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Longuelo, anche l’AlbinoLeffe
per i nuovi impianti sportivi
➔➔ S’inaugurano oggi alle 14 gli impianti spor-

tivi di Longuelo, in via Lochis. Alle 14 la ce-
rimonia di inaugurazione alla presenza del
sindaco. Dalle 14,30 triangolare di calcio con
Bergamo Longuelo, AlbinoLeffe e Nazionale
ciclisti (ci saranno anche Bugno, Chiappuc-
ci e Gotti).

Aipa Spa nuovo concessionario
per le pubbliche affissioni
➔➔ La società Aipa Spa è il nuovo concessionario

per la riscossione dell’imposta comunale sul-
la pubblicità e per il servizio di pubbliche af-
fissioni nel Comune di Bergamo. Lo sportello
per i pagamenti è in via Arrigo Boito 12, dal
lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dal-
le 15 alle 17. Il conto corrente da utilizzare per
i versamenti è il numero 95258281 intestato a
Aipa Spa Comune di Bergamo servizio Icp e
Dpa. È importante sottolineare che non deve
essere più utilizzato il conto ccorrente posta-
le numero 29021441, in fase di chiusura da
parte del precedente concessionario Tributi
Italia Spa.

La Lega: Circoscrizioni a rischio
La maggioranza si dia una mossa

■ La chiamano da «eutanasia» e da
«pantomima». Per la Lega Nord di Ber-
gamo il comportamento della maggio-
ranza di centrosinistra riguardo al fu-
turo delle Circoscrizioni è inacetta-
bile. Ora più che mai, visto che, do-
po mesi di decisioni rimandate, le Cir-
coscrizioni rischiano seriamente di
sparire per sempre se non verrà pre-
sa una decisione al più presto, preci-
samente entro l’11 aprile.

Il segretario cittadino del Carroccio,
Luisa Pecce, non usa mezzi termini:
«È in corso da molti mesi un processo
di eutanasia nei confronti delle attua-
li Circoscrizioni – spiega –. Appare pa-
radossale che un consigliere dell’at-
tuale maggioranza abbia presentato sin
dal luglio dell’anno scorso una richie-
sta per discutere del problema delle
Circoscrizioni in Consiglio, richiesta
a tutt’oggi inevasa». 

«Tutto ciò – è il commento a tratti
provocatorio del segretario Pecce – di-
mostra che questa Amministrazione
sta tentando in tutti i modi di elimina-
re o, al meglio, di svuotare con regola-
menti impossibili e con smembramen-

ti territoriali questi organismi di de-
centramento e di partecipazione che
spesso hanno dimostrato di essere au-
tentico baluardo di democrazia e di
coinvolgimento dei cittadini. Le Cir-
coscrizioni forse hanno avuto il torto
di non condividere o peggio di osteg-
giare alcune decisioni di palazzo». 

«Evidentemente – prosegue – l’am-
ministrazione mal sopporta controlli
sul suo operato e tenta di tacitare ogni
voce di dissenso mentre si ingegna a
proporre alternative. Citiamo ad esem-
pio il Bilancio Partecipativo trasfor-
mato poi in Ufficio della partecipazio-
ne, che è costato ai contribuenti centi-
naia di migliaia di euro per svolgere
un lavoro riconosciuto per legge come
funzione propria delle Circoscrizio-
ni». 

E infine la richiesta: «La Lega chie-
de di porre fine a questa pantomima
che vuole in realtà ridurre al silenzio
le voci istituzionali e sostituirli con or-
ganismi fatti nascere ad hoc per sod-
disfare esigenze politiche dell’attua-
le amministrazione ma non certo per
il bene della cittadinanza».

Al posto dell’opificio
nasce a Redona
un quartiere verde
Volumetrie dimezzate e in più 7.380 metri quadri di giardino
Previste palazzine per 300 abitanti e una palestra per il rione

