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Alfa 159 1.9 jtd 150cv argento met. 2006 clima automatico radio
cd cerchi in lega
Alfa 156 1.9 jtd argento met. 1999 ottime condizioni full optionals
Alfa 166 2.4 JTD distintctive blu met. pelle grigia navi xeno 2004 
Alfa GT 1.9 TDI 150cv titanio met. 2005 full optional pelle grigia
Audi A3 sportback 2.0 tdi ambition argento met. navigatore 2005
Audi A3 2.0 tdi 3p ambition nero met. pelle cartier cambio dsg
2004
Audi A4 1.9 TDI 130cv avant 2002 cl 17’ nero met. interno beige
Audi A4 avant 2.0 tdi antracite met. navigatore cl 17’ 2005
Audi A4 3.0i quattro tiptronic argento met. pelle nera navigatore
xeno 2001 
Audi A4 1.8T quattro avant argento met. 1999 uniproprietario
Audi A6 3.0 tdi avant quattro 2005 grigio scuro met. navi xeno
pelle full optionals
Bmw 320d touring argento met. 2003 ufficiale 150 cv 6 marce
Bmw 320ci cabrio argento met. pelle nera fari xeno hard top 2002
Bmw X3 2.0d nero met. ufficiale unicoproprietario 2006
Bmw Z4 2.5i grigio scuro met. cl 18’ xeno 2004
Fiat Bravo 1.9 jtd grigio scuro met. 2007 come nuova
Fiat Croma 1.9 jtd 150 cv emotion argento met. aziendale
Fiat Panda Dynamic Class 1.3 Multijet rosso 2006 pochi km otti-
me condizioni
Fiat Punto van 1.3 mjet bianco 2004 clima servosterzo 
Fiat Grande Punto 1.2 dinamic 5p grigio scuro met. 2007
Fiat Multipla 1.9 jtd argento met. 2004 uniproprietario
Fiat Ulysse 2.2 JTD argento 2005 full optional FAP
Fiat Ulysse 2.1 TD 1998 7 posti buone condizioni
Ford Mondeo sw 1.9 tdci grigio scuro met. 2003 full optionals 
Jeep Gran Cherokee 3.0 crd limited 5p nero met. interno pelle
grigia navi 2005
Kia Sorento 2.5 tdi ex top arg. met. pelle cambio automatico 05
Honda Crv 2.0i 5p aragosta met. 1997 perfette condizioni
Lancia Y 1.2 argento met. elefantino blu 2003
Lancia Y 1.2 oro bianco 2007 argento met. come nuova

Lancia Y 1.3 mjet 2004 avorio mod platino
Lexus 200 is sw pelle navi xeno tetto apribile 2002 argento met.
Mercedes Benz CE 200 cabrio blu met. 1994 perfette condizioni
Mercedes Benz Classe A 170 cdi 2001 argento met. ottime con-
dizioni
Mercedes Benz ML 320 cdi nero met. 11/2005 navi xeno carica-
tore cd pelle totale
Mercedes Benz SLK 200Kompressor argento met. 1997 unico
proprietario 
Mini Cooper S 170 cv 2006 mod checkmate molto particolare
Mitsubishi L200 doppia cabina 2.5 tdi full optionals hard top 01
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 tdi 2004 full optionals 
Opel Astra 1.7 tdi sw argento met. 2000 full optionals
Opel Astra 1.7 tdi sw enjoi grigio scuro met. aziendale 2005 co-
me nuova
Opel Corsa 1.7 di 3p. argento met. 2002 pochi km 
Opel Corsa 1.2 sport 3p nero met. 2006 interni sportivi cl cd
Porsche Boxter 2.7 nero 2002 uniproprietario tagliandata full opt.
Renault Kangoo 1.9 d 2003 furgone perfette condizioni
Smart For Two passion 1.0 giallo 2007 come nuova 
Subaru Impreza 2.0t wrx awd nero met. 2002 cl 17’ vetri scuri
Toyota Rav 2.0i 5p argento met. 2001 unico proprietario
Toyota Rav 2.0 d4d sol argento met. 2002 cd cerchi in lega 
Toyota Rav 2.0i 5p 1997 bianco clima uniproprietario
Volvo V70 sw 2.5 tdi blu 2000/1999 ottime condizioni
Vw Golf 1.9 tdi 100cv 5p argento met. 2000 
Vw Golf 1.9 tdi 105 cv 3p argento met. 2002 highline
Vw Golf 1.9 tdi 5p nero met. 2005 uniproprietario
Vw Golf 1.9 tdi 5p grigio met. climatronic cerchi in lega 2007
Vw Passat variant 1.9 tdi bronzo met. 2006 v. in lega climatronic
Vw Passat 1.9 tdi variant comfortline 2007 grigio scuro met.
Vw Passat variant 1.9 tdi 130 cv highline grigio blu met. 2004
Vw Touran 1.9 tdi sportline 2004 argento met. climatronic navi ve-
tri scuri
Vw Tuareg 3.0 tdi argento met. pelle navi xeno 2005 uniprop.

