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pedale ttRilanciamoil tavolo

Vicentini: c’èdialogoconla Regione della GrandeBergamom
m Al salonedelcentrosociale
«Carnevali»di via Carpinoni
sonostatipresentatii candidati della7aCircoscrizione
deiDemocraticidi sinistra. Alberto
Stanzi,consiglierecomunalee
presidentedellaCommissione
GrandeBergamo,ha sottolineatola necessitachei problemi dellacittà venganoaffrontati non nell’otticadei confini Alberto Stanzi
comunali,ma tenendoconto
dellarealtadell’hinterland,
per aeroportualerispetti i vincoli
cui Bergamopuòessereconsi- dellacompatibilitàambientale.
derataunacittàdi 400mila abi- PerBeppeDaminellil’amminitanti. Il ((tavolo»
dellaGrande strazioneuscenteha svoltoun
Bergamo
peressere
efficacedo- buonlavoronel settoreeducavrà però esserecostituito da tivo e nellepolitichegiovanili:
sindacieassessori
eorganizza- bisogneràcontinuareconcoeto sutemiconcretilegatiapre- renzasecondouna collaudata
cisi progettiesecutivi.
metodologiadi «rete»territoGrazianoCeottoha ribadito riale.Il capolistadei Ds,Gian
l’impegnoperchélo sviluppo GabrieleVertova,vicesindaco

«L’intesa con ìZPìrellone e con ì Riuniti è stata il risultato dì una recìproca colZaborazìone
che continua»
m 1 temi amministrativi come si può vederein questa pagina - dominano ormai la campagnaelettorale
in vista del voto del 13giugno. Guido Vicentini, sindaco uscente e candidato
del centrosinistra, alla vigilia della visita a Bergamo
del ministro Rosy Bindi affronta la questionedel nuovo ospedale.«Dopoaver avviato le procedure dell’accordo di programma per la
realizzazione del nuovo
ospedalealla Trucca - afferma un comunicato del Comitato elettorale di Vicentini - abbiamo fatto di quest’opera una priorità assoluta della nostra Amministrazione. 1 bergamaschi,
residenti in città e nell’intera provincia, devono sapere che questa struttura
aumenteràle capacitàdi assistenzadell’intero sistema
ospedaliero».
La nota parla di ospedale
moderno, efficiente, con
elevate capacità di assistenza,ad alta specializzazione:«Darequestoai cittadini sarebbe un dovere
prioritario di ogni Amministrazione. Noi l’abbiamo
fatto tralasciandoiniziative
che certo avrebbero fatto
più clamore.L’intesa con la
Regione Lombardia e gli
Ospedali Riuniti è stata
frutto di un lavoro di condivisione degli obiettivi da
raggiungeree di collaborazione reciproca. La nostra
Amministrazione ha cerca-
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uscente,
haindicatoi puntiche
hannoqualificatol’operatodell’amministrazione:1) la solidità economicae amministrativa e la riorganizzazione
funzionaledellastruttura:secondo i parametridella«Maastricht dei Comuni»,propostadal
sindacodi Milano, Bergamo
sta in prima posizione,promossaconsoli altri 3 capoluoghi di provincia,comeevidenzia«Il Sole24 Ore»del17 maggio;2)l’approvazione
delpiano
regolatoregenerale,destinato
amigliorarela qualitàambientaledellacittà;3)l’affermazione di Bergamoa livello internazionalecomecittà d’arte e
cultura;4)lo sviluppodell’iter
amministrativodi alcunegrandi opere(ospedale,
interporto,
sovrappasso
ferroviario,tram,

sovrappasso
al rondòdellevalli) destinatea far affluire in
città centinaiadi miliardi già
deliberatidalloStato.
Vertovaha poi sottolineato
comeil Comunesiastatocapofila perlo sviluppodella285,la
leggeTurcoperl’infanziael’adolescenza:
proprionelterritorio della 7aCircoscrizionesi
svilupperàun interventosignificativolegatoagli spazi-gioco
eallosviluppodeiCentridi aggregazione
giovanile.
La sceltadell’amministrazioneèstatadi investirenelsettore scolastico,conl’ampliamentodellamaternadi S.Tomaso,la tuteladellaelementare di GrumellodelPiano,la decisionedi realizzareun campusscolastico
al Villaggiodegli
Sposi(elementare
ematerna).

