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BERGAMO & CHIUDUNO

Poste, il recapito
nel pomeriggio?
È regolare
Gentile direttore,
in riferimento alle lettere pub-
blicate il 15 settembre scorso, 
desideriamo fornire alcune 
precisazioni. Per quanto ri-
guarda la lettera a firma del 
signor Dolci, ricordiamo che il 
recapito della posta, compresi 
raccomandate e quotidiani, può 
avvenire dalle ore 9.30 alle 
14.30, a seconda dell’itinerario 
effettuato dal portalettere e 
studiato per ottimizzare i tempi 
di recapito. Cogliamo l’occasio-
ne per ricordare che nel caso si 
desideri ricevere la posta in un 
determinato orario, è possibile 
sottoscrivere il servizio «Dim-
miquando», che consente di 
scegliere il giorno e l’orario di 
consegna della corrispondenza 
a firma (raccomandata e assicu-
rata). 
In merito invece alla lettera a 
firma della signora Rizzi, rassi-
curiamo tutti i cittadini sulla 
regolarità del servizio di recapi-
to nel comune di Chiuduno. È 
possibile che qualche ritardo 
nella consegna della posta, per 
il quale ci scusiamo, si sia verifi-
cato nel mese di agosto nono-
stante siano stati messi in atto i 
meccanismi di flessibilità ge-
stionale per coprire le assenze 
del personale in ferie.

_ FRANCESCA PAGLIA

responsabile comunicazione

territoriale Lombardia

GANDI REPLICA A TENTORIO

Tasi, le detrazioni
non saranno più
in misura fissa 
Il primo giorno di consulenza 
agli sportelli di Palazzo Uffici 
per il pagamento della Tasi è 
trascorso in modo assoluta-
mente sereno, negli spazi più 
ampi e adeguati ad accogliere i 
servizi dei tributi. Ringrazio 
ancora una volta tutti i dipen-
denti comunali, a cui ho fatto 
personalmente visita, per aver 
completato a tempo di record il 
trasloco senza interrompere il 
servizio. Siamo riusciti a pro-
porre ai cittadini tanti servizi 
aggiuntivi che prima non c’era-
no. Non abbiamo modificato la 
scadenza del 16 ottobre per non 
confondere ulteriormente i 
contribuenti, già abbastanza 
confusi a maggio dalla sperico-
lata scelta di Tentorio. Vorrei 
ricordare che, tra l’altro, è stato 
il deputato Pd Antonio Misiani 
a dare copertura giuridica al 
rinvio voluto dall’amministra-
zione scorsa, grazie a un ordine 
del giorno presentato alla Ca-
mera. Manderemo certamente 
i bollettini a casa nel 2015, come 
previsto dalla legge: le lacune 
del database di cui disponiamo 
e soprattutto i tempi stretti (se 
consideriamo che ci siamo 
insediati a fine giugno, con 
agosto di mezzo) non ce lo 

hanno permesso. Soprattutto 
riguardo questo secondo aspet-
to, l’amministrazione prece-
dente ha avuto ben 5 mesi di 
tempo per predisporre un 
servizio adeguato e quello che 
ha saputo generare sono stati i 
disagi di fine maggio in via Sora, 
nessun invio a domicilio e un 
rinvio al limite della legalità. A 
Facoetti e Tentorio contestam-
mo le detrazioni in misura fissa 
a tutti i contribuenti: non mi 
pare un sistema equo quello 
che non tiene conto delle diffe-
renze patrimoniali dei cittadini.
Per questo motivo l’anno pros-
simo introdurremo un sistema 
di detrazioni sulla base delle 
rendite catastali. Avrebbe 
dovuto pensarci l’assessore al 
Bilancio Facoetti, invece di 
chiedere a me, che qualche 
mese fa ero solo un consigliere 
d’opposizione, di riformare in 
questo senso la Tasi. Un’ultima 
considerazione sul mancato 
pagamento della Tasi per com-
mercianti e imprenditori: 
Tentorio e Facoetti hanno 
sempre saputo che il motivo 
per cui queste categorie sono 
esentate dalla Tasi sta nel fatto 

che su di loro già grava l’aliquo-
ta massima dell’Imu. Sarebbe 
una beffa anche solo poter 
considerare di far pagare anche 
la Tasi a queste condizioni. 

_ SERGIO GANDI

assessore al Bilancio

e vicesindaco di Bergamo

VIE BONOMELLI E DON BOSCO

L’allargamento 
di due marciapiedi
Ex Giunta, grazie 
Desideriamo ringraziare la 
precedente Giunta Tentorio 
per l’allargamento dei 
due marciapiedi sotto il ponte 
fra le vie Bonomelli e don Bo-
sco. Dopo decenni di pericolo e 
disagi, soprattutto per disabili 
in carrozzella e mamme con i 
passeggini, la delibera approva-
ta in merito ha portato ad un 
notevole miglioramento del 
transito pedonale, senza peral-
tro penalizzare la circolazione 
veicolare, in quanto le carreg-
giate non hanno subito restrin-
gimenti. In particolare il nostro 
grazie va al dott. Ribolla e al 

dott. Bandera che hanno accol-
to la nostra richiesta. 