Alfa 147 JTD-M, 5 Porte, grigio met., clima, cerchi lega, 120 cv, 07

Audi A3 2.0 tdi Sportback Fap.clima, cerchi lega, radio cd, aziendale, 07-05

Audi A4 Avant 1.9 tdi 130 CV, navi plus, clima, cerchi lega, blu met., 03-02

Audi A4 Avant 2.0 tdi 140 cv Fap, navigatore, cerchi lega, cd, grigio met.07-05

Bmw 118D, climatronic, cerchi lega, radio cd, fendi, antracite, 05

Bmw 320 D Touring, clima, cerchi lega, radio cd, grigio met., 04

Bmw 320 D Berlina 163 cvAttiva fap, clima, tetto apribile, cerchi 17, cd, abs,

xeno, 05

Bmw 320 D Touring Fap Futura, cambio aut, xeno, clima, nera, 06

Bmw 330 D Berlina mod. Attiva, Dimostrativa Bmw, blu met., km4900-06

Bmw 530 D Limited fap, allestimento M esterno, Aziendale, argento, 12/2006

Bmw 530 D Touring, pelle, xeno, radio, cerchi 17, verde met., 00

Bmw 535 D Touring Eccelsa, Full opt, navi, pelle, xeno, blu met., 05

Bmw 330 XD Touring Futura, navigazione, xeno, cerchi lega, nero, 04

Bmw X3 3.0 D Attiva, full opt, navi, pelle, xeno, cerchi 18, nero o arg. met., 06-