Via Borgo Palazzo

Arpa, c’è l’ok
alla nuova sede
in commissione

■ «Un bel progetto», sottolinea l’as-
sessore all’Urbanistica Valter Gros-
si. E, considerando l’area, quella adia-
cente all’ex ospedale psichiatrico che
oggi è un grosso parcheggio sterrato,
viene facile credergli sulla parola. La
nuova sede provinciale dell’Arpa, per
la quale è stato recentemente siglato
l’accordo di programma tra Comune,
Provincia, Asl, Ospedali riuniti e Ar-
pa stessa, verrà realizzata proprio qui:
lungo via Borgo Palazzo. L’iter proce-
de e ieri sera anche il passaggio in ter-
za Commissione è andato a buon fi-
ne: via libera con l’astensione delle
minoranze e il voto contrario di Ma-
rio Girola. «Oltre alla sede – ha spie-
gato l’architetto del Comune Gianlu-
ca Della Mea – sono previsti altri tre
edifici con destinazione residenziale
e terziaria (sono previsti anche 3 mi-
la metri cubi di edilizia convenziona-
ta da destinare all’affitto, ndr), ma so-
prattutto un’area a verde pubblico or-
ganizzata lungo la Roggia Morlana che
si spingerà fino al confine con la cir-
convallazione. Anche il problema dei
parcheggi è stato risolto: rispetto agli
attuali ce ne saranno 68 in più». Que-
sti gli altri numeri: 3.600 metri qua-
dri di verde, una volumetria comples-
siva di 23.354 metri cubi, 14.250 dei
quali destinati alla residenza e 9.104
per il commerciale e il terziario, men-
tre la nuova sede si aggirerà sugli 11
mila metri cubi.

Semaforo verde – con l’unica asten-
sione di Domenico Cappuccio (Udc)
– anche per la variante ai piani parti-
colareggiati di recupero dei nuclei sto-
rici di Colognola, Campagnola, Gru-
mello, Longuelo, Valverde e Valtesse.
«Lo scopo principale di questa varian-
te – ha aggiunto Della Mea – è stato
l’adeguamento degli stessi piani par-
ticolareggiati alla versione informa-
tizzata coerente rispetto al sistema
informativo del territorio. Per il resto
si è trattato di modifiche di poco con-
to come la riperimetrazione dei con-
fini e l’individuazione di alcune strut-
ture pubbliche indicate nel piano dei
servizi del Pgt».

E. Fa.

■ Meno volumetrie e più verde. Il pro-
getto stilato dagli architetti Ferdinando e
Pippo Traversi riguardante il programma
integrato di intervento sull’area dell’ex
opificio Pirelli, a Redona, riduce infatti le
attuali volumetrie, portandole dagli attua-
li 80.000 metri cubi circa ai previsti 42.500
metri cubi. Il verde pubblico invece, oggi
assente, arriverà a ricoprire circa 7.380
metri quadrati di superficie. Il Pii porterà
a Redona, opere tutte nuove di zecca, sei
palazzi, una strada, una palestra, una piaz-
za e un’isola pedonale. Sull’area compre-
sa tra le vie Berlese e Leone XXIII l’inter-

vento completo ri-
guarderà 17.353 me-
tri quadrati di su-
perficie a cui si ag-
giungono 650 metri
quadrati per l’esecu-
zione di una nuova
strada che colle-
gherà via Berlese
con via Galimberti.
I volumi edificabili
saranno destinati al
residenziale (38.000

metri cubi) e a piccole attività commer-
ciali di quartiere (4.500 metri cubi). Pre-
vista la realizzazione di un edificio cen-
trale alto sei piani più attico, tre palazzi-
ne alte cinque piani e altre due palazzine
alte quattro piani: il tutto immerso in un
parco pubblico che «dovrebbe essere aper-
to e chiuso per motivi di sicurezza – que-
sto il pensiero di Pippo Traversi – come
succede normalmente per i parchi comu-
nali». Sarà sempre aperta invece la nuo-
va piazza che, partendo da via Leone XIII,
«entrerà» nella nuova area verde. Dall’in-
crocio tra le vie Berlese e Leone XIII a sa-
lire sino all’oratorio sarà realizzata una

zona pedonale. In totale i progettisti pen-
sano di ricavare un numero di apparta-
menti variabile tra i 120 e i 140 (la forbi-
ce è data dal fatto che non sono ancora sta-
te definite nel dettaglio le tipologie di abi-
tazioni) per far posto, anche questa è una
previsione di massima, a circa 300 nuovi
abitanti. «Dodici appartamenti – speci-
ficano padre e figlio Traversi, durante la
presentazione del progetto avvenuta ieri
all’Urban center – saranno destinati a uso
affitto calmierato vincolato 10 anni. Ci
sembra rilevante il fatto – continua Pippo
Traversi – che per quanto concerne gli
standard urbanistici, rispetto ai metri qua-
drati previsti dal piano regolatore genera-
le (8.140) siamo passati ai previsti 9.145
metri quadrati che comprendono, oltre
a quelli del verde, altri circa 1.670 metri

