
Città e hinterland
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Progetto Parco dello sport
Il Comune: non pervenuto
Il 13 dicembre Percassi presentò l’opera alla città, poi il buio
Grumello chiede un incontro a Tentorio. Ma lui: non ho niente

DINO NIKPALJ
a Santa Lucia aveva por-
tato a Palafrizzoni il nuovo Par-
co dello sport. Era il 13 dicembre,
giorno della presentazione in
pompa magna del (notevole)
progetto della cordata Percassi-
Cividini. Poi è passato Natale,
pure l’Epifania e ora siamo peri-
colosamente vicini al Carnevale,
ma il progetto non ha ancora var-
cato la soglia degli uffici del Co-
mune per iniziare l’iter vero e
proprio.

Lo conferma il sindaco Fran-
co Tentorio, in risposta a una ri-
chiesta del Comitato sovracomu-
nale per la difesa e la valorizza-
zione del Parco agricolo: il fron-
te contrario all’intervento, per
farla breve. I firmatari avevano
chiesto a Palafrizzoni la disponi-
bilità per un incontro pubblico in
quel di Grumello del Piano per la
presentazione del progetto. Un’i-
potesi tra l’altro caldeggiata
espressamente dal presidente
dell’Atalanta Antonio Percassi
già in sede di presentazione a Pa-
lafrizzoni e ribadita qualche set-
timana fa in un’intervista a L’E-
co di Bergamo. Dove in verità
aveva anche detto di aver già con-
segnato il progetto in Comune…

Ma la risposta di Tentorio non
lascia adito a dubbi: tutto è anco-
ra fermo. Assolutamente fermo.
«Il confronto con la città potrà
cominciare solo dopo che si sa-
ranno verificate alcune condizio-
ni propedeutiche». Nel dettaglio:
«Deposito del progetto presso
l’ufficio comunale competente;
esame da parte degli uffici comu-
nali per verificarne il pieno ri-
spetto delle norme e delle condi-
zioni da sempre poste; sciogli-
mento da parte dei proponenti
della condizione sospensiva di
aver risolto i propri problemi
economico-finanziari». Orbene,

sua risposta al Comitato: un pro-
blema nel problema, di questi
(grami) tempi.

Dettaglio importante: a luglio
scade la previsione del Pgt che
destina l’area di Grumello del
Piano a verde sportivo: una sor-
ta di indicazione a termine in at-
tesa del da farsi. Perché il Parco
dello sport era sì un punto forte
del programma elettorale (vin-
cente) del centrodestra, ma al
momento dell’approvazione del
Pgt il progetto non c’era ancora.
E a dirla tutta, Percassi non era
ancora presidente dell’Atalanta.
Anche se non c’erano molti dub-
bi sul fatto che potesse essere tra
i pochi a mettersi in un’impresa

del genere. 
Un’indicazione, quella del ver-

de sportivo, molto contestata dal
centrosinistra, da sempre favo-
revole ad un’altra previsione ur-
banistica tuttora contemplata
nel Pgt da loro adottato: l’Acca-
demia della Guardia di Finanza.
Ormai pro forma, considerato
che nelle scorse settimane è ca-
lato definitivamente il sipario su
questa ipotesi. Ma ora il docu-
mento urbanistico deve essere
aggiornato di conseguenza: co-
me dire che a breve la querelle
Grumello del Piano farà ritorno
in Consiglio comunale. Fragoro-
samente. ■