05-04

Bmw X3 2.0 D Futura, tetto panoramico, xeno, pelle, navi, nera, 06-05

Bmw X5 3.0 I con GPL, pelle, automatica, xeno, argento met., 00

Bmw 525 d Berlina, automatica, navi, tetto, xeno, blu met., 04

Bmw Z3 2.2 benz., clima, interni pelle, cerchi lega, argento 01

Bmw Z4 3.0 I Roadster, pelle, assetto m, cerchi lega 18, argento, 03

Bmw Moto F 800 S, con abs, manopole riscaldabili, gialla, 06

Chrysler PT Cruiser 2.2 crd, mod.Limited, grgio antracite, km 28.000, 04

Citroen Xara Picasso 2.0 Hdi, clima, servo, abs, argento met., 01

Citroen C3 Pluriel 1.4 Hdi, mod Pack tecno, argento met., 04

Daewoo Matiz 5 porte, clima, servosterzo, blu, 00

Fiat Grande Punto 1.2 5 porte mod. Dinamic Aziendale, 07

Fiat Grande Punto 1.3 Multijet, Automatica, blu met., 07

Fiat Sedici 1.9 mjt 120 cv Emotion, bordeaux, aziendale, 07

Fiat Nuova Panda 1.3 multijet Dinamic azzurro, 07, anche 4x4

Fiat Seicento Clima, servosterzo, clima, chiusura centralizzata, 03

Fiat Ducato Panorama 2.0 jtd combi 9 posti, doppio clima, antracite met., 06

Ford C-Max 1.8 Tdci, clima, radio cd, aziendale, argento met., 07

Ford Galaxi 1.9 tdi 115 cv 7 posti, clima, abs, airbag, blu met., 05

Ford Galaxi 1.8 tdci, Aziendale, clima, 7 posti, antracite met., 07

Ford fiesta 1.4 TDI 5 porte, clima, abs, servo, argento met., 04

Ford Focus 5 Porte 1.6 Benzina, clima, airbag, aziendali, 07

Nuova Ford Focus 1.6 -TDCI - SW aziendale, argento e antracite 07

Hyundai Tucson, 2.0 Crdi, Dynamic, verde, pelle grigia, clima, 04

Lancia Musa 1.3 Multijet mod. Oro 90CV automatica Aziendale 07-06, 

Lancia Ypsilon 1.2 mod.Argento, Restyling, azzurra o argento, aziendali, 07

Lancia Y 1.2 16V mod.Unica, clima.cerchi lega, radio, fendi, grigia met., 03

Nissan Micra, 1.5 Dci 5 porte, clima, computer di bordo, grigio met., 05

Nissan Note 1.4 Jive, clima, radio cd, argento met., aziendale, 07

Nissan Note 1.6 Matic, cambio aut, clima, airbag, argento met., 07

Mazda 6 2.0 Td SW Bose, pelle, xeno, radio cd, cerchi lega, blu met., 04

Mercedes a 150 benzina, aziendale, clima, radio cd, nera, 07

Mercedes Classe A 160 benzina, clima, esp, blu, 99

Mercedes A 180 cdi Nuovo modello, elegance argento 04

Mercedes E 280 cdi Elegance, automatica, clima, cerchi lega, arg, 05

Mercedes SL 350 V6 Roadster, full opt, navi, pelle, cerchi lega, xeno, 04

Mini Cooper S Cabrio, full opt, pelle, cerchi 17”, xeno, verde met., 06

Opel astra 1.7 Cdti 101cv, Enjoi SW, clima, aziendale, grigio met., 07

Opel Astra 1.6 5 Porte Easy, Cambio automatico, argento, 07

Peugeot 206 2.0 CC Cabrio, clima, pelle, radio cd, cerchi lega, argento 02

Peugeot 207 1.4 5 porte, clima, airbag, abs, nera met., 07

Porsche 997 Carrera 2 S Cabrio, Full opt, Argento met., 05

Renault New Scenic 1.9 tdi 130cv fap, clima aut., bracciolo, 06

Renault Megane 5p. mod. Dynamique 1.5 dci, cerchi lega, clima, 07

Renault Twingo 1.2 16v, cambio automatico, cerchi lega, clima, grigio 01

Renault New Clio 1.2 5p. Dynamique, clima, radio cd, aziendale, 07

Seat Leon 1.9 Tdi Stylance Fap, clima, cerchi lega, radio cd, argento met., 07

Seat Leon FR 1.9 tdi 150 cv, nera met., interno sport, c.lega 17, 05

Seat Altea LX 1.9 Tdi Stylance Dpf, clima, cerchi lega, aziendale, 07

Smart 1.0. mod. Passion, cerchi lega, cambio aut, nuovo modello, 07

Smart 700 mod. Passion, tetto paribile, cerchi lega, argento, 04-03

Toyota Yaris 1.4 D4D 5 Porte, clima, radio cd, airbag, servosterzo, 05

VW Golf Plus 2.0 Tdi, Sportlinecambio Dsg, aziendale, blu met., 06

VW Tuareg 5.0 V10 Tdi, Full opt, antracite met., pelle beige, km 38.000-04

