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S a l u te

POLLINI E INQUINAMENTO
ESPLODONO LE ALLERGIE _P. 12

Processo Kristel
DOLORE IN AULA
PER LA RICOSTRUZIOBE
DELLE ULTIME ORE _P. 7

Ve rd e l l o
CEDE IL TERRENO
MUORE IMPRESARIO
DI 44 ANNI _P. 8

Ele zioni Un incontro pubblico e una raccolta firme contro la moschea, la corsa elettorale dei lumbàrd inizia così

La Lega parte dalla crociata su Azzano
La prossima settimana
in città arriva Calderoli.
Nel 2007 si era proposto per
una passeggiata con maiale
al guinzaglio contro
la moschea di Bologna.
>>
Simone Bianco
B e r ga m o

«E la Lega dov’è?» si è chiesto in
questi giorni il sindaco Roberto
Bruni. Abituato a subire attac-
chi vistosi dal Carroccio, il can-
didato del centrosinistra si è
detto un po’ sorpreso dal silen-
zio proveniente dalle file leghi-
ste nelle prime settimane di
campagna elettorale in città.
Non ci sarà dietro un accordo
con il candidato sindaco Franco
Tentorio, targato PdL? Le uscite
da leghista della prima ora alla
Pirovano vanno bene per l’elet -
torato della provincia, meno per
quello urbano, cui tocca invece il
tono più moderato dello stesso
Tentorio, attualmente “u om o
solo al comando” della campa-
gna elettorale del centrodestra.

«Gli piacerebbe, a Bruni. Sta-
vamo solo finendo di raccogliere
le firme per le liste, ora siamo
pronti» risponde Daniele Belot-
ti, consigliere comunale uscen-
te. In effetti dal prossimo fine
settimana la Lega parte con la
campagna elettorale vera e pro-
pria: sabato 9 maggio presenta-

zione della lista per il Consiglio
comunale alle 17 sul Sentierone
poi, nel fine settimana succes-
sivo, un comizio di Roberto Cal-
deroli. «Condividiamo - dice Be-
lotti - tutto quello che dice Ten-
torio, il programma è stato scrit-
to insieme. Poi noi porteremo le
nostre idee, con i toni e lo stile
tipico della Lega». La segretaria
cittadina del Carroccio, Luisa
Pecce Bamberga, conferma: «In
realtà siamo già molto attivi - di-
ce -. Gazebo nelle piazze e ai
mercati: la gente si avvicina e ci
chiede di insistere sui temi in cui
siamo più forti, la sicurezza e la
difesa del paesaggio e del terri-
torio. Cioè meno cemento, e mi
pare che su questo l’accordo con
Tentorio sia totale».

Da Azzano a Palafrizzoni
I leghisti intanto riportano in
mezzo al dibattito un tema in-
torno al quale l’elettorato si di-
vide. L’ipotesi di realizzare la
nuova sede del Centro culturale
islamico di Bergamo nell’area
del centro servizi al confine con
Azzano San Paolo è seria, c’è già

un accordo con Fintecna, socie-
tà del Ministero dell’Economia
cui appartiene l’immobile. Lo
stesso Tentorio non la esclude a
priori, perché chiuderebbe con
l’attuale collocazione, inade-
guata, del Centro islamico alle
spalle di via Borgo Palazzo.

La sola prospettiva che questo
si realizzi fa venire i brividi ai le-
ghisti di Azzano, che sono partiti
a raccogliere firme contro il pro-
getto. «Non vogliamo diventare
El-Azzan, già il nostro campo-
santo deve ospitare il cimitero
islamico» dice Marco Belotti,
segretario della sezione azzane-
se che, insieme alla candidata
sindaco della Lega Simona Per-
greffi ha organizzato per doma-
ni un incontro pubblico sul tema
(alle 21 alle Scuole Medie di Az-
zano). Ci sarà il candidato del
Carroccio alla Provincia Ettore
Pirovano e tanti leghisti anche
della città. «Stiamo già racco-
gliendo firme anche noi contro
la moschea - dice la Pecce Bam-
berga -. Siamo contrari perché
l’area sarebbe praticamente re-
galata dal Comune al Centro
islamico. E poi l’idea stessa della
moschea non ci piace: non è
chiaro cosa succeda all’interno
di questi centri, cosa dicano i
predicatori e poi manca la reci-
procità. Provate a costruire una
chiesa in Arabia Saudita, se ci
riuscite». <<

Campagna “diesel”
«Bruni stia tranquillo,

stiamo arrivando,
puntiamo su sicurezza

e guerra al cemento»

«Qui non la vogliamo» Il
centro servizi al confine con
Azzano; a destra Savoldi;
sotto, Silvana Saita DE PASCALE

A Seriate accordo
con il PdL, rottura
con Rizzi ad Albino
Saita candidata unica,
il sindaco uscente espulso

La congiuntura politica è la
migliore di sempre per l’a l l e a n za
PdL-Lega. Perciò qualche rospo
è stato ingoiato pur di
presentare un po’ ov u n q u e
candidati di coalizione e cercare
l’en plein. L’accordo si è trovato
anche a Seriate, dove Silvana
Saita, sindaco uscente della
Lega, è la candidata di tutto il
centrodestra. Invece ad Albino
Piergiacomo Rizzi, anch’egli
primo cittadino uscente per il
Carroccio ha deciso di correre da
solo contro gli ordini di partito.
Una lista tutta sua che ha
spaccato la Lega del capoluogo
seriano. Il candidato del
centrodestra unito è Davide
Carrara, mentre la decisione di
Rizzi di fare tutto da solo ha
portato alla sua espulsione dal
C a r ro cc i o. _

C’è anche Savoldi

Una lista verde,
tanti giovani
e attenzione
all’a m b i e nte
>> Ieri mattina la Lega Nord
ha depositato la propria lista
per l’elezione dei consiglieri
comunali a Palazzo Frizzoni.
Tra i 40 nomi conferme di
personaggi attivi nella politi-
ca cittadina degli ultimi anni,
qualche volto noto, rappre-
sentati di diverse professioni
e varietà nella provenienza
sociale.

Cercheranno di nuovo un
posto tra i banchi del Consi-
glio i quattro uscenti, Luciana
Frosio Roncalli, Silvia Lanza-
ni, Daniele Belotti, Gugliel-
mo Redondi. A caccia dell’ele -
zione anche la segretaria cit-
tadina Luisa Pecce Bamber-
ga, il presidente uscente della
Circoscrizione 4, Alessio Sal-
tarelli e Alberto Ribolla, coor-
dinatore del Movimento uni-
versitario padano della Lom-
bardia. Nella lista il più gio-
vane è Jacopo Fainozzi, 19 an-
ni. Il più noto invece è Beppe
Savoldi, ex attaccante di Ata-
lanta, Bologna e Napoli, oggi
commentatore televisivo. E
poi docenti universitari, ar-
chitetti - anche bio-architetti
come Roberto Sacchi -, im-
prenditori come Elena Ma-
tous Radici. Due le caratteri-
stiche dei candidati che sot-
tolinea la segretaria cittadina
Pecce Bamberga: «In molti
hanno maturato una lunga
esperienza di lavoro nei con-
sigli circoscrizionali. Tra i no-
stri candidati è anche alta l’at -
tenzione e la competenza sui
temi dell’ambiente e dell’ur -
banistica. Noi leghisti questa
volta saremo i veri verdi, non
solo per le camicie e i fazzo-
letti». << SB


