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Comunicato stampa 

 

 

Dall’Udc solo demagogia 

 

 
"Una domanda sorge spontanea: ma l'Udc ci è o ci fa?" A chiederselo è il gruppo della Lega Nord 

a Palazzo Frizzoni, a seguito delle accuse lanciate ieri dalla segreteria cittadina dell’Udc. Accuse 

che il gruppo del Carroccio respinge al mittente, domandandosi però se i componenti della 

segreteria Udc abbiano consapevolezza del territorio sul quale operano o, piuttosto, stiano 

semplicemente facendo demagogia. "Ce lo chiediamo perché leggendo quanto dichiarato  - 

commenta il segretario cittadino della Lega Nord Luisa Pecce - abbiamo avuto l'impressione che 

l'Udc non abbia la minima consapevolezza di quanto è stato fatto sul territorio cittadino in questi 

anni. Partiamo dalla ghettizzazione di via Quarenghi. Vorremmo ricordare al segretario Villa che i 

primi a denunciare, già da anni, la ghettizzazione di quella via sono stati gli amministratori attuali di 

Lega e Pdl, i quali alla denuncia hanno fatto seguire una serie di azioni concrete: dalla 

riqualificazione attraverso nuovi interventi della zona, all'intensificazione dei controlli da parte della 

polizia locale".  

 

E via Quarenghi è solo una delle tante zone dove è stata alzata la soglia di attenzione da parte 

dell'amministrazione di centrodestra: "Per rinfrescare la memoria a Villa - prosegue Alberto Ribolla, 

capogruppo della Lega Nord a Palazzo Frizzoni - vorrei ricordare quanto fatto dall'assessore Cristian 

Invernizzi e dal sindaco Franco Tentorio per l'area degli ex Molini Moretti, dove la sicurezza è stata 

intensificata grazie ad una convenzione che consente di avere il controllo 24 ore su 24 di una 

guardia giurata e ad una serie di interventi di sgombero, negli ultimi anni decisamente aumentati, 

in quella e in altre aree della città. Anche per quanto riguarda la Malpensata, non è passato molto 

tempo dalla chiusura della moschea, intervento per il quale abbiamo ricevuto i ringraziamenti 

degli abitanti di via Maglio del Lotto. Infine la zona della stazione: è di ieri l'articolo di un quotidiano 

che parla di quanto sia migliorata la sicurezza nella zona". E il presidio in Porta Nuova, a poche 

centinaia di metri, sarà un ulteriore strumento di controllo.  

 



LEGA NORD - LEGA LOMBARDA 
per l’indipendenza della Padania 

Segreteria provinciale di Bergamo – Segreteria - 
 

Via Berlese, 1 – 24124 - BERGAMO (Padania) - tel. (035) 363.111 fax (035) 363.183 

e-mail: info@leganordbergamo.org  - Internet: www.leganordbergamo.org 
 

 

Tra gli altri interventi messi in atto per accrescere il livello di sicurezza Ribolla ricorda anche il 

potenziamento del sistema di video-sorveglianza, la riorganizzazione del corpo di Polizia locale e, 

non ultime, tutte le iniziative e gli interventi messi in campo anche dagli altri assessorati: "Dagli 

interventi nell'ambito del verde, come ad esempio la riqualificazione della zona del Morla spesso 

teatro di bivacchi, a quelle nel sociale, senza dimenticare il recupero delle aree industriali 

dismesse.”  

E’ strano – conclude Ribolla – che Villa, giovane come me, non si sia accorto di quelle iniziative 

come le notti bianche e i dehors estivi che da due anni a questa parte stanno animando la città, 

rendendola viva e quindi più sicura".  

 

“Chi è a questo punto che fa demagogia? - si chiede il gruppo del Carroccio - Chi da anni si 

impegna, seppure tra tante difficoltà, per mettere in atto quanto promesso in campagna 

elettorale, o chi pare non avere una minima conoscenza del territorio che vorrebbe amministrare? 

Vorremo ricordare a Villa che la sicurezza non si garantisce con carezze o parole al vento, ma con 

rigore, fermezza, serietà ed intelligenza. Noi continuiamo su questa strada". 


