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Dal 30 marzo al 6 aprile 2009
potrà acquistare un capo Corneliani “su misura”

a prezzo privilegiato presso
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Aperto domenica 29 marzo
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ll caso La testimonianza di un’insegnante disabile che ha cercato di migliorare la casa. «Ora viverci è impossibile»

«Non volevo barriere, la mia odissea»
Prima il progetto sbagliato e la maxi parcella, poi la battaglia legale contro l’Ordine degli architetti

IN BREVEI I I I I

Al galà della Lega Nord
premi per 11 sezioni
➔➔ Sarà dedicato a Gianclaudio Pe-

dretti, detto «melafranc», militan-
te storico scomparso alcune setti-
mane fa, il galà provinciale della
Lega. L’appuntamento è per que-
sta sera alle 20,30 al ristorante «Da
Romano» in via Belvedere ad Al-
zano, dove durante la cena saran-
no consegnate a 11 sezioni che si
sono contraddistinte per l’attività
sul territorio altrettante targhe de-
dicate a militanti storici che il Car-
roccio vuole commemorare. Fra
oggi e domani i lumbard organiz-
zano anche una «gazebata»: nel-
le piazze di 150 paesi (due anche
in città, questa mattina allo stadio
e domani nella piazzetta del Del-
fino) ci saranno stand per festeg-
giare il federalismo e illustrare i
risultati sulla lotta all’immigrazio-
ne clandestina.

Pd in viale Papa Giovanni
Cartoline pro election day
➔➔ Pd in strada per chiedere di vota-

re in un unico giorno per elezio-
ni e referendum: oggi, in viale Pa-
pa Giovanni XXIII, i democratici
distribuiranno le cartoline realiz-
zate dal partito a livello naziona-
le per promuovere l’election day.
«Il mancato accorpamento nella
stessa data delle elezioni con il re-
ferendum è una vergogna – spiega-
no –. Su pressione della Lega si ri-
schia di buttare dalla finestra qua-
si mille miliardi delle vecchie li-
re, il triplo di quanto il governo ha
stanziato per la social card. Noi
vogliamo che questi soldi vengano
risparmiati». La cartolina, indiriz-
zata al premier Berlusconi, chie-
de che «questi soldi dello Stato e
dei cittadini siano utilizzati per
potenziare con uomini e mezzi le
forze dell’ordine, acquistare il car-
burante alle volanti, riparare quel-
le ferme perché rotte e pagare gli
straordinari al personale».

A Milano assemblea
sull’Unione di Centro
➔➔ È in programma per questa matti-

na, dalle 9,30 alle 13,30, l’assem-
blea regionale «Verso la costituen-
te dell’Unione di Centro». L’appun-
tamento è all’Auditorium del Con-
siglio Regionale, in via Galvani 10,
a Milano. Aprirà i lavori il consi-
gliere regionale Battista Bonfanti,
seguono interventi di Savino Pez-
zotta, Bruno Tabacci e Luigi Baruf-
fi, quindi il dibattito aperto al pub-
blico.

CONTROLLI  IN CENTROII I I I

Commercianti abusivi
Sequestrati 300 pezzi
di merce contraffatta

È di due arresti, 6 clandestini espulsi e 300 pro-
dotti contraffatti sequestrati il bilancio dei con-
trolli di giovedì pomeriggio in centro da parte
della questura e della polizia locale. Al setaccio
la zona della stazione, piazzale Alpini, via Pa-
scoli, via XX Settembre e via Quarenghi. In via
Quarenghi la polizia locale ha arrestato un tu-
nisino, A. G., 20 anni, per resistenza e violenza
a pubblico ufficiale (ha colpito un agente). Un
altro straniero è stato arrestato per la Bossi-Fi-
ni. Ieri invece in piazzale Alpini sono stati bloc-
cati quattro magrebini e quattro donne rom: so-
no stati portati in questura per accertamenti.

