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dal Busi... di tutto un po’

Stufe a legnaStufe a pellet

Via donatori di sangue, 2 Zogno (Bg) tel/fax 0345-91176
Tasso zero valido fino al 31.08.08

APERTO

AGOSTO

Stufe a Pellet e Legna

• VENDITA
(Pagamenti rateali)

• RIPARAZIONI

• DIMOSTRAZIONI

• SERVIZIO
A DOMICILIO
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Centro assistenza tecnica autorizzato dal 1971

di Bonaiti/Testa
BERGAMO - via Borgo Palazzo, 81/A

Tel. 035.221543 - 335.6039953 - 338.8475271

Macchine da Cucire Arredo Tende

Spazzacamino
A
N
F
U
S

Associazione
Nazionale
Fumisti
Spazzacamini

QUALIFICATO

• Filiale di Milano
Tel./Fax 02.48201924

PULIZIA CANNE FUMARIE
(camini, stufe e pizzerie)

Videoispezioni e controlli canne fumarie

Zogno (Bg) - Tel./Fax 0345.94195
Cell. 338.9851032

SPAZZACAMINO BONORA STEFANO

295254_5

Serramenti
•  Serramenti

in alluminio
•  Box ufficio
•  Pareti mobili
•  Persiane
•  Cassonetti

BERGAMO - Via Canovine, 44 - cell. 338.8206909
Tel. 035.312586 - Fax 035.4248399
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Elettricista

GRASSOBBIO (Bg) • E-mail: d.caroli@tiscalinet.it
Cell. 338.1808150 - Tel. e Fax 035.525633

287304_5

PREVENTIVI e USCITA GRATUITI
• PICCOLE RIPARAZIONI • IMPIANTI ELETTRICI
• AUTOMAZIONE CANCELLI - ANTINTRUSIONE

Avvolgibili

BELOMETTI
AVVOLGIBILI srl

• PRODUZIONE E FORNITURE TAPPARELLE PVC,
ALLUMINIO, ACCIAIO, FUTURA, LEGNO

• ZANZARIERE E VENEZIANE • PORTE A SOFFIETTO - TENDE DA SOLE

Via P. Borsellino, 42/44 - ZANICA - Tel. 035/670451 - Fax 035/6668543
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Tel. 035.302277 - Cell. 335.5603997

ARREDOTENDA
di Mario Savoldelli

• TENDE DA SOLE DELLE MIGLIORI MARCHE
• SERRAMENTI PVC ALTA QUALITA’
• CANCELLETTI

di SICUREZZA

SUPER SCONTI

TENDE DA SOLE

MESE DI AGOSTO Negozio
via Nazionale, 54/56

SERIATE (BG)
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Bergamo Riparazioni

Pdl e Lega: «Al voto subito uniti»
Elezioni amministrative 2009, il centrodestra prepara l’alleanza già a partire dal primo turno
Belotti (Lega): però il Pdl indichi presto un candidato sindaco, noi abbiamo sempre Castelli

La replica al Carroccio

«Con il camper
la stazione
è più sicura»

■ Spostare il camper del Sert dal
piazzale della stazione. Questa la pro-
posta del consigliere comunale della
Lega Daniele Belotti, alla quale ieri
ha replicato chi quel camper lo gesti-
sce, Stefano Rizzi, coordinatore del
progetto di «riduzione di danno» per
conto della cooperativa di Bessimo
che dal 2001 ha in gestione il servi-
zio. 

