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COMUNE DI CAZZANO SANT’ANDREA
(Provincia di Bergamo)

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER
LA FORMAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

L’Amministrazione Comunale, ai sensi degli artt. 13 comma
2) e 26 della Legge Regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 e
s.m.i., in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale
n. 36 del 28.07.2008, intende promuovere la formazione del
Piano di Governo del Territorio (P.G.T).
Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi
diffusi, può presentare suggerimenti e proposte entro le ore
11,00 dell’1 ottobre 2008.
Le istanze, alle quali potranno essere allegati elaborati grafi-
ci esemplificativi, dovranno essere presentate in duplice co-
pia e in carta libera presso l’ufficio protocollo al 1° piano del
palazzo comunale in via Torre nr. 2 nei seguenti orari:

• Dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,30

• Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15,30 alle ore 17,30

Cazzano Sant’Andrea, 01.08.2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO: geom. Carlo Marchesi
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Via Tasso, Pagnoncelli
lancia il «Bettoni-ter»
Il candidato di Forza Italia pronto a fare un passo indietro
Ma la Lega: un’altra occasione si dà solo a una bella donna

Il dibattito di ieri alla festa della Lega di Alzano (foto Bedolis)

Giovani e politica
Pienone al dibattito

■ I giovani sono lontani dalla politica. È quanto è
emerso nel dibattito dell’altra sera alla Bèrghem fest di
Alzano Lombardo. Sul palco Roberto Tomaselli, pre-
sidente di Officina 33, Alberto Ribolla, Presidente del
Mup Lombardia, Vittorio Valle del Collettivo Sconsi-
derati, Davide Capurso del Senato Accademico del-
l’Università di Bergamo per Azione Universitaria e
Marco Pineschi, coordinatore tra il Partito Socialista e
la Federazione dei giovani socialisti. E anche in platea
molti i ragazzi. «Su un punto siamo d’accordo: – ha
esordito Roberto Tomaselli dando il via al dibattito –
i giovani sono lontani dalla politica». «Occorre però
che l’Università dia spazio a noi giovani – ha continua-
to Alberto Ribolla in accordo con Capurso – per que-
sto ritengo che sia fondamentale la costruzione del
campus ai Riuniti». Agevolazioni agli studenti lavora-
tori, creazione di esami per non frequentanti i punti in
cima alla lista del Collettivo Sconsiderati. Questioni
concrete e più strettamente legate alla vita universita-
ria soltanto sfiorate. Molti invece gli slogan politici che
hanno popolato il dibattito. Proprio quelli che stanno
annoiando e allontanando i giovani dalla politica.

M. V.

Via libera al prestito di 38 opere. Il «Lionello d’Este» sarà il pezzo forte a Londra. Opere anche ad Atene

I gioielli della Carrara fra Louvre e National Gallery
■ Louvre, National Gallery, Museo nazio-
nale del Prado. Bergamo ha un biglietto da
visita che si chiama arte e passa attraverso al-
cuni dei più grandi musei europei. «Quando
diciamo che l’Accademia Carrara ha rappor-
ti scientifici di grande livello, non diciamo
così per dire...», esordisce con soddisfazione
l’assessore alla Cultura Enrico Fusi.

Ieri dalla Giunta è arrivato il via libera al
prestito di alcuni gioielli dell’Accademia Car-
rara, opere che si mostreranno nel mondo
mentre il museo bergamasco è alle prese con
i restauri. Ed è così che il «Ritratto di Lionel-
lo d’Este» di Pisanello, un vero e proprio ca-
polavoro (assicurato per 5 milioni di euro)
che oggi è già in prestito alla Fondation de
l’Hermitage di Losanna, porterà un po’ di Ber-
gamo a Londra, dove la National Gallery sta
preparando la mostra «The renaissance face:
Van Eyck to Titian». L’esposizione, curata in
collaborazione con il Museo nazionale del
Prado di Madrid, si svolgerà dal 15 ottobre al
18 gennaio 2009. Alla volta di Parigi partirà
invece il «San Bernardino da Siena» attribui-
to ad Andrea Mantegna: «Il Louvre, per la mo-
stra monografica sull’autore che si terrà dal

