX Settem-
bre di sabato scorso, 600 firme
contro il progetto prescelto.
«Siamo sicuri - si chiede Silvia
Lanzani, consigliere comuna-
le leghista - che sia proprio
questa l’ubicazione più idonea
per la realizzazione dell’ascen -
sore di legno? Perché la So-
printendenza preferirebbe un
impatto paesaggistico ed am-
bientale così potente al posto
di un approdo più delicato sot-
toterra, visto che il primo trat-
to è già previsto interrato fino
al piede delle mura?».

Perplessità condivise dagli
ex della maggioranza Giusep-
pe Anghileri e Mario Girola. In
un documento scritto boccia-
no tutti i progetti presentati:
sbagliata la scelta del punto di
partenza (via Baioni) e di ap-
prodo della risalita (Sant’Ago -
stino), definite «zone perife-

riche»; dubbi sull’im p a tt o
paesaggistico rispetto alle mu-
ra venete e sulla gestione eco-
nomica dell’infrastruttura e
sul traffico che potrebbe au-
mentare su via Baioni. L’alter -
nativa: «Un tunnel fra la zona
Ospedale e quella di Valtesse-
Valverde - dice Anghileri, che
va proponendo questa solu-
zione da decenni - con par-
cheggio sotto la collina da cui
partirebbero ascensori per
Colle Aperto in perfetta adia-
cenza con la Corsarola e la fu-
nicolare per San Vigilio». <<

Il tunnel e il baluardo
La simulazione grafica
del percorso da Città Alta
a Sant’A go st i n o _ D N E WS

Anghileri e Girola
«Sarebbe meglio

pensare una soluzione
sotterranea dai Riuniti

a Valtesse-Valverde»

P i re l l o n e

Kebab chiusi
alle 2 di notte
proposta Lega
in Regione

>> Limitare gli orari di
apertura dei kebab: la pro-
posta del consigliere regio-
nale leghista Daniele Belot-
ti, già presentata in Comu-
ne a Bergamo, approda al
Pirellone. «La gente che la-
vora ha diritto al riposo nel-
le ore notturne - dice Belotti
-, senza essere infastidita
dagli avventori di locali che
restano aperti l'intera notte
o gran parte di questa». Oggi
questi esercizi artigianali
non hanno limitazioni
a ll ’orario. La riforma pro-
posta dalla Lega prevede la
chiusura alle 2 di notte, già
in vigore per bar e ristoran-
ti. La proposta vale, oltre
che per i kebab, per pizzerie,
pasticcerie e gelaterie, a lo-
ro volta appartenenti al set-
tore dell’artigianato. <<

I n f ra st r u t t u re Approvato ordine del giorno di Fontana e Jannone: il governo manterrà i finanziamenti

Tramvia, impegno Pdl contro un taglio da 8 milioni
>> L’impegno è stato preso,
ora i parlamentari bergama-
schi dovranno vigilare perché
sia rispettato. Un ordine del
giorno presentato dai Pdl Gre-
gorio Fontana e Giorgio Jan-
none ha scongiurato il taglio
secco di 8 milioni di euro di
finanziamenti statali per la ge-
stione del Tram delle Valli.
Quelle risorse erano contenu-
te nel Fondo per la promozio-
ne e il sostegno del trasporto
pubblico locale, oltre 300 mi-
lioni di euro per il triennio
2009-2011, è stato azzerato

dall’ultimo decreto di mano-
vra.

Una prospettiva inquietan-
te, che ha spinto il presidente
di Teb, Gianfranco Ceruti, a
chiedere l’intervento dei par-
lamentari orobici. L’ordine del
giorno di Fontana e Jannone è
stato approvato a Montecito-
rio e ora governo dovrà trovare
un altro capitolo di spesa in cui
prevedere gli 8 milioni per il
tram bergamasco. Se ne ripar-
lerà concretamente con la
prossima Finanziaria, a fine
a n n o.

L’impegno dell’e s e c ut i vo
non scioglie però tutti i dubbi
intorno all’avvio del servizio
della tramvia. Comune e Pro-
vincia di Bergamo stanno an-
cora aspettando una chiamata
dalla Regione. Bisogna met-
tersi al tavolo con il Pirellone
per definire chi sosterrà i costi
della gestione della metropo-
litana bergamasca. L’i pote si
su cui si lavora vede il 50% de-
gli oneri a carico della Regione
e il restante 50% diviso equa-
mente tra via Tasso e Palazzo
Frizzoni. << SB

Quasi pronto Entro novembre
Bergamo-Alzano al via DE PASCALE

L’i n co n t ro

Parcheggio del parco faunistico:

dopo le polemiche della scorsa

settimana i residenti incontrano

Bergamo Parcheggi, la società

cui il Comune ha affidato la

convenzione per la realizzazione

dell’opera. I progettisti hanno

rassicurato gli inquilini di via

delle Mura 3A: prima di

cominciare i lavori saranno

eseguiti tutti i monitoraggi

prescritti dai geologi, per

garantire la stabilità degli

edifici confinanti l’area di

cantiere. Il taglio del bosco che

fino a settimana scorsa

verdeggiava sulla zona era

necessario, hanno spiegato i

tecnici, proprio per effettuare le

verifiche di staticità. Le

rassicurazioni non sono però

bastate a calmare del tutto gli

animi: «Quello he ci preoccupa

di più è l’assenza di questa

amministrazione – ha detto un

residente esasperato – che ha

affidato tutto nelle mani di una

società privata,

disinteressandosi dei nostri

p ro b l e m i » . _ MM

Rassicurazioni sul parcheggio di via Fara
«Verifiche geologiche prima degli scavi»
Ma i residenti accusano: «Amministrazione assente»

Pugno duro La proposta
Lega va in Regione LA PRESSE

Mobilità

Treni e autobus
tutti gli sconti
della Provincia

>> La Provincia di Bergamo
incentiva l’uso dei mezzi
pubblici. Il primo provvedi-
mento: 30% di sconto sugli
abbonamenti annuali di au-
tobus e treni per i propri di-
pendenti, con pagamenti ra-
teizzati in busta paga. Sono
già una cinquantina gli im-
piegati e i dirigenti che han-
no aderito all’offerta. Il se-
condo: un periodo di prova
(da 1 a 4 settimane) nel quale
il dipendente potrà viaggiare
gratis sui mezzi pubblici, per
valutare i benefici della mo-
bilità senza auto. Durante la
sperimentazione al lavora-
tore sarà chiesto di compila-
re un “diario di viaggio” nel
quale appuntare osservazio-
ni e proposte sul servizio di
trasporto pubblico a Berga-
mo e provincia. <<


