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A Grumello del Piano
rivive il centro
Bruni: «Solo l’inizio»
Taglio del nastro in piazza Aquileia dopo il restyling
«La zona non è dimenticata». Progetti per 16 milioni

■ «Grumello del Piano non è
più un quartiere dimenticato e
questa inaugurazione è solo l’i-
nizio di una collaborazione tra
cittadini e amministrazione af-
finché il quartiere cresca in ar-
monia con l’ambiente e con la
giusta dotazione di servizi». Que-
ste parole del sindaco Roberto
Bruni, ieri pomeriggio alla inau-
gurazione di piazza Aquileia e
dei giardini di via Tagliamento,
sono state condivise dagli altri
intervenuti al microfono: l’asses-
sore ai Lavori pubblici Carlo For-
noni, il presidente della 7ª circo-
scrizione Francesco Benigni, il
parroco don Ferruccio Garghen-
tini, Ermanno Lanfranchi del Co-
mitato per lo sviluppo sostenibi-
le di Grumello del Piano.

Il quartiere ieri ha fatto festa –
con la banda di Lallio impegna-
ta nella colonna sonora e una
merenda servita a tutti in orato-
rio – per l’inaugurazione di due
opere: la piazza e il giardino at-
trezzato, che erano attese da al-
meno dieci anni.

È stato sottolineato in tutti gli
interventi lo spirito di collabo-
razione dimostrato dai residen-
ti: il progetto di sistemazione del-

l’area è stato un ottimo esempio
di «progetto partecipato», «uno
dei pochi casi – è stato sottoli-
neato da Benigni – in cui i resi-
denti e la circoscrizione non so-
no stati interpellati a progetto già
definito ma sono stati ascoltati
per tempo e i loro suggerimenti
sono stati recepiti dai progetti-
sti».

Tutti soddisfatti, quindi, per la
sistemazione di un’area impor-
tante nei pressi della chiesa par-
rocchiale. Ci si augura adesso
che la piazza e i giardini siano
mantenuti con decoro (in questo
si è impegnato il locale Gruppo
Alpini), senza vandalismi, ma
rappresentino davvero uno spa-
zio aperto di socializzazione per
gli abitanti del quartiere.

Dopo il taglio del tradizionale
nastro – presenti anche gli asses-
sori Valter Grossi e Sivana Ne-
spoli, nonché il vicesindaco di
Lallio, Gianluigi Martinelli – il
sindaco ha deposto una corona
d’alloro al monumento ai Cadu-
ti risistemato in un angolo del-
la nuova piazza. Don Garghenti-
ni ha impartito la benedizione.

L’inaugurazione di ieri ha av-
viato quello che l’amministrazio-

ne comunale definisce «contrat-
to di quartiere», che prevede l’in-
vestimento di ben 16 milioni di
euro tra iniziative pubbliche e
private, «contratto» per cui il Co-
mune conta su un finanziamen-
to regionale. Le novità in arrivo
sono molteplici: nuovi insedia-
menti di edilizia sociale in via
Santa Croce (il progetto esecuti-
vo è stato approvato la settima-
na scorsa dalla Giunta), il resty-
ling completo di via Morali (che
diventerà il vero centro del quar-
tiere, con piante e panchine), l’e-
stensione del teleriscaldamen-
to a tutto il quartiere, una nuova
piazza nella zona delle scuole, la
formazione di piste ciclopedo-
nali che congiungano il centro
del quartiere con il parco agrico-
lo, nuovi negozi. E ancora: in sin-
tonia anche con il futuro insedia-
mento dell’Accademia della
Guardia di Finanza, il ripristino
di ufficio postale e ambulatorio
medico, nonché la manutenzio-
ne straordinaria degli alloggi di
proprietà comunale, con l’istitu-
zione di portinariato sociale nei
palazzi Aler, per rafforzare le re-
ti di vicinato.

Roberto Vitali

L’inaugurazione della nuova piazza di Grumello del Piano (foto Bedolis)

OGGI IL  PRESIDIO A MIL ANOII I I I

Carenza di personale carcerario: allarme della Cisl
«La situazione dei lavoratori Penitenziari
della Lombardia è in costante peggioramen-
to a causa del continuo incremento dei de-
tenuti che in poco più di due anni sono au-
mentati di oltre il 40% (da poco più di 6.000
del 2006 agli attuali 8,400)»: questa la ri-
flessione della sezione Funzione pubblica
della Cisl, che così lancia l’allarme su una

realtà «sempre più difficile». «Questa si-
tuazione è desinata a peggiorare, il perso-
nale impiegato continua inesorabilmente a
diminuire per effetto dei continui distacchi
o trasferimenti fuori regione e i detenuti so-
no destinati ad aumentare ulteriormente.
Sulla carta risultano presenti circa 4.500
unità di Polizia penitenziaria, ma oltre 500

sono costantemente distaccati fuori regio-
ne per i più disparati motivi». Inoltre «il
personale amministrativo denuncia una ca-
renza di circa il 50% in tutte le attività». Per
questo i sindacati confederali hanno pro-
clamato lo stato di agitazione e convocato
per oggi un presidio davanti al Provvedito-
rato Regionale (a fianco di San Vittore).

