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PUNTI DI VISTA

I nuovi progetti
per Bergamo
Illusioni? No

Spettabile redazione, 
ma quale nuovo palazzetto?! 
Non si farà proprio nulla, non 
facciamoci illusioni. Sono 
tutte parole e niente fatti. 
Non si è fatto il nuovo stadio, 
non si è fatta la tangenziale 
est (sebbene già approvata), 
non si è fatto, anzi, è crollato, 
il maxi parcheggio alla Fa-
ra...e altre cose ancora. L’uni-
ca opera realizzata è il nuovo 
ospedale d’avanguardia, ma a 
che prezzo! Tutto il re-
sto...nulla. La caserma Mon-
telungo cade sempre più a 
pezzi (che spettacolare mo-
numento...), i Magazzini 
generali sono ancora lì ad 
attrarre turisti da tutto il 
mondo, per non parlare di 
Porta Sud, scalo merci e ro-
bette del genere...Niente, non 
si farà niente. Ridurre ad uno 
scempio Piazza Veccha, che è 
un luogo storico e artistico e 
non un parco o un giardino 
botanico, quello ci si è riusciti 
perfettamente...Povera mia 
città...

_ EFREM EBBLI

cittadino bergamasco deluso

Gentile Ebbli,
non condividiamo il suo cupo 
pessimismo sulla città. Non è 
giustificato dai fatti. Lei 
mette in un unico calderone 
vicende diverse. Se il rilancio 
di Porta Sud è al palo, non 
così si può dire per la Monte-
lungo (ci sono i fondi per il 
recupero ed è stato avviato il 
concorso per la scelta del 
progettista), lo stadio (in 
parte già ristrutturato e in 
attesa del rifacimento delle 
curve e dei piazzali antistan-
ti) e il nuovo Palasport (per il 
quale ora ci sono concrete 
possibilità di realizzazione). 
Quanto a Piazza Vecchia, 
rispettiamo il suo giudizio, 
ma parlare di scempio è 
davvero fuori luogo. 

L’AIUTO A UN DISABILE

Nella difficoltà
abbiamo trovato
una donna speciale

Egregio direttore,
sono la moglie di un disabile e 
da alcuni anni combattiamo 
con una malattia rara, abbia-
mo contattato dottori da tutta
Italia dal Nord al Sud per 
valutare questa malattia 
degenerativa. Nonostante si 
parli male della nostra Italia 
in questo periodo ho trovato 
una persona molto speciale 
presso il distretto di Villa 
d’Almè dell’Asl di Bergamo di 
cui è responsabile la dottores-
sa Capolino, una donna nel 
ruolo di fisioterapista di no-
me Isabella, che con la sua 
esperienza, professionalità, ci 
ha aiutato ad intraprendere le 

pratiche per assistenza domi-
ciliare integrata che noi non 
sapevamo esistessero 
Raccomando questa persona 
al direttore del distretto Asl: 
che rimanga sempre questo 
punto di riferimento, per 
tutte quelle persone che 
hanno bisogno di informazio-
ne, assistenza e conforto. 

_ LA MOGLIE DI FABRIZIO

IL CASO DI VIA AMADEO

Inquinamento 
atmosferico
Ma così non va

Gentile direttore, 
premesso che in tutte le città 
si cerca di ridurre l’inquina-
mento atmosferico con i più 
svariati sistemi, segnalo 
quanto segue: i condominii di 
via Amadeo a Bergamo (tra-
sversale di via Suardi) oltre la 
caserma dei Vigili del fuoco 
(di proprietà della Provincia) 
avevano chiesto a suo tempo 
l’allacciamento al teleriscal-
damento e i contratti preve-
devano detto allacciamento 
per il 1° ottobre 2015. Dopo 