«Dalla nostra esperienza e dal co-
stante confronto con le altre realtà
lombarde che hanno progetti analo-
ghi – scrive Rizzi – emerge chiara-
mente che le stazioni delle città sono
storicamente anche i luoghi in cui
si concentrano le persone che vivo-
no situazioni di grave marginalità. In-
fatti la presenza di tossicodipenden-
ti era già un dato di fatto prima del-
l’arrivo del camper in stazione. La no-
stra presenza ha sicuramente contri-
buito a migliorare la qualità della vi-
ta dei nostri utenti, attraverso l’offer-
ta di una gamma di servizi socio-sa-
nitari fra cui: aggancio relazionale, so-
stegno, consulenza sanitaria e socia-
le, invio ad altri servizi, scambio si-
ringhe, trattamenti metadonici a bas-
sa soglia e fornitura di profilattici. Tut-
to questo ha permesso anche di mi-
gliorare la vivibilità della stazione per
le persone che vi lavorano e che vi
transitano quotidianamente». «È am-
piamente dimostrato e la letteratura
internazionale lo conferma – spiega
il coordinatore nella lettera – che la
presenza di servizi di vicinanza e so-
stegno alla fasce di popolazione più
emarginate tende ad aumentare la si-
curezza e la fruibilità dei luoghi ove
operano i servizi stessi. Lo scambio
delle siringhe va proprio nella dire-
zione di salvaguardare sia la salute
delle persone tossicodipendenti, che
di tutta la cittadinanza. Ricordiamo
che nel 2007 sono state raccolte dal
camper 203.514 siringhe usate, che
altrimenti sarebbero state abbando-
nate sul territorio».

«La riduzione del danno – conclu-
de la missiva – è uno dei quattro pi-
lastri su cui si basa la politica euro-
pea in materia di droghe, recepita dal-
l’Accordo tra il Governo, le regioni
(la Regione Lombardia è l’Ente finan-
ziatore del progetto) e le province au-
tonome sul documento Piano italia-
no d’azione sulle droghe (vedi Gaz-
zetta Ufficiale del 15 febbraio 2008).
La logica della riduzione del danno
è stata recepita anche nei Lea (Livel-
li essenziali di assistenza), fissati dal
ministero della Salute e modificati
con revisione straordinaria il 23 apri-
le 2008».

■ Lega e Popolo della libertà uniti sin
dal primo turno per riconquistare il Co-
mune di Bergamo alle elezioni ammini-
strative della primavera prossima. Non
solo: il Carroccio riconosce che il can-
didato sindaco debba essere espressio-
ne del Pdl, un nome, insiste la Lega, che
deve essere indicato nel giro di poco
tempo. In caso contrario il Carroccio è
pronto a mettere sul piatto la candida-
tura di Roberto Castelli.

L’incontro di ieri sera tra gli esponen-
ti del centrodestra del Comune di Ber-
gamo organizzato alla Berghem Fest del-
la Lega, in corso ad Alzano Lombardo,
è stato l’occasione per un primo confron-
to tra le varie forze politiche. E così il Pdl
raccoglie le aperture per una possibile
alleanza da parte della Lega, ma, pri-
ma di indicare nomi di candidati, pone
l’accento sulla necessità di una defini-
zione dell’accordo e del programma. Al-
l’incontro, moderato da Anna Gandol-
fi, giornalista de L’Eco di Bergamo, so-
no intervenuti Daniele Belotti (Lega),
Franco Tentorio (An), Gianfranco Ceci
(Fi), Andrea Veneziani (Lista Venezia-
ni). 

«Ci sono poche possibilità – ha esor-
dito Belotti – che la Lega vada da sola al
primo turno: oggi c’è un’unità d’inten-
ti forte. La tattica del 2004 è stata per-
dente. Salvo stravolgimenti romani, so-

prattutto se verranno approvate le rifor-
me, alle prossime elezioni amministra-
tive avremo coalizioni di centrodestra
con la Lega in tutte le realtà del Nord».
«Ciascuno ha i propri candidati – ha su-
bito chiarito l’esponente del Carroccio
–. La Lega presenterà Ettore Pirovano
per la Provincia. In città, dove la Lega
rappresenta, forse, una forza un po’ mi-
nore, è logico che il candidato venga

espresso dal Pdl. Se i nostri colleghi pre-
senteranno questo nome al più presto,
bene. Altrimenti noi abbiamo un candi-
dato di primo livello che è Roberto Ca-
stelli».