VW New Beetle 1.9 Tdi, clima, cerchi lega, radio, nera, 03

VW Golf IV Gti 180 cv, 3 porte, clima, abs, airbag, argento 03

VW GOLF V 1.9 tdi 5 Porte, Aziendale, arg, clima cerchi lega 07-05

VW Passat 1.9 Tdi, Variant, pelle, cambio aut, clima, blu, 04

VW Passat 1.9 Tdi Variant Confort, aziendale, met., 07

VW Passat Berlina 2.0 tdi 140 cv, argento met., 07-05

Volvo C 70 Cabriolet, interno pelle, cerchi lega, radio cd, antracite met., 05

Yamaha T-Max, km 4000, colore nero, anno 07

Audi Q7 4.2 V8 Quattro Tiptronic 2006 argento
met. full optional navi TV cerchi lega 20” xeno pdc
possibilità impianto GPL ecologico 
Bmw 320 d Touring Eletta 163cv 6m 2006 antracite
met. full optional Euro 4 con Fap bracciolo pdc po-
steriori barre al tetto antifurto volum. unico proprie-
tario
Bmw X5 3.0 D Attiva Steptronic NUOVA pelle nera
clima 4 zone sensori parcheggio cerchi lega 20”
ruotino di scorta bluethoot sacca portasci PRONTA
CONSEGNA UFFICIALE
Bmw Z3 2.0 cabrio 1999 argento met. full optional
clima man. Cerchi lega 16” radio cd assetto sport.
frangivento
Ferrari 456 GT Coupè (cambio 6 m) 1993 blu met.
pelle blu sospensioni attive radio cd
Mercedes A 140 Classic 2003 argento met. clima-
tizzatore antifurto con telecom. radio specchi ester-
ni ripieg. elettric. fendinebbia sedile regol. altezza
copertura vano bagagli Euro 3 unico proprietario
Mercedes A 150 Classic 04/2007 argento met. full
optional clima radio cd navigatore fendi cop. baga-
gli post. sensore pioggia antif. aziendale EURO 4
Mercedes A 160 CDI Elegance 2005 argento met.
full optional radio cd Euro 4 unico proprietario uffi-
ciale tagliandata
Mercedes B 180 CDI Classic 2005 grigio medio
met. full optional radio cd cerchi lega 5 razze Euro
4 con FAP unico proprietario 
Mercedes C 220 CDI Avantgarde 06/2007 argento
met full optional vernice met. tetto apribile cambio
autom. inserti legno d’acero servosterzo parametri-

co carica cd filtro antiparticolato fari bi-xeno
Mercedes E 280 CDI Avantgarde S.W. 2005 nero
met. full optional cambio autom. pelle grigio chiaro
cerchi lega 17” 5 razze assetto sportivo sensori
parcheggio navigatore Comand APS caricatore
6cd specchi esterni ripieg. elettr. Euro 4 
Mercedes ML 320 CDI Sport Autom. NUOVA full
optional FAP pdc xeno specchi rip. elettr.copertura
bag.vetri scuri PRONTA CONSEGNA UFFICIALE
Mercedes SLK 55 AMG 2006 nero met. full optional
Nissan Navara 2.5 TD Double Cab 133CV Abs Au-
tocarro 5 posti 2005 argento met. full optional clima
autom. radio antifurto vetri elettr. cerchi lega peda-
ne laterali roll bar/copritelo/protezione interna cas-
sone portata kg 1000 unico proprietario
Opel Meriva 1.8 16V Cosmo 2004 argento met. full
optional clima cerchi lega fendi vetri scuri bracciolo
4 vetri elettr. antifurto Euro 4 possibilità impianto
GPL ecologico
Renault Twingo 1.2 1998 antracite met. clima vetri
elettr. chius. centr. antifurto servo sterzo radio Euro 2
VW Golf 1.6 25 Years 105 Cv 3P 2001 argento met.
full optional clima autom. cerchi lega radio antifurto
VW Golf 1.6 Blue-T 5P 2007 argento met. full optio-
nal radio cd con bluetooth Euro 4 aziendali
VW Golf 2.0 TDI 170CV GTD 5P DSG FAP
05/2007 argento met. full optional cambio autom.
DSG clima autom. cerchi lega 17” Euro 4 con FAP
unico proprietario allestimento GT specchi rip. elet-
tr. regolatore velocità 
VW Lupo 1.4 TDI Highline Air 2002 argento met. full
optional cerchi lega fendi volante sport. 3 razze clima
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Calendario della polizia 2009
Aperte le prenotazioni
➔➔ Anche il 2009 avrà un calendario della polizia