vari incontri fra i tecnici 
dell’A2A e quelli del Comune 
di Bergamo nei quali non 
erano sorte difficoltà, ora il 
Comune non permette al-
l’A2A di effettuare lo scavo 
adducendo che dovendo le 
tubazioni del teleriscalda-
mento essere posate al di 
sopra della fognatura prevista 
per l’area lottizzata dell’ex 
caserma che costeggia la via 
Amadeo, si dovrà attendere 
che il proprietario di detta 
area dia inizio ai lavori di 
costruzione. Tutto questo mi 
sembra assurdo alla luce 
anche della pesante crisi 
edilizia in atto. Se il proprie-
tario della lottizzazione ex 
caserma decidesse di attende-
re anni per l’inizio dei lavori, 
sia i condominii situati nella 
via Amadeo che la caserma 
continuerebbero ad inquina-
re l’atmosfera con i rispettivi 
riscaldamenti. Non dovrebbe 
essere difficile trovare una 
soluzione per i tecnici comu-
nali che permetta l’esecuzio-
ne (in extremis per il 1° otto-
bre, ma anche per il 15, giorno 
di inizio riscaldamenti ) evi-
tando un anno o anni di in-

quinamento atmosferico. 
_ GIANCARLO CARMINATI

I TAGLI DEL GOVERNO

Va ridotta l’Imu
sulle seconde case
No alla confusione

Spettabile redazione,
il presidente del Consiglio, i 
media, parlano di eliminazio-
ne Tasi e Imu per tutti dal 
2016. La promessa di Renzi è 
anche: via Tasi sulle prime 
case e Imu sui capannoni. 
Illudono le persone che il 
prossimo anno non si paghi 
più l’Imu. L’80% del gettito di 
questi tributi arriva dall’Imu 
sulle seconde case, applicata 
anche sulla quota di compro-
prietà di familiari, non resi-
denti, di chi abita un apparta-
mento come prima casa. 
Anche le prime case vanno 
suddivise: chi è proprietario 
non paga l’Imu; per chi è in 
affitto, il proprietario paga 
l’Imu. Dicono che l’Imu è una 
tassa sulla proprietà; ma se la 
prima casa è di proprietà?
Invece di rendere le cose più 

giuste, riducendo anche l’Imu 
sulle seconde case, troppo 
alta, il governo e il Parlamen-
to mirano a fare interventi 
che raggiungano il numero 
più alto possibile di elettori, 
magari con risparmi per i 
cittadini di cifre non rilevan-
ti, perché la prima casa è 
sempre stata molto meno 
tassata. Si consente ai Comu-
ni di aumentare gli altri tri-
buti, in base alle loro necessi-
tà, e creando disparità di 
trattamento tra cittadini, che 
abitano in un Comune, piut-
tosto che in un altro. Mi sem-
bra che funzioni così la politi-
ca, con molta confusione, 
sempre alla ricerca di consen-
si elettorali. 

_ LETTERA FIRMATA

PIAZZA BREMBANA IERI & OGGI

Più attenzione 
al problema 
ambientale

Negli anni 1970-’80 la popo-
lazione di Piazza Brembana 
riunita in una grande assem-
blea che coinvolse la maggio-

ranza si riunì per dire no alla 
costruzione di una strada 
progettata ai piedi del monte 
Sole sopra il centro storico in 
una zona vincolata da molto 
tempo come area di delicato 
equilibrio idrogeologico. La 
gente riuscì a far cambiare 
l’intenzione di quella ammi-
nistrazione che ritirò il pro-
getto. 
La notte del 25 agosto scorso 
si è staccata una frana, pro-
prio sul tracciato della strada 
bocciata, si è abbattuta su una 
casa del centro storico con 
danni alle cose fortunata-
mente senza danni alle perso-
ne. Appena sopra la frana da 
molto tempo si sta costruen-
do un canale, sembra finan-
ziato dalla Regione Lombar-
dia, che deve collegare i vari 
ruscelli che scendono dal 
monte Sole convogliando le 
acque nel torrente San Carlo. 
Questo canale di fatto taglia 
la base del monte. Pensavo 
che, dopo i disastri che conti-
nuamente avvengono, ci fosse 
più attenzione sul problema 
ambientale, ma forse non è 
così. 