Tentorio ha subito raccolto l’apertura
sulle alleanze: «Non si può ripetere l’er-
rore del 2004: occorre presentarsi insie-
me fin dal primo turno per vincere. Oc-
correrà poi cercare ulteriori alleanze su

un programma preciso». E su un’even-
tuale apertura all’Udc, prospettata da
Tentorio, Belotti ha posto il problema
dell’atteggiamento del partito di Casi-
ni sulle riforme federali, «ma – ha pro-
seguito – le porte sono aperte, è tutto da
valutare; sono loro che devono accodar-
si e non noi che dobbiamo elemosina-
re». Sul nome del futuro candidato sin-
daco Tentorio ha osservato che «non è

ancora stata decisa in modo formale l’al-
leanza Pdl-Lega; poi c’è la necessità del
programma e, quindi, di candidature va-
lide che possano ben rappresentare le
forze politiche in Comune e Provincia».
«Non ci scanneremo sul nome – gli ha
fatto eco Ceci –. Il valore aggiunto è la
buona coalizione: e non dobbiamo an-
dare divisi come quattro anni fa. Sono
pronti coloro che hanno avuto incarichi
istituzionali a livello comunale, provin-
ciali e regionale; altrimenti potranno es-
sere trovati candidati anche all’esterno».
Veneziani ha condiviso l’appello all’u-
nità: «Quando vedremo il centrodestra
unito daremo il nostro supporto. Valu-
teremo se dall’esterno o meno».

Durante la serata sono emerse alcune
indicazioni programmatiche. Tentorio
ha espresso contrarietà alle Zone a traf-
fico limitato, «mentre le zone 30 devo-
no essere fatte solo dove servono e con
raziocinio»; è stata inoltre rilanciata la
proposta della Cittadella dello Sport a
Grumello al Piano e del progetto del mi-
nimetro per la risalita in Città Alta. È sta-
ta inoltre sottolineata la necessità di riac-
quistare la società Bas-Sii (che gestisce
l’acqua, ndr), di valutare la possibilità
di utilizzare il Matteo Rota come Centro
diurno anziani e alcune caserme dimes-
se a sede delle associazioni. 

Gianluigi Ravasio

C A M PA G N A  E L E T T O R A L EC C I

TRAFFICO E CEMENTO, DESTRA E SINISTRA SCALDANO I MOTORI PER L’AUTUNNO
di DINO NIKPALJNNT
Mobilità e cemento: a meno di un anno dalla chia-

mata alle urne i temi forti della campagna elettora-
le per Palafrizzoni sembrano ormai chiari. Il primo
è una gentile replica delle amministrative del 2004 (e
in parte del 1999), il secondo è tutto nuovo e ha già ri-
servato in questi ultimi mesi ruvidi scambi di corte-
sia tra le parti, con qualche curiosa inversione di ruo-
li tra cementificatori e difensori del verde.

Saranno luoghi comuni, ma è indubbio che il cen-
trodestra non abbia mai avuto nelle sue corde una
sensibilità ambientale particolarmente marcata.
Un’ammissione nemmeno tanto parziale di colpa ar-
rivò qualche anno fa dall’assessore (ora ex) regiona-
le all’Ambiente, Marco Pagnoncelli, segretario pro-
vinciale del maggior partito del Pdl, Forza Italia: «Dob-
biamo capire che ecologia e ambiente non sono temi
esclusivi del centrosinistra». E in particolare della sua
componente più ecologista, i Verdi. Stabilito que-
sto, il centrodestra in questi ultimi tempi si è distin-
to per un attacco costante a qualsivoglia intervento
edificatorio approvato (o solo discusso) da Palafriz-
zoni, gettando sulla sponda del centrosinistra l’accu-
sa di cementificatori, in un interessante scambio di