Belotti: l’Agenzia Comunicazione fa propaganda. Bruni: rendiconto doveroso

Bilancio del sindaco, Lega all’attacco
■ Il libretto da 64 pagine
non è ancora quasi arrivato
ai cittadini, che già scoppia
la polemica. A interrogarsi
e soprattutto a interrogare
l’amministrazione su quan-
to sia costato il «Rapporto
alla città» sull’attività am-
ministrativa 2004-2009 – re-
port messo a punto dalla
Giunta Bruni per riassume-
re i risultati conseguiti – è il
consigliere comunale Danie-
le Belotti. «La Giunta ha pre-
sentato il suo rendiconto di
mandato, curato dall’Agen-
zia Comunicazione del Co-
mune – scrive Belotti –. L’A-
genzia Comunicazione,
però, non ha certo il compi-
to di organizzare o collabo-
rare nella campagna eletto-
rale di un candidato sinda-
co, bensì quello di promuo-
vere un’informazione che

abbia scopi di utilità socia-
le, come ad esempio la pub-
blicità di iniziative (mostre,
spettacoli, assemblee, ecc.),
oppure di provvedimenti
che possano inte-
ressare i cittadini
(blocco del traffi-
co, nuovi servizi
ecc.), o campagne
di educazione ci-
vica». Belotti pro-
segue citando il
caso dei manifesti
diffusi in città do-
po l’approvazione
del bilancio pre-
ventivo 2008, con
titolo «I conti tor-
nano». «Già allora – spiega
il consigliere – eravamo di
fronte a una campagna di
propaganda, definita dalle
minoranze una grave scor-
rettezza istituzionale. Ora ci

risiamo». Belotti quindi in-
terroga con una interpellan-
za il sindaco e l’assessore al-
la Comunicazione per sape-
re: «Quante copie del rendi-

conto di mandato
sono state stam-
pate; a quante de-
cine di migliaia
di euro ammonta
il costo di stampa
e di distribuzione
di tale pubblica-
zione; se non ri-
tiene, in un pe-
riodo di crisi eco-
nomica, che sia
un autentico
spreco di denaro

pubblico la pubblicazione e
la distribuzione di un così
sfarzoso opuscolo» e se il
sindaco non ritenga corret-
to «sospendere, in coerenza
con le sue dichiarazioni di

"trasparenza", l’attività del-
l’Agenzia Comunicazione,
per non creare malintesi sul-
la sua attività in campagna
elettorale».

Lapidario il commento che
arriva da Palafrizzoni dopo
che vi è giunta la notizia del-
lo scritto leghista. «Conside-
ro un dovere aver elaborato
questo rapporto per la città
che l’Agenzia Comunicazio-
ne ha realizzato con la con-
sueta professionalità – ha af-
fermato il sindaco Roberto
Bruni –. Ovviamente è fal-
so che l’Agenzia Comunica-
zione si occupi della campa-
gna del candidato». «Ho già
chiarito – aggiunge il primo
cittadino – la distinzione che
ci sarà tra il sindaco e il can-
didato Bruni, e il sindaco e
gli uffici sono in carica rego-
larmente fino alle elezioni».

Scontro sul
volume con il

rendiconto
dell’attività

amministrativa,
al centro di una
interpellanza
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Una cittadina in guerra: professoressa
Urso, ci racconti la sua storia.

«Nel 2003 chiesi a un architetto, del
quale credevo di potermi fidare, di eli-
minare tutte le barriere architettoniche
della casa di famiglia. Essendo ormai
costretta in carrozzella, volevo restare
indipendente e pienamente autonoma,
dentro e fuori casa. La mia idea era di
installare un ascensore, preferibilmen-
te esterno, per salire dal box auto ai di-
versi livelli della casa e di fare in mo-
do che con la carrozzella potessi acce-
dere da sola al giardino, al terrazzo,
al vialetto. Dentro casa volevo porte lar-
ghe, finestre facili da aprire, nessun gra-
dino o ostacolo, stanze e corridoi nei
quali poter far girare con agio la carroz-
zella, servizi igienici adeguati. Infine,
siccome per me è importante la domo-
tica, desideravo impianti elettrici con
quadri di comando a portata di mano».