22 settembre al 5 gennaio 2009, aveva chie-
sto la celeberrima "Madonna con Bambino"
– spiega Fusi –, ma il capolavoro si trova an-
cora in restauro a Firenze, all’Opificio delle
Pietre Dure. Quindi sarà esposta un’altra ope-
ra attribuita al Mantegna, comunque interes-
sante». Anche l’ambasciata d’Italia ad Atene
si è rivolta alla Carrara, chiedendo quattro
opere per «Il mito, il sacro, la poesia da Tizia-
no a a Pietro da Cortona». Saranno in mostra

fino al 20 dicembre 2008. Un viaggio più bre-
ve, ma comunque importante, per ben 32 ope-
re che comporrano cuore della mostra su fra
Galgario (di cui riferiamo anche a pagina 39
dell’edizione odierna de l’Eco) al Museo ci-
vico d’arte contemporanea di Masnago-Vare-
se. «Il restauro della Carrara non sarà solo
strutturale – aggiunge Fusi –, ma anche un
modo per ripensarne il ruolo e l’importan-
za culturale». La cultura è stata al centro di
una seconda delibera di Giunta, che ha por-
tato ad affidare a Cobe il compito di trovare
sponsor per il restauro delle fontane citta-
dine, ma non solo. «Stiamo costituendo un
portale per il turismo culturale della città di
Bergamo – prosegue Enrico Fusi –, ma anche
mappe e materiali turistici seguendo due iti-
nerari di trekking urbano alla scoperta di una
Bergamo insolita». Per questo si seguono due
filoni di ricerca: «Ascoltando l’acqua», dedi-
cato appunto al legame storico di Bergamo
con le fonti, e «Uno sguardo dall’Alto», de-
dicato alla città vista dalla Mura. A entrambi
sta lavorando l’Ateneo di scienze, lettere e
arti.

Anna Gandolfi

Accordo Comune-Caritas: la Polizia locale segnalerà chi ha bisogno d’aiuto

Una rete di sentinelle contro le liti in famiglia
■ Conoscono il territorio palmo a palmo,
entrano in contatto con situazioni difficili.
Gli agenti della Polizia locale a volte si trova-
no ad essere anche sentinelle sul disagio. Per-
ché le liti in famiglia, o di condominio, si mol-
tiplicano e a loro arrivano sempre più chia-
mate. Sono un aggancio con il territorio che
il Comune e la Caritas, già impegnata dal 2005
nella gestione di un Ufficio mediazione con
operatori sociali – che si propone di mette-
re in contatto le parti in causa nella lite nel-
l’ottica di, quando possibile, mediare per ri-
conciliare – hanno pensato di valorizzare.
È nato così il progetto di un «Centro per la
mediazione dei conflitti», per cui ieri la Giun-
ta ha siglato il protocollo d’intesa con la Ca-

ritas diocesana bergamasca. «Il proposito –
si legge nella delibera – è quello di sostenere
la realizzazione di un sistema integrato fra
Comune (Polizia locale e Servizi sociali) e Ca-
ritas costituendo una équipe di lavoro forma-
to da professionalità miste». «Non si tratta
– prosegue il testo – di un sistema giudiziale
alternativo, ma di un servizio preventivo di
interventi sociali per non arrivare al conflit-
to». In pratica, attraverso gli agenti della Po-
lizia locale chiamati a intervenire, si farà sa-
pere ai cittadini in difficoltà, magari per liti
o cattivi rapporti di vicinato, dell’esistenza
del centro mediazione. «Alcuni dei nostri
agenti hanno effettuato un vero e proprio cor-
so di formazione da questo punto di vista»,

ha spiegato il vicesindaco Ebe Sorti Ravasio.
Per la Caritas è intervenuto don Virgilio Bal-
ducchi, cappellano del carcere, ricordando
che «le conflittualità fra vicini, in famiglia,
aumentano sempre più arrivando anche a epi-
sodi drammatici. Questo progetto è una sfi-
da nuova per Bergamo, siamo contenti di la-
vorare per poter prevenire i conflitti, per tu-
telare la vittima anche mettendola in contat-
to con chi commette reati per sanare, se sana-
bile, il problema». «L’intenzione è creare una
rete di aiuto», ha concluso Sorti Ravasio. Og-
gi sono una decina gli agenti di polizia lo-
cale formati per questo tipo di intervento: con
il protocollo d’intesa la sinergia, entro un paio
di mesi, potrebbe essere operativa.