ruoli, almeno rispetto ai canoni prefissati. Pure pole-
miche strumentali? In parte sicuramente, ma qualco-
sa di vero sotto sotto c’è: che sulle questioni urbani-
stiche ci sia stato qualche sbandamento di troppo nel-
la Giunta Bruni è innegabile, e l’eterna (quasi un an-
no...) verifica a cavallo tra 2005 e 2006 è ancora lì a
ricordarlo, senza contare che su alcuni temi come
l’Accademia della Guardia di Finanza a Grumello del
Piano e la nuova sede della Provincia a Porta Sud l’a-
la più a sinistra annuncia battaglia. Ma è pure vero
che sul fronte del verde propriamente detto, Palafriz-
zoni ha inanellato una notevole serie di successi,
come dimostrato dall’apertura in serie di parchi in
città: non saranno la panacea di tutti i mali, servirà
sicuramente ben altro, ma prima non c’erano e ora ci
sono. Ed è un dato di fatto incontrovertibile.

Per contro, se il centrodestra (in attesa ancora di ri-
velare – o meglio, trovare – il nome dello sfidante a
Palafrizzoni) ha sviluppato una militante anima an-
ticemento, sul fronte dell’altra rilevante questione am-
bientale, quella del traffico e della mobilità, lì era e
lì è rimasto. Più o meno a quel 1999 dove Veneziani
liquidò la questione con un memorabile volantino:

«A che cosa ti serve l’auto se poi non te la fanno usa-
re?». Un messaggio forte e chiaro al centrosinistra che
voleva chiudere il centro al traffico, e che perse, sal-
vo poi (ri)conquistare Palafrizzoni cinque anni do-
po proprio puntando sul tema della mobilità. E che
in linea di massima Pdl & dintorni non siano sensibi-
lissimi al tema della mobilità sostenibile lo conferma
quanto sta succedendo a Brescia, dove il neosindaco
Adriano Paroli, una volta conquistata la Loggia, ha
iniziato lo smantellamento (parziale, in fasce ora-
rie) della Zone a traffico limitato introdotte dalle pre-
cedenti amministrazioni di centrosinistra. Un caso?
Non pare, l’impostazione sembra proprio ideologi-
ca perché anche a Bergamo sia Pdl che Lega si sono
schierate apertamente contro l’istituzione di Ztl (via
Sant’Alessandro alta e Pignolo) e Zone 30. Atten-
zione però, il fatto di averle fatte non mette automa-
ticamente il centrosinistra dalla parte della ragione,
perché va comunque detto che mobilità e traffico so-
no stati i punti deboli dell’amministrazione Bruni, per
ammissione (quasi sempre implicita) di molti suoi au-
torevoli esponenti. La pedonalizzazione completa del
centro è ancora al di là dal venire – nonostante diver-

si annunci – e qualche limitazione al traffico fa di-
scutere, non tanto per la ratio, quanto per una cer-
ta impressione di estemporaneità: troppo spesso
si è avuta la percezione che mancasse uno studio
preventivo sulle conseguenze delle chiusure per il
traffico e la predisposizione di percorsi alternati-
vi. Idem per il trasporto pubblico, dove la politica
dei parcheggi d’interscambio non si può dire fallita
perché non è semplicemente mai iniziata seriamen-
te: del resto è difficile farlo se non si mette mano al-
le corsie preferenziali, e da una Giunta di centro-
sinistra era lecito attendersi interventi di questo ge-
nere, mentre sul tram è giusto sottolineare che si trat-
ta di un’opera i cui successi (e ritardi) sono asso-
lutamente bipartisan, visto l’arco di tempo necessa-
rio per la sua realizzazione. Un quadro decisamen-
te complesso (e sorvoliamo sulla questione della ri-
salita di Città Alta...) destinato a caratterizzare i me-
si da qui alle urne, con la speranza che gli schie-
ramenti provino ad uscire dai reciproci steccati an-
che ideologici per cercare soluzioni se non inno-
vative comunque vincenti. Anche se i primi messag-
gi incrociati sembrano purtroppo un film già visto.

Il dibattito di ieri sera (foto Yuri Colleoni)
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