
LEGA NORD –LEGA LOMBARDA
Gruppo Consiliare Comune di Bergamo

Bergamo, 13/01/2017 Al Signor Presidente

Consiglio Comunale

di Bergamo

INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA

Oggetto: Nuovo centro islamico

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI

Premesso che:

ü A Bergamo la comunità islamica più numerosa si ritrova per la preghiera nel 
centro islamico di via Cenisio che, a detta del presidente Mohamed Saleh, ad 
oggi conta 500 iscritti e più 200 tesserati provvisori;

ü Nello scorso anno abbiamo assistito a mesi di liti tra due diversi gruppi 
culminati nei disordini di fine luglio e finiti nella spaccatura in due gruppi di 
preghiera con l�occupazione di due sedi diverse;

Considerato che:

ü In via S. Fermo è stato posto sotto sequestro uno stabile di cui era già iniziata 
una ristrutturazione per l�adattamento a moschea, rivelatasi illegittima;

ü Il presidente di via Cenisio Mohamed Saleh ha dichiarato (intervista Corriere 
19-12-16) di essere ancora un interlocutore affidabile per l�Amministrazione 
di Bergamo e di essere pronto a costruire una nuova moschea. Ha altresì 
aggiunto che la Quatar Charity è disponibile a finanziane la realizzazione e
che è già stato individuato uno spazio idoneo in città;

INTERPELLANO IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI

Per sapere 

• Se ci siano concreti e recenti contatti in atto tra la comunità islamica ed il 

comune di Bergamo per procedere alla costruzione di un nuovo centro 



culturale in una precisa zona della città;

• Se ci siano notizie circa l�individuazione di detta area;

• Come  intendano comportarsi nel caso fosse confermato che la comunità 

musulmana ha chiesto nuovamente fondi ai finanziatori dell�integralismo 

islamico;

• Se sia previsto un coinvolgimento della cittadinanza su un tema tanto 

�caldo� e meglio ancora se si sia pensato ad un referendum per sentire quali 

quartieri sarebbero disponibili ad accogliere questa nuova struttura.

Luisa Pecce (Consigliere Lega Nord)

 Alberto Ribolla (Capogruppo Lega Nord)


