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Per la città di Bergamo e provincia
Funerali completi a prezzi comunali 

La nostra organizzazione èLa nostra organizzazione è
a vostra disposizione a vostra disposizione

 24 ore su 2424 ore su 24
telefonando allotelefonando allo

035 511054035 511054

La nostra organizzazione è in grado di 
fornire servizi per ogni esigenza.
Consultandoci troverete risposte serie, 
concrete, con la massima professionalità

Ci trovi 
Bergamo:   V.LE PIROVANO , 1 

(viale del Cimitero)

In provincia a: ALBINO - ALZANO L.DO 
CENE - CLUSONE - GANDINO - LEFFE 
NEMBRO - PEDRENGO - RANICA 
SCANZOROSCIATE - SELVINO 
SERIATE - TORRE BOLDONE
VILLA DI SERIO.

a prezzi comunali

à

trovi
rgamo: V LE PIROVANO 1

035 222542035 222542

PROVINCIA DI BERGAMO
Via Tasso n. 8 - 24121 Bergamo - Servizio Contratti e
Appalti tel. 035/387112-113-114 - fax 035/387281.
Estratto bando di gara a pubblico incanto per l’appalto
di “EX SS N. 470: DELLA VALLE BREMBANA. REA-

LIZZAZIONE ROTATORIE IN COMUNE DI VILLA D’ALME’.
CODICE CUP E91B07000060003” - B.A.: € 1.360.327,86 di cui
€ 1.336.327,86 quale importo soggetto a ribasso di gara ed
€ 24.000,00 per oneri. Categoria prevalente: Cat. OG3 Cl IV –
ISO. Ulteriore Categoria: Cat OG10 Cl I. Scadenza offerte:
22.09.2008 ore 12,00. 1° seduta gara: 25.09.2008 ore 10 / 2° se-
duta gara offerte economiche: 9.10.2008 ore 10. Criterio aggiu-
dicazione: massimo ribasso sull’elenco prezzi. Anomalia offerta /
sorteggio 10% (artt. 86, comma 1 e 122, comma 9, del D.Lgs.
163/2006). Cauzione provvisoria: 2% importo lavori. Finanzia-
mento: fondi di cui al D.Lgs. n. 112/1998. Responsabile del pro-
cedimento: Ing. Renato Stilliti. Bando di gara pubblicato all’Albo
Pretorio della Provincia di Bergamo, dei Comuni di Bergamo, Vil-
la D’Almè, sulla Gazz. Uff. n. 95 V Serie Spec. Contratti Pubblici
del 18.08.2008, sui quotidiani, visionabile presso il Servizio. Indi-
rizzo Internet www.provincia.bergamo.it.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI
Dr.ssa Cinzia Neviani460007_8

Circoscrizioni, i presidenti:
«Che errore abolirle»
La consulta scende in campo per difendere i parlamentini
Benigni: «No alle liste uniche che prescindono dai partiti»

■ L’abolizione delle Circoscrizioni?
Un errore. La posizione può sembrare
un po’ di parte, visto che a esprimer-
la sono coloro che in questi organismi
lavorano da anni, ma i presidenti dei
parlamentini proprio non ci stanno a
non vedere preservata quella che riten-
gono un’istituzione determinante per
la vita amministrativa della città. Co-
sì, in questo agosto che precede la de-
cisione definitiva sul destino degli or-
ganismi di decentramento e partecipa-
zione, i magnifici sette impugnano car-
ta e penna e, in un articolato documen-
to, si lanciano in un’accorata difesa del-
le Circoscrizioni.

PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA
Ricordando, prima di tutto, le moti-

vazioni che a suo tempo (aprile 1976)
spinsero il legislatore a istituirle: «Col-
mare un inaccettabile distacco tra am-
ministratori e amministrati, responsa-
bilizzare un maggior numero di citta-
dini nell’individuazione e nella solu-
zione dei problemi del proprio territo-
rio, garantire un livello di partecipa-
zione indubbiamente più democratica
rispetto a quella espressa dai vari co-
mitati di quartiere esistenti». «Le cir-
coscrizioni hanno alle spalle un qua-
dro legislativo di riferimento, se ne co-
noscono con precisione le deleghe e gli
ambiti di competenza – argomenta il
coordinatore della consulta dei pre-
sidenti Francesco Benigni, da trent’an-
ni al timone del parlamentino di via
Rampinelli –. Sostituirle con altri ti-
pi di organismi, privi di riconoscimen-
to ufficiale, significa affidare tutto al-
la buona volontà e alla discrezionalità
dell’amministrazione di turno, che può
decidere di ascoltare o meno i pareri e
le istanze che arrivano dal basso».

