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I pezzi del Bucintoro tra i giochi di luce
Fino a domenica sarà possibile
prendere visione di alcuni pezzi
del nuovo Bucintoro, la splendi-
da «nave d’oro» che per secoli è
stata il simbolo della Serenissima.
L’iniziativa di ricostruire la stori-
ca imbarcazione è stata presa lo
scorso anno attraverso un proget-
to, promosso da Venezia e Berga-
mo, che ha per obiettivo quello di
permettere al Bucintoro di torna-
re a solcare le acque della laguna.
Un gemellaggio che appare più
che consolidato da quasi quattro

secoli di storia in comune e di cui
la nostra città porta il segno più
evidente nella grandiosa cerchia
delle Mura: sarà possibile visio-
nare le parti già realizzate, dalle
20 alle 23, nello scalone del palaz-
zo della Camera di commercio,
nell’ambito delle iniziative di
«Notti di Luce 2008».
Le parti che il pubblico ha l’occa-
sione di visionare sono le stesse
già mostrate allo Spazio Viterbi
della Provincia, a metà luglio, nel
corso di una presentazione uffi-

ciale sui lavori per la costruzione
del Bucintoro. Si tratta del cam-
pione in scala ridotta del remo che
verrà realizzato in 42 esemplari,
un busto della Sfinge che ornerà
la parte anteriore dell’imbarca-
zione e alcuni rosoni in legno per
la pavimentazione. Il tutto esalta-
to da un gioco di luci. Il Bucinto-
ro, una vera «reggia galleggiante»
usata dai dogi, era lunga 34,80 me-
tri, larga 7,30 e aveva una porta-
ta di oltre 35 tonnellate.

Francesco Lamberini

Sicurezza, il sindaco
usa i superpoteri
Raddoppiate le multe
Prima applicazione del nuovo decreto Maroni
Bruni: ma l’aumento non riguarda le infrazioni stradali

■ Per la prima volta dalla sua appro-
vazione, il 24 luglio, la giunta comu-
nale di Bergamo introduce una deli-
bera sfruttando i maggiori poteri con-
feriti ai sindaci in materia di sicurez-
za dal cosiddetto decreto Maroni. E
lo fa proprio nei giorni in cui in città
impera il dibattito sull’argomento. Il
provvedimento consiste in un aumen-
to delle sanzioni amministrative, e
rappresenta, spiega il sindaco Rober-
to Bruni, «un tassello all’inter-
no di una strategia più am-
pia». «Ferma restando
l’assurdità di ordinan-
ze che vietino di
commettere reati,
come quelle che
proibiscono di im-
brattare i muri
quando questo è
già sanzionabile at-
traverso il codice ci-
vile – puntualizza il
sindaco – l’ammini-
strazione intende lavo-
rare a più livelli, distin-
guendo i provvedimenti
di carattere generale dalle ordinan-
ze che fanno riferimento a situazioni
specifiche». Sul primo aspetto «è fon-
damentale il coinvolgimento del con-
siglio comunale. Da questo punto di
vista, se spogliata degli elementi di
polemica politica, la richiesta delle
minoranze di convocare una seduta
sul tema è legittima e non fa altro che
anticipare le intenzioni della giunta».
Entro fine anno, infatti, la maggioran-
za intende portare in aula la revisio-
ne del regolamento di Polizia loca-
le, risalente al 1961, e del sistema san-

zionatorio, che, rileva il primo citta-
dino, «è frutto di provvedimenti
emessi in epoche diverse, e presen-
ta quindi anche norme non coordina-
te tra loro». Altra cosa, rispetto a que-
sta operazione di ampio respiro che
vedrà coinvolto il consiglio comuna-
le, sono le ordinanze che i sindaci pos-
sono emettere sulla base del pacchet-
to sicurezza. «Il sindaco le emette co-
me ufficiale di governo, e si rivolgo-

no a situazioni specifiche, alla
prevenzione e alla repres-

sione di fenomeni circo-
scritti». Fenomeni che

«la Polizia locale sta
monitorando, e che
sono raggruppabili
in cinque o sei filo-
ni». Bruni non di-
ce quali sono, per-
ché non vuole «an-
ticipare i provvedi-

menti» che arrive-
ranno in futuro, ma
accenna a problemi
come il degrado,
l’accattonaggio, i