Sondaggio della Lega: vince il piano di Perugia. E sulle torri della Provincia: «Megalomania»

«Risalita di Città Alta, meglio con i binari»
■ Il progetto più apprezzato? Quello
messo a punto dallo studio di architet-
tura di Perugia, con i binari a ridosso del-
le mura, ma anche la torre in cristallo
elaborata dai portoghesi. Nella maggior
parte dei casi, pur non condividendo la
scelta della commissione tecnica che ha
scelto il piano dello studio Aud di Ge-
nova, gli intervistati apprezzano l’idea
di una risalita per Città Alta da via Baio-
ni. È questo il risultato del sondaggio sul-
l’ascensore effettuato dalla Lega. Lucio
Brignoli, vicecommissario cittadino del-
la Lega, spiega che sotto i gazebo allesti-
ti dal Carroccio sono stati raccolti 587
pareri, mentre 124 sono stati raccolti sul
sito internet www.legabg.org: «Il 40%
degli intervistati è contrario all’idea del-
la risalita a Città Alta, il 52% favorevo-
le alla realizzazione di una risalita a
Sant’Agostino ma contrario al progetto
vincitore del concorso e 8% favorevo-
le all’orientamento assunto dalla Giun-
ta». Tra gli intervistati non convinti del
progetto scelto «sono prevalse le prefe-
renze, in prima battuta, per il progetto
giunto secondo alla gara (quello di Pe-
rugia, ndr) e, in seconda battuta, per il
progetto portoghese. Entrambi scelti per
il minore impatto ambientale sulle mu-
ra venete». «Ma non finisce qui», com-
menta Daniele Belotti, consigliere co-
munale. «Il nostro gruppo consiliare –
dice – ha chiesto un incontro con la So-
printendenza per capire le ragioni della

scelta a favore di un ascensore esterno
alle mura con un notevole impatto am-
bientale. La Giunta ha già deliberato, ma
se l’attuale maggioranza non dovesse su-
perare la prova elettorale dell’anno pros-
simo non è nostra intenzione ereditare
passivamente quest’opera». Chiude Lu-
cio Brignoli: «Per il sindaco è ormai una
corsa contro il tempo. Una corsa che è
nostra intenzione trasformare a ostaco-
li vigilando attentamente su ogni pas-
saggio di quest’opera».

Il progetto della risalita per Città Al-

ta è stato scelto da una commissione
tecnico-scientifica alcune settimane fa,
al termine del confronto fra piani ela-
borati nell’ambito di un concorso inter-
nazionale. L’ascensore vincitore è pia-
ciuto in particolare perché oltre alle ca-
bine prevede la presenza di un’ampia
scala e, per arrivare da via Baioni alla
base delle Mura, utilizza un canyon con
copertura trasparente. Coperto di la-
melle di legno, per l’ascensore i proget-
tisti hanno pensato a una «macchina
da guerra» medievale.

Sempre dalla Lega arriva una replica
al sindaco Roberto Bruni, che ha com-
mentato positivamente il progetto della
nuova sede della Provincia criticando il
Carroccio. «Il sindaco non ha compreso
bene la posizione della Lega. Accusa la
Lega di avere una posizione pregiudi-
zialmente contraria, ma si sbaglia – pre-
cisa Belotti–. La Lega, sia a Palafrizzo-
ni che in via Tasso non è contraria a una
nuova sede unificata della Provincia, che
consente un risparmio di gestione, né al-
la sua ubicazione a Porta Sud, visto che
si va a recuperare un’area dismessa. Si
contesta in modo deciso la megaloma-
nia di voler realizzare una torre di 88 me-
tri che rovinerebbe in modo irrepara-
bile lo skyline di Città Alta». E ricorda
Silvia Lanzani: «La prima regola urba-
nistica osservata da tutte le amministra-
zioni che si sono succedute stata la tu-
tela della vista di Citt Alta». Per Gugliel-
mo Redondi: «Sindaco e presidente del-
la Provincia, accecati dalla loro smania
di protagonismo, se ne fregano della vi-
sta del borgo storico». «Amareggia – con-
clude dopo i colleghi la capogruppo con-
siliare – Luciana Frosio Roncalli – vede-
re che coloro che dovrebbero essere i ga-
ranti del patrimonio artistico che la mil-
lenaria storia della nostra città ci ha la-
sciato in eredità, colpiti da un traboccan-
te megalomane egocentrismo, ne stan-
no inventando una dopo l’altra per umi-
liare e violentare Città Alta».

Il progetto più votato nel sondaggio della Lega

Carnovali Scuola materna
prevista fra due anni

■ Il quartiere Carnovali avrà la
sua scuola per l’infanzia. La ri-
chiesta di un asilo per i bambini
della zona è stata avanzata a più
riprese dai residenti, e ora dagli
assessori comunali all’Urbanisti-
ca Valter Grossi e all’Istruzione
Silvana Nespoli arriva una rispo-
sta.