di Stato. Il soggetto sarà «Come eravamo, come
siamo e come... forse saremo». I ricavati andran-
no a progetti di solidarietà tra cui quello del-
l’Unicef in Indonesia per una rete di protezio-
ne contro violenze e traffico di minori. Chi è in-
teressato deve versare 7 euro per la versione da
parete (oppure 6 per la versione da tavolo) sul c/c
postale 745000 intestato a «Unicef comitato ita-
liano» con il numero di calendari desiderati e la
causale «Calendario della polizia di Stato 2009
per il progetto Unicef in Indonesia». Dopo aver
effettuato il versamento si potranno prenotare i
calendari all’Urp della Questura previa esibizio-
ne della ricevuta di versamento.

Rotary Bergamo Nord
Passaggio di consegne
➔➔ Si svolgerà stasera al Ristorante “La Cantalupa”

da Vittorio a Brusaporto il passaggio di consegne
tra Giorgio Dall’Olio, presidente uscente, e An-
gelo Donizetti, Presidente eletto per l’Anno Ro-
tariano 2008-2009. Angelo Donizetti, 62 anni di
Bergamo, Medico Veterinario Dirigente ASL, è
uno dei soci fondatori del Rotary Club Berga-
mo Nord.La fontana di Porta Dipinta (foto Bedolis)

Città Alta Fontanelle senza acqua
La Lega attacca: disagio per i turisti

■ Turisti disidratati: è questo
il rischio intravisto dalla Lega
Nord, che nei prossimi giorni
presenterà un’interrogazione ur-
gente a Palafrizzoni per chiede-
re perché alcune delle fontanel-
le collocate tra le Mura risulti-
no costantemente in secca.

«Su otto vedovelle, in Città Al-
ta, ne funzionano solo quattro –
spiega il consigliere comunale
del Carroccio Silvia Lanzani –.
La situazione reca grave disagio
a cittadini e turisti, che soprattut-
to in questi giorni di caldo tor-
rido non possono permettersi di
rinfrescarsi se non entrando nei
bar». La vicenda circola addirit-
tura su Internet: cliccando su
YouTube è possibile visualizza-
re il video «Fontanelle libere», in
cui, passeggiando per il borgo sto-
rico, il bergamasco Angelo Gal-
biati opera un censimento dei ru-
binetti chiusi e osserva come al-
cune delle antiche vasche, rima-
ste all’asciutto, siano state trasfor-
mate dai passanti in portarifiuti.
«Nei principali punti di passag-

gio, a Colle Aperto, a Sant’Ago-
stino e sullo spalto di San Miche-
le, le vedovelle sono aperte – re-
plica l’assessore all’Ecologia Fau-
sto Amorino –. Effettivamente
chiuse sono invece le tre fontane
storiche di via Porta Dipinta; ho
chiesto a Bas Sii di aprirne alme-
no una per servire chi passa da
quelle parti, credo che interver-
ranno appena possibile». L’asses-
sore sta lavorando per far met-
tere i pulsanti e i regolatori di
pressione a tutte le 178 fontanel-
le cittadine. Obiettivo, ovviamen-
te, risparmiare acqua. «Natural-
mente sulle fontane storiche, co-
me quelle di via Porta Dipinta,
questo non si può fare – puntua-
lizza Amorino –. Su altre, come
quella vicino all’Accademia Car-
rara o in via Tre Armi, si proce-
derà presto all’operazione». È
sempre il consigliere Lanzani a
intervenire su un’altra questione
di scottante attualità, quella del-
la risalita verso Città Alta da via
Baioni. Nella giornata di domani
tutte le proposte architettoniche