parcheggiatori abusivi.
In vista di questi provvedimenti,

è sorta la preoccupazione di «avere
un sistema sanzionatorio adeguato»
per colpire, per esempio, chi abban-
dona rifiuti in strada, non pulisce le
deiezioni canine, imbratta il suolo
pubblico o si rende responsabile di
ubriachezza molesta. Di qui il prov-
vedimento assunto ieri dalla giunta.
In sostanza, si tratta di un raddoppia-
mento degli importi delle sanzioni
amministrative, escluse quindi quel-
le relative al Codice della strada, per

chi ricorre al pagamento in misura ri-
dotta. In pratica, funziona così: oggi,
chi prende una multa per violazio-
ne di un regolamento comunale o di
un’ordinanza paga una sanzione che
oscilla tra i 25 e i 500 euro. La «for-
chetta» può cambiare a seconda del
tipo di infrazione, ma è compresa in
questo range. Se si versa l’ammenda
entro 60 giorni, si ha diritto al paga-
mento in misura ridotta, fissato dalla
legge in un terzo del massimo della
sanzione prevista, o, se più favorevo-
le all’utente, nel doppio del minimo.
Per esempio, per un’infrazione che
prevede sanzioni tra i 50 e i 100 euro,
se ne pagheranno 33, ovvero un terzo
del massimo previsto. È questa cifra
che la giunta ha deciso di raddoppia-
re, come concesso dal recente pac-
chetto sicurezza: da oggi stesso, visto
che l’eseguibilità è immediata, il pa-
gamento in misura ridotta sarà calco-
lato sul quadruplo del minimo, o su
due terzi del massimo. Rimanendo al-
l’esempio di prima, quindi, la nostra
multa arriva a 66 euro. «In termini di
cassa, non ci si sposta di molto – pre-
cisa Bruni –. Quello che ci interessa
è, senza le esagerazioni di cui ho sen-
tito parlare in altre città, avere un si-
stema sanzionatorio adeguato».

Sul sito Internet de L’Eco è possibi-
le inviare il proprio parere su questa
decisione di Palafrizzoni. Basta scri-
vere una mail con il proprio commen-
to a redazioneweb@eco.bg.it. Gli in-
terventi saranno pubblicati on line sul
sito www.ecodibergamo.it.

Nel frattempo, sul tema sicurezza,
arrivano gli interventi di Antonio Mi-
siani e del segretario cittadino del Pd

Alberto Vergalli. Il primo avanza tre
proposte per far sì che «il Decreto Ma-
roni non si riduca ad una sterile se-
quela di grida manzoniane: forte pre-
sa di posizione da parte di tutte le for-
ze politiche e istituzionali bergama-
sche per impedire che i tagli alle ri-
sorse per il comparto sicurezza e di-
fesa previsti dalla manovra economi-
ca di Tremonti si ripercuotano sul no-
stro territorio; esclusione dal calco-
lo degli obiettivi del Patto di stabilità
interno di tutte le spese sostenute dai

comuni per finalità di sicurezza pub-
blica e contrasto alla criminalità; ri-
mozione dei vincoli alle assunzioni
del personale». Vergalli si rifà invece
alle «dichiarazioni tranquillizzanti e
asettiche del Prefetto Andreana e del
Questore Rotondi (comparse ieri su
«L’Eco», ndr), che rilevano come i rea-
ti nella nostra città siano in calo e co-
munque le forze dell’ordine lavorino
bene e in sintonia con gli enti locali
ottenendo eccellenti risultati».

Fausta Morandi

Lettera anche al ministero

Torri di Porta Sud
La Lega al sindaco
«Scelta da rivedere»