IN BREVEI I I I I

In Tribunale col coltello
Seconda denuncia in due giorni
➔➔ Seconda denuncia a piede libero in due giorni

al Tribunale di Bergamo per porto abusivo di ar-
ma: dopo il sessantasettenne di mercoledì ieri gli
agenti dell’Istituto di sorveglianza provinciale ber-
gamasco (Ispb) hanno fermato un trentatreenne
di Bagnatica. Il giovane è stato fermato all’ingres-
so del Tribunale di via Borfuro: doveva raggiun-
gere i giudici di pace, ma con sé aveva un coltel-
lo a serramanico lungo oltre 21 centimetri.

A4, in tasca falsi documenti romeni
Arrestati due albanesi ricercati
➔➔ Entrambi già colpiti dal decreto di espulsione e,

uno dei due, anche da una condanna a due mesi
di carcere per vari reati, pensavano di non esse-
re identificati andando in giro con documenti ro-
meni falsi. Due albanesi sono però stati scoperti e
arrestati, attorno alle 20,20 di mercoledì in A4, al-
l’altezza di Novate Milanese, dalla polizia strada-
le di Seriate. I due, di 28 e 30 anni sono stati arre-
stati. 

Piazzale Alpini, controlli dell’Arma
Un arresto e quattro fogli di via
➔➔ È di un immigrato arrestato e tre italiani muniti

del foglio di via obbligatorio il bilancio dei con-
trolli messi in atto nel pomeriggio di mercoledì
dai carabinieri di Bergamo in piazzale Alpini. I
militari hanno sorpreso un marocchino di 25 an-
ni, S. M., mentre spacciava – stando alle accuse –
quattro dosi di cocaina ad alcuni tossicodipen-
denti italiani. Altre tre persone, tutte italiane e
con problemi di tossicodipendenza, sono invece
state munite del foglio di via, provvedimento che
vieta loro di frequentare Bergamo per motivi di
sicurezza. Nell’ambito dell’operazione sono stati
complessivamente controllati 30 immigrati.

COLOGNOL AI I I I I

«Sono innocente», protesta sulla torre
Si è arrampicato per la seconda volta
sulla torre pubblicitaria della Banca Po-
polare di Bergamo, vicino all’ingresso
dell’autostrada, per chiedere la revisio-
ne di un processo nel quale, a suo dire,
è stato condannato ingiustamente. Mau-
ro Gerosa, 42 anni, di Solto Collina, che
già lo scorso ottobre aveva protestato in
cima alla torre, è tornato in azione ieri
sera: poco prima delle 22 si è arrampi-
cato lungo la scaletta metallica e ha rag-
giunto un’altezza di circa 20 metri, do-
ve ha srotolato uno striscione nel quale,
rivolgendosi al Presidente Berlusconi,
si è definito un «perseguitato dalla giu-

stizia». Poi ha avvisato il 115. Sul posto
sono arrivate due squadre di vigili del
fuoco con l’autoscala e due volanti del-
la Questura agli ordini del vicequestore
Mirella Pontiggia. La dirigente della
Questura è salita insieme ai vigili del
fuoco sull’autoscala e ha raggiunto la ci-
ma della torre, cercando di convincer-
lo a scendere. L’uomo, condannato per
tentata estorsione in primo grado, in ap-
pello e in Cassazione, si ritiene innocen-
te. Alle 24,10 la trattativa per farlo scen-
dere era ancora in corso.

Emanuele Biava (foto Yuri Colleoni)

Il «Ritratto di Lionello
d’Este» del Pisanello

■ La Lega conferma in modo
compatto e convinto la candi-
datura di Ettore Pirovano a pre-
sidente della Provincia: parola
di Cristian Invernizzi, segreta-
rio provinciale del Carroccio.
Ma Marco Pagnoncelli, coordi-
natore provinciale di Forza Ita-
lia, lancia la possibilità di un
terzo mandato per il presiden-
te uscente Valerio Bettoni (pos-
sibilità ancora non prevista dal-
la legge) e con Pietro Macconi
di Alleanza nazionale insiste
sulla necessità di definire un
accordo globale riguardante tut-
te le realtà locali e di studiare
un programma a partire dal la-
voro svolto in questi dieci an-
ni. Ma, allora, se alleanza di
centrodestra dev’essere per tut-
te le realtà, risponde la Lega, oc-
corre rivedere anche le allean-
ze nelle Comunità montane do-
ve sono presenti «alleanze tra-
sversali con il centrosinistra». 

