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Bergamo, 25/07/2016 Al Signor Presidente 

 del Consiglio Comunale 

 di Bergamo 

 

 

INTERPELLANZA URGENTE A RISPOSTA ORALE 

 

 
I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI 

 

Premesso che: 
 

 In data 22 giugno fuori dalla moschea di via Cenisio si sono verificati  disordini per tutta la 

giornata; nel pomeriggio è scoppiato anche un incendio; 

 In data 24 luglio si è letto sui quotidiani locali che parte dei musulmani avrebbero potuto 

pregare nuovamente nella palestra di via Monte Cornagera, già concessa ad una delle due 

faziosi islamiche da inizio giugno ai primi dieci giorni di luglio; 

 I residenti hanno saputo di questa novità direttamente dai giornali; 

 Nella mattinata di domenica 24 luglio la situazione in via Monte Cornagera è degenerata 

quando alcuni esponenti della comunità islamica hanno insultato un gruppo di residenti; 

sono intervenute 4 pattuglie della Polizia di Stato e 2 pattuglie della Polizia Locale; 

  La Giunta Comunale ha autorizzato una parte della Comunità islamica di Bergamo a 

celebrare il Ramadan presso la palestra della Scuola Media "Filippo Corridoni" in Via 

Monte Cornagera; 

Considerato che: 

 I residenti della zona di via Monte Cornagera sono preoccupati ed esasperati: alcuni, 

durante il periodo del ramadan, non hanno potuto dormire anche per 30 giorni a causa degli 

altoparlanti in funzione di giorno e di notte, oltre agli schiamazzi al di fuori della palestra, 

nonostante sia stato più volte assicurato il fatto che gli islamici non avrebbero più utilizzato 

entrata e parcheggi di via Monte Cornagera; 

 In un’intervista a BergamoNews, un esponente della comunità musulmana, in risposta ad 

una domanda del giornalista sul luogo dove avrebbero pregato a seguito dei disordini, ha 

detto che: “si può pregare anche da solo, anche così, Dio ci guarda, perché uno prega col 



cuore”; 

 

INTERPELLANO IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI 

 
Per sapere  

perché sia stata concessa la palestra di via Monte Cornagera per la preghiera di uno dei 

gruppi islamici, dopo i disordini che hanno creato; perché non siano stati avvisati i 

residenti; per quanto tempo verrà concessa e quanto è il canone di affitto; se vi siano delle 

prescrizioni per l’accesso, i parcheggi, l’utilizzo di altoparlanti; viste le parole di un 

esponente della comunità islamica, perché l’assessore Angeloni, dopo le continue prese in 

giro e dopo i gravi episodi dello scorso venerdì, continui a dare credito ai musulmani, 

invece di invitarli a pregare nelle loro case private senza creare problemi ai cittadini 

bergamaschi. 

 

Alberto Ribolla (Capogruppo Lega Nord) 

 

Luisa Pecce (Consigliere Lega Nord) 

 