■ Rivedere la scelta delle torri della Provincia a
Porta Sud, approfondendo la questione con appo-
siti studi ambientali. Il commissario cittadino del-
la Lega Nord, Lucio Brignoli, prende carta e pen-
na e scrive al sindaco Roberto Bruni, alla Soprin-
tendenza di Milano, al ministero per i Beni cultu-
rali e alla direzione Territorio e Urbanistica del Pi-
rellone. Obiettivo: esprimere un articolato parere
(contrario) al progetto per la torre di 88 metri d’al-
tezza prevista a Porta Sud e destinata a diventare la
nuova via Tasso. Nel documento il lumbard cita
la Costituzione, la Convenzione europea del pae-
saggio e il Codice dei Beni culturali e del paesaggio
per ricordare che la «tutela paesaggistica è uno dei
massimi compiti assegnati allo Stato». E qui arri-
va l’affondo: «La variante in discussione (quella che
comprende la torre, e che è oggetto di un accordo
di programma tra Palafrizzoni, via Tasso, Porta Sud
e Rete Ferroviaria Italiana, n.d.r.) non esprime que-
ste attenzioni, anzi, limita fortemente gli aspetti del-
la qualità urbana insediativa e del paesaggio». Il
lumbard ricorda come la tradizione orobica abbia
fino a oggi rinunciato agli edifici elevati: «Tutta la
storia urbanistica del secolo scorso ha sempre limi-
tato in generale lo sviluppo in altezza a 30 metri».
A dover essere difeso è soprattutto «lo skyline di
Città Alta», che, spiega il commissario, negli ultimi
trent’anni ha già subito gli effetti di «un’espansio-
ne disordinata della città. Pochissimi sono ormai
i tratti rimasti liberi, individuati dallo Studio pae-
sistico di dettaglio (redatto all’interno del pgt,
n.d.r.)». E non c’è, secondo Brignoli, quotato pro-
gettista che tenga: «Non è un problema solo di gran-
de architettura, ma in primis di paesaggio e urbani-
stica, perché si può anche chiamare un grande ar-
chitetto, ma se l’invenzione poi impatta o è fuori dal
contesto, abbiamo comunque un risultato negativo.
E non dovrebbe essere neanche un problema di bat-
taglie ideologiche». La preoccupazione è che i nuo-
vi palazzi di Porta Sud finiscano per scatenare «una
possibile proliferazione di edifici in altezza, sen-
za controllo, con conseguente perdita d’identità del-
la città». Per questo Brignoli chiede «di rivedere
le scelte formulate», valutando altre possibili ipo-
tesi e «prefigurando alternative meno invasive». Dal
punto di vista tecnico, la richiesta è che venga av-
viata una procedura di Valutazione impatto ambien-
tale (Via), resa obbligatoria, secondo Brignoli, dal
fatto che la sede della Provincia rappresenterebbe
il primo tassello dell’ambito trasformativo di Porta
Sud, le cui dimensioni, superiori ai 10 ettari, richie-
dono per legge la Via. Gli effetti dello studio dovreb-
bero poi «condizionare la scelta sulla tipologia in-
sediativa della nuova sede della Provincia».

Blitz in via Moroni, boliviana denunciata: subaffittava in nero a tre connazionali irregolari

Stanza ai clandestini per mille euro al mese
■ Mille euro al mese per una sola stan-
za da dividere in tre, all’interno di una
casa dove già vive una famiglia di cin-
que persone. L’episodio di subaffitto in
nero è stato scoperto all’alba di ieri mat-
tina in una villetta di via Moroni, all’an-
golo con via Carducci, dove gli agenti
della questura e la polizia locale sono
arrivati nel corso di un controllo mira-
to contro il fenomeno dei subaffitti a
clandestini e del sovraffollamento degli
alloggi. Nella casa, di due piani, vive in
affitto una famiglia boliviana – marito,
moglie e tre figli, regolari – che secondo
le accuse all’insaputa dei proprietari ave-
va subaffittato ad altri tre connazionali,
clandestini, una parte dell’appartamen-
to.

NASCOSTI NEL SOTTOTETTO
Il blitz della polizia e dei vigili è scat-

tato verso le sei di ieri mattina: dopo aver
circondato la casa, gli agenti sono entra-
ti e hanno ispezionato le stanze. Nella
villetta c’era la famiglia boliviana, ma
gli agenti hanno notato che il numero
dei letti era superiore a quello delle per-
sone presenti e che i giacigli erano an-
cora caldi, come se vi avesse dormito
qualcuno. Un rapido controllo nella ca-
sa ha permesso di scoprire che, dietro la
porta che dà accesso a un sottotetto, c’e-
rano tre boliviani – due uomini e una
donna – clandestini. Dagli accertamen-
ti è emerso che la famiglia boliviana
avrebbe affittato una stanza ai tre che di-
videvano l’affitto di mille euro al mese:
è stata quindi denunciata per favoreg-

giamento dell’immigrazione clandesti-
na la capo famiglia, di 32 anni, che ri-
sultava essere la persona che aveva sti-
pulato il contratto d’affitto dell’apparta-
mento e subaffittato la stanza. I tre sono
stati invece condotti in questura: uno, a
carico del quale c’era un precedente ar-
resto per la legge sull’immigrazione, sarà
rimpatriato, mentre a carico degli altri
scatterà l’ordine d’espulsione.