quadrati di parcheggio pubblico tra inter-
rato (1.616 metri quadrati, 75 posti auto)
e in superficie (150 metri quadrati)». Lun-
go la roggia sarà realizzata una pista ciclo-
pedonale che si collegherà con quelle già
realizzate o previste lungo l’asse paral-
lelo a via Corridoni. Oltre al parcheggio
coperto, per lo standard qualitativo è in-
clusa anche la nuova palestra che sarà rea-
lizzata tra il confine nord del parco Goi-
sis e gli spogliatoi del campo di calcio.
Un’opera al centro negli anni scorsi di un
dibattito in certi momenti anche aspro,
visto che la sua ubicazione è ritenuta an-
cora oggi da diverse persone incoerente
con il contesto circostante. «La nostra Cir-
coscrizione – ha detto Sebastiano Soddu,
presidente della 5^ Circoscrizione, pre-
sente tra il pubblico durante la presen-

tazione – visto che circa 1.100 ragazzi han-
no problemi per utilizzare una palestra
comunale, ha appoggiato la sua realiz-
zazione». «Certamente la posizione è de-
licata – hanno osservato i progettisti – ma
ragionevole se pensiamo alle sue funzio-
ni. È collocata infatti in un’area già a de-
stinazione sportiva di proprietà comuna-
le. Inoltre, essendo impostata con il cam-
po da gioco a livello inferiore rispetto al
circostante spazio e verde limitrofo, risul-
terà parzialmente interrata (poco più di
tre metri) e perciò dal terreno emergerà
per circa altri sei metri (la stessa altezza
degli edifici già presenti) con un impat-
to visivo sensibilmente contenuto e carat-
terizzato soprattutto dalla superficie tra-
slucida che contribuirà a restituire un ef-
fetto, di giorno, di basso impatto, men-

tre con il buio si trasformerà in un luogo
luminoso, una sorta di lanterna che illu-
minerà lo spazio circostante». Il nuovo
impianto sportivo, regolamentare, avrà
un volume di 700 metri cubi e una super-
ficie coperta di 1.375 metri quadrati. Sul-
la tribuna troveranno posto circa 100 per-
sone mentre le dotazioni interne compren-
deranno un campo di gioco per la palla-
volo, i depositi e i locali complementari
richiesti dalle normative, infermeria com-
presa. «Penso che i lavori – spiega Fer-
dinando Traversi, a presentazione conclu-
sa – se tutto l’iter procede senza intoppi
potrebbero iniziare tra circa un anno. I pri-
mi interventi potrebbero riguardare la rea-
lizzazione della piazza e dell’isola pedo-
nale».

Marco Conti

I disegni al computer del
nuovo complesso edilizio nel
centro di Redona. In basso a
destra la palestra seminterrata
con le pareti  a vetro
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TENTORIO AL LAVORO SULLA LISTA, IL PDL SUL COORDINATORE
di DINO NIKPALJNNT
In fin dei conti è solo una questio-

ne di nomi. In ogni senso, e su tutti i
fronti, su quello del centrodestra poi...
L’operazione Palazzo Frizzoni segna
un po’ il passo, nel senso che di un
coordinamento unitario per ora non
c’è traccia e tutto si muove in ordine
sparso. Franco Tentorio sta limando i
nomi (fin troppi...) della sua lista ad
personam, An sta mettendo a punto i
12 di propria appartenenza all’interno
dei 40 del Pdl e Forza Italia... Già, gli
azzurri che fanno? Per il momento
aspettano che si sbrogli la matassa dei
coordinatori provinciali del Pdl alle
porte, poi probabilmente la macchina
da guerra (non gioiosa visto il prece-
dente infausto di Occhetto & soci sul-
l’altra sponda nel 1994) comincerà a
mettersi in moto. 