Alternativa Giovane

LEGANORDIL PROGRAMMA
DELCANDIDATO
SINDACO
RAFFAELLA
BORDOGNA:
SPAZIO
AL CONFRONTO

([Riformaper la poliziamunicipalem

to il dialogo creando i pre- dunque a dialogare con la
supposti per una conver- Regione Lombardia e gli
genzadelle istituzioni con Ospedali Riuniti per raggli altri soggetti interessa- giungere in tempi brevi la
ti. Il confronto e il dialogo realizzazione del nuovo
sonoindispensabili per rag- ospedale.Questaintesa pergiungere obiettivi come metterà inoltre lo sviluppo
questi)).
di un’area della
((La consultacittà attualmenzione - aggiunge
te inutilizzata:
il comunicato - è
slancio urbanila chiave della
stico conulteriori insediamenti
nostra politica.
e infrastrutture.
In questi anni ci
siamo resi conto
Abbiamo poi gache le grandi
rantito oltre cinquanta miliardi
opere indispenper infrastruttusabili alla città
possono essere Guido Vicentini
Ee (sottopasso
ferroviario, viarealizzate solo
con una totale convergenza bilità, aree verdi, parchegdi intenti fra tutti i sogget- gi, lavori di assettoideogroti e gli enti istituzionali
logico), mentre l’attuale
coinvolti nei progetti. La area dei Riuniti verrà poi
necessitàdi far fronte uni- utilizzata comesededell’uCOsi è consolidataattraver- niversità, da semprealla riso il dialogo.Continueremo cercadi nuovi spazi».

m La campagnaelettoraledi
RaffaellaBordogna,candidato
sindacodellaLegaperla città,
si svolgeadirettocontattoconle
associazionie con i cittadini.
((Larinascitadellacittà - dice
Bordogna- si puòotteneresolo
medianteun apertoconfrontoe
una strettae totalecollaborazionedi amministrazione,
associazioniecittadini)).
Secondo
la candidata
sindaco
dellaLega,la crescitadellavita
socio-culturale
dellacittà si devefondaresuunpreventivo
monitoraggiosulterritorioperevidenzìaretutte le situazionidi
degradosociale,di disagioe di
pericolo.«Gli interventi sono
cosìmirati,afavoredi famiglie,
bambinieanziani,equindipiù
efficaci.Un numerofisso,istituito in accordoconla Prefettu-

MARIAGRAZIA
FORCELLA,
BERGAMASCA
LA SQUADRA
DI CHICCOCRIPPAAPPOGGIA
IN PROVINCIA
LUIGIMINUTI

ra,oppurein casocontrario,un
numeroverdesaràil veicoloper
segnalare
le suddettesituazioni)).Il programmaprevedeun
nuovocentroperanzianiautosufficientieunnuovocentroassistenza
perdonneeminori,che
hannosubitoabusio violenze
oppuresi trovanoin difficoltà.
«Afavoredeibambini- diceancoraBordogna
- si creanoborse
di studiomeritorie,perstudenti dellescuoleelementarie medienonstatali,in nomedellalibertàdi sceltaeducativa».
Il programmasostieneanchela politicagiovanile.
Pergli studentisi
prevede
l’istituzionedi duecarnpus,per le scuolesuperiori e
universitario,e uno sportello
informativo,cheprospettino
tutte le possibilisceltein camposcolastico
eprofessionale.

