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Voto, la campagna
e le responsabilità
di un certo clima

Gentile direttore,
nel suo editoriale apparso 
domenica 18 maggio, Dino 
Nikpalj stigmatizza il clima 
di questa campagna eletto-
rale, fatta di dossier, banane 
e panchine. Rimarca il fatto 
che sia stata lontana dalla 
gente e dai suoi bisogni.
Dissento in toto sull’analisi 
delle responsabilità. Dichia-
ro ovviamente il mio conflit-
to di interesse essendo can-
didato per la lista Gori sin-
daco. Ma il mio essere fore-
stiero, cosa che ha suscitato 
l’ironia della Lega e di Ten-
torio, mi consente di vedere 
cose che voi probabilmente 
non siete in grado di vedere. 
Non ho mai vissuto in una 
città dove una forza di go-
verno (sic!) dimostra una 
efficienza sospetta nell’atti-
vità di ispezione e accerta-
mento nei confronti del 
candidato sindaco avversa-
rio. Dove la stessa non ha 
ancora mostrato di avere 
uno straccio di progetto per 
il futuro salvo la tessera del 
bergamasco e il millantare 
l’estraneità alla città stessa 
del candidato sindaco avver-
sario. Dove il fallimento 
dell’amministrazione viene 
mascherato con continui 
attacchi con gli uffici comu-
nali a fare da sponda e con la 
serafica figura del sindaco 
che sorride all’esito delle 
incursioni dei suoi sgherri.
Posso solo dire che i primi 
incontri sul programma 
risalgono al marzo 2013, che 
abbiamo incontrato prima 
dell’autunno le principali 
realtà produttive e associati-
ve della città, che con le 
primarie abbiano incontrato 
numerose realtà delle asso-
ciazioni non profit e molti 
altri, che da marzo il nostro 
candidato sindaco è stato 
ovunque nei quartieri, dalle 
associazioni di categoria e 
non, incontrando chiunque 
l’abbia chiesto. Il nostro 
programma è stato illustrato 
in decine di incontri e con-
fronti, in mille occasioni 
nelle quali Gori, insieme ai 
candidati consiglieri, ha 
parlato con la gente nei 
quartieri, sulle strade e nelle 
piazze. Affermare che la 
campagna sia stata lontana 
dai temi cari ai cittadini è 
infondato. Forse è quello 
che ha tentato di fare il 
centrodestra in queste ulti-
me settimane ma noi non 
cadiamo nella rissa. Voglia-
mo pensare ai nostri figli e 
al loro futuro. Quello che 
Tentorio e la sua giunta 
fallimentare ci vogliono 
impedire di fare. 

_ STEFANO MAGNONE

Egregio dottor Magnone,
il suo conflitto d’interessi è 

talmente palese da farle 
dimenticare che in questo 
bailamme ci ha messo molto 
un candidato della sua 
coalizione, con la pantomi-
ma sulle panchine. Alla 
quale sono seguite banane, 
verande e via discorrendo. 
Come dire che in questa 
situazione c’è un’evidente 
corresponsabilità dalla 
quale non si esce continuan-
do in accuse incrociate e 
rimandando la palla in 
campo altrui. Come ci pare 
faccia la sua lettera. 

_ DINO NIKPALJ

ELEZIONI A CENE

La nostra lista
libera dai vincoli
dei partiti

La presente per replicare a 
quanto affermato dal candi-
dato sindaco della Lega, 
Valoti, nell’articolo del 18 
maggio. Valoti accusa la lista 
civica «Insieme per Cene 
Correnti sindaco» di «na-
scondersi dietro una civica 
falsamente apolitica». Si 
tratta di un’affermazione 
falsa e strumentale poiché 
né lo scrivente né alcun 

candidato della mia lista 
ha mai detto qualcosa di 
simile. Al contrario, lo 
scrivente, in tutte le occa-
sioni, ha ribadito che la 
nostra lista fa politica, 
così come qualsiasi citta-
dino che fa proposte che 
riguardano il governo del 
paese. 
Lo scrivente, inoltre, ha 
sempre sostenuto che la 
lista civica «Insieme per 
Cene Correnti sindaco» è 
civica nel vero senso della 
parola. Infatti è assoluta-
mente libera dai vincoli 
dei partiti, che troppo 
spesso hanno dimostrato 
di lavorare per l’interesse 
dei loro apparati e non per 
i cittadini. 
Noi invece vogliamo impe-
gnarci per la comunità, 
non per un partito. Chi 
sostiene che si tratta di un 
mascheramento sottovalu-
ta l’intelligenza della gen-
te di Cene che, invece, ha 
capito che certe afferma-
zioni senza fondamento 
servono solo a distogliere 
l’attenzione dai bisogni 
reali della cittadinanza. 