A partire dall’anno
scolastico 2009-2010,
nella sede dell’istituto
comprensivo Mazzi, in
via Fratelli Calvi, si
renderanno disponibi-
li alcune aule, oggi oc-
cupate dagli studenti
del liceo delle Scienze
sociali (indirizzo del-
l’istituto magistrale
Secco Suardo). L’ammi-
nistrazione provincia-
le ha infatti stabilito
che, a partire da set-
tembre 2009, le classi
del liceo vengano progressiva-
mente trasferite nella nuova strut-
tura di via Polaresco, dove avrà
sede il liceo per le Scienze socia-
li Mamoli. Le prime a spostarsi sa-
ranno le seconde e le terze, che la-
sceranno libere in totale sei aule.
Spazio che Palazzo Frizzoni ritie-
ne adatto all’apertura della scuo-
la materna a servizio di Carnova-

li. Successivamente a uscire dal-
la Mazzi saranno le quarte del li-
ceo (2010) e le quinte (2011).

Questa soluzione per l’asilo do-
vrebbe essere comunque soltanto
provvisoria: il piano dei servizi
individua infatti l’area oggi occu-
pata dal Palaghiaccio, sul piazza-
le della Malpensata, come idonea

a ospitare la nuova
scuola dell’infanzia a
servizio del quartiere
Carnovali. Necessario
sarà ovviamente garan-
tire l’attraversamento
in sicurezza di via Au-
tostrada.

«All’interno del Pia-
no di governo del terri-
torio – aggiunge l’as-
sessore Grossi – è allo
studio l’ipotesi di recu-
perare a verde tutta l’a-
rea della Malpensata,
compreso il parcheg-

gio, di trasferire il Palaghiaccio
(che oggi è fuori norma) e di col-
locare in quella sede, se necessa-
rio, attrezzature e servizi di tipo
scolastico».

Naturalmente si tratta di una
possibilità tutta da vagliare, per
la quale i tempi saranno piuttosto
lunghi.

F. M.

«Sostegno a favore delle famiglie
Da Palafrizzoni poca lungimiranza»

■ «Si parla tanto di sussidiarietà. Ma in realtà si
fa ben poco per mettere in rete le associazioni e
le realtà che possono dare il loro apporto. Si con-
tinua a sbandierare i finanziamenti comunali, ma
qui più che di quantità bisognerebbe iniziare a di-
scutere della qualità degli interventi a favore del-
la famiglia, che sono poco lungimiranti».

La critica parte alla volta dell’ammini-
strazione comunale e a lanciarla è Am-
brogio Amati, consigliere della Lista
Veneziani. Secondo lui «sui servizi
alla persona, e soprattutto sui servi-
zi sociali, la Giunta Bruni sta lavo-
rando in modo quasi affannoso sul-
le emergenze, invece credo servireb-
be uno sguardo più ampio». Perché,
è il punto di vista di Amati, «sappia-
mo perfettamente che i fondi a dispo-
sizione dei Comuni saranno sempre me-
no, e quindi serve il coraggio di dire: non
possiamo fare fronte a tutto. Dall’altro lato, però,
bisognerebbe essere capaci di organizzarsi in mo-
do razionale per far fronte ai bisogni della citta-
dinanza. E quale soluzione è meglio della sussi-
diarietà?».

«È innegabile che l’assessore alle Politiche so-
ciali Elena Carnevali stia lavorando parecchio, e
anche con molta passione – riflette l’esponente

della Lista Veneziani –, però si va avanti inse-
guendo le emergenze e impiegando molte risor-
se in questo modo. Così la lamentela più frequen-
te da parte del Comune è sempre che "mancano
fondi", che "la Regione dovrebbe fare di più". Ma
secondo me bisognerebbe guardare di più al fu-

turo, ci sono molte enunciazioni teoriche di
sussidiarietà, di collaborazione fra pub-

blico e privato, ma nella pratica le vie
di applicazione sono ancora poche.
O comunque meno di quelle che po-
trebbero essere su un territorio ge-
neroso come quello orobico. Insom-
ma, non parlo di cattivo impegno,
ma manca il disegno d’insieme».
Amati, insieme alla Lega e a un
gruppo bipartisan di consiglieri, sta
lavorando per mettere a punto un
ordine del giorno dedicato alle po-
litiche familiari che poi passerà in

Consiglio. «Stiamo lavorando insieme per met-
tere a punto un documento in cui chiedere ai par-
lamentari bergamaschi un impegno fattivo per
promuovere misure sostanziali a sostegno della
famiglia, come il quoziente familiare. Il dibatti-
to arriva dopo una commissione molto corposa
in cui l’amministrazione ha presentato il suo la-
voro, buono, in questo settore».

Gli assessori
Grossi e Nespoli:
potrebbe essere

ospitata
nell’istituto

Mazzi quando 
si sposterà 
il liceo delle

Scienze sociali

Ambrogio Amati
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