Raffaella Bordogna

«Il rilanciodelleattività cittadineavvienetramiteincentivi e appoggiai commerciantie
agli artigiani.E necessario
incrementare
e consolidare
l’attività produttivae la vita turisticadi tutta la città: il problema
occupazione
verrebbeparzialmenterisolto ricreandobotteghedi artigianatolocalequalificatoe struttureturisticheri-

cettiveanchea gestionefamiliare.La rinascitaurbanistica
dellacittà necessitadi unasostanziaterevisionecritica dell’attualePianoregolatore,che
altrimenti“ingesserà”
la città e
necomprometterà
la vivibilità))
Sul tema viabilità, il programmaprevede
tra l’altrodue
nuoviparcheggi
interrati:pressoil piazzaledegliAlpini e in
Cittàalta.Perla sicurezza
pubblicainvece,un’immediata
esostanzialeriforma dellaPolizia
municipale,tra l’altroconl’utilizzodi tutti i 160agenti,ufficiali e sottufficiali,attualmente
in
servizio,l’istituzionee l’addestramentodi vigili di quartiere,
l’organizzazione
di turni di pattugliamento
notturnosututtoil
territorio,la formazione
di una
sezionedi poliziagiudiziaria.

ALI~NCONTRO
ANCHEIL CANDIDATO
DELPOLO,BETTONI

Con Prodi-Di Pietro
una specialista
di auestioni
europee
w

ùboppi danni ambientali» An chiede nuovi ramarti

W Tra i candidati alle europee per i Democratici di
Prodi e Di Pietro c’è anche
una bergamasca,la giovane Mariagrazia Forcella.
Consigliere in affari governativi, lavora per il Parlamento europeo e per la
Commissione europea dal
1989.Si occupadi politiche
e strategie riguardanti le
questioni istituzionali, la
società dell’informazione,
la comunicazionedelle istituzioni europee.
Laureata all’Università
di Bologna in Discipline
della Comunicazione, è
professore a contratto all’università di Loviano
(Belgio), doveinsegna ((Politiche e processi decisionali dell’Unione europea».
Ha tenuto conferenze alle
Università di Amsterdam,
Groeningen, Bocconi, Siena, Stellenbosch (Sudafrica) e all’assembleadei rettori delle Università italiane. È presidente di Teseo
(associazione per la promozione dei diritti e del
ruolo dei cittadini e degli
utenti),
membro del
«Board of advisorw del1’Europeanmultimedia forum e del Movimento federalista europeo. È autrice
di molti studi - alcuni pubblicati dal Parlamento europeo- ed articoli.
((Bisogna concepire il
ruolo di deputato europeo
comeun servizio ai cittadini - rileva Forcella - i nuovi
deputati devonocostituire
l’anello di collegamento
fra i cittadini e le istituzioni europee:solo così la costruzione europea può ottenere una legittimazione
democratica, solo così l’Unione politica (dopoquella
monetaria) può essererealizzata)). Secondoil candidato bergamasco dei Democratici di Prodi e Di Pietro, i nuovi deputati devono essere a disposizione

m Ambiente, diritti e solidarietà. Questi i temi forti
dei Verdi che, ieri nella
suggestivacornice di Città
alta, sotto un pergolatoverdissimo, quello del (Circolino», hanno presentato
candidati e programmi per
la prossima elezione provinciale.
«Unasquadra di quaranta persone - spiega Rocco
Artifoni del comitato abolizione barriere architettoniche, in lizza per un posto
di consigliere provinciale che in questi anni si sono
impegnateparecchio per il
bene della città. E’ una lista seria e di qualità per i
nomi chemettiamo in campo: amministratori, consiglieri comunali, giovani
impegnati nel sociale».
Il partito del (Sole cheride»ha scelto di appoggiare
la candidatura alla Provincia del sindaco uscente di
Treviglio, Luigi Minuti:
«Gli ambientalisti - spiega
Chicco Crippa, consigliere
regionale, in corsa per il
Consiglio provinciale nel
Collegio di Castelli Calepio
- hanno sceltodi esserepresenti in Provincia perché
questi ultimi quattro anni
di governo leghista sono
stati anni pieni di nuvole.
Appoggiamo Minuti perché era necessariomettere
un ottimo amministratore
a capo dell’ente di via Tasso,una personain grado di
cambiare volto alla gestione della Provincia».
Sul fronte dei programmi, in primo piano: difesa
dell’ambiente e qualità della vita dei cittadini. «Vogliamo puntare l’attenzione - dice Giovanni Testa,
candidato al Consiglio provinciale - sulla difesa ambientale, sulla qualità della vita e sui servizi sociali.
In questi quattro anni abbiamo avuto una caduta
verticale per i danni am-