_ LORENZO CORRENTI

candidato sindaco

«Insieme per Cene»
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Le nuove medie
a Pedrengo
e quel commento

I candidati sindaco di Pe-
drengo sono con la presente 
a manifestare tutto il loro 
disagio e disappunto in 
merito al taglio editoriale 
che è stato dato all’articolo 
titolato «Pedrengo costrui-
sce le nuove medie, il can-
tiere delle scuole aprirà in 
autunno» del giorno 16 
maggio. 
Innanzitutto siamo infasti-
diti dal fatto che a meno di 
10 giorni dal voto sia stato 
pubblicato un articolo che 
rappresenta esclusivamente 
mera propaganda elettorale 
a favore del sindaco uscente 
nonché candidato sindaco, 
mentre l’opinione degli altri 
3 contendenti viene bella-
mente ritenuta insignifican-
te tanto da non dover nem-
meno fare una chiamata 
telefonica per chiedere a tal 
proposito quali sarebbero le 
nostre intenzioni in caso di 
vittoria elettorale.In secon-
do luogo se i candidati sin-
daco di Insieme per Pedren-

go, Pedrengo Progetto Co-
mune e Pedrengo per Tutti 
non sono stati considerati 
degni di poter comparire sul 
predetto articolo, ci doman-
diamo come mai allora non 
sono stati almeno interpel-
lati i gruppi consigliari di 
minoranza? 
Forse perché il Consiglio 
comunale non viene convo-
cato dall’autunno 2013 e 
non essendo stato presenta-
to il bilancio di previsione 
2014 quanto affermato dal 
sindaco uscente non è mini-
mamente verificabile? Op-
pure perché ad oggi non 
esiste nessuna delibera di 
giunta esecutiva in proposi-
to? 
Riteniamo che per fornire 
una buona informazione ai 
lettori sia necessario che 
venga esposto anche il pun-
to di vista di chi la pensa 
diversamente dal sindaco 
uscente, altrimenti non si 
parla più di informazione, 
bensì di propaganda.
Infine il candidato sindaco 
di Insieme per Pedrengo, 
Tobia Perini esprime il suo 
più acceso biasimo per il 
fatto che nell’articolo titola-
to «Troppe richieste e il Pd 
resta senza area feste» del 

15 maggio venga citato un 
suo punto di vista senza che 
nemmeno prima sia stato 
contattato ed in secondo 
luogo sempre nello stesso 
articolo viene accusato dal 
sindaco uscente delle peggio 
cose senza che neppure gli 
sia stato garantito il diritto 
di replica. 

_ TOBIA PERINI

Insieme per Pedrengo

_ FRANCESCO VAILATI

Pedrengo Progetto Comune

_ ANNA MARIA ZENONI

Pedrengo per Tutti

Rimaniamo sorpresi dalla 
reazione dei tre candidati 
sindaco per un articolo dai 
contenuti prettamente tec-
nici su un piano integrato 
di intervento nel quale si 
riporta una frase di legitti-
ma soddisfazione del primo 
cittadino (che era anche 
candidato, è vero, ma pur 
sempre il sindaco). 
Riguardo all’acceso biasi-
mo del candidato Perini, in 
attesa di una sua replica a 
Gabbiadini, che non ci è 
mai pervenuta, è appena il 
caso di rimarcare che il 
comunicato del Pd veniva 
direttamente dalla sua 
casella di posta elettronica.