NO ALLE LISTE UNICHE
Il pensiero corre subito al progetto

di nove organismi di partecipazione

su base elettiva (con lista unica) a cui
sta lavorando l’amministrazione. «Su
questo posso esprimermi solo a titolo
personale, perché non è un tema che
abbiamo discusso con gli altri presi-
denti – premette Benigni –. Personal-
mente, sono contrario a consigli elet-
ti in base a una lista unica che prescin-
da dall’appartenza politica. Nel nostro
sistema politico, sono i partiti a orga-
nizzare la partecipazione dei cittadini
alla vita pubblica. Ciascuno di noi è
portatore, anche nell’impegno ammi-
nistrativo, di istanze che derivano da
una propria visione della vita. Non ve-
do perchè questo debba essere negato,
nascondendosi dietro dei paraventi che
non permettono all’elettore di identi-
ficare con chiarezza chi c’è dietro».

Tornando al documento dei presi-
denti, in esso si ricorda che «le Circo-
scrizioni, fin dalla loro istituzione, han-
no saputo dettare il ritmo e i tempi del-
la programmazione dei servizi fonda-
mentali mancanti nei propri quartieri,
e hanno evidenziato e sottoposto all’at-
tenzione dell’amministrazione centra-
le i principali problemi del territorio,
formulando proposte concrete per la
loro soluzione».

LA GESTIONE DEI SERVIZI
Altro aspetto rimarcato dalla consul-

ta è quello della gestione dei servizi de-
centrati. Sull’argomento, i presidenti
snocciolano una raffica di domande
sul futuro dei quartieri «orfani» delle
Circoscrizioni: «Chi gestirà le biblio-
teche, i centri socioculturali, i centri
di aggregazione giovanile? Chi prov-
vederà al controllo della gestione dei
centri terza età, degli asili nido e degli
impianti sportivi di rilevanza circoscri-
zionale? E al controllo delle decine di
spazi civici e sociali?». Per non par-
lare di urbanistica e opere pubbliche,
oggi in cima alla lista dei temi di dibat-
tito tra i consiglieri dei parlamentini:

«Chi esaminerà le varie autorizzazio-
ni a costruire esprimendo su di esse un
parere alla luce di un’effettiva cono-
scenza del territorio? Chi seguirà con
interessata attenzione l’esecuzione del-
le opere pubbliche di rilevanza circo-
scrizionale?». Non manca un riferimen-
to alla questione economica: il rischio,
sostengono i presidenti, è che, nell’a-
bolire i parlamentini per risparmiare,
ci si trovi «a dover affrontare spese ben
superiori per garantire una gestione ef-
ficiente dei servizi da essi erogati».

Di qui le conclusioni: «La nostra non
vuole essere una difesa d’ufficio di
un’istituzione di cui facciamo parte –
scrivono – ma un appello perchè que-
sta istituzione non venga sacrificata a
una logica meramente economica o,
peggio, a una logica politica tendente
all’accentramento di ogni funzione ge-
stionale e decisionale da parte dell’am-
ministrazione centrale».

F. M.
Rischio abolizione per i parlamentini
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Lavori in via Gavazzeni
Nuove fermate del bus
➔➔ L’Atb comunica che, a causa della

parziale chiusura al traffico di via
Gavazzeni nel tratto compreso tra
la Malpensata e viale Europa, a
partire da lunedì 25, le vetture del-
la linea 1 dirette da Boccaleone al-
la stazione, giunte in via Gavazze-
ni, percorreranno: via Europa, cir-
convallazione, via don Bosco, da
dove riprenderanno il percorso
normale. Sulla deviazione di per-
corso vengono istituite fermate
provvisorie in corrispondenza di
quelle esistenti per le altre linee
aziendali. Restano invariati il per-
corso e le fermate da Malpensata
a Boccaleone.

Chiude piazza Pontida
Modifiche ai percorsi Atb

➔➔ A causa della chiusura al traffi-
co di piazza Pontida, martedì 26
(Sant’Alessandro) dalle 12 alle 21,
le vetture delle linee 8 ed 11 del-
l’Atb adotteranno alcune modifi-
che di percorso. Le corse da Porta
Nuova a Loreto seguiranno un per-
corso normale fino a via Zambo-
nate, indi via Moroni, via Palma il
vecchio, via Broseta, per poi ri-
prendere il percorso normale. Le
corse da Loreto a Porta Nuova se-
guiranno il percorso normale fino
a via Broseta, indi via Palma il
Vecchio, via Previtali, via S. Ber-
nardino, via Zambonate per torna-
re sul percorso normale.

Fotografato con i vigili
Era per un’informazione

➔➔ Nella fotografia pubblicata ieri a
pagina 9 a corredo dell’articolo sul
giro di vite annunciato dal sinda-
co e dall’assessore alla Sicurezza
su abusivi e case occupate, è stato
ritratto un cittadino che parla con
due agenti della polizia locale.
Nella didascalia è stato scritto che
si trattava di un controllo. In realtà
il cittadino stava chiedendo
un’informazione a uno dei due
agenti. Ce ne scusiamo con l’inte-
ressato.