Niente di speciale.
«Le solite cose necessarie a un disa-

bile. Pensavo che
per un architetto
fosse un interven-
to abbastanza sem-
plice. Infatti mi fu
assicurato che tut-
to poteva essere
fatto e anche il
preventivo presen-
tato era accettabi-
le, 250 mila euro.
Mi ero anche rac-
comandata che si

facesse il necessario, ma senza lussi
o stravaganze».

Invece?
«Invece mi ritrovai con un conto di

800 mila euro per una casa rovinata,
ma ricca di marmi costosi che non ave-
vo scelto. L’ascensore è interno e il ri-
facimento del vano scale ha ridotto una
bella stanza a un budello. Le porte fi-
nestre dei terrazzi hanno infissi che
bloccano le ruote della carrozzella. Le
finestre hanno maniglie troppo in al-
to. Le porte sono strette, ho dovuto ac-
quistare un’altra carrozzella per passa-
re. L’ascensore ha la porta a molla, ho
dovuto far mettere io l’apriporta elet-
trico. Il servoscala esterno è pesante,
impossibile per me da manovrare da
sola. Inoltre è montato in modo da ri-
durre la larghezza del vialetto del giar-
dino e la carrozzella non passa più. I
quadri elettrici sono sistemati uno in
uno sgabuzzino stretto dove non rie-
sco a entrare e quello centrale è sulla
scala e troppo in alto per me. La ram-
pa per scendere in garage ha una pen-
denza sbagliata e non ha punti in pia-

no. Mi trascino aggrappandomi con i
guanti da lavoro a un corrimano, che
per di più è a sezione quadrata! Non so
fino a quando riuscirò a fare questo
sforzo. I gradini della casa non sono
stati tolti e così senza ascensore ester-
no non posso scendere in giardino. In
bagno, doccia e sanitari non sono a nor-
ma».

Insomma la casa degli orrori. Ma non
aveva controllato il procedere dei lavori?

«In carrozzella è difficile muoversi
in un cantiere, venivo spesso a control-
lare, ma non potevo esaminare l’inter-
no e dovevo fidarmi».

Poi che è successo?
«Che naturalmente ho fatto causa,

una causa che è in corso».
Ma la storia non finisce qua. Lei si ri-

volge all’Ordine degli architetti.
«Mi sembrava naturale, pensavo che

fosse anche nell’interesse dell’Ordi-
ne conoscere l’accaduto, visto che era-

no state violate anche regole di deon-
tologia professionale».

Insomma, un invito a isolare il collega
«mela marcia»?

«Qualcosa del genere. Pensavo an-
che che l’Ordine avesse per gli associa-
ti un’assicurazione in caso di grossi
problemi».

Chiede così un appuntamento al presi-
dente.

«Il presidente mi riceve il 6 dicem-
bre del 2005, mi ascolta, inorridisce
guardando la pianta dei lavori, mi sug-
gerisce di fare subito un esposto all’Or-
dine e, in attesa del risultato, di sospen-
dere i pagamenti della parcella e dei
fornitori. Mi consiglia anche di sospen-
dere le azioni legali e di non toccare la
casa in attesa del responso dell’Ordi-
ne. Uscii dall’incontro più sollevata.
Consegnai l’esposto subito prima di
Natale e cominciai ad aspettare».

Aspettò per tutto il 2006.