In un altro appartamento, che non è
in affitto alla famiglia boliviana, è sta-
to trovato un quarto clandestino, anche
lui portato in questura per le procedure
d’espulsione.

CONTROLLI IN ALTRI 10 ALLOGGI
I controlli della questura e della poli-

zia locale hanno interessato anche al-
tri cinque alloggi in via Moroni, uno in

via dell’Azzanella a Colognola e quattro
in via Don Luigi Palazzolo: in questi ap-
partamenti non sono state riscontrate ir-
regolarità. Le verifiche proseguiranno
anche nelle prossime settimane: da qual-
che tempo, infatti, la questura e la po-
lizia locale hanno avviato, con le rispet-
tive sfere di competenza, una stretta col-
laborazione su questo fronte e su quel-
lo dei controlli negli esercizi pubblici.

Una fase dei controlli di ieri in via Moroni: la questura ha lavorato con la polizia locale (foto Bedolis)

Gleno, Baroni e Arpa
Lunedì progetti pubblici

■ Tre accordi di programma tra i più
importanti di questa fine mandato si
preparano al rush finale, quello poli-
tico. E non è poco, se si considera che
dal punto di vista dell’urbanistica, que-
sti ultimi mesi a Palafrizzoni potrebbe-
ro trasformarsi in una vera corsa con-
tro il tempo per arrivare ad approvare
il Piano di governo del territorio (Pgt).
Tre passi importanti, dunque, quelli
previsti per oggi: in giornata si ter-
ranno gli incontri conclusivi
delle segreterie tecniche
che lavorano ai proget-
ti di Nuovo Gleno, ex
Collegio Baroni e se-
de dell’Arpa in via
Borgo Palazzo. «Lu-
nedì i tre progetti sa-
ranno pubblicati, e a
questo punto, nei
termini previsti dal-
la legge, prenderà il
via la fase di discussio-
ne politica per arrivare al-
l’approvazione», annuncia
un soddisfatto assessore all’Ur-
banistica Valter Grossi. Per la sede del-
l’Arpa e il Collegio Baroni i tempi so-
no quelli canonici: trenta giorni di os-
servazioni dei cittadini e altrettanti di
controdeduzioni, prima di portare i pro-
getti sui tavoli del sindaco per la firma
e del consiglio comunale per la ratifi-
ca. Un po’ più complessa invece la pro-
cedura per il «Nuovo Gleno»: per que-
sto articolato intervento è in corso la
procedura per la Valutazione ambien-

tale strategica (Vas) richiesta dal Pgt,
e questo allungherà un po’ i tempi.
Grossi, comunque, è ottimista: «Credo
che entro fine anno tutte e tre le varian-
ti avranno concluso il loro iter. Sono
soddisfatto dell’accurato e proficuo la-
voro svolto dagli uffici, che consentirà
alla città di dotarsi di nuove e più ef-
ficienti strutture di interesse pubblico.
Da un nuovo e attraente quartiere uni-

versitario, quello dell’ex Collegio
Baroni, al progetto per il Gle-

no, che oltre alla casa di ri-
poso prevede un’ampia

riqualificazione del
quartiere e un parco
di tre ettari. Bene an-
che l’accordo legato
alla sede dell’Arpa,
operazione che por-
terà tra le altre cose
alla realizzazione di

un auditorium e a un
recupero di residen-
ze in centro».

Avviati alla con-
clusione questi tre

accordi di programma, rimangono da
portare avanti quelli per Astino, Largo
Barozzi e per la sede della Provincia a
Porta Sud, oltre alla scuola di magistra-
tura e all’Accademia della Guardia di
Finanza. «Su quest’ultima, dev’essere
la Regione a convocare gli enti interes-
sati», spiega Grossi. Nulla di certo sul-
le date, ma la chiamata potrebbe arri-
vare presumibilmente già per fine mese.

F. M.

Valter Grossi

CONTROLLI  DEI  CARABINIERII I I I I

Immigrazione e spaccio, giro di vite
Grande spiegamento di forze, ieri pomeriggio in centro, da parte dei ca-
rabinieri, che hanno effettuato una serie di controlli nella zona di piaz-
zale Alpini, delle stazioni ferroviaria e Autolinee e nelle vie Moroni e
Quarenghi. Obiettivo: contrastare l’immigrazione clandestina e lo spac-
cio di droga. In azione anche un elicottero dell’Arma. Oggi i risultati.

(foto Thomas Magni)Il sindaco Roberto Bruni
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