La Lega chiede un’ordinanza in città simile a quella di Filago

«Fermi con le prostitute? Multiamoli»
Dopo la richiesta di far spostare il

camper del Sert dell’Asl dal piazza-
le della stazione «perché la zona è
troppo frequentata da studenti e ra-
gazzi», la Lega torna all’attacco con
un ordine del giorno in cui si chie-
dono provvedimenti antiprostitu-
zione sulle strade cittadine. Riflet-
tendo sui maggiori poteri attribuiti
ai sindaci dal decreto Maroni, e su
azioni analoghe portate avanti in al-
tri Comuni, fra cui anche l’orobica
Filago, il consigliere Guglielmo Re-
dondi chiede un’azione mirata. «In
alcuni quartieri della città, come

Grumellina e via Correnti, si assiste
ad un "mercato del sesso" sempre
più sfacciato – scrive il lumbard –.
Anche nella zona antistante il cimi-
tero monumentale si registra, da
molti anni, una prostituzione omo-
sessuale che crea disagi, degrado e
offende la sacralità del luogo. I resi-
denti delle zone interessate dalla
prostituzione chiedono da tempo
che si intervenga per non avere sot-
to casa persone poco raccomanda-
bili, schiamazzi, rifiuti e rumori di
automezzi». Visto che «in altre città
alcuni severi provvedimenti attua-

ti dai sindaci per arginare il fenome-
no della prostituzione su strada
stanno registrando positivi risulta-
ti», Redondi chiede che il Consiglio
comunale impegni il sindaco «a in-
stallare telecamere wireless, quindi
facilmente spostabili da un posto al-
l’altro, e una evidente segnaletica
nei punti necessari in modo da di-
sincentivare la "fermata" dei clienti
delle prostitute», ma anche «a pre-
vedere, attraverso apposita ordinan-
za, delle sanzioni di 500 euro agli
automobilisti che si fermano a con-
trattare con le prostitute».

Migliaia di parassiti sugli ippocastani di viale Papa Giovanni

Edicola «ostaggio» dei moscerini
■ Ancora «nuvole» di moscerini
lungo il viale Papa Giovanni in-
torno agli ippocastani. A farne le
spese, in particolare, l’edicola al-
l’angolo con via Paleocapa. Da tre
giorni i titolari, Giuliana e Anna-
maria Oberti, stanno cercando di
disinfestare il chiosco dei giorna-
li, ma invano. 

«Dobbiamo riaprire dopo la pau-
sa estiva e non sappiamo come fa-
re – spiegano –: già tre anni fa c’e-
ra stata una tale invasione di mo-
scerini, ma poi la situazione si era
normalizzata». L’edicola Oberti
era chiusa per ferie dall’11 agosto
scorso: l’apertura è prevista per la
mattinata di oggi. «Dovremmo en-
trare per pulire l’edicola – spiega-
no i titolari – ma abbiamo paura
che i moscerini possano entrare e
danneggiare i giornali». Ieri pome-
riggio l’intera saracinesca del chio-
sco era ricoperta da migliaia di
piccoli moscerini, gli stessi che,
da qualche settimana, hanno in-
taccato anche gli ippocastani che
si trovano lungo tutto viale Papa
Giovanni: le foglie delle piante in
questo periodo appaiono infatti
ingiallite proprio a causa del pa-
rassita. 

Ieri i titolari dell’edicola hanno
contattato il Comune: sul posto è
arrivata anche una pattuglia di
agenti della polizia locale, oltre a
un tecnico dell’ufficio ambiente
del Comune. Quest’ultimo ha sot-
tolineato la difficoltà nel reperire
la ditta specializzata nella disin-
festazione degli insetti ad agosto
e l’inutilità di un intervento col
disinfettante essendo previste pre-
cipitazioni nelle prossime ore. Si
tratterebbe comunque – a suo di-
re – della quarta e ultima genera-
zione di insetti che attaccano gli
ippocastani: morta anche questa
generazione, il problema – che si
ripresenta ogni estate – dovreb-
be rientrare. 

Vero anche che l’edicola deve
necessariamente riaprire i batten-
ti: così ieri i titolari si sono arma-
ti di disinfettante spray e hanno
cominciato a spruzzarlo sulla sa-
racinesca dell’edicola e sulle pian-
te circostanti. Con risultati pur-
troppo scarsi, vista la quantità di
moscerini. «Abbiamo chiamato
più volte il Comune – spiegano –,
ma non è stato fatto nessun inter-
vento di disinfestazione». 

Fa. Co.

Sopra,
l’edicolante
spruzza il
pesticida
sull’edicola.
A destra, la
stessa
operazione
su una
pianta.
Sotto, i
moscerini 
(foto
Bedolis)
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