emerse dal concorso saranno
esposte ai consiglieri comunali.
Palafrizzoni sta valutando anche
eventuali modalità per far visio-
nare i progetti scartati ai cittadi-
ni che lo desiderano. Nel frattem-
po però, dice Lanzani, le doman-
de aperte rimangono molte: «Sia-
mo sicuri che sia proprio questa
l’ubicazione più idonea per la
realizzazione dell’ascensore di
legno? Perché la Soprintendenza
preferirebbe un impatto paesag-
gistico ed ambientale così poten-
te al posto di un approdo più de-
licato sottoterra?». A non convin-
cere la leghista è anche l’idea del-
la torre d’assalto, che «evoca sce-
ne di conflitto e d’invasioni che
le Mura di Bergamo non hanno
mai vissuto». Infine, i parcheg-
gi per chi lascerà il proprio vei-
colo per prendere l’ascensore:
«Quanti posti auto si potranno
ospitare? Dove? Con quali tem-
pi? Rimango in attesa di cortesi
risposte da parte della Giunta
Bruni», conclude la consigliera.

F. M.

QUESTURA:  PASSAPORTI  E  L ICENZEI I I I I

Sospesa l’apertura pomeridiana
La Questura comunica che nei
mesi di luglio e agosto è sospe-
sa l’apertura pomeridiana (pe-
raltro solitamente in vigore so-
lo al giovedì) degli uffici ammi-
nistrativi della divisione Poli-
zia amministrativa e sociale,

che comprende gli uffici passa-
porti, ufficio licenze e ufficio
armi. Questi uffici, pertanto, nei
mesi di luglio e agosto saranno
aperti solo di mattina, tutte le
mattine dal lunedì al venerdì,
dalle 8,30 alle 12,30.

Treni, per ora vincono i pendolari
Abbonamenti in vendita a Bergamo
Per due mesi. Ma la tessera integrata da settembre sarà acquistabile solo a Milano
Recuperati i fondi per il tram delle valli. Provincia: ai dipendenti sconti sui mezzi

■ Giornata di buone notizie, ieri, sul
fronte del trasporto pubblico. Il tram del-
le valli intravede una concreta possi-
bilità di recuperare i finanziamenti sta-
tali che sembravano perduti, i dipen-
denti della Provincia ottengono sconti
per andare al lavoro con il bus e i pen-
dolari possono continuare, almeno fino
a fine agosto, a comprare a Bergamo l’ab-
bonamento ferroviario per Milano. Ma
andiamo con ordine.

Con il decreto legge 93, ormai noto per
essere quello che ha abolito l’Ici, il go-
verno ha stabilito tra le altre cose il ta-
glio del «Fondo per la promozione e il
sostegno del trasporto pubblico locale»,
istituito con la Finanziaria del 2008.
Molti dei progetti legati al potenziamen-
to dei mezzi pubblici, tra cui anche l’o-
robico tram delle valli, si sono visti quin-
di soppressi i finanziamenti statali. La
notizia non ha fatto ovviamente piace-
re al presidente di Teb Gianfranco Ceru-
ti, che ha subito chiesto ai parlamenta-
ri bergamaschi Gregorio Fontana e Gior-
gio Jannone di attivarsi per recuperare
in altro modo i circa 14 milioni di eu-
ro che dovevano arrivare da Roma. Mis-
sione compiuta: «Abbiamo presentato
alla Camera un ordine del giorno in cui
impegnavamo il governo a ripristinare
almeno parzialmente il finanziamento,
anche attraverso un altro provvedimen-

to – spiega Fontana –. La richiesta è sta-
ta accolta, adesso tocca a noi parlamen-
tari bergamaschi attivarci perché essa
trovi piena soddisfazione». Nel frattem-
po, per non correre rischi, Ceruti si era
già attivato su altri fronti, rivolgendosi
anche alla Regione Lombardia: «Il no-
stro piano finanziario è comunque in
grado di affrontare il venir meno dello
stanziamento – assicura il presidente
della società che sta allestendo il tram
–. I soci (Comune di Bergamo, Provin-
cia e Camera di Commercio) sanno già
che, nel caso il Ministero non dovesse
farci avere i soldi, sarà necessario un au-
mento del capitale messo a disposizio-
ne da loro». Nessun pericolo di ritar-
do nel cantiere, dunque.