Mariagrazia

Forcella

dei cittadini, non dei partiti. Devonocioè farsi interpreti delleloro esigenze.&
necessario un radicale
cambiamento di stile e di
cultura politica. 1cittadini
italiani devono partecipare molto di più ai processi
decisionali europei: è ormai soprattutto e sempre
di più a livello europeoche
vengono prese decisioni
fondamentali che li riguardano. 1bergamaschi, le loro associazioni di volontariato, di consumatori, di
categoria, sono quasi del
tutto assentirispetto a questi processi decisionali».
Mariagrazia Forcella
lancia quindi un invito agli
elettori: (Chiedo ai cittadi-.
ni bergamaschi,alle persone singole come alle organizzazioni e associazionidi
inviarmi (alla sededei Democratici, a Bergamo, in
via Bellini) le loro richieste e le loro proposte fin da
ora e mi impegno a farmene portavocepresso gli organismi decisionali europei e ad invitare i loro rappresentanti alle riunioni
dei comitati che partecipano alla formulazione delle
decisioni che siano rilevanti rispetto alle richieste
che mi rivolgono».

- m-m- -

1 Verdi: qualità della vita e servizi sociali

Chicco Crippa

Giancarlo

Salvoldi

che dovrà puntare al recupero e al riciclaggio dell’immondizia)). In doppia
corsa per la Provincia, nel
Collegio di Vertova, e alle
europee anche Giancarlo
Salvoldi.
Infine Luigi Minuti: «Mi
batterò per unificare la nostra provincia oggi divisa
in diverse realtà: l’Isola, le
valli, la bassa e la città. E
per ricreare un dialogo tra
Provincia, Regionee Stato,
interrotto da tempo dall’amministrazione di via
Tasso)).Critiche anchealla
Giunta Cappelluzzo:«L’amministrazione uscente ha
fatto due sole grandi cose:
l’acquisto per 21 miliardi
della sedee l’approvazione
della variante Carvico-Villa d’Adda. Con quei soldi si
poteva pensarea migliorare l’accessibilità alle valli».
Vanessa Santinelli

Adriano

Carrara

Giovanni Testa

Gazebo
azzurri
in città

M Il movimentogiovaniledi
ForzaItalia organizzaoggila
raccoltadi firmesuproblemidi
particolareinteresse
peri cittadini.In ogniCircoscrizione,
dalle 9,è allestitoun gazebo:Circoscrizione1, LargoRezzara,
firme in favoredellasicurezza,
nomedi riferimentoJacopoBonomo; Circoscrizione 2, via
Marcello Saponaro
Rocco Ar-tifoni
Mattioli, firma in favoredella
sicurezzastradale,nomedi ribientali. Occorre dunque «La prossima amministra- ferimentoMassimoGhilardi;
prima di tutto riqualifica- zione dovrà trovare una so- Circoscrizione
5,viaLeoneXIII,
re il territorio e poi avan- luzione al problema del- firmeperrifarel’incrociodi via
zareproposteper migliora- l’accessibilità alle valli». E Corridoni,nomedi riferimento
re le infrastrutture e la mo- Marcello Saponarodell’as- MauroBaroni;Circoscrizione
bilità».
sociazione Giovani verdi, 6,via Capitanio,
firmein favore
Sulla stessa lunghezza aspirante consigliere pro- dellasicurezza,
nomedi riferid’onda ancheAdriano Car- vinciale nel Collegio di mentoMarcoDonghi;Circorara, sindacodi Sedrina,in Dalmine: (Se verrà eletto, scrizione7,piazzaFiliberto,tircorsa per una poltrona di Minuti dovrà subito metter meperla sicurezza,
nomedi rimano al piano dei rifiuti
consigliere provinciale:
ferimentoMatteoPellino.

