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Al Presidente del Consiglio Comunale 

della Città di Bergamo 

Rag. Guglielmo Redondi 

 

 

MOZIONE URGENTE 

 

Oggetto: Sostegno al Popolo Veneto 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BERGAMO 

 

Premesso che: 

− il Veneto è stata la Regione più colpita dal maltempo dei primi giorni di novembre e che nei 

giorni scorsi si sono verificati gravi eventi alluvionali; 

− lo straripamento del Bacchiglione, del Timonchio e di altri corsi d’acqua hanno provocato 

gravissimi danni al territorio del Veneto; 

− ci sono stati diversi feriti e alcuni morti; 

− ci sono zone coperte da tre metri di fango e cinquanta chilometri di strade allagate e a tratti 

interrotte da frane di varia entità; 

− sono stati colpiti centotrenta comuni, sono state chiuse trecento imprese, migliaia di 

abitazioni non sono più agibili (con decine di migliaia di sfollati), solo nel comune di Vicenza 

sono state colpite 5.202 famiglie, sono state danneggiate vaste zone agricole e sono state 

danneggiate scuole, edifici pubblici, Chiese, monumenti…; 

 

Considerato: 

 

− il quasi completo disinteresse mediatico nei confronti di questi gravissimi eventi; 

− che i Veneti sono abituati a reagire e ad arrangiarsi prima di lamentarsi e non aspettano che 

qualcun altro risolva i problemi per loro; 

− che la Città di Bergamo è profondamente legata al popolo Veneto, visti anche i 400 anni di 

storia comune con la Serenissima Repubblica di Venezia; 

 

 

 



 

Ritenuto che: 

 

− il Comune di Bergamo vuole e deve dare il suo supporto al Popolo Veneto, vista anche 

l’attuale situazione economica non favorevole;  

− il Comune di Bergamo non può accettare che questi eventi passino quasi inosservati 

all’opinione pubblica; 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

− ad esprimere solidarietà alla Regione Veneto ed alla sua popolazione; 

− a diffondere il più possibile le informazione relative  a questa drammatica situazione, anche 

mettendo a conoscenza dei cittadini bergamaschi il numero di conto corrente attivato dalla 

Regione Veneto su cui poter versare eventuali contributi di solidarietà; 

− a sostenere il Veneto anche attraverso un contributo economico nei limiti concessi dai vincoli 

di bilancio; 

− a valutare l’ipotesi di destinare parte dei fondi, già stanziati a bilancio, che il Comune di 

Bergamo avrà a disposizione a seguito delle minori spese per il contratto di affitto della 

Scuola di Magistratura. 

 

 

Alberto Ribolla (Capogruppo Lega Nord) 

 

 