Moto fra i monti
Una soluzione
ma le regole
vanno rispettate

Spettabile redazio-
ne, sono la ragazza di uno 
dei tanti «teppisti che, ar-
mati di motociclette, sono 
impegnati nella distruzione 
di sentieri» (per citare una 
frase dell’articolo che avete 
pubblicato nei giorni scorsi).
E’ da qualche tempo che su 
L’Eco vengono pubblicati 
articoli su enduristi e triali-
sti che secondo gli ambien-
talisti rovinano e inquinano 
le montagne. Ebbene io amo 
la natura e anche amo un ra-
gazzo che pratica questo 
sport e la maggior parte dei 
miei amici fa parte di quelli 
che vengono chiamati «tep-
pisti», «inquinatori», «inci-
vili», e vi assicuro che amare 
la natura e amare questo 
sport non è un ossimoro. 
Anzi, tutti quelli che prati-
cano questo sport amano la 
natura e la montagna e la ri-
spettano: solo vivono questo 

amore in maniera diversa dal 
classico escursionista a piedi. 
Siete giornalisti, pubblicate ar-
ticoli su un giornale che viene 
diffuso in tutta la bergamasca, 
avete nelle vostre dita un pote-
re grandissimo: la diffusione di 
notizie. Ma se usate questo 
«potere» pubblicando articoli 
che 
condannando ragazzi, ragazze, 
giovani e meno giovani, che 
cercano di vivere una passione, 
definendoli « teppisti», beh lo 
state usando male. Date voce 
anche a loro. Andate in un qual-
siasi motoclub. Andate ad una 
qualsiasi manifestazione di 
questo sport. Date voce anche a 
loro. E vedrete che non sono 
per niente teppisti. Perché i 
teppisti sono altri. 

_ FRANCESCA

Cara Francesca,
credo che la sua lettera richie-
da una puntualizzazione. Il 

testo al quale fa riferimento 
non è un articolo bensì la lette-
ra di un lettore nell’apposita 
rubrica nella quale sono pub-
blicati pareri e segnalazioni 
dei lettori. Uno spazio dove 
chiunque può argomentare e 
dire la sua, purché entro certi 
limiti. Capisco che lei possa 
essere risentita, ma il termine 
«teppisti» compare tra le 
virgolette dello stesso autore, 

forse per attenuarne la porta-
ta. Comunque sia, L’Eco da 
anni dà spazio a segnalazioni e 
proteste di alpinisti ed escur-
sionisti e pubblica anche arti-
coli sull’argomento, dando 
contemporaneamente spazio 
alle repliche e alle prese di 
posizione degli interessati, 
motociclisti e associazioni che 
li rappresentano. Premesso 
questo, è indubbio che il pro-

La tutela dell’ambiente

Le lettere
DOPO LE INCHIESTE

Ora non perdiamo l’Expo

La realizzazione di Expo 2015 è una perla per 
l’immagine del nostro Paese. Dire di no alla ma-
nifestazione significherebbe rinunciare a milioni 
di visitatori e quindi a un fluire di soldi utili per il 
rilancio dell’economia nostrana. Vorrebbe dire 
cancellare migliaia di posti di lavoro. Poi il mar-
chio-Italia, molto apprezzato all’estero, si spor-
cherebbe di vergogna. Chi ha preso bustarelle, 
deve essere punito. L’Expo 2015 è la faccia pulita 
di milioni d’italiani.

_ 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

blema non stenta a venire 
risolto. E, come tutti i pro-
blemi di una certa portata, 
non è che col tempo si risol-
vano da sé ma incancreni-
scono. E’ indubbio che le 
enduro inquinano, distur-
bano notevolmente e sono 
causa di guasti all’ambien-
te. E non si venga a dire che 
al degrado della montagna 
contribuiscono cemento, 
asfalto e compagnia bella. 
La questione è un’altra. Il 
fatto è che per quanto ri-
guarda sentieri, prati e 
monti esiste una insanabile 
compatibilità tra l’escur-
sionista che va a piedi e chi 
usa questi spazi per la 
moto. Prova ne sia i guasti 
lasciati dai mezzi motoriz-
zati, nei quali includo i 
quad. Si potrebbe trovare 
una soluzione ricorrendo a 
percorsi ben definiti e limi-
tati. Ma per il momento, le 
norme esistenti andrebbero 
rispettate. Purtroppo ven-
gono ignorate e non vengo-
no fatte rispettare. Che le 
nostre montagne da questo 
punto di vista siano un po’ 
una terra di nessuno lo 
dimostra il fatto, come mi 
viene segnalato e a suo 
tempo ho potuto constata-
re, che gruppi di motocicli-
sti vengono dalla Germania 
per scorrazzare sulle nostre 
montagne. E perché? Per-
ché a casa loro non possono 
farlo.

_ PINO CAPELLINI