-

Provincia,Regione,Stato i’

Grumelli

Pedrocca

Mario Scalpelli

W Obiettivopuntatosui candidati provinciali di Alleanza Nazionale.1 36aspiranti
consiglierisonostati presentati ieri nella sedecittadina
del partito con la partecipazione dell’onorevole Mirko
Tremagliae degli altri dirigenti locali.
«Quellaper le provinciali ha affermato lo stessoTremaglia - non è una battaglia
dall’esitoscontato,ma è una
battaglia che bisogna combattereaffinché il partito si
affermi in manieracapillare.
Solocosìsi puòpuntareal vero salto di qualità, tentando
di riscattare la provincia da
tutte le ingiustizie subite fino ad ora)).
Come?La strategiadi An è
una e unasola:«Bisognatornareadoccuparsidelterritorio - ha affermato l’eurodeputato AmedeoAmadeo- il
mandatodeveessereinterpretato al servizio dei cittadini. In questosensoquella
di ValerioBettoni è una candidatura vincente perché
espressionedella stessacomunità».
Dallo stessoBettoni - candidatodellacoalizionedi centrodestraconnumerosianni
alle spallecomeconsigliere
provincialeeassessore
eoggi
presidentedel Coni - è arrivata la confermadegli obiettivi strategici:«Ènecessariaha sostenuto- un’inversione
di tendenza,in modoche la

Bianco Speranza

Provinciatorni adaprirsi nei
confronti dellaRegionee dell’Europa.Abbiamogià perso
parecchio terreno sia dal
punto di vista delle infrastrutture chedal puntodi vista economicoe di bilancio.
Bisognaserdersiattorno ad
un tavolo ed individuare un
disegnomirato e condiviso».
Dai contenuti strategici si
I

l’omaggio
dei repubblicani
a Ciampi
W Il Coordinamento bergamasco dei repubblicani
per l’unità della sinistra
prende atto con evidente
soddisfazione dell’elezione di Carlo Azelio Ciampi a
presidente della Repubblica. «Uomo di grandi capacità e di indubbio prestigio
internazionale, Ciampi - afferma un comunicato - rappresenta ciò che di meglio
il nostro Paese può offrire
alla comunità come garante di una decisa e convinta
politica europeista, non
esclusivamente monetaria». Il Coordinamento ricorda «con orgoglio la provenienza azionista di Ciampi» e aggiunge che «l’indubbio prestigio di Ciampi
lo pone senza alcun dubbio
al di sopra delle parti».

Alessandro

Lanzani

è passaticosìai temi specifici e ai candidati. «Il nostro
programma - ha affermato
Bonaventura Grumelli Pedroccacandidatoal Consiglio
provinciale - è particolarmentearticolato.Tra le priorità un pianounico deltraffico, un modello urbanistico
articolatosuun’areacentrale
sovracomunale,
la cosiddetta
GrandeBergamo,una diversatutela ambientale- chedeve essereposta comeriferimentoprimario per la politica del territorio - e la definizionedi un modellodi impresa agricolabasatosulla qualità e la salubrità del
prodotto».
Ma c’è una punto che sta
particolarmentea cuoreagli
esponentidi Alleanzanazionale:il rilancio di unapolitica che favorisca nuovi rapporti tra i vari livelli istituzionali, Provincia,Regionee
Stato.«LaProvicia - ha conclusoBiancoSperanza,altro
aspirante al Consiglio provinciale - deveattuare una
politica di collaborazione
con
gli altri enti istituzionali in
modo da ottimizzare ed incrementarele risorse disponibili, senzaricorrereallademagogicapretesa di essere
l’unico organodi governoal
qualei Comuni,le Comunità
montane e gli altri enti dovrebbero rispondere come
soggettisubordinati».
E. Fa.