_ I RESIDENTI DI VIA MAGLIO

DEL LOTTO E VIA DEI CABRINI

LETTERA AL SINDACO GORI

Commissione
aeroportuale 
«Ora tutto tace»
Caro sindaco,
sono passati più di tre mesi dal 
suo insediamento, l’estate sta 
finendo come diceva un vec-
chio lite motive degli anni 80 e 
il rumore aeroportuale rilevato 
a Bergamo ha spiccato il volo 
raggiungendo livelli cosi elevati 
che da 5 anni a questa parte (dai 
tempi Bruni) non si registrava-
no. Per fortuna che il tempo 
meteorologico le è venuto in 
soccorso e con le finestre chiuse 
tale situazione è stata in parte 
silenziata. Meteo a parte, i 
cittadini hanno incominciato 
ad impazientirsi e dopo averla 
più volte tirata per la giacca, 
finalmente si è fatto vivo chie-
dendo di convocare la Commis-
sione aeroportuale per ripristi-

nare tutte le procedure antiru-
more promosse e ottenute negli 
anni scorsi dalla «famigerata 
inconcludente» Giunta Tento-
rio. Cosa sacrosanta, ma perché 
dopo il famoso blitz del 30 
aprile scorso in cui siamo riu-
sciti con una protesta plateale a 
riattivare i lavori della Com-
missione aeroportuale, non si è 
più lavorato attivamente in 
quella sede? Non è in contrad-
dizione quando afferma che a 
tutela dei quartieri più disagiati 
si deve utilizzare preferenzial-
mente la rotta con virata lungo 
l’autostrada, e poi accusa la 
Giunta Tentorio che con questa 
rotta abbiamo penalizzato il 
quartiere di Colognola? Dopo la 
riunione del 10 giugno e del 26 
giugno della Commissione 
aeroportuale (da lei disertate) 
tutto tace, non ci sono verbali, 
non ci sono depositate nuove 
proposte (oltre alle nostre da 
tempo depositate in particolare 
per tutelare il quartiere di 
Colognola), ma soprattutto non 
si sono programmati nuovi 
incontri. Le ricordo che se 
vuole ottenere qualche risulta-
to lo deve conquistare in quella 

sede (come abbiamo fatto noi), 
non a caso le procedure antiru-
more si approvano a maggio-
ranza dei componenti della 
Commissione e lì il voto dei 
comuni vale molto di più del 
13,84% in Sacbo. Si confronti 
con il tavolo dei sindaci, senza 
scavalcarlo, esso è un impor-
tante strumento della grande 
Bergamo «come intesa dalla 
Giunta Tentorio» lasciatole in 
eredità. Ma si sbrighi signor 
sindaco, la politica degli annun-
ci, delle denunce al vento e dei 
tweet, molto efficace in campa-
gna elettorale, non sta produ-
cendo il famigerato cambio di 
passo. 

_ MASSIMO BANDERA

REPLICA AL CAI DI BERGAMO

Moto sui sentieri
Il no e l’impegno
per la convivenza
Egregio direttore,
la recente notizia dell’incontro 
che ho avuto con il presidente 
del Cai Martini ha suscitato 
interesse e reazioni. Mi fa pia-
cere perché nel nostro primo 
contatto, pur nel rispetto dei 
rispettivi ruoli, abbiamo trova-
to punti e sensibilità comuni 
nei confronti dell’ambiente. Ne 
seguiranno altri con lo stesso 
spirito di reciproca apertura e 
conoscenza. Sorprendono 
quindi le dichiarazioni del 
presidente della sezione Cai di 
Bergamo, Marcolin, che a mez-
zo stampa fa sapere che le sue 
posizioni sono a dir poco con-
trarie. Non solo all’uso dei 
mezzi motorizzati nei sentieri, 
ma anche ad ogni possibile 
momento di ascolto e confron-
to costruttivo. Credo che tra 
Fmi (Federazione motociclisti-
ca italiana) e Cai, due istituzioni 
nazionali, sia finalmente inizia-
to un dialogo, una conoscenza 
che, sono sicuro, porterà a 
progetti condivisi soprattutto 
nei confronti della tutela del-
l’ambiente e della montagna. In 
quest’ottica è già operativo un 
protocollo d’intesa con il Corpo 
forestale dello Stato, preziosa 
risorsa sia per il territorio che 
per i nostri Moto club. Altre 
iniziative sono state avviate tra 
la Fmi ed altri enti ambientali-
sti che, sono sicuro, porteranno 
a sviluppi positivi. Proseguire-
mo quindi con serena determi-
nazione a percorrere la strada 
del dialogo e confronto con le 
istituzioni e nella nostra opera 
di informazione ed educazione 
al pieno rispetto delle regole e 
delle leggi. Noi della Fmi non 
solo amiamo la natura e la 
rispettiamo, ma possiamo e 
vogliamo essere una risorsa per 
la società e per l’ambiente come 
dimostrano molte nostre ini-
ziative sul territorio. Allo stesso 
modo crediamo che il rispetto 
reciproco e l’impegno per un 
dialogo siano valori imprescin-
dibili di una convivenza civile e 
gesti di civiltà.