Cominciamo necessariamente da
questo punto: in queste ore a Roma si
sta decidendo se scegliere i vari coor-
dinatori subito dopo il congresso o ri-
mandare la partita a dopo le ammi-
nistrative, quindi a settembre. L’ipote-

si più gettonata sembra la prima, quin-
di è probabile che già la prossima set-
timana ci siano i nomi dei responsabi-
li provinciali e dei vice, secondo l’al-
ternanza Forza Italia-An. Ma qui
si apre un altro bivio: sempre
a livello nazionale c’è chi
propende per fare tabu-
la rasa e chi invece te-
me che una scelta del
genere alla vigilia
della campagna elet-
torale possa creare
problemi di tenuta e
quindi vorebbe opta-
re per la conferma de-
gli attuali vertici, sem-
pre fatta salva la succi-
tata alleanza.

Entrambe le ipotesi sono
quotate alla pari, e per Berga-
mo si aprono quindi due scenari net-
tamente differenti. Il primo, si volta pa-
gina: in pole position per il coordina-
mento provinciale c’è Carlo Saffioti. Il
secondo, si va avanti nella continuità:

quindi il coordinatore provinciale del
Pdl diventa Marco Pagnoncelli e il vi-
ce Pietro Macconi. Nota bene, il nuovo
assetto del Pdl prevede la necessità di

accordo tra i due, solo in assenza
interviene il Comitato provin-

ciale. Come dire che si trat-
ta di posti che pesano.

Nell’attesa che si
sciolga il nodo, c’è chi
sta lavorando ad al-
tri nomi, quelli da
mettere in lista. Se gli
azzurri sono fermi al
palo, quelli di An (or-
mai ex...) qualche

scelta l’hanno fatta: tra
i 12 posti a disposi-
zione potrebbero tro-
vare posto Maurizio
«Ciccio» Maggioni,

Francesco Albanese, Enzo De Canio
(entrambi nei banchi di Palafrizzoni
dal 1999 al 2004), Davide Zucchinali
(presidente di Azione Giovani, o co-
munque un esponente del movimento

giovanile), Roberto Keim (primario di
rianimazione al Bolognini), Cinzia Ve-
dovati, Luciana Rovaris (vicepresiden-
te della Circoscrizione 1), Gianni Lo-
catelli (già direttore dell’Api), il pugi-
le Luca Messi e Davide Bonalumi.

Poi c’è la lista ad personam del can-
didato sindaco del Pdl, nell’attesa che
diventi quello del centrodestra unito
dopo l’ok della Lega: dovrebbe chia-
marsi «Bergamo per Tentorio» e diver-
si sono i nomi che potrebbero scende-
re in campo a sostegno dell’ex vice di
Cesare Veneziani che stavolta corre da
prima guida. Si parla dell’imprenditri-
ce Enrica Foppa Pedretti, dei commer-
cialisti Augusto Tucci e Maurizio Vi-
centini, di Nicola Purita, primario di
Anestesia ad Alzano Lombardo, del-
l’avvocato Paola Bianchi Cassina, di
Paolo Cattaneo, presidente della onlus
Melarancia, di Claudia Sartirani (re-
sponsabile organizzazione Teamitalia
e presidente del Festival internaziona-
le del cinema d’arte), dell’ingegner Da-
niele De Rosa, di Gerardo Gibellini (fi-

glio di Andrea, presidente dell’Istituto
diocesano per il sostentamento del cle-
ro), dell’avvocato Domenico Lanfran-
co, di Lorenzo Carminati (presidente
dell’associazione Bergamo Ovest) e di
Marco Fassi, amministratore delegato
della Az Veicoli. 

Il criterio è stato quello di seleziona-
re esponenti della società civile non
iscritti a Forza Italia o An, in modo da
allargare il fronte del possibile consen-
so per Tentorio. Ma tra le righe pare che
questa scelta non abbia fatto fare i sal-

ti di gioia ai partiti, che temono un’e-
rosione del proprio consenso e non un
ampliamento di quello dell’area di cen-
trodestra. Numeri alla mano, la som-
ma dei voti di centrodestra più Lega
è sufficiente per superare il centrosini-
stra fin dal primo turno, e c’è chi avreb-
be preferito più un’azione di manteni-
mento del consenso naturale che un
tentativo di allargamento che potreb-
be alla fine rivelarsi anche un sempli-
ce travaso interno. Alle urne l’arduo
responso.

Da sinistra, Saffioti e Pagnoncelli

Franco Tentorio

Il nuovo
insediamento tra
le vie Berlese e
Leone XIII. Se
non ci saranno
intoppi, lavori
tra un anno
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