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un rendering del Parco dello sport che dovrebbe sorgere a Grumello del Piano
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Edilizia, sette proposte del Pd
«Porta Sud, non si scappi»
a «E adesso non facciamo
scappare Rfi». Il Pd presenta sette
proposte per un rilancio «sostenibi-
le» dell’edilizia bergamasca. Tra i
punti c’è il recupero delle aree di-
smesse e il consigliere comunale
Marco Brembilla non perde l’aggan-
cio con l’argomento del giorno, Por-
ta Sud.
«Le Ferrovie – dice – non hanno
mai considerato strategica la zo-
na dell’ex scalo merci di Berga-
mo. Nonostante questo siamo
riusciti a coinvolgerle nell’opera-
zione di riqualificazione e hanno
il 35% della società. Se grazie al-
le boutade di qualcuno che pen-
sa di cavarsela dicendo che non
ha un euro (il riferimento è al
presidente della Provincia Etto-
re Pirovano, ndr) Rfi dovesse sfi-
larsi, siamo sicuri che Porta Sud
resterà così com’è per i prossimi
50 anni e ognuno si dovrà assu-
mere le proprie responsabilità».

Brembilla ricorda anche l’in-

teresse di Ance per l’area, la stes-
sa associazione dei costruttori –
ricorda il vicesegretario provin-
ciale del Pd Alessandro Frigeni –
«con cui ci siamo confrontati, e
che ha dimostrato apprezzamen-
to, per le nostre proposte, che co-
niugano produttività economica
e sostenibilità ambientale. Na-
scono da due dati di fatto: la si-
tuazione difficile delle imprese

edili bergamasche, che rappre-
sentano il 15% del Pil del nostro
territorio; e una lettura critica del
consumo del suolo degli ultimi
decenni». Alcune le linee guida
«low cost» del Pd (presentate dal
consigliere provinciale Filippo
Simonetti e dal responsabile Ter-
ritorio del partito Pasquale Gan-
dolfi): recupero delle aree indu-
striali dismesse (con incentivi e

semplificazione delle procedure
di bonifica), recupero dei centri
storici e del patrimonio edilizio
esistente (con un aumento delle
detrazioni e l’aumento degli im-
porti deducibili per unità immo-
biliare), efficienza energetica (si
chiede alla Provincia di promuo-
vere accordi quadro con istituti
di credito per facilitare l’attuazio-
ne dei Piani per l’energia soste-
nibile sul settore privato) e hou-
sing sociale (si chiede alla Pro-
vincia di promuovere un fondo
d’investimento di secondo livel-
lo per usufruire di finanziamen-
ti della Cassa depositi e prestiti
fino al 40% del suo importo per
interventi di edilizia conveziona-
ta). Senza tralasciare il capitolo
opere pubbliche: si sblocchi il
Patto di stabilità per pagare le
imprese e si riduca l’Iva per i con-
tratti appaltati dalle pubbliche
amministrazioni, sono le richie-
ste dei democratici. «Ancora una
volta il Pd, pur essendo all’oppo-
sizione in Comune e Provincia –
commenta il segretario provin-
ciale Gabriele Riva – dimostra,
con proposte concrete, che è in
grado di essere forza di governo
per far ripartire Bergamo». ■

Be. Ra.
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IN BREVE

Seriate, Premio Bepi Donati
al ciclista Eros Colombo
A

L’allievo Eros Colombo ha ri-
cevuto a Seriate il 31° Premio
Bepi Donati a suggello della
stagione ciclistica 2011 ricca
di risultati tra cui spicca il G.P.
L’Eco di Bergamo. I fratelli
Silvana, Roberto e Patrizio
Donati gli hanno consegnato
l’ambito riconoscimento che
ricorda papà Bepi, personag-
gio storico del ciclismo seria-
tese. Premiati anche Bruna
Luisa Seghezzi, direttore
sportivo e mamma di Eros, il
presidente della Sc Cerami-
che Pagnoncelli, Paolo Pa-

gnoncelli, e Gaetano Casali-
ni. Eros è ciclisticamente cre-
sciuto nella Sc Pagnoncelli e
quest’anno debutta tra gli ju-
niores del Team F.lli Giorgi.