_ PAOLO SESTI

presidente Federazione

motociclistica italiana

Da selfie a jogging
basta abusare
di parole inglesi
Ma non solo...

Spettabile redazio-
ne, già ho avuto modo di dir-
lo in una mia precedente 
lettera: basta con questo 
smodato (ab) uso dei termi-
ni inglesi! L’ultimo arrivato 
è «selfie», in italiano «auto-
scatto». C’è chi vorrebbe ur-
lare ai quattro venti l’identi-
tà dell’Italia pur nell’ambito 
dell’Europa, ma non si sot-
trae comunque dallo sciori-
nare le parole inglesi per far 
colpo sugli altri, convinto 
che dire jogging, footing, sel-
fie e via dicendo, faccia sem-
brare più fighi... Cari signori, 
prima imparate la lingua 
italiana, che non è affatto fa-
cile e, come già ho scritto, è 
la più bella e completa. Poi, 
se questo vi servirà a crede-
re di avere maggior carisma, 
scimmiottate pure gli inglesi 
ma piantatela di affermare 
l’autonomia della cultura, 
delle tradizioni e della lin-
gua italiana, quando, spesso, 
dimostrate di non conoscer-
le. Distinti saluti.

_ GIORGIO GIANNITTI

Gentilissimo,
sì, d’accordo: dà molto fastidio 
anche a me l’uso e l’abuso di 
termini inglesi che compaiono, 
spesso storpiati, nel linguag-
gio di tutti i giorni e, soprat-
tutto, nelle pagine di giornali e 
riviste. 
Una volta qualche parola 
d’oltre Manica spuntava qua e 
là nelle cronache degli avveni-
menti sportivi, adesso invece 
c’è un florilegio mutuato da 
computer, telefonini, moda, 
economia, politica, cinema, tv, 
pubblicità, agenzie di viaggio, 
sport, medicina. Ne fanno 
sfoggio un po’ tutti e si assiste 
a un fenomeno imitativo: 
compare una volta selfie, e il 
giorno dopo viene ripresa da 
questo o quel giornale o ripe-
tuta in un telegiornale, poi 
diviene una valanga. Non ci si 
sfugge. Difficile porvi rimedio. 
A meno che quella tal parola 
finisca col non essere più di 
moda e allora non se ne fa più 
niente, scompare. Ma ci sarà 
subito qualcos’altro che la 
sostituirà e altre parole si 

aggiungeranno. È inevitabile e 
non credo che la campagna 
avviata in Francia contro 
l’abuso di parole straniere in 
difesa della lingua madre 
abbia dato qualche risultato. A
proposito. Guardi che neanche 
il termine «fighi» mi sembra 
un gran bell’italiano. Sarà di 
moda, meglio è divenuto di 
moda negli ultimi anni pas-

sando dal linguaggio dei 
giovani a quello degli adul-
ti. 
I quali lo stanno usando per 
un falso giovanilismo. 
Naturalmente per sentirsi 
più…fighi. Ma per quanto 
mi riguarda è la prima e 
anche l’ultima volta che ne 
faccio uso. 

_ PINO CAPELLINI

I termini alla moda

Le lettere
IL REFERENDUM

Scozia, è la democrazia

Le urne hanno respinto la proposta della Scozia 
di separarsi dal Regno Unito. Edimburgo si era 
trasformata in una grande piazza internazionale, 
dove gli indipendentisti di tutta Europa hanno 
contestato l’unione, inneggiando al diritto all’au-
todeterminazione dei popoli. Gli sconfitti dicono 
che ha vinto la paura e che la campagna elettorale 
è stata fondata su chiacchiere politiche. Beh, 
insomma, la maggioranza degli scozzesi ha detto 
no alla separazione. È democrazia. 

_ FABIO SÌCARI

Come partecipare

Invitiamo i lettori a spedirci lettere brevi.

Le esigenze di spazio sono tali da costringerci ad 

intervenire sui testi troppo lunghi.

Oltre che firmate in modo leggibile, le lettere 

devono indicare l’indirizzo completo del mittente 

e, preferibilmente, un recapito telefonico.

Non pubblicheremo lettere che contengono attacchi 

personali o comunque lesivi della dignità delle 

persone. I nostri indirizzo sono:

«L’Eco di Bergamo», viale Papa Giovanni XXIII, 118, 

24121 Bergamo;

e-mail: lettere@ecodibergamo.it

risponde
Pino Capellini

lettere@eco.bg.it