PROROGA DI DUE MESI
Sul fronte ferroviario, i pendolari han-

no ottenuto da Trenitalia ancora per due
mesi la possibilità di acquistare a Ber-
gamo, in formato cartaceo, l’abbonamen-
to mensile integrato TrenoMilano. Dal
22 giugno alla biglietteria di piazzale
Marconi era cessata la vendita del tes-
serino, che si poteva quindi acquistare
solo in formato elettronico nelle riven-
dite fornite dell’apposita strumentazio-
ne (quasi tutte collocate nel milanese).
Ieri, però, dopo una convulsa trattativa,
i rappresentanti dei viaggiatori hanno

ottenuto la possibilità di continuare fi-
no ad agosto a comprare l’abbonamen-
to cartaceo nella propria stazione di ri-
ferimento. «Il mio auspicio è che il car-
taceo continui a essere venduto fino a
quando anche le stazioni periferiche sa-
ranno dotate delle macchinette per l’e-
missione dell’abbonamento magneti-
co», spiega Giorgio Daho, portavoce dei
comitati pendolari ferroviari lombardi.

PROVINCIA, SCONTI AI DIPENDENTI
L’ultima novità arriva dalla Provincia,

che per promuovere tra i suoi dipenden-
ti l’utilizzo dei mezzi pubblici ha sotto-
scritto tre accordi con Atb, Bergamo Tra-
sporti e Trenitalia. Due le offerte riser-
vate agli impiegati di via Tasso: la pri-
ma prevede uno sconto del 30% sugli
abbonamenti annuali ad autobus e tre-
no. Sono già più di una cinquantina i di-
pendenti che hanno aderito. La secon-
da, per gli inossidabili dell’automobile,
è la possibilità di un periodo di prova
gratuito dell’autobus (da una settimana
a un mese), durante il quale il dipenden-
te potrà scorrazzare a suo piacimento su
tutte le autolinee della rete provinciale,
con l’unico impegno di stilare un diario
di viaggio con osservazioni, proposte
e commenti sull’utilizzo del mezzo di
trasporto collettivo.

Fausta Morandi

EX FAUNISTICOMI IE

«SUI LAVORI PER L’AUTOSILO
SERVE UN CHIARIMENTO»

Torna in campo la Lega Nord sul parcheg-
gio all’ex parco faunistico. E, dopo le pro-
teste da parte dei residenti, i punti dell’or-
dine del giorno presentato da Renzo Ca-
sati in 3ª Circoscrizione sono almeno un
paio. Il primo riguarda le perplessità già
espresse in più occasioni sulle modalità
di trasporto del materiale derivante dal-
lo scavo, segnalando la pista verso il Cam-
po Utili come l’unica ed efficace soluzio-
ne al problema. La seconda questione ri-
guarda proprio la sicurezza di quanti abi-
tano nelle vicinanze del cantiere: «Vorre-
mo conoscere – scrive il consigliere leghi-
sta – come e con quali opere sarà garanti-
ta, assieme al rispetto dell’ambiente e al-
la salvaguardia delle abitazioni nei pres-
si del cantiere». A questo proposito ieri
gli stessi residenti si sono incontrati con i
rappresentanti di Bergamo parcheggi:
«Non abbiamo ottenuto – spiegano – ri-
sposte adeguate e precise alle nostre do-
mande e in particolare sui danni che un’o-
perazione del genere potrebbe procurare
alle nostre abitazioni».
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