Corso di formazione a Seriate
per volontari della Croce Rossa
A

VARIE

BRUSAPORTO

Premiati gli studenti meritevoli
A

Riconoscimenti e attestati di stima per gli studenti merite-
voli che hanno ricevuto le borse di studio 2010-2011. Al con-
corso, indetto dall’Amministrazione comunale di Brusa-
porto hanno partecipato 22 studenti, ai quali è andato un
premio di 350 euro. Alla cerimonia, nella palestra comuna-
le, il sindaco Claudio Rossi e l’assessore all’Istruzione Mi-
chele Di Gaetano hanno premiato Paola Cortesi, Laura Ar-
mellini, Apollonia Verrengia, Enrico Moretti, Chiara Mol-
lica, Andrea Rebuzzi, Dario Capitanio, Naomi Scandoli, Da-
niela Losa, Chiara Butti, Giorgio Bossi, Valentina Testa, Si-
mona Marchetti, Isabel Pievani, Eleonora Persico, Damia-
no Rebuzzi, Roberto Lo Monaco, Lirida Papallazi, Sara Al-
lieri, Samawia Mushtaq, Paola Federica Rotoli, Giada Biava.

PONTERANICA
«Antimafia»
Incontro al BoPo
Domenica dalle 12, al BoPo
di Ponteranica, incontro su
«Antimafia, anticorruzione»,
promosso dal gruppo Amici
coop Valle del Marro. Inter-
vengono Antonio Napoli del-
la coop Valle del Marro - Li-
bera Terra di Polistena (Rc)
e Riccardo Pelizzo, consu-
lente della Banca Mondiale.

RANICA
Conferenza
sulle Foibe
Giovedì 9 alle 20,45 al centro
culturale Roberto Gritti di Ra-
nica è previsto un incontro
sulle Foibe. La serata sarà con-
dotta da Angelo Bendoltti del-
l’Istituto Bergamasco di Storia
della Resistenza. Per informa-
zioni: biblioteca di Ranica (tel.
035479090, biblioteca@co-
mune.ranica.bg.it).

L’area di Porta Sud. Per il Pd è fondamentale non far sfilare Rfi dal progetto

La Croce Rossa è la più gran-
de organizzazione umanita-
ria del mondo. E dove c’è biso-
gno di un soccorso è sempre
pronta ad arrivare. Un’emo-
zione, un servizio, un gesto di
umanità: anche questo è la
Croce Rossa, associazione be-
nemerita di cui, tra l’altro, tut-
ti possono fare parte. Bisogna
però essere formati per poter
fornire un servizio adeguato
ai bisogni. Per questo la Cro-
ce Rossa di Seriate, con la col-
laborazione dell’assessorato
alle Politiche sociali del Co-

mune propone un corso di
formazione per diventare vo-
lontario. Basta avere più di 14
anni. I contenuti, le dispense,
le modalità di addestramen-
to, i doveri del volontario, sa-
ranno tutti ben specificati gio-
vedì 9 febbraio alle ore 20.30
alla biblioteca comunale in
via Italia 58. Le lezioni si svol-
geranno lunedì e giovedì dal-
le 20.30 alle 22.30 nella scuo-
la di via Minzoni, a Seriate.
Per partecipare é richiesta so-
lo l’iscrizione di 16 euro. Info
035.301.443 Cri Seriate.

La premiazione

«in assenza di tali essenziali fat-
ti - che ad oggi non esistono - non
ci sembra possibile iniziare il do-
veroso confronto con i rappre-
sentanti della cittadinanza».

La conferma che il progetto
non è ancora stato consegnato
negli uffici e che quindi l’iter non
è ancora iniziato. Dopo il passag-
gio a Palafrizzoni era stato pre-
sentato agli Ordini professiona-
li, qualche giorno dopo la vicen-
da Doni: chi c’era racconta di un
clima decisamente meno entu-
siasta rispetto al vernissage in
Comune. C’è poi l’indubbio no-
do economico-finanziario da
sciogliere, non a caso espressa-
mente citato da Tentorio nella
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