_ GIUSEPPE CALEGARI

L’ambientalista
aggredito
a Palazzago
Un fatto grave

Spettabile reda-
zione, sono una lettrice ab-
bonata a L’Eco, molto indi-
gnata e arrabbiata nel vede-
re tanto spazio dedicato dal 
vostro quotidiano, vedi pri-
ma pagina e pagine intere 
all’accaduto durante la gara 
di moto a Palazzago (mi 
dissocio comunque dal mo-
tociclista che ha sbagliato e 
che non rappresenta la ca-
tegoria). Vorrei ricordare 
che negli anni d’oro della 
motoregolarità, quando i 
nostri piloti bergamaschi 
vincevano in tutta Europa, 
il vostro quotidiano dedica-
va a volte un piccolo trafi-
letto sulle loro vittorie ed 
allora erano aperti tanti 
sentieri dove si allenavano 
e non erano chiusi e dimen-
ticati come ora che sono 
impraticabili e pieni di spi-
ne.
Inoltre posseggo una baita 
in montagna raggiungibile 
solo da una mulattiera e vo-
glio ricordare agli ambien-
talisti e soci del Wwf che su 

questo sentiero come su molti 
altri i gitanti domenicali male-
ducati lasciano spazzatura e 
bottigliette ovunque. Purtrop-
po l’educazione e il rispetto sta 
nelle persone e per un brutto 
episodio fortunatamente iso-
lato non vedo la necessità tan-
to chiasso.

_ M. LUISA RUGGERI

moglie di un ex campione

di regolarità

Gentilissima signora,
dalla mia esperienza di gior-
nalista posso dire che L’Eco di 
Bergamo ha dato il dovuto 
spazio a un episodio che è 
molto più grave di quello che 
lei ritiene (e poi le spiegherò 
perché). Non entro nel merito 
di una polemica-scontro che 
va avanti da anni tra chi 
possiede un mezzo a motore e 
intende utilizzarlo come me-
glio gli pare e piace e ovun-
que, soprattutto in montagna, 
e chi non è d’accordo appel-
landosi alle leggi che vietano 
usi impropri di tali mezzi. 
Ricordo bene i tempi in cui le 

gare di motoregolarità richia-
mavano appassionati e spor-
tivi da mezza Europa e alcuni 
campioni venivano addirittu-
ra da Paesi dell’Est. Il giorna-
le dedicava molto spazio a 
questi eventi (mi sembra 
pagine intere) ma, nonostante 
un Moto Club molto attivo, 
l’interesse dei bergamaschi, e 
di conseguenza dei lettori de 
L’Eco, era rivolto soprattutto, 
se non esclusivamente, al-
l’Atalanta e al ciclismo. Come 
del resto, fatte le debite pro-
porzioni, avviene anche oggi. 

Moto & sentieri

Perciò non c’è da meravigliar-
si più di tanto per quei «picco-
li trafiletti». Tutti al giornale 
volevano scrivere dell’Atalan-
ta e di Gimondi, argomenti di 
grandi discussioni in redazio-
ne, ma non ricordo che qual-
cuno volesse fare altrettanto 
per la motoregolarità, che 
restava sempre un po’ «orfa-
na». L’interesse dei lettori era 
rivolto altrove. 
Per concludere a proposito di 
quanto accaduto domenica 
durante la gara a Palazzago, 
forse le è sfuggito il fatto che, 

così come l’ha denunciato 
Sergio Del Bello, l’episodio 
va ben al di là di qualche 
spintone. L’autore dell’ag-
gressione si è reso respon-
sabile di un furto accom-
pagnato per di più da atti 
violenti il che potrebbe 
aggravare, e di molto, la 
sua posizione dal punto di 
vista penale. Andiamoci 
piano allora nel valutare le 
dimensioni di un gesto che 
non può essere definito 
solo di maleducazione. 

_ PINO CAPELLINI

Le lettere
I MIGRANTI

«L’Europa può accogliere»
Saranno pure, per noi italiani e per l’ Europa,
problemi e costi aggiuntivi. Per nostra fortuna e 
capacità è un periodo senza guerre né calamità 
nel nostro continente, difficile ma comunque 
ben più ricco rispetto a ciò da cui i profughi 
fuggono. Ricordiamoci anche dei tantissimi 
anni nei quali noi europei abbiamo «saccheggia-
to» gli avi ed il territorio di quelli che ora do-
vremmo, cristianamente e moralmente, aiutare.

_ GIUSEPPE CIVIDINI

Villongo

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
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