Prime prove di dialogo, non
senza sorprese, ieri sera alla
Bèrghem Fest del Carroccio in
corso ad Alzano Lombardo in
vista delle elezioni provincia-
li del 2009: all’incontro, mode-
rato da Benedetta Ravizza, gior-
nalista de L’Eco di Bergamo, so-
no intervenuti i tre responsabi-
li provinciali di Lega, Fi, e An,
oltre al presidente del Consiglio
regionale Giulio De Capitani
che ha rilanciato il valore delle
Province. Ravizza ha introdot-
to il tema delle alleanze ricor-
dando che alle ultime elezioni
provinciali del 2004 la Lega cor-
reva da sola a fronte di un’al-
leanza Fi-An-Udc. Invernizzi ha
subito posto l’accento sulla can-
didatura di Pirovano lanciata da
Umberto Bossi a Bergamo nel
dicembre scorso: «Non so come
ci presenteremo – ha rimarcato
–, ma so che la Lega candiderà
Pirovano. Ciò non significa che
siamo chiusi al confronto con
Fi e An, siamo disponibili ad al-
leanze allargate al centrodestra,
ma non abbiamo paura ad an-
dare da soli».

Pagnoncelli, dopo aver
espresso apprezzamento per Pi-
rovano e per la candidatura di

un «cavallo di razza», ha pun-
tualizzato: «In dieci anni Bet-
toni ha dimostrato in modo
concreto di aver fatto davvero
molto, con un lavoro di spesso-
re. Occorre partire da questo e
insieme, e sottolineo “insieme”
– ha insistito Pagnoncelli – co-
struire un percorso per dare al-
la Provincia ulteriore slancio
per essere competitiva. Il dia-
logo è aperto da subito tra Fi,
An e Lega per un percorso con-
diviso». E, rispondendo alle vo-
ci di una sua possibile candi-
datura alla guida della Provin-
cia, Pagnoncelli ha chiarito:
«Non sono candidato a nulla se
non a costruire una coalizione
capace di coinvolgere e tenere
insieme tutti i Comuni». Sul
punto è tornato Macconi: «Pos-
sono esserci più candidati pos-
sibili, ma credo che prima sia
necessario un ampio accordo
su tutto: serve un accordo glo-
bale. È necessario che sui gran-
di Comuni si stabiliscano equi-
libri che diano ragione ai parti-
ti». E Macconi, dopo aver
espresso «dispiacere» per la
mancanza dell’Udc alla serata,
ha aggiunto: «Occorre definire
entro novembre la squadra per
non arrivare all’ultimo minuto
litigando, lasciando spazio al
centrosinistra». «Pirovano è
sorretto da tutto il partito – ha
chiarito Invernizzi –: non è la
lepre lanciata per essere sacri-
ficata, ma è il candidato della
Lega, mi auguro sostenuto da
Fi e An».

E Invernizzi, dopo aver chia-
rito che il dialogo con l’Udc è
condizionato dall’atteggiamen-
to rispetto alla riforma federa-
le, ha aggiunto: «Se saremo in-
sieme nel 2009, allora anche
nelle Comunità montane do-
vranno esserci alleanze di cen-
trodestra e non più alleanze tra-
sversali con il centrosinistra.
Provincia e Comune devono an-
dare di pari passo: non ci saran-
no alleanze diversificate. O si
va insieme da tutte le parti, o
vinca il migliore».

Pagnoncelli ha osservato co-
me l’Udc debba essere «par-
te integrante di un progetto
con noi, An e Lega» e ha ri-
marcato che un’eventuale «li-
sta di centro guidata da Betto-
ni, un progetto che si è un po’
sciolto dopo le ultime elezio-
ni, è un progetto che nell’area
di centrodestra ci può stare».
Ma, in chiusura, Pagnoncelli
ha aggiunto: «Ci auguriamo un
Bettoni ter. L’unico dispiace-
re che posso rimarcare è che è
mancata una caratterizzazio-
ne politica delle scelte fatte da
assessori e consiglieri provin-
ciali. A volte abbiamo avuto
l’impressione di un ente più
tecnico che politico. Ci augu-
riamo che per il Bettoni ter
emerga di più questa caratte-
rizzazione politica». Un’usci-
ta non condivisa da Inverniz-
zi, che commenta: «Un’altra
possibilità? Si dà solo alle bel-
le donne».

Gianluigi Ravasio
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