«Dall’Ordine non arrivavano segna-
li, nel frattempo andai a controllare in
Comune e il tecnico mi confermò che
i lavori eseguiti erano peggiorativi del
progetto che era stato presentato. Al-
la fine dell’anno chiedo un altro incon-
tro con il presidente, senza avere rispo-
sta. Però ricevo la parcella dell’archi-
tetto. Scoprirò poi che nel gennaio del
2006 l’architetto era stato nominato nel-
la commissione parcelle e che nel mag-
gio la commissione aveva vidimato la
sua parcella, che così mi era stata in-
viata. Continuai perciò a chiedere al
presidente un altro incontro o un so-
pralluogo in casa, inviando all’Ordine
tutti i documenti necessari, ma senza
risultati. Perciò, siccome le norme
deontologiche prescrivono tempesti-
vità di risposta, dopo un po’ ho presen-
tato un altro esposto contro il presiden-
te dell’Ordine. E poi anche contro il
Consiglio e la commissione parcelle,

alle quali avevo pure richiesto inutil-
mente un incontro».

L’esposto fu portato in Consiglio dell’Or-
dine degli architetti solo nell’ottobre 2007.

«Ma non mi fu comunicato. L’ho sco-
perto solo quando ho ottenuto la docu-
mentazione. E questo dopo 5 ricorsi
vinti alla commissione della presiden-
za del Consiglio dei ministri per l’ac-
cesso ai documenti e per il fatto che,
per ogni presentazione di richiesta di
documenti, bisognava pagare 70 euro
all’Ordine, senza peraltro essere sicu-
ri di acquisire il materiale».

L’esposto adesso è chiuso?
«No, la procedura è sospesa perché,

ci è stato comunicato dall’Ordine il 19
marzo scorso, siccome il numero dei
consiglieri è attualmente inferiore alla
metà più uno, il Consiglio ha perso al-
cuni poteri, tra i quali la competenza
in materia disciplinare, almeno fino al-
la nomina di un Commissario, cosa non
ancora avvenuta. Insomma l’esposto
del 2005 non è "procedibile". E’ una for-
tuna perché nel frattempo ho trovato
altre violazioni deontologiche e ho fat-
to un’integrazione all’esposto. D’altra
parte, potrei non sapere mai come fi-
nisce dato che l’Ordine invoca a sua
discrezione la privacy per gli iscritti».

La sua storia ha contribuito alla bur-
rasca che ha travolto il Consiglio dell’Or-
dine degli architetti bergamaschi?

«Non so. A un certo punto ho chie-
sto aiuto alla Federconsumatori, che
mi ha supportato molto, e il mio caso
è uscito anche su Bergamoblog. La que-
stione insomma è diventata nota a mol-
ti. Inoltre, poiché non ero sicura che
i consiglieri conoscessero il mio espo-
sto, l’ho mandato a ciascuno presso il
domicilio. Qualcuno mi ha telefona-
to indignato, dicendo di non saperne
nulla e di voler essere informato del-
la questione. Dopo un po’ però ha cam-
biato idea e non si è fatto più vivo».

Lei si è rivolta anche all’Ordine nazio-
nale degli architetti. Con quali risultati?

«Mi hanno risposto di potersi pro-
nunciare in seconda istanza, eventual-
mente solo dopo che l’Ordine di Ber-
gamo avrà concluso le sue procedu-
re. Sto verificando se sia una risposta
attendibile. So che sarà lunga, ma con-
tinuo la mia battaglia. Intanto mi sono
rivolta al ministero della Giustizia».

Rita Urso ormai non è più sola, asso-
ciazioni e istituzioni le sono vicine.
Non solo quanto le è successo con le
barriere architettoniche di casa sua po-
trebbe capitare a tanti altri disabili, ma
ciò che le sta accadendo con l’Ordine
degli architetti tocca un nervo sensibi-
le dei bergamaschi.

Susanna Pesenti

«Dovevo fidarmi,
in cantiere non
potevo entrare.

Da 250 mila
euro il conto è
salito a 800

mila»

Dall’alto, a sinistra, la
porta stretta, l’infisso che
blocca la carrozzella, il
servoscala inutilizzabile
e gli interruttori troppo
in alto
(foto Bedolis)
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