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La polemica Raccolti 711 pareri, il 92% contrario alla realizzazione della risalita e al progetto Postani

Il sondaggio leghista dice no alla torre

Le opinioni dei cittadini
sull’impianto sono state
raccolte ai gazebo
in centro e sul sito
internet del movimento.

>>
Simone Bianco
B e r ga m o

Il sondaggio della Lega Nord
cittadina boccia senza appello
il progetto di ascensore per
Città Alta. La nuova risalita -
già approvata dalla giunta co-
munale - è stata sottoposta al
parere dei bergamaschi dal
Carroccio. Gazebo e sito inter-
net hanno raccolto in meno di
20 giorni l’opinione di 711 cit-
tadini (587 ai banchetti e 124
sul web). I risultati: il 40% è
contrario a qualsiasi tipo di
nuova risalita per Città Alta in
quel punto di Bergamo, il 52% è
invece favorevole all’idea di
costruire una risalita per
San t’Agostino, ma boccia il
progetto dell’architetto Fabio
Postani, che si è aggiudicato il
concorso internazionale, pre-
ferendo i lavori di altri concor-
renti. C’è infine un 8% che si è
espresso a favore della propo-
sta approvata dalla giunta.

In sostanza è una bocciatura
di quanto deciso dal sindaco da
parte del 92% di chi si è espres-
so sulla questione. Un risultato
che risente sicuramente della

voglia, da parte dei bergama-
schi vicini alla Lega e al centro-
destra in generale, di dire un no
a una scelta rischiosa e per que-
sto difesa con particolare forza
da parte di Bruni. In ogni caso
gli esponenti del Carroccio si
sentono ora legittimati a por-
tare avanti la battaglia contro
quella che chiamano “torre da
guerra”, anche fuori dalle sedi
d el l’amministrazione comu-
nale. «Non finisce qui - dice in-
fatti il consigliere comunale le-
ghista Daniele Belotti -. Il no-
stro gruppo consiliare ha chie-
sto un incontro con la Sovrin-
tendenza per capire le ragioni
della scelta a favore di un
ascensore esterno alle mura
con un notevole impatto am-
bientale». In effetti l’ente pre-
posto alla tutela dei beni archi-
tettonici e del paesaggio ha da-
to un via libera che la stessa
amministrazione comunale
ha più volte definito sorpren-
dente. Bocciata invece l’ipote -
si di un passaggio sotterraneo,
che attraversasse le mura e il
sottosuolo di Città Alta. La Le-

ga annuncia che, se nel 2009
cambiasse amministrazione a
Palazzo Frizzoni, farà di tutto
per arrestare l’iter verso la rea-
lizzazione dell’opera. «La
giunta ha già deliberato - dice il
vice commissario cittadino del
Carroccio Lucio Brignoli -, ma
se l'attuale maggioranza non
dovesse superare la prova elet-
torale dell'anno prossimo non
è nostra intenzione ereditare
passivamente quest'opera.
Per il sindaco è ormai una corsa
contro il tempo. Una corsa che
è nostra intenzione trasfor-
mare a ostacoli vigilando at-
tentamente su ogni passaggio
di quest'opera».

Da parte dell’ammi nistra-
zione comunale una replica
secca: «È una falsa questione -
dice l’assessore ai Lavori Pub-
blici Carlo Fornoni -. Torno a
d i r e q u a n t o  g i à  s p i e g a t o
nell’ultima occasione in Con-
siglio comunale: si sapeva da
molto tempo che si sarebbe
realizzata una risalita per
Sant ’Agostino, decisione ap-
provata in Consiglio comuna-
le. Quindi non si può ridiscu-
tere ora su questo punto. Se poi
il progetto vincitore non piace,
legittimo esprimere pareri di-
versi, ma la scelta è stata fatta
da una commissione di esperti,
la più adatta a giudicare su una
questione così delicata». <<

La replica di Fornoni
«È tardi, decisione presa

da tempo in Consiglio
e vincitore decretato

da esperti in materia»

Ancora esposti I disegni
delle proposte in gara per
l’ascensore, consultabili
a Palazzo Frizzoni DE PASCALE

Bruni applaude
«la prima pietra
di Porta Sud»
«La nuova sede provinciale
è il via all’o p e ra z i o n e »

«Con il voto di ieri del Consiglio

provinciale a favore delle linee di

indirizzo dell’Accordo di

programma per la costruzione

della nuova sede della Provincia,

possiamo dire che è stata posta “la

prima pietra“ dello sviluppo a sud

della città. Un’ipotesi e un

dibattito durati oltre mezzo secolo

trovano oggi le condizioni per

diventare realtà». Così il sindaco

Bruni sul “sì” di via Tasso al

progetto della nuova sede della

Provincia. Il primo cittadino vede

in questa operazione la nascita del

terzo centro di Bergamo «dopo

Città Alta e il centro

piacentiniano». Ma anche,

secondo il sindaco, un modello di

governo dei problemi del

territorio, condiviso da Comune e

Provincia e che le critiche della

Lega non hanno fermato. _

No alla chiusura

Bus e funicolare
per Città Alta
giovedì sera
gratis in estate

>> Autobus e funicolare gra-
tis da e per Città Alta ogni
giovedì sera, dal prossimo 17
luglio fino a fine agosto.
L’ i n i z i a t i v a ,  p r o m o s sa
dall’Assessorato alla Mobi-
lità, mira a sensibilizzare i
bergamaschi e i visitatori
che scelgono di passare le
serate estive nel centro sto-
rico, causando però notevoli
problemi di traffico e par-
cheggio selvaggio. L’ammi -
nistrazione, che aveva in un
primo momento pensato di
estendere al giovedì la chiu-
sura della cerchia delle Mu-
ra normalmente in vigore il
venerdì e il sabato, ha pre-
ferito desistere dopo le per-
plessità manifestate da Cir-
coscrizione e commercian-
ti. Dalle 20 a fine servizio di
ogni giovedì sarà invece pos-
sibile viaggiare senza bi-
glietto su tutte le linee di col-
legamento tra la Città Alta e
la città bassa: la funicolare,
la linea 3 e la linea 10 saranno
completamente gratuite,
mentre per la linea 1 il viag-
gio regalato parte dalla sta-
zione dei treni. Per consen-
tire agli utenti di godersi la
serata senza tenere conti-
nuamente d’occhio l’orolo -
gio, gli orari del giovedì sa-
ranno adeguati a quelli del
venerdì e del sabato: per le
linee 3 e 10 l’ultima corsa
parte dal centro storico in-
torno alla mezzanotte e
mezza, mentre la funicolare
e la linea 1 viaggiano fin dopo
l’una di notte. La spesa com-
plessiva per l’intera opera-
zione è di circa 20mila eu-
ro. << MM


